
Il convegno autunnale di IASLA, che si svolgerà in 
presenza il 24 e il 25 novembre 2022 presso il
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un esteso orizzonte di indagini teoriche e azioni 
progettuali, oltre che di peculiari condizioni
economico-ambientali, tutte variamente legate alla 
disponibilità o all’assenza di risorse.
Se in senso stretto aridità designa la mancanza di 
acqua, in termini estesi può comprendere
situazioni di scarsità o esaurimento di risorse. Invitiamo 
quindi a proporre contributi che esplorino
le condizioni storiche, culturali, tecniche e ambientali 
che gravitano attorno ad un concetto di
aridità declinabile in modi diversi; ad esempio, con 
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cambiamento climatico, così come da politiche e azioni 
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concettuale, di generalizzata contrazione delle risorse
disponibili, quali esse siano. Si tratta perciò di 
intendere l’aridità come chiave con cui leggere
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l’architettura del paesaggio possa essere pratica della 
parsimonia e della rigenerazione, anche per
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I contributi delle diverse sedi in cui sono presenti 
docenti IASLA dovranno essere contenuti in una
presentazione di 15 minuti per ogni intervento, 
corredata o meno da immagini, e potranno
riguardare ricerche, studi e progetti.
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24 NOVEMBRE

14:30 -15:15 Apertura e saluti istituzionali
Giulia Annalinda Neglia, Politecnico di Bari
Daniela Colafranceschi, Presidente IASLA
Loredana Ficarelli, Prorettrice Politecnico di Bari
Tommaso Giorgino, Presidente AIAPP Puglia
Giuseppe Fallacara, Coordinatore corso di dottorato in 
Progetto per il Patrimonio
Carlo Moccia, Direttore ArCoD

15:30 - 17:00 Sessione 1 
Coordina Ludovica Marinaro
POLIBA: Verso paesaggi aridi | Giulia Annalinda Neglia
POLIMI: &GUGTVK�WTDCPK�G�IKCTFKPK�QCUK��OKETQ�IGQITCƂC�
verde per i centri storici | Julia Nerantzia Tzortzi, Maria 
Stella Lux 
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Colafranceschi
UNIROMA1: Ammendare. Ricostruire il supporto per 
nuovi paesaggi | Benedetta Di Donato, Anna Lei 
UNIGE: Liguria a secco | Patrizia Burlando, Francesca 
Coppola, Adriana Ghersi, Fabio Manfredi, Stefano 
Melli, Francesca Mazzino, Paola Sabbion
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17:00 – 17:30 Coffee break

17:30 - 19:00 Sessione 2 
Coordina Stefano Melli 
UNIPA: Acqua e persone a Palermo, tra ricchezza e 
aridità | Manfredi Leone, Maria Livia Olivetti 
UNIPR: Isole nella corrente: aridità e alluvioni | Isotta 
Cortesi
UNIROMA3: Verso sud | Annalisa Metta 
UNIFI: Fiumi e torrenti, paesaggi e parchi: cosa 
cambia? | Ludovica Marinaro, Gabriele Paolinelli, 
Antonella Valentini
UNITUS: Paesaggi aridi da riabitare | Matteo Clemente, 
Marco Degaetano, Giuseppe Scarascia, Rita Biasi, Luca 
Salvati
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25 NOVEMBRE

9:00 -9:30 Apertura e saluti istituzionali
Antonio Decaro, Sindaco di Bari
Francesco Cupertino, Rettore Politecnico di Bari
Cosimo Damiano Mastronardi, Presidente Ordine 
#TEJKVGVVK��2KCPKƂECVQTK��2CGUCIIKUVK�G�%QPUGTXCVQTK�FGNNC�
Provincia di Bari 
Attilio Petruccioli, Bibliotheca Orientalis

9:30 -11:00 Keynote lecture: Imma Jansana 
La gestion del agua en el proyesto de Paisaje
Presenta Daniela Colafranceschi
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11:00 – 11:15 Comunicazioni

11:15 – 11:30 Coffee break

11:30 - 13:15 Sessione 3
Coordina Maria Livia Olivetti
UNITN: Il respiro dell’acqua | Matteo Aimini, Sara 
Favargiotti 
UNICA: Dal deserto ai deserti. Una nuova idea di 
ecologia per le radure inerti dei paesaggi minerari del 
Sud Sardegna | Adriano Dessì
POLIMI: I territori della pianura irrigua del Po. Un 
paesaggio conteso tra siccità ed esondazioni | Giulia 
Cazzaniga e Sara Protasoni
UNINA: Depavimentare, Vegetare, Rigenerare: tra 
ricerca e didattica tre progetti Per Nuovi Paesaggi A 
Napoli | Vincenzo Gioffrè, Luca Boursier, Michelangelo 
Pugliese
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13:15 – 13:45 Conclusioni e chiusura lavori 
Attilio Petruccioli, Annalinda Neglia, Biagio Guccione, 
Gabriele Paolinelli, Manfredi Leone
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Il convegno autunnale di IASLA, che si svolgerà in presenza il 24 e il 25 
novembre 2022 presso il Politecnico di Bari, invita la Società Scientifica a 
riflettere attorno al concetto di aridità, riferibile a un esteso orizzonte 
di indagini teoriche e azioni progettuali, oltre che di peculiari 
condizioni economico-ambientali, tutte variamente legate alla 
disponibilità o all’assenza di risorse.
Se in senso stretto aridità designa la mancanza di acqua, in termini 
estesi può comprendere situazioni di scarsità o esaurimento di risorse. 
Invitiamo quindi a proporre contributi che esplorino le condizioni 
storiche, culturali, tecniche e ambientali che gravitano attorno ad un 
concetto di aridità declinabile in modi diversi; ad esempio, con 
riferimento ad ambiti geografici storicamente connotati da fenomeni 
siccitosi o a situazioni più recenti indotte dai complessi fenomeni del 
cambiamento climatico, così come da politiche e azioni di 
sfruttamento territoriale estrattive e non lungimiranti; oppure con 
riferimento a situazioni geografiche e storiche di riduzione della 
fertilità dei suoli o, con ulteriore dilatazione concettuale, di 
generalizzata contrazione delle risorse disponibili, quali esse siano. Si 
tratta perciò di intendere l’aridità come chiave con cui leggere 
paesaggi fragili e a rischio di inaridimento, nelle sue più varie 
accezioni, e di verificare come l’architettura del paesaggio possa 
essere pratica della parsimonia e della rigenerazione, anche per 
scenari estremi, passati, presenti o futuri.
I contributi delle diverse sedi in cui sono presenti docenti IASLA 
dovranno essere contenuti in una presentazione di 15 minuti per ogni 
intervento, corredata o meno da immagini, e potranno riguardare 
ricerche, studi e progetti.
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