
 

Una nuova fase di pianificazione in Emilia-Romagna 
 

Contenere il consumo di suolo e intervenire nella città esistente, impone di costituire un nuovo 
sistema di pianificazione ed acquisire nuovi strumenti in grado di governare nuovi processi. 

I cinque anni che dall’entrata in vigore della LR 24/2017 porteranno all’approvazione dei PUG 
risulteranno cruciali e ricchi di sperimentazione perché in questo periodo si porranno le basi per 
il cambio di paradigma contenuto nella nuova legge, che non rende possibile la riproposizione 
di vecchi e superati modelli. Costruire un nuovo modo di pianificare, perché diversi sono gli 
oggetti di cui dobbiamo occuparci, non significa comunque non avere dei riferimenti dai quali 
partire, delle esperienze che, se sviluppate possono indicarci possibili strade da percorrere. 

Il periodo transitorio può diventare un interessante banco di prova per arrivare alla redazione 
dei PUG avendo avuto l’occasione di cominciare ad affinare strumenti e strutture rispetto i temi 
nuovi contenuti nella legge: il contenimento del consumo di suolo, la rigenerazione urbana, la 
strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale e cominciare a sviluppare metodologie 
di valutazione dei progetti in grado di supportare le scelte delle amministrazioni relativamente 
alle proposte dei privati in relazione agli obiettivi e agli interessi pubblici da raggiungere. 

Obiettivi formativi generali: fornire ai partecipanti competenze tecnico-operative utili, ai fini di 
accrescere la conoscenza dei nuovi strumenti urbanistici regionali e individuare diverse 
modalità di lavoro che caratterizzano i percorsi tecnici ed amministrativi della nuova fase di 
pianificazione; fornire competenze tecnico-operative utili a progettare e valutare la condizioni di  
intervento sotto i profili ambientale, urbanistico, sociale ed economico delle trasformazioni 
urbane ed edilizie, utilizzando modelli di valutazione idonei. 

Numero di ore e articolazione temporale: 28 ore, distribuite su cinque moduli di 4 ore 
ciascuno frequentabili anche singolarmente. 

MODULO 1 La gestione della transizione: dalla LR 20/2000 alla LR 24/2017 (mercoledì 10 
ottobre ore 14,30-18,30) 

MODULO 2 Gli accordi urbanistici (mercoledì 24 ottobre ore 14,30-18,30) 

MODULO 3 La pianificazione strategica (venerdì 09 novembre ore 14,30-18,30) 

MODULO 4 La strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale: “il progetto della Città 
pubblica” (14 novembre ore 14,30-18,30) 

MODULO 5 La Valutazione Ambientale Strategica nel processo di formazione del PUG 
(mercoledì 05 dicembre ore 14,30-18,30) 

MODULO 6 Sistemi di valutazione dei progetti per la qualità urbana: Analisi multicriteri AHP 
(febbraio 2019 ore 14,30-18,30) 

MODULO 7 Sistemi di valutazione dei progetti per la qualità urbana: Analisi multicriteri ANP 
(febbraio 2019 ore 14,30-18,30) 

Modalità di iscrizione: La richiesta di iscrizione può essere effettuata al link seguente 
https://goo.gl/forms/dqO1fYWMaAG2oTFi1 
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Modulo 1 La gestione della transizione: dalla LR 20/2000 alla LR 24/2017 
Referente: Vittorio Emanuele Bianchi 

Obiettivi formativi specifici: Il modulo intende delineare il quadro delle azioni che le 
Amministrazioni Comunali dovranno organizzare per gestire la pianificazione in corso e, 
contestualmente, avviarsi verso la formazione della nuova strumentazione urbanistica. Sarà 
pertanto analizzata la normativa transitoria contenuta nella LR 24/2017 e verranno individuati i 
possibili percorsi in relazione allo stato della pianificazione nelle sue diverse fattispecie 
prospettabili. In particolare sarà affrontato il tema della gestione delle trasformazioni urbane in 
attesa del nuovo PUG distinguendo tra Comuni che hanno almeno adottato un POC e Comuni 
che non hanno portato a compimento l’adeguamento alla LR 20/2000. 

Temi sviluppati: 

Le novità immediatamente operative: le modifiche dell’operatività dei Comuni indotte dall’entrata 
in vigore della LR 24/2017 e di nuove disposizioni edilizie; misure organizzative e gestionali da 
programmare per la formazione del PUG – Vittorio Emanuele Bianchi, INU Emilia-Romagna 

La gestione degli strumenti urbanistici adeguati alla LR 20/2000: aspetti giuridici - Federico 
Gualandi, IUAV Venezia 

La gestione delle trasformazioni urbane in attesa del nuovo PUG – Sandra Vecchietti, INU 
Emilia-Romagna 

La perimetrazione del territorio urbanizzato quale atto fondativo del PUG - Roberto Gabrielli, 
Regione Emilia-Romagna 

Articolazione temporale: 4 ore 

Crediti formativi: 4 

Data svolgimento: mercoledì 10 ottobre ore 14,30-18,30 

Sede di svolgimento: Sede Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di 
Bologna via Saragozza 175 Bologna 

