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

in CollaBorazione Con:

SPonSor:

Main 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:     < Per iSCrizione >

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 (studIo t+2, socio 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”  
  Dott. FilippO piVA, PAesAggIstA (studIo PAmPA, socio AIAPP)

  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” 
  Dott. AndreAs kipAr, PAesAggIstA (LAnd, socio AIAPP)     
 ” 15,30  PresentAzIone deLLA coLLAnA “trAcce dI PAesAggIo” 
  Dott.ssA simOnettA simOni - formAt edIzIonI BoLognA

  ” 15,45  “ILLumInAzIone strAdALe A Led: InnovAzIone, InQuInAmento  
  LumInoso e consumI”  Ing. simOne pOetA (IguzzInI ILLumInAzIone sPA)

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

“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 P.P.e.c. di Bologna 
 ordine dei dott. Agnonomi e dott. forestali di Bologna

Con il PatroCinio di:

https://goo.gl/R7KRmw
https://goo.gl/BsWM6e
http://www.aiapp.net/
http://www.urbancenterbologna.it/
http://comunita.comune.bologna.it/convegno-roadscape
http://www.format.bo.it/index13_tracce%20di%20paesaggio.html
http://www.bibliotecasalaborsa.it/home.php

