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La profonda crisi del modello edilizio dominante degli ultimi 20 anni, incentrato 
soprattutto su nuovi contenitori prima ancora che sui contenuti, sulla rendita fondiaria 
come principale valore aggiunto dei beni prodotti anziché sugli equilibri fra sviluppo 
urbano ed impatto sociale ed economico, ha portato oggi ad una crisi profondissima del 
settore. Questa particolare congiuntura deve essere vista come opportunità da cogliere 
per un necessario cambiamento, finalizzato a ridefinire un nuovo modello di sviluppo, più 
avanzato rispetto a quello precedente, incentrato sul recupero del patrimonio edilizio 
esistente e la riduzione drastica del consumo di suolo. 
Per sostenere e accelerare queste dinamiche occorrono norme chiare e strumenti, anche 
finanziari, adeguati ad una nuova fase di crescita tutta incentrata sulla riqualificazione di 
ciò che già abbiamo. In tal senso tanto è da fare sia a livello nazionale, sia locale in 
materia di controllo dell’uso del suolo e semplificazione delle procedure per favorire la 
rigenerazione. 

L'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Pescara promuove il Seminario 
parteciPE/RiUso 2015 aperto a tutti cittadini e architetti per discutere 
insieme sulle politiche di trasformazione urbane del nostro territorio 
presso l'Urban Center di Pescara il prossimo 17 settembre dalle 9:30

Alle relazioni introduttive del Sindaco di Pescara Marco Alessandrini e del Presidente 
della Regione Abruzzo Luciano D'Alfonso saranno nostri ospiti il Presidente del Consiglio 
Nazionale Architetti PPC LEOPOLDO FREYRIE il Direttore del CRESME Lorenzo 
Bellicini  a cui seguirà una tavola rotonda con i rappresentanti di Legambiente Abruzzo, 
ANCE Pescara, ANCI Abruzzo,  Regione Abruzzo, Università G. D'Annunzio e INU_BSP. 

Un'importante opportunità di confronto con le politiche urbane nazionali sul tema della 
rigenerazione diffusa, dello spazio pubblico, sul riuso delle aree dismesse, sulla rilevante 
impellenza di attivare processi partecipativi innovativi ed efficaci, sin dalle fasi 
preliminari di piani e progetti, di semplificazione normativa e procedurale con i 
rappresentanti istituzionali del nostro territorio. 
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Saranno riconosciuti ai partecipanti 5 cfp obbligatori per l'aggiornamento professionale 
Le iscrizioni si effettuano sulla piattaforma IM@ATERIA, dalla quale siete pregati di 
scaricare il check-in da presentare alla registrazione.
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modera Laura ANTOSA, Presidente Architetti PPC Pescara

RELAZIONI
 
 Leopoldo FREYRIE _Presidente CNAPPC
  
 
        Lorenzo BELLICINI _Direttore CRESME 

 coffe break

TAVOLA ROTONDA

 Mario MAZZOCCA _ Assessore Regione Abruzzo
 Marco SCIARRA _Presidente ANCE Pescara
 Giuseppe Di Marco _Presidente Legambiente Abruzzo
 Daniele BECCI _Presidente CCIAA Pescara
 Luciano LAPENNA _Presidente ANCI Abruzzo
 Lucio ZAZZARA _Professore Università G. D'Annunzio
 Pasquale FELICETTI _Tesoriere CNAPPC

9:30  Marco ALESSANDRINI _Sindaco di Pescara
Luciano D'ALFONSO _Governatore della Regione Abruzzo
Antonio DI MARCO _Presidente della Provincia di Pescara
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Con il patrocinio di

FEDERAZIONE
ORDINE ARCHITETTI
ABRUZZO E MOLISE

RIUSO 2015
parteciPE

Progetto Architettura Rigenerazione Territorio Enviromental Città Inclusione

URBAN CENTER
 spazio pubblico


