
  

 

RIGENERAZIONE URBANA E CONSUMO DI SUOLO 

Roma, 3 ottobre 2014 

Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori 

Via Santa Maria dell’Anima, 10 - 00186 Roma 

Giornata formativa di 4 ore 

 (con un riconoscimento di 4 crediti formativi da parte del CNAPPC) 

La rigenerazione urbana sostenibile necessita di importanti scelte da effettuarsi 

nell’ambito della definizione degli obiettivi degli strumenti di pianificazione. Non si può 

parlare di rigenerazione senza andare a intaccare le previsioni di espansione edilizia. 

Non si può parlare di rigenerazione senza innescare meccanismi di cooperazione 

edilizia. 

Mettere nella stessa giornata la rigenerazione e il consumo di suolo permette di 

svolgere un’azione sinergica a sostegno della definizione di nuovi piani, che intendono 

coniugare le quantità degli interventi (invertendo le attuali tendenze) con la qualità 

urbana e dei territorio: nuovi modelli di piano per una concezione dello sviluppo non 

focalizzato sulla crescita. 

PROGRAMMA 

8,30 – 9,00  Registrazione dei partecipanti 

9,00 – 9,30  Saluti e presentazione della giornata formativa 

9,30 – 10,15 Quali politiche per il contenimento del consumo di suolo. 

Orientamenti e dispositivi per la pianificazione locale 

Andrea Arcidiacono – INU, CRCS, DAStU Politecnico di Milano 

10,15 – 11,00 La sostenibilità economica della rigenerazione urbana 
Ferruccio Favaron - Presidente Dipartimento Politiche Urbane e 

Territoriali, CNAPPC 

11,00 – 12,30 Esperienze a confronto 

1. Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di 
Torino 

Paolo Foietta – Direttore area territorio Provincia di Torino 

2. Il Piano del Comune di Arese e il PORU di Senigallia 

Stefano Salata – CRCS, DAStU Politecnico di Milano 

12,30 – 13,00 Domande e Conclusioni 

 



 
Condizioni economiche  
Il prezzo per l’iscrizione al presente corso è di  € 50,00 (IVA inclusa) e dovrà essere versato in fase di prenotazione  
Il prezzo include: 
-partecipazione alla giornata formativa; 
- volume “Politiche, strumenti e proposte legislative per il contenimento del consumo di suolo in Italia” (contiene il Rapporto 2014 del Centro di 
Ricerca sui Consumi di Suolo) edito da INU Edizioni 
Gli Enti pubblici hanno la possibilità, qualora vi siano delle difficoltà organizzative, di iscriversi senza versamento anticipato, purché alleghino al fax 
di iscrizione la determina dirigenziale che fissa l'impegno di spesa a favore di INU Formazione Giovanni Astengo.   
Agevolazioni 
Enti e Società possono modificare i nominativi dei loro iscritti anche lo stesso giorno di svolgimento dell'iniziativa.  
Ulteriori informazioni e delucidazioni per iscrizioni cumulative possono essere richieste direttamente alla segreteria di INU Formazione Giovanni 
Astengo, ai recapiti in intestazione. 
 

Ulteriori informazioni 
Il corso si svolgerà se si raggiungerà la soglia minima di 20  iscritti e per un massimo di 60 partecipanti. 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il giorno 29 settembre 2014. 
La quota non sarà restituita per impedimenti comunicati dopo il 29 settembre 2014. 
 

Modulo per iscrizioni e segnalazioni d’interesse, da inviare per fax al 06.68214773 o inuformazione@inu.it  

 
La firma e l'invio del presente modulo costituiscono liberatoria ai fini del trattamento dei dati personali ai sensi della L. 675/1196 art. 13, per l’inserimento 
nell’indirizzario di INU Formazione Giovanni Astengo, ed è funzionale alla divulgazione delle sue iniziative. 
Io sottoscrit.__________________________________________________________qualific________________________________________________________________ 

via/piazza _________________________________________________________  città _________________________________prov. _________________ cap________  

tel. ________________________________ fax ___________________________   e-mail _________________________________________________________________ 

c.f. ________________________________________________________P.I. ___________________________________________________________________________ 

società/ente _____________________________________________________via/piazza _________________________________________________________________ 

città____________________________________________________ cap ______________________________________________________________________________ 

tel. ____________________________ fax ________________________________   e-mail_________________________________________________________________  

c.f. _____________________________________________________________P.I._______________________________________________________________________ 

 
Contestualmente dichiaro: 

  che il mio Ente di riferimento è esentato dall'applicazione dell'IVA ai sensi del …………………………      
  con la presente mi iscrivo al Corso di INU Formazione Giovanni Astengo titolato: “Rigenerazione Urbana e Consumo di Suolo”  Roma, 03.10.14  
 Allego/invio per fax allo 06/68214773 ricevuta di versamento di € ……,00 sul ccb n  1060961 della Banca Monte dei Paschi di Siena Ag. 105, Via Giulia 169 Roma, 

intestato a INU, Via Ravenna, 9b - 00161 Roma, eseguito in data .…/…../…… presso la Banca ………….  IBAN BMPS:   IT 50 Y 01030 03375 000001060961 indicando 
come causale: iscrizione Corso INU Formazione Giovanni Astengo 03.10.14 

 (per enti) Allego altresì copia della determina dirigenziale che fissa l'impegno di spesa a favore di INU Formazione Giovanni Astengo 

Data:……………………………………                                                                                                                                                       Firma leggibile…………………………………………… 

 

 

 

 

 
Via Ravenna, 9B – ROMA 

Tel. 06/68134453 Fax 06/68214773 
inuformazione@inu.it 
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