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Architettura del Paesaggio, fondata nel 1998 da Alessandro Tagliolini, è la rivista ufficiale di AIAPP/Associazione Italiana Architettura 
del Paesaggio. La rivista esce con cadenza semestrale e dal numero 32/2016 è pubblicata in versione bilingue, italiano e inglese. 
Inserita nella lista ANVUR delle riviste scientifiche, è diretta attualmente da Anna Lambertini. 
 
E’ aperta la call for projects per il nuovo monografico di Architettura del Paesaggio. Con il numero doppio 40-41 la rivista ha avviato 
l’esplorazione dei temi progettuali legati agli scenari innescati dalla pandemia da SARS-CoV-2, a cominciare da tutti quegli spazi 
aperti prossimi (nel tempo e nello spazio) ai luoghi dell’abitare che, nel tessuto compatto delle nostre città, hanno fornito 
l’opportunità per stare un poco all’aria aperta durante i mesi del confinamento. 
Il nuovo numero rivolge ora l’attenzione a quei paesaggi dove, al contrario, gli spazi aperti costituiscono l’elemento dominante e la 
morfologia del suolo caratterizza non solo il sistema naturale ma ogni aspetto del vivere e dell’abitare - il lavoro, lo studio, il tempo 
libero, le relazioni sociali, le consuetudini culturali e persino la lingua: i paesaggi della montagna. 
Sia che si tratti di catene cristalline, montagne basse o alte, vulcani, rilievi aspri, da una prospettiva antropica questi ambiti possono 
essere considerati attraverso tre principali filtri di lettura: dall’interno, dall’esterno, nell’immaginario.  
 
dall’interno 
Il punto di vista interno è quello di chi abita in montagna e la considera uno spazio di vita. 
In montagna la dimensione dell’abitare è concettualmente molto più ampia di quella strettamente intima e domestica della casa.  
L’idea di “casa” si espande nel paesaggio e si consolida attraverso la frequentazione quotidiana di spazi aperti, che non di rado sono 
anche spazi di lavoro e che costituiscono un fattore identitario imprescindibile. In molte lingue di montagna la stessa parola 
“paesaggio” assume il valore di “casa” nel senso di luogo al quale si appartiene e dove si costruiscono le relazioni su cui si fonda la 
comunità. Dal punto di vista dell’architettura del paesaggio, questa prospettiva si esprime attraverso il progetto degli spazi pubblici 
di relazione, destinati alla vita quotidiana, come piazzette e slarghi, percorsi pedonali, cortili passanti, orti sociali e parchi, aree gioco, 
cimiteri e spazi aperti per il culto, ecc. Senza dimenticare interventi di recupero e reinvenzione di opere e manufatti di valore 
patrimoniale e testimoniale, strettamente connessi alla storia e alle storie dei luoghi e delle comunità di montagna. Si pensa inoltre a 
interventi più strettamente legati alle attività economiche e produttive e di gestione del territorio, che contribuiscono in modo 
sostanziale a definire le forme dell’insediamento montano, come ad esempio la scansione rurale ed i terrazzamenti agricoli, le opere 
di regimazione idraulica, l’inserimento di infrastrutture ed impianti tecnologici, le opere per attività silvo-pastorali, ecc.. 
 
dall’esterno 
Per la prospettiva esterna, il paesaggio montano può assumere sia la forma del loisir in tutte le sue dimensioni, da quelle più 
contemplative a quelle più attive, sia quella di straordinario territorio di scoperta, di studio e di esplorazione. Da questo punto di 
vista, l’architettura del paesaggio può esprimersi attraverso interventi pensati per l’inserimento di opere e architetture ricettive, di 
itinerari tematici, di infrastrutture per la mobilità, dolce e non (parcheggi, punti di sosta attrezzati, piste ciclabili, passeggiate 
lungolago, belvedere  panoramici, ecc.) o per la pratica sportiva (piste da sci nordico e alpino, piste per downhill, parchi termali, aree 
di gioco in quota a servizio degli impianti di risalita, ecc.).  
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nell’immaginario 
Il terzo filtro rinvia alla interpretazione della montagna come spazio fisico, poetico e simbolico dove prende consistenza una 
naturalità diffusa, libera, indomita e selvatica (wilderness). Questa prospettiva ci invita a considerare paesaggi e territori montani 
come speciali luoghi dell’immaginario collettivo e della coscienza ambientale, a cui è legata la produzione, nei secoli, di varie 
categorie di pensiero sulla Natura e di specifici valori etici ed estetici. Anche da questo punto di vista possiamo rintracciare progetti di 
interesse, che possono riguardare la gestione di parchi naturali e aree protette, rinaturalizzazioni, interventi di miglioramento 
ambientale e restauro ecologico, wildlife crossing, itinerari di scoperta, ecc. 
 
In sostanza, cerchiamo progetti che, secondo le chiavi di lettura suggerite ed alle varie scale d’intervento, ci aiutino a raccontare come 
si stiano attualmente applicando strumenti e metodi dell’architettura del paesaggio alla dimensione della montagna. 
Aspettiamo i vostri contributi! 
 

