CALL FOR PAPERS
Convegno Nazionale AIAPP 2013
Roma, 13 dicembre 2013
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.
Dopo il grande interesse riscontrato dal Convegno Paesaggi e Archeologie, tenutosi a Napoli il 7 giugno
scorso, AIAPP organizza in occasione dell’Assemblea Nazionale di fine anno 2013 un nuovo Convegno, il
secondo della serie che tratta temi culturali, scientifici, professionali programmati per il 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, è chiamata a
organizzare.
Il tema del Convegno di Roma è:
“IL PROGETTO DI PAESAGGIO: MOTORE PER LO SVILUPPO ECONOMICO”
Il convegno vuole indagare i molteplici aspetti, tra loro interrelati, dell’economia del paesaggio: argomento
molto complesso ed articolato che spazia attraverso azioni quali progettazione, pianificazione, valutazione,
governo del paesaggio e marketing territoriale, trattando specifici temi e ambiti paesistici quali turismo,
salute e benessere, ambiente, produzione, contesto urbano e peri-urbano. In parallelo al tema “Il Progetto
di Paesaggio: motore per lo sviluppo economico”, si colloca inoltre la promozione di spazi aperti
maggiormente improntati alla sostenibilità, nelle sue complete accezioni: ambientale, sociale ed economica.
Il Convegno AIAPP di dicembre 2013 offrirà una prima opportunità di discutere i problemi socio-economici,
tanto del moderno contesto urbano, che delle aree sub-urbane e rurali, con l’obiettivo di esplorarne possibili
soluzioni attraverso lo strumento complesso del progetto di paesaggio, tematiche che saranno
successivamente approfondite nel corso del 2014, anno in cui questo argomento sarà centrale sia nelle
iniziative Nazionali, sia in quelle organizzate dalle Sezioni territoriali di AIAPP.
La conferenza vuole essere anche una piattaforma per professionisti, esperti e accademici per condividere
recenti tendenze e fenomeni nel campo dell’economia del paesaggio, essendo l’obiettivo dell’AIAPP, nel
caso specifico, quello di interrogarsi su come creare valore aggiunto alla nostra economia attraverso il
progetto di paesaggio, rendendo allo stesso tempo le azioni sull’ambiente maggiormente sostenibili.
Il Comitato Scientifico invita, pertanto, professionisti, accademici, ricercatori, enti e organizzazioni a
sottoporre casi studio italiani, preferibilmente realizzati o in corso di realizzazione, e/o ricerche
scientifiche per la presentazione al Convegno.
PARTECIPAZIONE ALLA CONFERENZA
Il tema “Il Progetto di Paesaggio: motore per lo sviluppo economico” include la trattazione di
metodologie efficaci e la ricerca delle migliori pratiche paesaggistiche volte al miglioramento delle condizioni
di vita in generale. AIAPP vuole esplorare i benefici economici, sociali e ambientali per le comunità nel loro
complesso, mirando, al contempo, sia a ridurre l’impronta ecologica, che a proporre strategie di sviluppo e
gestione del paesaggio che diano nuovo impulso alla ricrescita del Paese.
Con queste linee guida, la trattazione dei vari argomenti riconducibili all’economia del paesaggio verrà
articolata, durante il Convegno, nelle seguenti sotto-tematiche afferenti il paesaggio:
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Ambiente e Ecologia
Produzione (agricola, energetica, ecc.)
Aspetti ricreativi, Sport, Salute e Benessere
Turismo, Archeologia e Cultura
Contesto urbano e peri-urbano
Patrimonio immobiliare e fondiario

Si prega di indicare la sessione del convegno a cui si è maggiormente interessati, tra quelle sopra
individuate dal Comitato Scientifico che, comunque, si riserva di effettuare eventuali variazioni al
programma, anche in base ai contributi ricevuti.
Gli elaborati selezionati saranno presentati nel corso del Convegno e potranno esserlo, a insindacabile
giudizio del Comitato Scientifico, nelle successive iniziative AIAPP.
Gli abstract non dovranno superare le 2.000 battute, spazi inclusi, e dovranno contenere i seguenti
elementi:
• Per la categoria “Casi studio italiani”,
la specifica se trattasi di progetto realizzato o non realizzato, titolo, autore/i, parole chiave (in numero
di 3); descrizione, luogo, progettista, cronologia, dati dimensionali e massimo n°3 immagini
illustrative in formato .jpg, con risoluzione 150 dpi.
• Per la categoria “Ricerche scientifiche”,
titolo, autore/i, eventuale editore, luogo
dell’argomentazione sostenuta.

e

anno

della

ricerca,

descrizione

di

sintesi

Indicare i recapiti dell’autore: nome e cognome, titolo, indirizzo, numero telefonico e indirizzo e-mail.
Gli abstract dovranno pervenire entro l’8 ottobre 2013 per la preventiva approvazione, al seguente indirizzo:
convegno@aiapp.net
Il Comitato Scientifico darà comunicazione agli interessati dell’accoglimento delle proposte di intervento
entro il 18 ottobre 2013.
Gli autori delle proposte accettate saranno invitati ad inviare entro il 15 novembre 2013, sempre al suddetto
indirizzo, i contributi finali, sotto forma di paper, poster o video, che verranno presentati negli spazi all’uopo
adibiti presso la sede del Convegno. Format predefiniti saranno forniti dal Comitato Scientifico al momento
dell’accettazione del contributo.
• I paper, in formato .doc o .docx, dovranno contenere un massimo di 10.000 battute.
• I poster, dovranno essere redatti a cura dell’autore e saranno stampati a cura e spese di AIAPP.
• I video dovranno essere della durata minima di tre minuti e massima di sette minuti, a colori e/o in
bianco e nero. Impostazioni consigliate:
- Formato: 16:9 (AVI, MOV, MKV, MP4, OGG, WEBM)
- Codec: VP8, H264, DivX, XviD, H263, DV, MPEG2, MJPEG, Theora
- Codec audio: pcm, mp3, aac, vorbis, ac3).
Si richiede di allegare, nel caso in cui si sia d’accordo, la liberatoria nei confronti dell’AIAPP ad archiviare ed
eventualmente pubblicare, esplicitando i nomi degli autori, sul sito www.aiapp.net il materiale inviato.

DATE IMPORTANTI
Calling for Abstract: 18 settembre 2013
Scadenza sottomissione Abstract: 8 ottobre 2013
Notifica di accettazione dell’Abstract da parte del Comitato Scientifico:18 ottobre 2013
Scadenza sottomissione contributi finali: 15 novembre 2013
Convegno Nazionale AIAPP: 13 dicembre 2013
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