
                                

AIAPP - Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio, sezione Puglia 
Federazione regionale degli Ordini degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e 

Conservatori della Regione Puglia 

 
Giornata di studio  

21 novembre 2013 Maglie Museo Alca Maglie –Sala Etnografica F.Santini-   

La pianificazione paesaggistica: strumenti, obiettivi, progetti 

 e partecipazione sociale 

La giornata di studio, attraverso la partecipazione di docenti e tecnici esperti di pianificazione paesaggistica,  
si propone di far acquisire ai partecipanti  conoscenze nel campo di studio, anche attraverso la 
esplicitazione di casi concreti di pianificazione paesaggistica e  partecipazione ai processi decisionali.      

Programma 

Mattina ore 9,00 

Introduce  Tiziana Lettere, architetto e paesaggista, presidente AIAPP sezione Puglia. 

Interventi  

 Alberto Magnaghi, architetto, professore di pianificazione territoriale Università di Firenze –
coordinatore scientifico del piano paesaggistico territoriale (PPTR) della Regione Puglia. 

 Maria Valeria Mininni, architetto, professore DiCEM dipartimento delle colture europee e del 
Mediterraneo Matera UNIBAS- Coordinatrice segreteria tecnica PPTR. 

Coordina  Annalisa Calcagno Maniglio, professore emerito in architettura del paesaggio Università 
di Genova, socio onorario AIAPP. 

 

Interventi dei partecipanti e dibattito  

Ore 13,00 Pausa caffè e visita del Museo Biblioteca Alca di Maglie 



 

Pomeriggio, ore 14,00 

Introduce Massimo Crusi, Architetto, presidente federazione regionale degli ordini degli architetti 
pianificatori paesaggisti e conservatori della Regione Puglia 

 Roberto Banchini, Ministero dei Beni culturali Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, 
l'architettura e l'arte contemporanee Roma.   

 Francesco Nigro, architetto, coordinatore del PUG intercomunale Otranto-Giurdignano  

“Il paesaggio nel piano comunale: il PUG di Otranto-Giurdignano ed altre esperienze”  

 Antonella Fiorentino, ingegnere,  capo servizio -sviluppo e pianificazione del 
territorio,ambiente- del Comune di Nardò “Il piano delle coste del comune di Nardò”  

 Angela Barbanente, architetto, professore, vice-presidente Regione Puglia, assessore 
regionale qualità del territorio. 

Coordina Anna Letizia Monti, agronomo e paesaggista, presidente nazionale AIAPP - Associazione 
Italiana Architettura del Paesaggio. 

Interventi dei partecipanti e dibattito  

Chiusura dei lavori ore 18,00                

 

Patrocini  

 Regione Puglia  

 Provincia di Lecce 

 Comune di Maglie 

 Accademia dei Georgofili – sezione Sud-Est  

 

Collaborazioni  

 Federazione regionale degli ordini dei dottori agronomi e forestali della Regione Puglia 

 Ordine dei geologi della Regione Puglia 

 

 

 



Coordinamento scientifico ed organizzativo: 

Tiziana Lettere architetto e paesaggista, presidente AIAPP sezione Puglia 

Massimo Crusi architetto, presidente federazione regionale degli ordini degli architetti 
pianificatori paesaggisti e conservatori della Regione Puglia 

Francesco Tarantino agronomo e paesaggista, segretario AIAPP sezione Puglia. 

Marilena Manoni architetto e paesaggista, tesoriere AIAPP sezione Puglia. 

 
Segreteria organizzativa per informazioni  

Francesco Tarantino  Maglie LE   Tel +39 320 3524352   

Daniela Trisolino  Francavilla Fontana BR Tel +39 389 0817431    

Mail:  eventiaiapppuglia@gmail.com      sito internet www.aiapp-puglia.it  

 

Informazioni sulle modalità di prenotazione e di attribuzione dei crediti formativi 

− Soggetti proponenti ed organizzazione AIAPP –sezione Puglia e Federazione regionale degli ordini 
degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori della Regione Puglia 

− Direttore Scientifico  Anna Letizia Monti  
− Obiettivi formativi: La giornata di studio, attraverso la partecipazione di docenti e tecnici esperti di 

pianificazione paesaggistica,  si propone di far acquisire ai partecipanti  conoscenze nel campo di 
studio, anche attraverso la esplicitazione di casi concreti di pianificazione paesaggistica e  
partecipazione ai processi decisionali.      

− Materiale didattico rilasciato ai partecipanti: relazioni dei docenti    
− Numero di ore  8 
− Ai partecipanti saranno  attribuiti i crediti formativi riconosciuti dai rispettivi ordini  
− Condizioni per l’attivazione del corso: massimo di partecipanti 120 
− Ai partecipanti verrà rilasciato attestato di partecipazione. 
− Quota di partecipazione ai non soci e affiliati AIAPP € 30,00 con versamento tramite bonifico da 

effettuarsi sul seguente conto corrente bancario della Tesoreria Regionale:  
BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA Filiale  SUCCURSALE DI TRANI  
Intestazione  Associazione Italiana Architetti Del - P  
IBAN  IT91U0538541720000000010633 

− Compilare in maniera esaustiva e dettagliata in tutte le sue parti la scheda di partecipazione di seguito 
riportata. 

− Far pervenire la domanda di partecipazione e la ricevuta del versamento effettuato al seguente 
indirizzo:  eventiaiapppuglia@gmail.com 

− Richieste in forme differenti non saranno prese in considerazione e varrà esclusivamente l’ordine di 
prenotazione fino al massimo di presenze previste. 
 
 

 
 
 
 



 

  

 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE  
Da inviare per mail all’indirizzo: eventiaiapppuglia@gmail.com  

 
Nome________________________________Cognome_______________________________________ 
 
Professione __________________________ Ente-Studio  di appartenenza ________________________ 
 
Via _______________________________________CAP ________ Comune________Prov _________ 
 
Codice fiscale _____________________________ P.IVA ______________________  
 
E-mail_____________________________Tel:______________________Cell._____________________ 
 
 
Dichiaro di voler partecipare alla giornata di studio e 
 
 Dichiaro di essere socio e/o affiliato AIAPP - sezione Puglia esonerato al versamento della quota di 

partecipazione alla giornata di studio  
 

 Dichiaro di non essere socio e/o affiliato AIAPP - sezione Puglia e di aver versato la quota di 
partecipazione alla giornata di studio di € 30,00 tramite bonifico da effettuarsi sul seguente conto corrente 
bancario della Tesoreria Regionale: (BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA Filiale  
SUCCURSALE DI TRANI, Intestazione  Associazione Italiana Architetti Del - P  
IBAN  IT91U0538541720000000010633)  
il giorno ________________________ CRO N°____________________ attraverso la  
 
banca________________ Filiale di___________________ e  
 

 
 Chiedo il rilascio della fattura intestata a: ____________________________________________ 

 
 
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi delle leggi vigenti sulla privacy (D.lgs 193/2003). 

 
 
Luogo _________, data________________ 

Firma  
 

__________________________ 

AIAPP - Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio 
Sezione Puglia 

Federazione regionale degli Ordini degli Architetti Pianificatori Paesaggisti 
e Conservatori della Regione Puglia 

Giornata di studio il 21 novembre 2013 Maglie (LE) 
Museo Alca Maglie –Sala Etnografica F.Santini- 

“La pianificazione paesaggistica: 

strumenti, obiettivi, progetti e partecipazione sociale” 
 


