
Convegno:  roadSCaPeS  and
 green infraStruCtureS
Bologna, 25 gennaio 2017
auditorium enzo Biagi, Sala Borsa Piazza nettuno, 3 - Bologna

in CollaBorazione Con:

SPonSor:

La giornata di studio roadSCaPeS and green 
infraStruCtureS è la prima iniziativa promossa 
da aiaPP – Associazione Italiana Architettura del 
Paesaggio – in collaborazione con urban Center 
Bologna e format edizioni Bologna, per divulgare 
e diffondere una maggiore sensibilità e conoscenza 
sui temi del paesaggio.
Questa edizione propone un argomento di grande 
attualità per la città metropolitana di Bologna: il 
rapporto tra paesaggio ed infrastrutture stradali.

Convegno ProMoSSo da:

AssocIAzIone ItALIAnA 
ArchItetturA deL PAesAggIo

PrograMMa:

ore  9,30  regIstrAzIone deI PArtecIPAntI Per ottenImento credItI formAtIvI

  ” 10,00  APerturA deL convegno Dott.ssa annachiara VenDramin 
  AgronomA PAesAggIstA (PresIdente AIAPP sezIone ter) moderAtrIce

   ”10,10  sALutI deLL’Assessore ALL’urBAnIstIcA deL comune dI BoLognA  
  arch. Valentina orioli

   ”10,20  reLAzIone IntroduttIvA “PAesAggI tAngenzIALI: IerI, oggI,   
  domAnI” arch. alessanDro tugnoli (AIAPP)

   ”10,50   “ProgettI mAdrId rIo e mAAstrIcht A2” PAesAggIstA christian  
  Dobrick, (West 8)

   ”11,50  “suLLA strAdA. IL contrIButo deLLA rIvIstA ArchItetturA deL   
  PAesAggIo ALLA cuLturA deL Progetto deLLe InfrAstrutture Per LA  
  moBILItà”. arch. anna lambertini AIAPP - dIrettore deLLA rIvIstA -  
  unIversItà degLI studI dI fIrenze

  ” 12,10  “suPerAre IL LImIte: IL Progetto PetueL A monAco dI BAvIerA”  
  PAesAggIstA Dott. Filippo piVa (studIo PAmPA)

  PauSa Pranzo   

  ” 14,30  “IL Progetto deL PAssAnte dI BoLognA: verso un PArco   
  terrItorIALe” Dott. arch. carlos llop - arch. cristina tartari 

  ” 15,00  “IL Progetto PAesAggIstIco deL PAssAnte dI BoLognA” 
  PAesAggIstA Dott. anDreas kipar (LAnd)     
 ” 15,30  PresentAzIone deLLA coLLAnA “trAcce dI PAesAggIo” 
  Dott.ssa simonetta simoni - formAt edIzIonI BoLognA

  ” 15,45  PresentAzIone AzIende dedIcAte AL temA deLLe InfrAstrutre

  ” 16,00  alCuni eSeMPi di interventi PaeSaggiStiCi Su infraStrutture viarie  
  italiane: 

“InfrAstrutture e PAesAggIo, un BInomIo vIncente Per Lo svILuPPo 
economIco” Dott. giuseppe balDi, Agronomo PAesAggIstA - 
dott.SSa MarCella Minelli, AgronomA PAesAggIstA 

“tAngenzIALe e PAesAggIo AgrIcoLo PerIurBAno” arch. paola 
caVallini - arch. steFano Della santa (ArchItetturA e cIttà studIo 
AssocIAto ArchItetturA e PAesAggIo)

“IntegrAre InfrAstrutture e rIgenerAzIone AmBIentALe” arch.
cesare micheletti - arch. loreDana ponticelli - arch. clauDio 
micheletti (A2studIo)

“rIQuALIfIcAzIone urBAnA ex ss 16 AdrIAtIcA neL trAtto Interno 
ALL’ABItAto dI sAvIo” arch. aiDa morelli (Arc LAB studIo AssocIAto 
dI ArchItetturA)

“LAvorI dI costruzIone deLLA vArIAnte ALLA s.r. 69” Dott. mauro 
mugnai, Agronomo  PAesAggIstA

“InterventI Per IncrementAre L’AccogLIenzA turIstIcA, PArco 
nAturALe regIonALe deLLA LessInIA” arch. Fabio pasqualini, 
PAesAggIstA (studIo hsL )

  ” 17,00  regIstrAzIone uscItA Per credItI formAtIvI

evento accreditato da: ordine Architetti Bologna - ordine Agnonomi forestali Bologna

comune di bologna

Con il PatroCinio di:


