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CHI SIAMO

HERISCAPE 
è un’Associazione senza fini di lucro che offre con-
sulenze specialistiche ad enti pubblici e privati nel 
duplice campo della progettazione architettonica, 
urbana e paesaggistica e della attività di ricerca e 
formazione. Proprio la reciproca integrazione tra 
l’attività progettuale, l’attività scientifica e quella 
culturale consente di finalizzare al meglio l’azione 
dell’associazione all’interno del proprio contesto di-
sciplinare, rendendola più efficace e rispondente ai 
bisogni emergenti nel campo. 

HERISCAPE nasce nel 2008 per volontà di alcu-
ni professionisti che operano da anni nel campo della 
pianificazione urbanistica, della progettazione urbana 
e architettonica, della salvaguardia, riqualificazione e 
valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico. 

Soci fondatori sono: Felicia Bottino, architetto, già 
ordinario di Pianificazione territoriale allo IUAV di Ve-
nezia con una consolidata esperienza di programma
zione e pianificazione urbana e paesaggistica; 

Daniele Pini, architetto, ordinario di Progettazione 
urbanistica alla Facoltà di Architettura di Ferrara 
e consulente di enti nazionali e internazionali in 
materia di progettazione e riqualificazione urbana 
e di salvaguardia del patrimonio urbano e architet-
tonico; Filippo Boschi, architetto, Master in Urban 
Design a Berkeley e dottorato di ricerca a Bologna, 
la cui attività spazia dalla pianificazione territoriale 
all’urbanistica, dai progetti urbani di grande scala 
alla progettazione paesaggistica; Valentina Ridolfi, 
storica dell’arte ed esperta di progettazione euro-
pea, che svolge da molti anni attività di predisposi-
zione e gestione di progetti culturali, di ricerca e di 
formazione.

L’Associazione si avvale inoltre della collaborazio-
ne abituale di alcuni giovani architetti e di una serie 
di esperti e consulenti esterni multidisciplinari che 
vengono chiamati a partecipare in base alle diverse 
esigenze di approfondimento riscontrate nelle attivi-
tà realizzate da Heriscape.



Grazie alle competenze dei propri soci e consulen-
ti, HERISCAPE può mettere a disposizione una 
conoscenza specifica sia per attività di pianificazione 
e progettazione che di ricerca, soprattutto a caratte-
re sperimentale. In questi campi, Heriscape si offre 
come struttura di consulenza ad Enti pubblici e pri-
vati, realizzando o collaborando alla elaborazione di 
studi, piani e progetti in tema di:

•	Pianificazione e progettazione urbana e territo-
riale
•	Pianificazione e progettazione paesaggistica
•	Recupero e riqualificazione urbana
•	Recupero dei centri storici 
•	Tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio 

culturale

•	Relazione paesaggistica per interventi in aree 
tutelate
•	Pianificazione strategica
•	Gestione urbana e territoriale (marketing, sicu-

rezza, ambiente, mediazione culturale, tempi 
della città, project financing, ecc.) 
•	Piani e progetti per la mobilità

s
Sugli stessi settori, Heriscape partecipa anche a 
gare o concorsi di idee attivati a livello nazionale e 
internazionale.
Grazie alla molteplicità di esperienze e di progetti re-
alizzati, l’associazione può contare su una selezione 
di consulenti multidisciplinari chiamati a partecipare 

alle attività a seconda dei diversi temi affrontati.



P R O G E T T I
Selezione di progetti recenti



PROGETTI

Cervia più: il Piano Strategico del Comune di Cervia

Assistenza nella formazione dei tavoli di lavoro tematici, 
conduzione dei tavoli, elaborazione degli esiti al termine del 
processo partecipativo e redazione del Documento finale di 
Piano. Affiancamento all’Amministrazione comunale nelle 
attività di sensibilizzazione, divulgazione e partecipazione.

Anno:2012-in corso

Committente: Comune di Cervia.

Team: Felicia Bottino, Filippo Boschi, Valentina Ridolfi, Anna 
Trazzi, Simona Rotteglia.



