
 
 
      
         

 
 

 

 
 
 
 

Convegno 
 

PROGRAMMARE LO SVILUPPO / RIDURRE IL CONSUMO DI TERRITORIO: 
DA PARADOSSO A IDENTITÀ 

 
 

Domenica 13 giugno 2010 – ore 10 
Centro Congressi – Capaccio di Santa Sofia 

(Capaccio si trova poco oltre Santa Sofia sulla strada che porta in Campigna) 
 
 

INVITO 
 
 

 
 

ACCADEMIA DEI BENIGNI  
BERTINORO 

Via Cavour, 9/A 

 

 
 

FORLÌ 

Piazzale del Lavoro, 35 



 
 
 
 
 
 

I CONVEGNI DI CAPACCIO 
 
L’Accademia dei Benigni e Romagna Acque – Società delle Fonti, nell’annuale appuntamento nel 
Centro Congressi di Capaccio, immerso in una ridente cornice paesaggistica, propongono dal 2003, 
in convegni di forma divulgativa, la trattazione di problemi socio-economici, tecnologici, 
ambientali e culturali che interessano il presente e il domani dei nostri giorni. 
Il tema del presente convegno è di certo volto al domani dei giorni, ma di quelli su cui già da oggi 
occorre riflettere. È, infatti, probabilmente necessario iniziare ad immaginare per il futuro modelli 
di sviluppo insediativi diversi da quello di un’industria edilizia estensiva, dipendente da cicli 
finanziari opachi a crescita infinita. Iniziare a immaginare questo significa pensare come possa 
essere di nuovo costruita una città che sappia riscattare per un futuro di lungo termine il concetto 
secolare di territorio invece di annientarlo.  
La competenza dei relatori è tale che stimolerà il nostro desiderio di sapere e ci farà certamente 
riflettere sul nostro futuro.  
 
 
 
 
 
 
 
Le rivolgiamo un cordiale invito 
a partecipare al convegno,  
lieti d’incontrarLa a Capaccio 
 
Giampaolo Amadori  
Presidente Accademia dei Benigni 
 
Ariana Bocchini 
Presidente Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROGRAMMA: 
 
 

 Ore  10:00  Saluto di benvenuto  
Ariana Bocchini  (Presidente Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.) 

  
 Presiede 

Giampaolo Amadori (Presidente Accademia dei Benigni) 
 

 
Introduce e coordina il dibattito 
ROBERTO PASINI (Architetto e Urbanista - Socio Onorario dell’Accademia dei Benigni) 
 
Interventi: 

 
CARL STEINITZ (Graduate School of Design, Harvard University - USA)  

  “Un caso studio di valutazione territoriale visuale: la Comunidad Valenciana” 
La Regione Autonoma di Valencia ha un’estensione di circa 25.000 kmq, l’Emilia-Romagna si estende per 
circa 22.000 kmq. Hanno strutture geografiche e questioni aperte molto simili. 

 
 Ore 11:15 - Pausa caffè 

 
 Ore 11:30 - Ripresa lavori 

  
LUCA MOLINARI (IIa Facoltà di Architettura dell’Università di Napoli) 

 "Emergenza territorio e sostenibilità: appunti per un’agenda sull’architettura italiana" 
 

GABRIELE LELLI (Facoltà di Architettura dell’Università di Ferrara) 
 “Abitare nella Green City” 

              
 

 Ore 12:45 - Question & Answer 
 

 Ore 13:25 - Chiusura convegno 
 

 Ore 13:30 - Buffet offerto da Romagna Acque-Società delle Fonti S.p.A. 
 
 
 
(Per comprensibili esigenze logistiche è gradita una conferma telefonica di partecipazione al 
convegno: e-mail accademiabenigni@libero.it oppure tel. 0543 61460  cell. 333 2160511 
segretario Accademia dei Benigni.) 
 
 
 
 
 
 
 
 



Carl Steinitz 
Alexander and Victoria Wiley Research Professor of Landscape Architecture and Planning presso la Harvard 
Graduate School of Design, la sua affiliazione a Harvard è iniziata nel 1966 in qualità di ricercatore associato 
nel Laboratory for Computer Graphics and Spatial Analysis. Nominato Professor of Landscape Architecture 
and Planning nel 1973, è diventato il primo Alexander and Victoria Wiley Professor of Landscape 
Architecture and Planning nel 1986. Nel 2008 è stato nominato Research Professor. Steinitz ha dedicato la 
maggior parte della sua vita accademica e professionale a migliorare i metodi di analisi e di programmazione 
ai fini della conservazione e dello sviluppo di ambiti territoriali su scala vasta. I molti e diversi corsi da lui 
insegnati vertono sulle teorie e i metodi per la programmazione del paesaggio, per la sua valutazione visuale 
e la sua gestione. Le sue ricerche applicate si concentrano su paesaggi di elevato interesse culturale e 
naturalistico sottoposti a forti pressioni insediative. Nel 1996 ha ricevuto lo “Outstanding Practitioner Award” 
dalla International Society of Landscape Ecology. Tra le sue molte pubblicazioni, Steinitz è l’autore principale 
di “Alternative Futures for Changing Landscapes” (Island Press, 2003). 
 
