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Tema 
 

La Riqualificazione Urbana è un’attività pianificatoria, programmatoria e progettuale finalizzata al 
recupero di una adeguata dimensione fisica e funzionale delle strutture urbanistiche e/o edilizie interessate da 
obsolescenza funzionale o degrado. Il termine Rinnovo Urbano, a sua volta, individua un sistema di 
interventi miranti a una complessiva rigenerazione, in termini di innovazione e modernizzazione, degli 
ambienti urbani deteriorati e funzionalmente anacronistici rispetto al continuo mutare delle sempre più 
variegate esigenze della società contemporanea. 

A causa dell’esaurimento delle risorse e delle cattive condizioni, anche di efficienza, del patrimonio 
edilizio italiano, il tema della rigenerazione urbana sostenibile dovrebbe essere un punto di assoluto rilievo 
nell’agenda delle politiche di sviluppo dei prossimi anni. Si tratta di materia rilevante per la politica, ma 
anche per l’urbanistica. Lo sviluppo sostenibile delle città potrà perseguirsi, innanzitutto, limitando la 
dispersione urbana, frenando il consumo di nuovo territorio, promuovendo la riconversione e la 
densificazione di opportuni ambiti urbani dismessi o degradati e assicurando sempre la dotazione di servizi e 
luoghi di aggregazione. 

Per perseguire tali obiettivi è indispensabile una chiara strategia complessiva, che affermi la necessità di 
prevedere adeguati standard di qualità ambientale, minimo impatto ambientale e risparmio energetico. 

In definitiva, gli obiettivi principali di politiche e azioni dovranno sempre più riguardare:  
- la messa in sicurezza, manutenzione e rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato;  
- la drastica riduzione del consumo di suolo e degli sprechi, energetici ed idrici, degli edifici; 
- la conservazione e il potenziamento degli spazi pubblici, del verde urbano, dei servizi di quartiere;  
- la razionalizzazione della mobilità urbana e del ciclo dei rifiuti;  
- la salvaguardia dei centri storici e la loro rivitalizzazione.  
Una delle mission delle Istituzioni, infine, è quella di rendere il cittadino, in quanto diretto destinatario 

della rigenerazione urbana sostenibile, edotto del livello di sicurezza dell’abitare e dello stato, anche 
patrimoniale, dell’immobile su cui ha investito. Egli deve avere la piena consapevolezza che gli edifici non 
sono eterni e che la manutenzione deve essere prioritariamente finalizzata alla sicurezza e al risparmio di 
risorse e che la disponibilità e la qualità degli spazi pubblici sono un diritto cui non deve mai rinunciare.  

 

 
Programma dei lavori 
 
 
Ore 16,00 
Registrazione dei partecipanti 
 
Ore 16,15 
Saluti 
Dott. Agr. Marcello Murino - Presidente Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di 
Salerno 
 
Introduzione  
Dott. Agr. Giuseppe Maccariello - Presidente Federazione Regionale Agronomi 
Prof. Arch. Domenico Moccia - Università di Napoli Presidente I.N.U. Campania 
 
Ore 17,00  
Relazioni 
 
Modera e coordina i lavori  Dott. Agr. Eligio Troisi - Direttivo INU Campania 
 

1) Integrare, innovare, qualificare. Abecedario per una rigenerazione urbana sostenibile 
Arch. Maria Veronica Izzo - Direttivo INU Campania  
 



 

2) Applicazione dei parametri dell’Urban Plant Physiology nei processi di pianificazione e 
rigenerazione urbana 
Dott. Agr. Rino Borriello - ODAF Napoli 

 
 

3) Infrastrutture verdi: elementi per la costruzione della rete ecologica urbana 
Dott. Agr. Luigi Vicinanza - ODAF Salerno 
 

4) In difesa del suolo. Politiche, strumenti e tecniche per preservare il territorio 
Prof. Ing. Isidoro Fasolino - Università di Salerno Direttivo INU Campania 
 

5) E’ paesaggismo o architettura d’esterni? Alcune brevi riflessioni 
Dott. Agr. Luciano Mauro - ODAF Salerno 
 

Ore 19,00 
Interventi programmati e dibattito. 
 
Ore 19,30  
Conclusioni 
Prof. Ing. Roberto Gerundo  
Università di Salerno Direzione Nazionale I.N.U. / Assessore Urbanistica Comune di Pozzuoli 
Arch. Domenico De Maio  
Assessore Urbanistica e Mobilità Comune di Salerno 
 
Sono invitati: Comuni, ANCE, Ordini Professionali. 
 
Ai partecipanti al seminario saranno riconosciuti i crediti formativi secondo l’ordinamento del 
proprio Ordine o Collegio professionale. 
 
 
Come raggiungere la sede del convegno: 
 
Il Mediterranea hotel (tel. 0893066111) è situato in Via S. Allende, a 6 km dal centro di Salerno.  
In auto, uscita "Mariconda" della tangenziale di Salerno (direzione "Litoranea"). 
In metropolitana, fermata "Parco Arbostella" (a 300metri).  
In autobus, linea 9 o 5 partenza dalla stazione di Salerno, con fermata a 50 metri dall'hotel. 
Parcheggio riservato gratuito e parcheggio pubblico nelle vicinanze. 
 
 

Segreteria Organizzativa: 
 
INU Campania 
Prof. Ing. Michele Grimaldi 
Ing. Marina Monaco 
Ing. Carlo Gerundo 
Ing. Nicola Danza 
 
cell :+39 3479338478  
mail : segreteria@inucampania.it 
 

Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Salerno 
Dott.ssa Monica Perna 
Dott.ssa Carmen Corso 
Dott. Emanuele Iaculli 
 
cell : +39 3383006530  
mail: agronomisalerno@gmail.com 
 
 

con il contributo organizzativo di: Associazione Risorsa Verde     