PROGETTI



PROGETTI

HERISPHERA, Eccellenza & Intraprendenza nell’istruzione e 
formazione professionale

Il progetto nasce dalla necessità di diversificare, in termini 
di compatibilità con il modello europeo, il processo educati-
vo rumeno nella formazione di professionisti del restauro e 
della conservazione del patrimonio architettonico storico. Il 
progetto intende creare un centro di eccellenza di istruzione 
e formazione professionale a Oradea, per arricchirne l’offerta 
formativa, acquisendo il modello innovativo della piattaforma 
Aquisav. Heriscape, come partner del progetto cura il piano 
formativo, con l’Ordine degli Architetti di Oradea, la predispo-
sizione di un manuale sul restauro delle facciate insieme a Les 
Compagnons du Devoir e contribuisce alla progettazione e alla 
creazione del centro di eccellenza.

Anno:2012-2013

Committente: Unione Europea-Lifelong Learning Programme.

Partners: Asociatia Pentru Cooperare Europeana Synton (RO), 
Association Ouvrière des Compagnons du Devoir du Tour de 
France (FR), Heriscape (IT), Ordinul Architects Filiala Oradea 
(RO), Colegiul Tehnic « Constantin Brâncui » Oradea (RO).  

Team: Heriscape (con C. Iamandi)



PROGETTI

Centro storico, pedonalità e qualità urbana - Proposta per 
una Bologna futura.

Proposta per cercare di rigenerare il centro storico di Bologna 
a partire dalla riscoperta del valore della pedonalità come for-
ma essenziale di misura della città e per costruire un più cor-
retto rapporto con i cittadini residenti, con chi opera e lavora e 
con chi semplicemnte la città la fruisce.

Anno:2011-2012

Committente: ASCOM Provincia di Bologna

Team: Filippo Boschi, Anna Trazzi (con G.Gresleri, R. Scanna-
vini, A. Trebbi)



PROGETTI

LAB.net plus: Rete transfrontaliera per la valorizzazione dei 
paesaggi e delle identità locali

Consulenti della Regione Toscana e coordinamento dei wor-
kshop per i laboratori di paesaggio toscani. Organizzazione e 
partecipazione al Seminario “Qualità del Progetto–Qualità del 
Paesaggio”. Redazione e stesura della pubblicazione “Linee 
guida Qualità del progetto/Qualità del paesaggio.” 

Anno:2011-2012

Committente: Regione Toscana 
Partners:  Regione Toscana, Regione Liguria, Regione Autono-
ma della Sardegna, Collettività Territoriale de Corse

Team: Heriscape (con A. Clementi, M. Angrilli, R. Corrado e G. 
Speranza).



PROGETTI

Mutual Heritage: from historical integration to contempora-
ry active participation.

Progetto per l’individuazione, salvaguardia e valorizzazione del 
patrimonio architettonico e urbano del XIX e XX secolo in alcu-
ne città coloniali del Mediterraneo. 

Organizzazione dei workshop, del convegno Mutual Heritage 
presso Ferrara Restauro 2011 e del convegno presso la Facol-
tà di Architettura Biagio Rossetti, Università di ferrara.
Organizzazione dei corsi di formazione e dei workshop presso 
i partners del progetto.
Ideazione e allestimento dell’esposizione generale del proget-
to.

Anno:2008-2012

Committente: Programma EUROMED IV
Partners:  Université F. Rabelais di Tours-CITERES (France), 
Casamemoire (Marocco), ENA (Marocco), ASM (Tunisia), Riwaq 
(Territori Palestinesi)

Team: Daniele Pini, Filippo Boschi, Valentina Ridolfi, Anna 
Trazzi (con Université F. Rabelais di Tours-CITERES - Romeo 
Carabelli).



PROGETTI

Adeguamento del Piano Territoriale Paesaggistico della 
Regione Emilia-Romagna.

Documento Preliminare, Contesti Identitari Regionali e li-
nee guida sui Centri Storici Minori. Ricerca, progettazione 
e materiali divulgativi.

Anno: 2010-2011

Committente: Regione Emilia-Romagna.  

