POLITECNICO DI MILANO

58° Corso di aggiornamento in Urbanistica Tecnica
“Vincenzo Columbo”
Politecnico di Milano, 07 novembre – 05 dicembre 2014
La presente domanda di iscrizione è da consegnare o spedire entro il 29
ottobre 2014 a:
Segreteria del corso c/o DAStU, sig.ra Manuela Rinaldi
Tel. 02 23995019 Fax 02 23995435 E‐mail: fp‐dastu@polimi.it
La data di invio della domanda costituisce priorità nell’ordine di
iscrizione.
Al raggiungimento del numero minimo di iscritti, provvederemo ad
inviarvi le coordinate bancarie per effettuare il bonifico.

Cognome
Nome
Titolo studio
Ordine prof.
Ente/Ditta
Qualifica
Indirizzo
CAP, Città
Recapiti
telefonici

Orario e sede del corso
Venerdì mattina dalle ore 9:00 alle ore 13:00,
conclusione del corso giornata intera in sede da definirsi.
Presso sede DAStU ‐ Campus Leonardo in aula da definirsi
Politecnico di Milano – Via Bonardi, 9

SI

NO

Data e Firma:
……………………………………………………………………………………………
Richiede
Fattura
Intestare la fattura a:

Ricevuta

Modalità di Iscrizione
Invio della domanda di iscrizione entro il 29 ottobre 2014.
La data di invio della domanda costituisce priorità nell’ordine di
iscrizione, fino al massimo ammissibile di iscritti.
La Direzione del Corso si riserva di non attivare il corso se non si
raggiunge il numero di iscrizioni minimo prefissato.
Al raggiungimento del numero minimo di iscritti, si provvederà ad
inviare le coordinate bancarie per effettuare il bonifico.
Perfezionamento delle iscrizioni entro il 5 novembre 2014 tramite
invio della ricevuta dell’effettuato versamento bancario.
Informazioni ed iscrizioni alla Segreteria del corso
SIg.ra Manuela Rinaldi
DAStU –Dipartimento Architettura e Studi Urbani
Politecnico di Milano ‐ Campus Leonardo da Vinci
Via Bonardi, 3 – 20133 Milano
Tel: 02/2399.5019 Fax 02/2399.5435
E‐mail: fp‐dastu@polimi.it
Sito Polimi: www.polimi.it/postlaurea ‐ ricerca: ‘ambiente’

CAP, Città
Partita IVA
Cod. Fisc.

PROGRAMMA DI
FORMAZIONE PERMANENTE

Struttura erogatrice del corso
Dip.Architettura e Studi Urbani

2014

58° Corso di aggiornamento in
Urbanistica Tecnica “Vincenzo Columbo”

Corso di formazione per esperti in tutela
paesaggistico – ambientale

sconto del 15%

Autorizzo l’inserimento dei miei dati nei vostri archivi informatici, nel rispetto di
quanto previsto dalla legge sulla tutela dei dati personali.
Autorizzo inoltre, a trattare i miei dati per l’invio di comunicazioni sui corsi di
formazione permanente e per l’elaborazione di tipo statistico.
Si precisa che in caso di “accreditamento” da parte dei Consigli Nazionali
rappresentativi degli Ordini Professionali i dati dei partecipanti saranno
comunicati agli Ordini professionali di riferimento.
In ogni momento, a norma del D.Lgs. 196/03, potrò comunque avere accesso
ai miei dati, chiederne la modifica o la cancellazione.

Indirizzo

€ 350,00
Quota di iscrizione:
La quota è esente da IVA ai sensi dell'art. 10 DPR 633/26.10.72 e s.m.i
Per gli iscritti all’Ordine degli Architetti di Milano e per gli iscritti agli
Ordini degli Ingegneri delle Province Lombarde sarà applicato lo

Email

Ragione
Sociale

Crediti Formativi Professionali (CFP)
n. 23 CFP
L’Ordine degli Ingegneri di Milano ha accreditato
Il riconoscimento dei Crediti Formativi è stato autorizzato dall’Ordine,
che ne ha valutato anticipatamente i contenuti formativi professionali e
le modalità di attuazione.
Da parte dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano è
in corso di accreditamento al CNAPPC per
n. 15 CFP

www.urbanisticatecnica.it

L’INTERVENTO DI
TRASFORMAZIONE URBANISTICA:
COMPONENTI INNOVATIVE
DI SVILUPPO PER IL TERRITORIO ED
IL PAESAGGIO
07 novembre / 05 dicembre 2014
Politecnico di Milano
Enti Accreditanti:
Ordine degli Architetti P.P.C.
della Provincia di Milano

Con il Patrocinio degli Enti:

Descrizione del corso

Programma del corso

Destinatari
Il corso è rivolto a liberi professionisti, a funzionari di amministrazioni
pubbliche e ad operatori tecnici che, ciascuno nel proprio ruolo, hanno
interesse ad ampliare ed approfondire le proprie competenze in
materia di governo del territorio.

