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PROGETTAZIONE DEI GIARDINI 
TERAPEUTICI
L’utilizzo delle piante e del verde 
con effetti terapeutici e di benessere 
per la persona

7 febbraio 2023
9.00/13.00 - 14.30/18.30

TIPOLOGIA
Corso in presenza

OBIETTIVI FORMATIVI 
Fondazione Architettura Treviso e Confar-
tigianato Imprese Marca Trevigiana, in col-
laborazione con l’Accademia Italiana del 
Giardino, organizzano un corso sulla pro-
gettazione dei giardini terapeutici.
Quali sono i benefici del verde sulla salute 
umana? 
È stato dimostrato scientificamente che se 
viviamo in prossimità della natura il nostro 
stile di vita risulterà più sano sia fisicamente 
che mentalmente. Coloro che vivono in zone 
meno “verdi” mostrano maggiore propen-
sione verso i disturbi di ansia e di depres-
sione. 
Secondo gli esperti, i vantaggi degli spa-
zi verdi sono innumerevoli e da attribuir-
si a qualsiasi fattore naturale che induce lo 
stimolo dei 5 sensi. Inoltre, l’unione di una 
componente di verde terapeutico ad un edi-
ficio è in grado di migliorare notevolmente 
la qualità della vita e il benessere psico-fi-
sico di chi lo abita.
A partire da una progettazione più consa-
pevole di questi spazi, è possibile dar vita a 
elementi specifici nella cura di talune pato-
logie, nel sostegno al disagio sociale, nella 
guarigione e nell’evoluzione dello stile di vita 
dei soggetti diversamente abili. 
Il Corso si rivolge a tutti coloro che deside-
rano acquisire nuove competenze sul tema 
della progettazione del verde, approfonden-
do il legame tra ambiente costruito, benes-
sere e salute, con particolare riferimento 
alla relazione diretta tra luogo e cura. L’ap-
proccio è particolarmente orientato ai con-
testi socio-sanitari e alle architetture per la 
salute, con contributi multi-disciplinari sugli 
aspetti metodologici, tecnici e normativi. 

Mati1909 forte di una vasta e pluriennale 
esperienza su questo tema intende fornire 
gli strumenti fondamentali per progettare e 
realizzare giardini terapeutici per i soggetti 
affetti da disturbi cognitivi ma anche piani-
ficare spazi naturali per il benessere gene-
rale della persona.

PROGRAMMA
Martedì 7 febbraio 2023, dalle ore 9.00 
alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 
18.30

9.00 - 11.00
La progettazione dello spazio 
a supporto delle persone affette 
da demenza, autismo e sindrome 
di Down e problematiche legate 
alla depressione.
Andrea Mati

11.00 - 13.00
Focus sulle varietà vegetali impiegate 
nei giardini terapeutici: caratteristiche 
e modalità di utilizzo.
Francesco Mati

Pausa

14.30 - 17.30
Casi studio di giardini progettati 
e realizzati da Giardineria Italiana 
di Mati 1909.
Andrea Mati

17.30 - 18.30
Risultati sperimentali nel monitoraggio 
di pazienti affetti da Alzheimer negli spazi 
verdi: Progetto NOVIFRA*
Dott. Federico di Cara

*Progetto NOVIFRA: progetto finanziato
dalla Regione Toscana – POR FESR 
2014-2020 – azione 1.1.5 sub-azione a1 
– Bando 2 “Progetti di ricerca e sviluppo
delle MPMI”.

RELATORI
Andrea Mati, Paesaggista
Presidente di Giardineria Italiana Soc. 
Coop. Sociale di Mati 1909
Francesco Mati
Paesaggista
Dott. Federico Di Cara
Agronomo (Giardineria Italiana 
– Mati 1909)

Curatori
Michele Tomasella e Maurizio Ballan

SEDE
Sala Consiglio di Confartigianato Imprese 
Marca Trevigiana, Piazza delle Istituzioni 
n. 34/A - Treviso (TV)

ISCRIZIONE
L'iscrizione andrà effettuata collegandosi 
al sito: www.fatv.it entrando direttamente 
nella pagina dedicata all’evento ed 
effettuando l’accesso all’area riservata dal 
paragrafo “Iscrizione”, oppure al sito 
www.ordinearchitettitreviso.it e cliccando 
su "Eventi" dopo aver effettuato l'accesso.

QUOTA
Coloro che avessero acquistato l’abbona-
mento alle attività FATV 2023 potranno 
usufruire della quota scontata di € 48,80 
selezionandola al momento dell’iscrizione.

Per i non abbonati: € 85,00 (iva inclusa)

Pagamento mediante bonifico Bancario da 
intestare a:
FONDAZIONE ARCHITETTURA TREVISO
IBAN: IT94 Z030 6912 0701 0000 0000 148
Causale: Corso GIARDINI TERAPEUTICI + 
nome e cognome

ATTESTATO
Sarà rilasciato un attestato di frequenza. 

CREDITI 
Per la partecipazione al corso sono ricono-
sciuti n. 8 CFP per gli iscritti all'Albo degli 
Architetti PPC qualora la frequenza non sia 
inferiore aLl’80% della durata complessiva 
dell’evento (Punto 5.1 del testo delle Linee 
Guida del CNAPPC approvato il 19/12/2019). 
L'Ordine provvederà alla registrazione dei 
CFP direttamente sul nuovo Portale Servi-
zi del Consiglio Nazionale Architetti PPC. 

TERMINE ISCRIZIONI 
6 febbraio 2023
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