Team: Filippo Boschi, Valentina Ridolfi, Anna Trazzi, Simo-
na Rotteglia.
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R I C E R C H E
Selezione di ricerche recenti



RICERCHE
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HERISCAPE,
nata da una lunga e ricca esperienza dei suoi mem-
bri, è specializzata  fra le altre attività nel progettare e 
realizzare corsi di alta formazione rivolti a dipendenti 
della Pubblica Amministrazione e a professionisti del 
settore privato con specifico riferimento alle seguenti 
tematiche:
•	Pianificazione e progettazione urbana
•	Pianificazione e progettazione paesaggistica
•	Recupero e riqualificazione urbana
•	Recupero dei centri storici 
•	Tutela, valorizzazione e gestione dei beni culturali 

e paesaggistici
•	Valutazione e autorizzazione paesaggistica
•	Governo del territorio
•	Pianificazione strategica
•	Gestione urbana 

In particolare, attualmente HERISCAPE sta realizzan-
do vari corsi di formazione sul paesaggio rivolti alla 
pubblica amministrazione ed è associato in un im-
portante progetto di cooperazione internazionale sul 
programma Europeo Euromed IV, con l’incarico di col-
laborare alla progettazione e organizzazione di 9 corsi 
di formazione in Marocco, Tunisia, Palestina e Libano 
sui temi del patrimonio condiviso architettonico e ur-
bano, dello sviluppo sostenibile, della consapevolezza 
diffusa del valore del patrimonio.

Grazie alla propria esperienza, l’associazione può con-
tare su una selezione di docenti ed esperti internazi-
onali, per la realizzazione sia di corsi di formazione sia 
di altre attività integrate quali presentazioni pubbliche, 
convegni, seminari, pubblicazioni, viaggi di studio, ecc.



F O R M A Z I O N E
Selezione di corsi recenti



FORMAZIONE

“Salvaguardia, Pianificazione e criteri di progettazione del 
paesaggio - Approcci, strumenti e procedure a supporto del 
nuovo P.P.R” 

Promotori: Regione Umbria con il coordinamento scientifico 
di Heriscape e operativo di Villa Umbra.

Finalità: Corso di formazione sui contenuti, gli obiettivi, gli 
strumenti e le procedure contenuti nel nuovo Piano Paesag-
gistico Regionale.

Date e sede: gennaio-aprile 2012, Villa Umbra, Pila (PE), Um-
bria.

Destinatari: tutti gli enti locali del territorio regionale umbro.



FORMAZIONE

Workshop LAB.net plus: Rete transfrontaliera per la valo-
rizzazione dei paesaggi e delle identità locali. 

Coordinamento dei workshop organizzati dai laboratori toscani
Promotori: Regione Toscana, Provincia di Massa-Carrara, 
Provincia di Pisa, Provincia di Lucca.

 − “Seminario Qualità del Progetto Qualità del Paesaggio” 
LABnet+. Regione Toscana, Firenze. (13 aprile 2012) 

 − “La costa abitata”. I e II worskhop, LABnet+. Regione To-
scana, Provincia di Lucca, (19 luglio 2011 e 13 marzo 2012). 

 − “Le vie d’acqua. I e II worskhop, LABnet+. Regione Tosca-
na, Provincia di Pisa, (30 settembre 2011 e 6 marzo 2012). 

 − “Ri-innovare la città tirrenica”. I e II workshop, LABnet+. 
Regione Toscana, Provincia di Massa – Carrara. (25 otto-
bre 2011 e 13 febbraio 2012)



FORMAZIONE

“Patrimoine contemporain”

Promotori: Comunità Europea, programma “Euromed IV” 
progetto “Mutual Heritage”. Project leader: Università di 
Tours, Francia. Guest partner: ENA, Rabat. Associato per 
l’organizzazione delle attività formative: HERISCAPE.

Finalità: fornire esempi e strumenti necessari o utili per ap-
profondire il dibattito sul patrimonio contemporaneo nel suo 
ruolo identitario,in base ai suoi valori di appartenenza e ai 
temi sociali ed economici correlati.

Date e sede: 16-20 gennaio 2012, Marrakesch, Marocco.

Destinatari: tecnici individuati dai partners del progetto



FORMAZIONE

“Patrimoine contemporain”

Promotori: Comunità Europea, programma “Euromed IV” pro-
getto “Mutual Heritage”. Project leader: Università di Tours, 
Francia. Guest partner: Université Libanaise, Beirut. Associa-
to per l’organizzazione delle attività formative: HERISCAPE

Finalità: fornire esempi e strumenti necessari o utili per ap-
profondire il dibattito sul patrimonio contemporaneo nel suo 
ruolo identitario,in base ai suoi valori di appartenenza e ai 
temi sociali ed economici correlati.

Date e sede: 24-28 ottobre 2011, Beirut, Libano, campus uni-
versitario Rafic Hariri - Hadath

Destinatari: tecnici individuati dai partners del progetto
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