
 

 

 

PRESENTAZIONE 

L’AIAPP - Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio, fondata nel 1950, rappresenta i professionisti 

che contribuiscono alla conoscenza, tutela attiva, pianificazione, progettazione, e gestione del paesaggio. 

AIAPP organizza, in occasione della prossima Assemblea Nazionale, un Convegno, il primo della serie che 

tratterà quei temi culturali/scientifico/professionali programmati per il prossimo triennio 2013-2015, quale 

percorso di avvicinamento al 53° Congresso Mondiale di IFLA (International Federation of Landscape 

Architects), che si terrà a Torino nel 2016 e che AIAPP, in quanto membro Italiano di IFLA é chiamata a 

organizzare. Il macrotema del 2013 é Paesaggi e Archeologie. 

Il Convegno vuole indagare il rapporto tra paesaggi e archeologie intese come testimonianze materiali 

della cultura del passato e patrimonio identitario per le popolazioni nella loro più ampia accezione e 

cronologia: antica, moderna, industriale, agraria.  

Dal XV secolo le archeologie intrattengono con il paesaggio relazioni privilegiate comunicandone la 

dimensione e lo spessore temporale, ed indicando nel contempo possibili processi di conservazione e 

valorizzazione attiva.  

In un paese come l’Italia, l’interazione tra paesaggio e archeologia dovrebbe essere uno dei temi rilevanti 

nella valutazione delle peculiarità di un determinato territorio, anche in un’ottica di nuovi percorsi di 

sviluppo locale. Pochi sono i paesi al mondo che godono di una così complessa e articolata stratificazione 

di segni e tracce storiche.  

Compito di chi lavora nel campo dell'architettura del paesaggio, attraverso la collaborazione con 

numerosi specialismi, è sempre più quello di comprendere la complessità al fine di poter                   

                   operare scelte consapevoli, che conducano ad un “progetto di paesaggio” che valorizzi queste 

risorse.  

 Il convegno propone una serie di casi di studio che possono essere d’ausilio e di interesse per 

tutti coloro che si occupano a vario titolo di paesaggio, documentando sinteticamente in 

quattro sezioni l'ampio ventaglio di approcci al tema. Si propone, inoltre, a margine del 

Convegno, la presentazione di una bibliografia ragionata alla quale invitiamo tutti a 

collaborare attivamente, attraverso la segnalazione di testi al Comitato Scientifico. 
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PROGRAMMA 
 

9.00   Registrazione dei partecipanti 

9.30 - 9.45 Saluti istituzionali: Comune, Provincia, Regione, Soprintendenza, Aiapp  

9.45 - 10.00 Relazione introduttiva ai temi del convegno: Tessa Matteini 

 

sessione 1. Sistemi paesaggistici complessi 

 
Guido Ferrara Giuliana Campioni, Parmenide dove sei 

Patrizia Pulcini (Amendola-Barelli), Paesaggi dell’acqua tra Ambiente e Cultura: la ZPS del Lago Di Traiano  

Chiara Visentin,  Percorrere il paesaggio della bonifica. Un itinerario naturalistico, culturale, multimediale, 

sociale tra Emilia e Lombardia 

Alessandro Panci, La valorizzazione del territorio partendo dagli antichi attrezzi di uso quotidiano e dalla 

memoria storica dei luoghi  

 

Tavolo di lavoro  

 
La gestione del paesaggio archeologico: strategie e strumenti innovativi  

 

Francesco Baratti (ecomusei) 

Silvia Guideri, Marta Coccoluto Il Sistema dei Parchi della Val di Cornia  

Francesca Zannovello Archeologia preventiva e progetto di  grandi infrastrutture 

Marco Trisciuoglio e Yu Wenwei, Dagli itinerari ecomuseali al turismo culturale. Innovazione e tradizione nel 

progetto di valorizzazione dei paesaggi industriali  

Francesca Mazzino, Dalle analisi scientifiche alla conoscenza diffusa del paesaggio  
Rossella Agostino/M. Maddalena Sica Dal Porthmòs alla Sila silva Tauricana  

Marcella Minelli 

 

sessione 2. Connessioni e infrastrutture 

 
Mirella Di Giovine, Il  parco “Torre del Fiscale”: gli acquedotti e l’ agricoltura per un paesaggio 

identitario della periferia 

Maria Cristina Tullio, Passeggiata dell’acquedotto alessandrino 

Luigi Oliva, Andrea Sarno, Il progetto: dalla conoscenza all'interpretazione. Il recupero del 

patrimonio industriale e del paesaggio storico nel Parco Paneveggio Pale di San Martino 

Alessandro Tricoli, Progetto di valorizzazione del “Trincerone” , “Kopfstellung” prima linea della 

grande guerra 1915-1918 sul Monte Zugna  

Francesco Gastaldi, Waterfront del Porto Antico di Genova: rigenerazione urbana, 

valorizzazione di patrimoni e paesaggi portuali 

Andrea Cassone, RIAPRIRE I NAVIGLI SI PUO’ – Un grande progetto per Milano 

 