La scadenza per l’invio delle proposte è il 20 aprile 2021. 
 

Le proposte, riguardanti esclusivamente piani e progetti realizzati o in corso di realizzazione, dovranno essere presentate 
seguendo le istruzioni riportate nel modulo allegato (scheda da inviare alla redazione) che, compilato e salvato in formato pdf, dovrà 
essere spedito tramite posta elettronica a: architetturadelpaesaggiocall@gmail.com  
e inoltre, per i soci AIAPP, all’indirizzo email del Redattore/i referente per la propria sezione territoriale: 
 
Sezione Piemonte e Valle d’Aosta  Guido Giorza guido.giorza@comune.torino.it 

Sezione Lombardia Ida Lia Russo idarusso@yahoo.it 

Sezione Triveneto e Emilia Romagna  Simonetta Zanon simonetta.zanon@fbsr.it 

Sezione Liguria  Valentina Dallaturca valentina.dallaturca@dodimoss.eu 

 Fabio Palazzo info@fabiopalazzo.it 

Sezione Toscana Umbria Marche  Tessa Matteini tessa.matteini@unifi.it 

Sezione Lazio, Abruzzo Molise e Sardegna Gianni Celestini gianni.celestini@uniroma1.it 

Sezione Campania Basilicata Calabria  Alessandra Fasanaro alessandrafasanaro@oda.na.it 

 Federica Cornalba studio@federicacornalba.it 

 Gerardo Sassano gerardosassano@gmail.com  

Sezione Puglia  Federica Greco federicagreco@libero.it 

Sezione Sicilia  Manfredi Leone manfredileone@gmail.com 

e/o alla curatrice del numero/redattrice Loredana Ponticelli loredana.ponticelli@gmail.com 
 
La Redazione, nel caso di accettazione del contributo e in accordo con la/il proponente, valuterà la possibilità di affidare a un 
Redattore interno o ad altro referente esperto la stesura definitiva del testo da pubblicare. 
 
Non verranno presi in considerazione contributi inviati oltre la scadenza stabilita e presentati in modalità non 
rispondenti a quelle descritte nella presente Call. 
 
Per orientare la selezione, inoltre, è necessario segnalare alla Redazione se il progetto presentato è stato già pubblicato su altre 
riviste, italiane e/o estere, o se è in attesa di essere pubblicato (indicando in ogni caso il nome della testata e la data di 
pubblicazione). 
 

La selezione delle proposte avverrà entro il 20 maggio 2021. 
Saranno contattati dalla redazione solo gli autori delle proposte selezionate. 
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SCHEDA DA INVIARE ALLA REDAZIONE 
spedire entro e non oltre il 20.04.2021 

 
Proposta di contributo inviata da: 
nome cognome + indirizzo email e recapito telefonico 
 
 
Dati identificativi del progetto 

• Nome: 
• Luogo: 
• Progettisti: 
• Consulenze/collaborazioni: 
• Committente: 
• Cronologia: 
• Dati dimensionali: 
• Costo dell’opera: 
• Eventuali premi/riconoscimenti ricevuti: 
• E’ stato già pubblicato o sarà pubblicato su: (indicare testate e date di pubblicazione) 

 
Abstract 
Breve testo critico-descrittivo del progetto (min. 1000/max 2000 battute spazi inclusi in italiano o in inglese). Il testo dovrà fare 
emergere specificità e caratteristiche del progetto, fornendo in particolare indicazioni in merito a: lo stato dei luoghi prima 
dell'intervento, il rapporto tra luogo e contesto, gli obiettivi del processo di trasformazione, la scelta dei materiali. 
E’ necessario motivare l’attinenza della proposta a una delle tracce tematiche indicate nella call. 
 
Autore del progetto/del contributo 
Breve profilo del progettista e/o dell’autore del testo di max. 250 battute spazi inclusi, in italiano o in inglese. 
 
Immagini 
Inserire nel documento min. 6 max/8 immagini utili per la descrizione del progetto (fotografie prima e dopo opera realizzata, 
disegni, planimetrie), salvate in formato pdf o jpg, a bassa risoluzione, max 150 dpi (solo per la call for project). Gli autori devono 
assicurare che tutte le immagini (foto ed elaborati grafici) siano libere da copyright ai fini della eventuale pubblicazione e disponibili 
in alta risoluzione. Non includere tra le immagini tabelle o simili. Non inviare più del massimo di immagini richieste. 
Si precisa  che la qualità delle elaborazioni grafiche e delle immagini costituisce un requisito fondamentale ai fini della 
pubblicazione del progetto. 
Le immagini in formato TIFF o JPEG o PDF ad alta risoluzione (minimo 300 dpi) e in dimensione adeguata alle modalità di 
impaginazione della rivista, saranno fornite solo nel caso di scelta di pubblicazione del progetto da parte della redazione. 


