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Conversazione

IL PAESAGGIO DELLA CITTA’
Architettura, infrastrutture, paesaggio per la città di domani
Il modello di città che si è costruito nei cinquanta anni
precedenti è obsoleto: la rigenerazione, urbana e sociale, sarà
il territorio di lavoro dell’ architettura negli anni a venire. Avrà
il compito, di costruire una nuova architettura della città, di far
nascere una nuova economia, integrare città e natura.
Pensare alla città come un grande paesaggio contemporaneo
fatto di edifici, infrastrutture, spazi aperti in un equilibrio
“liquido” capace di adeguarsi ai repentini cambiamenti in
atto. Rappresenta una grande opportunità per trasformare il
progetto della città da strumento per la creazione di rendite
finanziarie, a strumento per la creazione di una finanza sociale.
Ripensare, rigenerare, riusare gli edifici e gli spazi per creare
nuovi luoghi e spazi di vita.
Questi luoghi, questi spazi, sono una parte del tessuto
della nostra comunità e della nostra società. Abbiamo la
responsabilità di assicurarci che siano disponibili per le
generazioni future come luoghi dove vivere e andare a lavorare
ogni giorno.

Arch. Massimo Magnani

Dirigente Area Competitività e Innovazione Sociale,
Comune di Reggio Emilia
Reggio Emilia.
Strategia di sviluppo urbano sostenibile.

Arch. Mauro Piantelli

De8 Architetti
Embedded Landcape.
Dal paesaggio estetico al paesaggio etico.

Arch. Aldo Nolli

Durisch + Nolli Architetti
Architettura Necessaria.
Costruire per il Bene Comune.

COME RAGGIUNGERCI:
in aereo
da aeroporti di Bologna o Milano: Autostrada A1 - Uscita Reggio Emilia proseguire in direzione Rivalta - Quattro Castella
Organizzato da Ordine Architetti di Reggio Emilia in collaborazione con
FI.MA Arredo Urbano.
Riconosciuti 5 cfp agli Architetti.
Iscrizioni su https://imateria.awn.it/custom/imateria/

in treno
fermata AV Stazione Mediopadana - proseguire con autobus Linea 5
(Rivalta Peep) fermata Porta Castello - proseguire con autobus Linea
3B48 (Quattro Castella - Bianello) fermata Orologia

Conversazione

IL PAESAGGIO DELLA CITTA’
Architettura, infrastrutture, paesaggio per la città di domani

PROGRAMMA
09.00

REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

09.30

INTRODUZIONE
Moderatore: Andrea Rinaldi, Presidente Ordine Architetti di Reggio Emilia

09.45

SALUTI

10.00

REGGIO EMILIA. STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE.
Arch. Massimo Magnani
Dirigente Area Competitività e Innovazione Sociale, Comune di Reggio Emilia
Gli ultimi anni di intense e straordinarie trasformazioni sociali, economiche e territoriali hanno cambiato
profondamente la nostra realtà, ma ci hanno lasciato anche un forte consapevolezza: le città sono sempre
più il motore di sviluppo di territori allargati; l’innovazione è il driver che innerva e struttura lo sviluppo; e i
cervelli sono la materia prima su cui investire.
Idee, progetti e realizzazioni per Reggio Emilia.

10.45

COFFEE BREAK

11.15

EMBEDDED LANDCAPE. DAL PAESAGGIO ESTETICO AL PAESAGGIO ETICO.
Arch. Mauro Piantelli, De8 Architetti
Parlare di Paesaggio della Città significa anzitutto condividerne il significato: l’accezione a cui facciamo
riferimento, cioè il Paesaggio come coesistenza di un ambito naturale così come di un ambito antropico, è
di fatto il lascito della ricerca di Georg Simmel.
“Ogni paesaggio esiste solo per lo sguardo che lo scopre, presuppone almeno un testimone, un osservatore…
occorre una percezione cosciente, un giudizio e infine una descrizione”; Simmel, considerato il padre della
sociologia moderna, ci consegna quindi l’idea di come il paesaggio abbia necessità di essere pensato
dall’uomo: non è un “frammento di natura”, né una sequenza di elementi naturali.
Attraverso alcuni progetti dello studio indagheremo la Città attraverso la ri-scoperta di un paesaggio
possibile, EMBEDDED LANDCAPE.

12.00

ARCHITETTURA NECESSARIA. COSTRUIRE PER IL BENE COMUNE.
Arch. Aldo Nolli, Durisch + Nolli Architetti

Vedere la Città come un’Architettura è un concetto decisivo per confrontarsi in modo efficace con lo spazio
urbano e la sua trasformazione nel tempo, dove ogni intervento rappresenta la trasformazione di una
situazione preesistente: un riuso. Questo concetto è intrinseco al concetto di luogo.
Lo sforzo di Durisch + Nolli è volto a costruire luoghi e oggetti utili per la comunità e per la società.
Architetture Necessarie per il bene comune che vanno ad alimentare quel complesso palinsesto che è
l’Architettura della Città.
13.00 14.00

CONVERSAZIONE CON I RELATORI E FAST LUNCH

I partecipanti potranno conversare con i relatori durante un fast lunch gentilmente offerto da FI.MA.
Sarà un momento di scambio di idee e di opinioni sul futuro della città contemporanea.

Organizzato da Ordine Architetti di Reggio Emilia in collaborazione con FI.MA Arredo Urbano.
Riconosciuti 5 cfp agli Architetti.
Iscrizioni su https://imateria.awn.it/custom/imateria/
Partecipazione gratuita.

