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PROGETTO QUALIVIVA: IL CONTRIBUTO DI AIAPP (ASSOCIAZIONE ITALIANA DI ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO)
D: Qual è il contributo che Aiapp - Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio sta portando al progetto Qualiviva e alla
stesura del capitolato d’appalto?
R: La recente evoluzione normativa dà al paesaggio un ruolo sempre
più importante, sia come conservazione, sia come progettazione di
nuove aree verdi, sia nel recupero dei siti industriali dismessi. Di estrema
attualità fare sì che l’intero settore si trovi preparato a raccogliere queste opportunità che si sono profilate. Nel progetto Qualiviva, che è finalizzato a indicare quello che potrebbe essere l’ottimale processo di
progettazione/realizzazione/manutenzione, non poteva mancare
AIAPP, con il suo apporto di esperienze interprofessionali. Pur muovendosi nell’ambito delle normative esistenti, si è cercato di mettere
in evidenza le specificità dei lavori di Architettura del Paesaggio che richiedono competenze particolari, maestranze addestrate, tempi e
modi differenti di esecuzione, rispetto ad altri settori di lavori pubblici,
con il fine ultimo della qualità, in termini di economicità, sostenibilità
ed estetica. Tre rappresentanti AIAPP (Barbara Negroni, Milena Matteini, Marcella Minelli) stanno coordinando tre gruppi di lavoro che af-

frontano rispettivamente il problema dell’individuazione delle competenze per l’affidamento degli incarichi professionali, l’aggiornamento
delle specifiche di un Capitolato speciale tipo delle opere a verde, l’elencazione delle professionalità specifiche, loro identificazione e criteri di valutazione.
• il Disciplinare di Progettazione si configura come linee guida nelle
diverse fasi del progetto e del cantiere, con lo Schema di Disciplinare
di Incarico che regolamenta i rapporti e le relazioni tra le parti, e che
si auspica venga adottato in sede di affidamento di incarico.
• il Capitolato di Appalto per opere a verde definisce le regole e le
modalità di esecuzione dei lavori, attraverso la redazione di un documento che prende in considerazione non solo la nuova realizzazione,
ma anche il restauro dei parchi storici e la manutenzione delle aree
verdi, che si auspica venga adottato a livello nazionale.
• Occuparsi di Skill professionali significa ambire a una vera cogenza e capacità di incidere direttamente sulle varie fasi che portano alle realizzazioni a verde; il documento prodotto potrà
indirizzare di fatto gare e appalti.

Referente AIAPP al progetto Qualiviva Arch. Luigino Pirola.
Delegati AIAPP alla stesura dei programmi Arch. Milena Matteini, Dott. Agr. Marcella Minelli, Dott. Agr. Barbara Negroni

I PARTNER

• CAPOFILA: ASSOCIAZIONE VIVAISTI PISTOIESI
• ASSOCIAZIONE NAZIONALE PIANTE E FIORI D’ITALIA
• FONDAZIONE MINOPRIO
• SCUOLA AGRARIA PARCO DI MONZA, CRA-VIV
• CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA
• CONSORZIO FLOROVIVAISTI LOMBARDI
• ISTITUTO PROTEZIONE DELLE PIANTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (CNR-IPP)
• ASSOCIAZIONE ITALIANA DI ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO AIAPP
• DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLE PRODUZIONI VEGETALI, DEL SUOLO E DELL’AMBIENTE AGROFORESTALE
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE
• DISTRETTO RURALE VIVAISTICO-ORNAMENTALE DI PISTOIA

www.pianteefioriditalia.it
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Il progetto per “La qualità nella filiera florovivaistica nazionale attraverso l’utilizzo e la divulgazione
delle schede varietali di un capitolato unico di appalto per le opere a
verde” acronimo QUALIVIVA.