Modalità di iscrizione: La richiesta di iscrizione può essere effettuata al link seguente 
https://goo.gl/forms/dqO1fYWMaAG2oTFi1 
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Modulo 2 Gli accordi urbanistici 
Referente: Vittorio Emanuele Bianchi 

Obiettivi formativi specifici: La nuova legge urbanistica accentua le possibilità dell’istituto 
dell’accordo tra pubblico e privato nell’attuare strategie di pianificazione. A partire 
dall’evoluzione assunta nel tempo degli accordi urbanistici, determinata dalle mutate esigenze 
della pianificazione, saranno individuati gli elementi utili a definire possibilità e limiti dei nuovi 
strumenti a disposizione.  

Temi sviluppati: 

Elementi evolutivi del rapporto negoziale pubblico-pubblico privato dalla legislazione sui piani di 
recupero alle recenti norme nazionali sulla rigenerazione urbana: il tema degli accordi negoziali 
applicati alla riqualificazione urbanistica mettendo in luce l’introduzione di elementi crescenti di 
negozialità da parte dei legislatori nazionali e regionali. – Vittorio Emanuele Bianchi, INU Emilia-
Romagna 

Gli Accordi operativi e gli Accordi con i privati nella LR 24/2017. - Federico Gualandi, IUAV 
Venezia 

Misure organizzative e strumenti negoziali nella LR 24/2017 – Paola Minetti, INU Emilia-
Romagna 

Effetti attesi dall’introduzione degli strumenti negoziali nella Legislazione Regionale – Roberto 
Gabrielli, Regione Emilia-Romagna 

Articolazione temporale: 4 ore 

Crediti formativi: 4 

Data svolgimento: mercoledì 24 ottobre ore 14,30-18,30 

Sede di svolgimento: Sede Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di 
Bologna via Saragozza 175 Bologna 

Costo di partecipazione per il modulo: € 25 + Iva 

Modalità di iscrizione: La richiesta di iscrizione può essere effettuata al link seguente 
https://goo.gl/forms/dqO1fYWMaAG2oTFi1 
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Modulo 3 La pianificazione strategica 
Referente: Sandra Vecchietti 

Obiettivi formativi specifici: fornire ai partecipanti competenze tecnico-operative utili, al fine di 
accrescere la conoscenza di Piani Strategici, nati in maniera volontaria in diversi contesti 
nazionali, come opportunità per riflettere su processi di innovazione delle politiche di governo 
delle città, in una visione d'insieme fortemente orientata alla rigenerazione urbana che dal 
riconoscimento delle differenze sappia integrare e ricondurre azioni e programmi a una comune 
strategia. 

Il modulo, partendo dal confronto fra diverse "tipologie" di Piani Strategici intende, da un lato, 
verificare il senso e l'applicazione di questi strumenti informali e, dall'altro, ricavare una serie di 
indicazioni contenutistiche, metodologiche e operative per orientare la redazione del nuovo 
PUG. 

Temi sviluppati: 

Metodologia di formazione dei piani strategici - Stefano Stanghellini, IUAV Venezia 

La valutazione dei progetti e il monitoraggio dei Piani Strategici Sergio Copiello, IUAV Venezia 

Il Piano strategico di Rimini. La valutazione delle scelte del Piano - Filippo Boschi, UNUFE 
Ferrara 

Articolazione temporale: 4 ore 

Crediti formativi: 4 

Data svolgimento: venerdì 09 novembre ore 14,30-18,30 

Sede di svolgimento: Sede Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di 
Bologna via Saragozza 175 Bologna 

Modalità di iscrizione: La richiesta di iscrizione può essere effettuata al link seguente 
https://goo.gl/forms/dqO1fYWMaAG2oTFi1 
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Modulo 4 La strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale: “il 
progetto della Città pubblica” 

Referente: Sandra Vecchietti 

Obiettivi formativi specifici: Il modulo sviluppa un tema innovativo della legge 24/2017: gli 
standard tradizionali del DM 1444/1968 passano non solo da una logica meramente quantitativa 
ad una logica qualitativa, ma sono affiancati da “nuovi standard” che declinano la strategia per 
la qualità urbana ed ecologico-ambientale, ovvero il progetto per la “Città pubblica” al quale 
dovranno conformarsi gli interventi di rigenerazione urbana e le nuove urbanizzazioni. 

