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AIAPP (Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio) 
rappresenta dal 1950 i professionisti attivi nel campo del 
Paesaggio, é membro di  IFLA (International Federation of 
Landscape Architects) e di IFLA Europe e raggruppa Soci 
impegnati a tutelare, conservare e migliorare la qualità 
paesaggistica del nostro paese. 
AIAPP pubblica dal 1998 la rivista Architettura del Paesaggio, 
fondata da Alessandro Tagliolini, attraverso la quale promuove 
e divulga i suoi obiettivi in ambito nazionale e internazionale.
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CNAPPC (Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori) è un ente pubblico non economico 
istituito presso il Ministero della Giustizia con la Legge n. 
1395/23. che coordina e sovrintende il sistema ordinistico 
italiano, costituito da Ordini provinciali, preposto alla tenuta 
dell’Albo professionale, alla vigilanza sullo svolgimento della 
professione e all’esercizio delle relative funzioni di magistratura; 
interloquisce con Governo e ministeri competenti riguardo 
alle politiche riguardanti la professione, l’edilizia e il territorio 
con l’obiettivo di tutelare la collettività e promuovere la cultura 
architettonica.

CONAF (Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi 
e dei Dottori Forestali) è l’istituzione che rappresenta i 
professionisti che in Italia operano nel settore agralimentare, 
agricolo, forestale, ambientale e paesaggistico.  Nell’ambito del 
Paesaggio e dei Sistemi del Verde, l’attività del CONAF è tesa 
alla valorizzazione delle identità territoriali, alla riqualificazione 
urbana e rurale, alla promozione della progettazione integrata 
e alla qualificazione del prodotto attaverso il riuso delle risorse 
territoriali e all’azzeramento del consumo di suolo. Il CONAF, è 
membro dell’Associazione Mondiale degli Agronomi (WAA) e, 
a livello europeo, della European Confederation of Agronomist 
Associations (CEDIA), e della Union European Forester (UEF).



FARE PAESAGGI 
Giovedì 14 settembre mattina

IN NETWORK
Giovedì 14 settembre pomeriggio

08:30 - 09:00 Registrazione partecipanti

09:00 - 09:15 Saluti e introduzione alla prima sessione 
•	 Luigino Pirola - architetto e paesaggista 
       Presidente Nazionale AIAPP

09:30 - 10:30 parte 1
Introduce e modera 
•	 Simone Zenoni - architetto del paesaggio 
        socio AIAPP

•	 Daniele Perotti - segretario generale 
        Città di Bergamo  
Il Paesaggio “connesso” alla Carta Costituzionale 

•	 Gioia Gibelli - architetto
       Presidente Nazionale SIEP, socio AIAPP
Pianificare il Paesaggio per risolvere le crisi

•	 Francesca Neonato - dottore agronomo
       Delegato Nazionale AIAPP per GIAHS
Progettare il Paesaggio per fare economie

10:30 - 11:30 parte 2 
Introduce e modera 
•	 Alessandro Marata - architetto 
       Consigliere Nazionale CNAPPC

•	 Alessandro Marata - architetto
        Coordinatore Dipartimento Ambiente e Sostenibilità 
        CNAPPC          
Paesaggi Urbani

•	 Chiara Raffaini - architetto
       vicepresidente Ordine Architetti PPC di Bergamo 
Comunità e cultura dei luoghi

•	 Manuela Bandini - architetto
        Servizi Educativi GAMeC Bergamo
Rappresentare il Paesaggio e scoprire relazioni

11:30 - 12:30 parte 3
Introduce e modera
•	  Sabrina Diamanti -  dottore forestale 
        Consigliere Nazionale CONAF

14:45 inizio della seconda sessione
Introduce e modera 
•	 Anna Lambertini - Università degli Studi di Firenze 

Direttrice della rivista Architettura del Paesaggio
       architetto paesaggista
       
Interventi di:
•	 Rosanna Zari - dottore agronomo, Vicepresidente CONAF
Comunicazione efficace del paesaggio 

•	 Filippo Pizzoni - Redazione Architettura del Peasaggio, 
architetto paesaggista socio AIAPP

Storie di giardini e paesaggi

•	 Biagio Guccione - Università degli Studi di Firenze, 
architetto e paesaggista socio AIAPP

Raccontare il lavoro del paesaggista

•	 Matteo Meschiari - Università degli Studi di Palermo, 
antropologo, saggista

Antropologia del paesaggio scritto

•	 Maurizio Corrado - giornalista e scrittore
L’architetto nella foresta

Nell’occasione verrà presentato Mediterranea, n. 34/2017 
di Architettura del Paesaggio, rivista semestrale di AIAPP

17:00 Chiusura dei lavori  

Paesaggi connessi intende promuovere un 
confronto tra differenti competenze tecniche e 
professionali sul progetto di paesaggio inteso 
soprattutto come strumento adatto a favorire
relazioni plurime e multifunzionali (ecologiche, 
ambientali, culturali, sociali, economiche, ecc.) tra
risorse, contesti, luoghi, persone.

Paesaggi connessi è articolata in due sessioni 
tematiche, Fare paesaggi e In network.

La prima sessione è dedicata alla presentazione 
di concreti casi studio, individuati a partire dalla
messa a fuoco di concetti chiave come connessione, 
rete, sistemi di relazioni. Adottati come paradigmi 
progettuali, questi concetti si traducono in temi, 
strategie e azioni, per intervenire in maniera 
proattiva in contesti e territori (urbani, periurbani, 
agrari) che appaiono caratterizzati proprio dalla 
condizione di limite, margine, barriera, frammento.

La seconda sessione si propone di esplorare il 
panorama della comunicazione e della cultura 
del progetto di paesaggio. L’intenzione è di far 
emergere, attraverso i contributi di vari autori, il 
ruolo fondamentale di riviste di settore, media 
e editoria per la circolazione di buone pratiche, 
idee e informazioni e per la possibile attivazione 
di network professionali, virtuali e reali, di qualità. 

•	 Marco Devecchi - dottore agronomo
       Presidente ODAF Asti
       docente dell’ Università degli Studi di Torino 
Paesaggi agrari “connessi” ad una gestione accorta 
e partecipata: la realtà UNESCO di Langhe-Roero e 
Monferrato 

•	 Mario Carminati - dottore agronomo
       membro del Dipartimento Sistemi Verdi 
       della FODAF      Lombardia   
Utilizzo e riutilizzo delle risorse: spunti per progettazione 
e gestione sostenibili 

•	 Chiara Otella e Stefania Naretto - dottori agronomi 
Studio LINEEVERDI

I servizi ecosistemici delle infrastrutture verdi per la 
resilienza urbana

12:30 - 13:00 dibattito

Il Convegno partecipa al piano per la formazione professionale continua dei dottori 
agronomi e dei dottori forestali con l’attribuzione di n.0,5 CFP (mattina) e n.0,25 CFP 
(pomeriggio) ai sensi del Regolamento per la Formazione prof. Continua del CONAF 
3/2013. 

È stata attivata la procedura per la richiesta dei crediti formativi per gli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori pari a 6 CFP

Per l’acquisizione dei crediti è possibile registrarsi in loco, la mattina stessa, oppure 
attraverso le piattaforme online dei rispettivi ordini, prima della giornata di studi. 

Per la partecipazione al convegno è necessario registrarsi sul sito dei Maestri del 
Paesaggio edizione 2017.
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