Venerdì 7 novembre 2014

Contenuti del corso
Il 58° corso di aggiornamento intende contribuire alla formazione di
esperti in tutela paesaggistico–ambientale: introduce alla lettura
strutturale dei paesaggi lombardi ed ai criteri di tutela e valorizzazione
degli stessi nelle azioni di trasformazione urbanistica; integra la qualità
sostenibile con contenuti progettuali che esprimano volontà ed
intelligenza per contribuire in modo efficace su aspetti critici messi in
evidenza dall’attuale situazione di crisi socio economica diffusa a livello
mondiale. Ad ogni livello di pianificazione, da quello di pianificazione
territoriale a quello locale, il governo del territorio deve guidare verso
un’integrazione più matura, efficace e flessibile tra sostenibilità e
sviluppo; in particolare si deve interconnettere il tema della resilienza
urbana alle più avanzate applicazioni delle nuove tecnologie nel
processo di sviluppo urbano.
In tale ottica, la componente paesaggistica può divenire un
riferimento
primario per meglio interpretare le tendenze in atto. In conformità con
la Regione Lombardia, il paesaggio può assumere un ruolo di
indicatore complesso – culturale e geo‐ambientale ‐ che meglio può
esprimere il livello di sostenibilità e le tendenze di sviluppo presenti
nel contesto territoriale in esame. La qualità paesistica diviene non
solo espressione delle peculiarità locali individuabili nelle modalità di
distribuzione nello spazio ma tende anche ad interpretarne nel tempo i
fattori di vitalità e di flessibilità che operano nei processi di reciproco
adeguamento al contesto. In tal modo si sperimenta come meglio
distinguere tra gli aspetti di qualità e quelli di innovazione nelle singole
componenti sistemiche per migliorare le interrelazioni ed equilibrarne
la crescita globale. La giornata di studio sarà promossa dall’Ordine
degli Ingegneri di Milano e sarà aperta al pubblico al fine di diffondere
il principio di tutela attiva del territorio e del suo paesaggio quale bene
collettivo non solo culturale ma anche come risorsa economica.

11.00 ‐ 13.00

Specifiche del corso
Il corso, alla cui realizzazione partecipa la Regione Lombardia assieme
alla Commissione urbanistica della CROIL comprendente i
rappresentanti degli Ordini degli Ingegneri di tutte le Province di
Lombardia, è di tipo specialistico e propone contenuti di informazione
con illustrazione di casi di studio. Il corso è svolto tramite lezioni ex
cathedra che comprendono analisi dei casi. Durante il corso verrà
fornito materiale didattico integrativo e sarà possibile la registrazione
delle presentazioni.

Qualità e sviluppo del territorio
09.00 ‐ 10.45

ing. Mario NOVA
Regione Lombardia
Indirizzi ed azioni in Regione Lombardia
prof. ing. Paolo LA GRECA
Università di Catania
La rigenerazione ambientale urbana:
esperienze a modello

Venerdì 14 novembre 2014

La resilienza nella trasformazione
09.00 ‐ 10.45

11.00 ‐ 13.00

prof. Riccardo SANTOLINI
Università di Urbino
Fattori e strategie della resilienza
arch. Gioia GIBELLI
Libero Professionista
Progetti per la città resiliente

Venerdì 21 novembre 2014

Sostenibilità economica e finalità pubblica
09.00 ‐ 10.45

11.00 ‐ 13.00

ing. Andrea BASSI
Libero Professionista
Fattori di sviluppo nell’intervento di
trasformazione
arch. Massimo GIULIANI
Libero Professionista
Perequazione, compensazione e premialità

Venerdì 28 novembre 2014

Nuovi sistemi urbani e nuove tecnologie
09.00 ‐ 10.45

11.00 ‐ 13.00

prof. ing. Maurizio TIRA
Università di Brescia
Infrastrutture per la mobilità:
innovazione e riqualificazione
arch. Sergio CAVALLI e ing. Filippo DADONE
Regione Lombardia
Energia, tecnologia, ambiente ed il
paesaggio: stimoli e nodi

Venerdì 5 dicembre 2014

EXPO 2015: quale sarà il”paesaggio Smart”
del futuro della città?
Giornata di studio promossa dall’Ordine degli Ingegneri di Milano

09.00 ‐ 11.00

11.00 ‐ 13.00

13.30 ‐ 17.30
17.30 ‐ 18.00

arch. Luisa PEDRAZZINI
Regione Lombardia
Paesaggi urbani di margine
prof. ing. Giovanna FOSSA
Politecnico di Milano
Il paesaggio come paradigma di sviluppo
Sopralluogo all’EXPO 2015
L’Assessore regionale, il presidente del CeNSU,
rappresentanze degli Enti promotori, il
Direttore del corso
Conclusione del corso e consegna degli
attestati

Direttore del corso

prof. ing. Giovanna FOSSA
Coordinamento scientifico

prof. ing. Giovanna FOSSA
prof. ing. Gianluigi SARTORIO
prof. arch. Fulvia PINTO
arch. Luisa PEDRAZZINI
Segreteria del Corso

SIg.ra Manuela RINALDI
DAStU –Dipartimento Architettura e Studi Urbani
Politecnico di Milano ‐ Campus Leonardo da Vinci
Via Bonardi, 3 – 20133 Milano
Tel: 02/2399.5019 Fax 02/2399.5435
E‐mail: fp‐dastu@polimi.it
sito del corso:

www.urbanisticatecnica.it