Temi sviluppati: 

Criticità e potenzialità dei tessuti urbani consolidati - Patrizia Gabellini, POLIMI Milano 

Le dotazioni territoriali nella LR 24/2017 - Vittorio Emanuele Bianchi, INU Emilia-Romagna 

Suolo, servizi ecosistemici e nuovi standard per la pianificazione urbanistica” - Andrea 
Arcidiacono, POLIMI Milano 

La strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale: il progetto della “Città Pubblica” - 
Sandra Vecchietti, INU Emilia-Romagna 

Articolazione temporale: 4 ore 

Crediti formativi: 4 

Data svolgimento: 14 novembre ore 14,30-18,30 

Sede di svolgimento: Sede Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di 
Bologna via Saragozza 175 Bologna 

Modalità di iscrizione: La richiesta di iscrizione può essere effettuata al link seguente 
https://goo.gl/forms/dqO1fYWMaAG2oTFi1 
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Modulo 5 La Valutazione Ambientale Strategica nel processo di 
formazione del PUG 

Referente: Simona Tondelli 

Obiettivi formativi specifici: fornire ai partecipanti competenze tecnico-operative utili a 
impostare la valutazione ambientale strategia del PUG, individuando le diverse modalità di 
lavoro che caratterizzano i percorsi valutativi della nuova fase di pianificazione. 
Il modulo affronta il tema della valutazione del territorio urbanizzato, analizzando in primo luogo 
le componenti del quadro conoscitivo che sono propedeutiche alla valutazione degli effetti del 
PUG e dei successivi accordi urbanistici, per poi soffermarsi sugli elementi e i metodi di 
valutazione delle strategie di piano. 

Temi sviluppati: 

La VAS nella nuova cornice della LR24 – Simona Tondelli, UNIBO Bologna 

Quale quadro conoscitivo per la valutazione ambientale strategica –  Simona Tondelli, Elisa 
Conticelli, UNIBO Bologna 

Casi ed esempi - Simona Tondelli, Elisa Conticelli, UNIBO Bologna 

Articolazione temporale: 4 ore 

Crediti formativi: 4 

Data svolgimento: mercoledì 05 dicembre ore 14,30-18,30 

Sede di svolgimento: Sede Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di 
Bologna via Saragozza 175 Bologna 

Modalità di iscrizione: La richiesta di iscrizione può essere effettuata al link seguente 
https://goo.gl/forms/dqO1fYWMaAG2oTFi1 

 



Una nuova fase di pianificazione in Emilia-Romagna 
 

Modulo 6 Sistemi di valutazione dei progetti per la qualità urbana: Analisi 
multicriteri AHP 

Referente: Sandra Vecchietti 

Obiettivi formativi specifici: Le analisi multicriteria e la loro applicazione ai sistemi informativi 
territoriali possono essere una risposta da mettere in campo per rendere il nuovo piano per la 
città sostenibile, flessibile ed efficace. Il piano urbanistico comunale (PUG) introdotto dalla LR 
24/2017 e le sue modalità di attuazione sollecitano la necessità di affinare gli strumenti di analisi 
e di valutazione delle trasformazioni urbane, e capire come queste possono contribuire alla 
realizzazione della “Strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale”. Il modulo propone 
analizza il modello analytical hierarchical process (AHP) evidenziandone caratteristiche e 
modalità applicative. 

Temi sviluppati: 

L’analisi multicriteri negli interventi di trasformazione urbana – Paolo Rosato, Università degli 
studi di Trieste 

Il contributo del modello AHP nella valutazione dei progetti -  

Esempi applicativi dei metodi Electre o altri– Giulia Lucertini 

Articolazione temporale: 4 ore 

Crediti formativi: 4 

Data svolgimento: martedì 05 febbraio ore 14,30-18,30 

Sede di svolgimento: Sede Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di 
Bologna via Saragozza 175 Bologna 

Modalità di iscrizione: La richiesta di iscrizione può essere effettuata al link seguente 
https://goo.gl/forms/dqO1fYWMaAG2oTFi1 

 

 

 



Una nuova fase di pianificazione in Emilia-Romagna 
 

Modulo 7 Sistemi di valutazione dei progetti per la qualità urbana: Analisi 
multicriteria spazializzata 

Referente: Sandra Vecchietti 

Obiettivi formativi specifici: Le analisi multicriteria e la loro applicazione ai sistemi informativi 
territoriali possono essere una risposta da mettere in campo per rendere il nuovo piano per la 
città sostenibile, flessibile ed efficace. Il piano urbanistico comunale (PUG) introdotto dalla LR 
24/2017 e le sue modalità di attuazione sollecitano la necessità di affinare gli strumenti di analisi 
e di valutazione delle trasformazioni urbane, e capire come queste possono contribuire alla 
realizzazione della “Strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale”. Il modulo analizza 
le potenzialità in termini di conoscenza, interpretazione e valutazione derivanti dalla 
combinazione di tecniche di Analisi Multicriteria e Sistemi Informativi Geografici. 

Temi sviluppati: 

Il contributo dell’Analisi Multicriteria Spazializzata nella valutazione dei progetti – Alessandra 
Oppio, POLIMI Milano 

Esempi applicativi – Marta dell’Ovo, POLIMI Milano 

Articolazione temporale: 4 ore 

Crediti formativi: 4 

Data svolgimento: giovedì 14 febbraio ore 14,30-18,30 

Sede di svolgimento: Sede Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di 
Bologna via Saragozza 175 Bologna 

Modalità di iscrizione: La richiesta di iscrizione può essere effettuata al link seguente 
https://goo.gl/forms/dqO1fYWMaAG2oTFi1 

 

 


