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Fondata da Alessandro Tagliolini, nel 1998 e oggi diretta da Anna Lambertini, Architettura del
Paesaggio è la rivista semestrale e voce ufficiale di AIAPP, rivolta a professionisti, studiosi,
cultori e amministratori pubblici.
Oltre all’Editoriale, quattro le principali sezioni: Letture, Progetti, Strumenti e Rubriche.

“Architettura del Paesaggio”
Founded by Alessandro Tagliolini, in 1998 and today edited by Anna Lambertini, Architettura
del Paesaggio is the half-yearly magazine and official voice of AIAPP, aimed at professionals,
scholars, experts, and public administrators.
In addiction to the Editorial, four main sections: Short Essays, Projects, Tools and Columns.
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