13.30 - 14.30 Pausa pranzo 

14.30 Intervento Martì Franch, Tudela Cap de Creus  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

sessione 3. Archeologie poetiche e progetti narrativi 

 
Franco Panzini, Restauro e recupero ambientale del cimitero ebraico storico di Pesaro  

Luigi Latini, Figure assopite del paesaggio veneto: l’Ostiglia, ferrovia scomparsa 

Gianluca Rosso, Sophia Los, Il progetto per la sistemazione degli scavi del Tumulo sepolcrale di Sant'Osvaldo 

a Udine 

Vito Cappiello, Eboli , il progetto degli spazi aperti tra memoria e invenzione 

 

Tavolo di lavoro  

 
Il progetto del paesaggio archeologico: costruire una visione multidisciplinare 

 

Guido Canali (referente per progetto di architettura)Università di Ferrara 

Francesco d'Andria (referente per archeologia), Università del Salento 

Margherita Vanore (Archaeology’s places and contemporary uses), IUAV, coord. Unità di ricerca 

Archeologie dei Paesaggi della Produzione 

Andrea Ugolini (conservazione/restauro di siti archeologici) Università di Bologna- Cesena 

Alessandra Capuano, Paesaggi dell'archeologia, regioni e citta' metropolitane. Strategie del progetto 

urbano contemporaneo per la tutela e la trasformazione, Sapienza, uniroma 1 
Max Limoncelli (archeologia virtuale) 

 

Sessione 4. Diversità temporali e diversità biologiche 

 
Luca Baroni, Giardino della Kolymbetra Gli antichi percorsi dell’acqua: dalla memoria al riuso  
Tindara Crisafulli, Valentina Dalla Turca, Valeria Silvia, TANIT: itinerario tra segni e racconti di cultura e 

agricoltura pantesca. 

Ilaria Rossi Doria, Restauro delle mura sudorientali di Ninfa 

Fabio Ippolito- Dalila Sardanelli- Antonella Albano, Archeologia militare ed emergenze 

botaniche Gianpietro Di Sansebastiano, Francesco Tarantino, Le radici del Bosco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

NFORMAZIONI GENERALI 

 
SEDE 

Complesso S. Patrizia  

Via Luciano Armanni, 5 

80138 Napoli  

 

COME RAGGIUNGERE LA SEDE 

In auto: uscita tangenziale: Capodimonte, 

seguire per corso Amedeo di Savoia – Via S. 

Teresa degli scalzi, continuare per Via E. Pessina, 

svoltare a sinistra per via Broggia, proseguire 

diritto e svoltare a sinistra su via Costantinopoli, 

all’incrocio a destra per piazza Cavour e svoltare 

a destra su via Maria, svoltare nuovamente a 

destra per via Luciano Armanni. 

 

In bus: linea 203 fermata Piazza Cavour 

 

In metropolitana: linea 2 Gianturco- Pozzuoli, 

(fermata Piazza Cavour) 

 

SITO DEL CONVEGNO 

www.aiapp.net (sezione Paesaggi e Archeologie) 

Tutti gli aggiornamenti saranno pubblicati sul sito 

 

                   LINGUA 

                   Lingua ufficiale del congresso è l’italiano 

 

                   SEGRETERIA NAZIONALE AIAPP 

(Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio) 

Viale Fratelli Rosselli, 31  50144 FIRENZE   

tel/fax 055/350711 

www.aiapp.net   

segreteria.nazionale@aiapp.net 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Sezione Aiapp Campania Basilicata Calabria 

Viale Solitaria, 39  80132 NAPOLI   

tel 081/7642169 

fax 081/2400598   

segreteria.campania@aiapp.net 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CONTATTI 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Sezione Aiapp Campania Basilicata Calabria 

Viale Solitaria, 39  80132 NAPOLI   

tel + 39 081/7642169 

fax + 39 081/2400598   

segreteria.campania@aiapp.net 

 

CONGRESS DIVISION ORGANIZERS 

Fabrizio Cembalo (Segretario Nazionale) 

Andrea Meli (Tesoriere Nazionale) 

Francesco Santoro (Presidente sezione CamBasCal) 

Francesco Visone (Tesoriere sezione CamBasCal) 

Rosanna Annunziata (Segretario sezione CamBasCal) 

 

SPONSORIZZAZIONI 

Rosanna Annunziata 

Aiapp sezione Cam BasCal  

tel +39 081/7642169 

fax +39 081/2400598   

segreteria.campania@aiapp.net 

 

SEGRETERIA NAZIONALE AIAPP 

(Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio) 

Viola Cirigliano 

Viale Fratelli Rosselli, 31  50144 FIRENZE   

tel/fax + 39 055/350711 

www.aiapp.net   

segreteria.nazionale@aiapp.net 