Luca Molinari 
Professore Associato di Storia dell’Architettura Contemporanea presso la Seconda Facoltà di Architettura 
“Luigi Vanvitelli”, Napoli. PhD in Storia e Teoria dell’Architettura presso la TU Delft (NL). Ha tenuto workshop 
e conferenze presso numerose Facoltà di Architettura italiane e straniere. Guest professor presso 
l’Accademia di Belle Arti, Facoltà di Architettura di Guang-Zhou (Cina). Scrive e collabora con riviste italiane 
e straniere tra cui Lotus, Abitare, Domus, Ottagono, Il progetto, Archis, L’architecture d’aujourd’hui e A+U. 
Curatore del Padiglione Italia alla XII Biennale di Architettura di Venezia 2010 è stato incaricato negli ultimi 
anni degli allestimenti e la curatela di numerosi eventi legati al mondo dell’architettura e dell’arte 
contemporanea.Dal 1995 è responsabile editoriale per il settore Architettura e Design della casa editrice 
Skira. Nel 2007 fonda e dirige la rivista annuale The Skira Yearbook of world architecture (www.yskira.com). 
Collabora come consulente alla qualità dell’architettura con numerosi enti pubblici e privati. Ha ricevuto dalla 
X Biennale di Architettura di Venezia il Premio Ernesto Nathan Rogers per la critica e la comunicazione 
d’architettura (2006) e il Jean Tschumi UIA Prize per la critica architettonica (2008). 
 
Gabriele Lelli 
Ricercatore e Professore Aggregato di Composizione Architettonica ed Urbana presso la Facoltà di 
Architettura di Ferrara, Svolge attività di ricerca nell’ambito della progettazione urbana ed architettonica 
contemporanea, dalla scala della città, attraverso lo studio dei principi insediativi che la generano, fino al 
dettaglio dei piccoli spazi e delle piccole cose che ne determinano le atmosfere. Si occupa di architettura 
sostenibile e recupero urbano. Oltre che a Ferrara, ha insegnato allo IUAV di Venezia, all’Accademia di 
Architettura di Mendrisio in Svizzera e nei Paesi Baschi, Vitoria Bilbao San Sebastian in Spagna. Ha svolto 
attività didattica prima con Mario Zaffagnini, poi, a lungo, con Massimo Carmassi. Inoltre è stato 
collaboratore per diversi anni dell’architetto svizzero Peter Zumthor, Premio Pritzker 2009. Ha tenuto lezioni 
e conferenze in Italia e all’Estero. La ricerca teorico-compositiva si è tradotta soprattutto in opere e progetti 
nella realtà del territorio con il lavoro costante in studio. Molte sue opere hanno avuto riconoscimenti 
nazionali ed internazionali. 
 
Roberto Pasini 
Si è formato a Firenze e a Vienna ed è stato Fulbright Scholar a Harvard. A Harvard tra il 2000 e il 2004 è 
stato professore incaricato di architettura, disegno urbano e architettura del paesaggio. È stato incaricato e 
guest reviewer presso istituzioni accademiche in Europa e negli Stati Uniti, tra cui l'International University of 
Catalonia di Barcellona, il Boston Architectural Center, la University of California Los Angeles e la Syracuse 
University. È autore con Peter G. Rowe di Territorialization in Areas of Romagna (Harvard, 2004), uno studio 
che mette in relazione la trasformazione materiale del territorio con quella immateriale del sistema socio-
economico. Con “AUS - architecture/urbanism service”, che conduce con Andrea Ranieri, lavora sul valore 
urbano e sulla sostenibilità ecologica delle componenti architettoniche in un paesaggio sospeso tra città e 
campagna in rapida trasformazione. Dal 2006 è Assessore all’Urbanistica e alle Politiche Ambientali del 
Comune di Bertinoro. Dal 2004 al 2008 è stato membro della giuria internazionale dello European Union 
Prize for Cultural Heritage e dal 2009 è Thematic Expert in Governance and Urban Planning per URBACT 
(European Union Regional Development Fund). Nel 1999 ha ricevuto il “Premio di Architettura H.C. 
Andersen” dell'Accademia Nazionale di San Luca. 
 

Con il contributo di: 
Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì 

Banca di Forlì – Credito Cooperativo 
Banca Popolare dell’Emilia – Romagna 


