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Il convegno, organizzato da AIAPP, Associa-

zione Italiana di Architettura del Paesaggio, si 

propone di esplorare la centralità del progetto 

di architettura del paesaggio nella creazione 

di valore, tanto alla scala territoriale che nella 

rigenerazione a scala locale, analizzando  le 

singole componenti della valenza economica 

del paesaggio, sia come esternalità positiva, 

che come vero e proprio volano per lo sviluppo 

economico del territorio.

Obiettivo primario del convegno è quello di de-

clinare i benefici economici, di cui il paesaggio 

è portatore, attraverso la condivisione di temi 

progettuali, supportati da approfondimenti spe-

cialistici teorici e tecnici.

Saranno analizzati interventi virtuosi - già rea-

lizzati e in corso di attuazione in Italia - affinché 

si possano individuare le buone pratiche, ef-

fettivamente implementabili a scala territoriale 

e  locale, nell’ambito del quadro legislativo del 

nostro Paese, esplicitandone in modo chiaro i 

benefici economici.

Il convegno si articolerà in due sezioni temati-

che relative, rispettivamente, a scala territoriale 

e locale, nelle quali è stato previsto l’intervento 

e il confronto interdisciplinare tra progettisti nel 

campo dell’architettura del paesaggio e profes-

sionisti e accademici dell’economia e dell’esti-

mo, nonché il dialogo con le Amministrazioni e 

gli Enti preposti al governo del territorio e della 

città.

Il Convegno sarà arricchito da una sessione di 

poster e video, nonché da una selezione biblio-

grafica di pubblicazioni tematiche illustrate da-

gli autori e/o dai soci AIAPP.
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