
 

SUMMER SCHOOL SULLA RIGENERAZIONE URBANA - I^ EDIZIONE 
Monte Sant’Angelo (FG) 25 – 30 Luglio 2016 

 
Il circolo tematico Legambiente “Città Invisibili”, nell’ambito delle attività di FESTAMBIENTESUD, dal 25 al 
30 luglio 2016, presso Monte Sant’Angelo (FG), propone una Summer School sulla Rigenerazione Urbana 
Sostenibile. La scuola di formazione è aperta ad architetti e ingegneri – liberi professionisti o funzionari 
della Pubblica Amministrazione – e a tutte quelle nuove ed emergenti professionalità che si occupano di 
sviluppo urbano, marketing territoriale, innovazione e integrazione socio-culturale, start up di imprese, ecc. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI. Negli ultimi anni, la crescente necessità di fermare il continuo consumo di suolo ha 
portato all’attenzione degli operatori e dell’opinione pubblica la strategia della Rigenerazione urbana intesa 
come modalità ordinaria di intervento nella città, contrapposta al modello applicato finora dell’espansione 
incontrollata. Tuttavia, essa deve diventare al più presto anche un efficace strumento proprio della 
pianificazione esecutiva, consentendo di dare attuazione al piano urbanistico generale secondo un 
approccio metodologico innovativo, integrato, strategico e partecipato, che superi i limiti della 
pianificazione novecentesca. La lettura della città come eco-sistema ci obbliga infatti a guardare alla 
Rigenerazione Urbana sempre di più come a una nuova disciplina del progetto, autonoma e originale, 
strumentale alla ricerca di strade nuove per la pianificazione.  
 
DOCENTI. Tra i formatori della Summer School vi sono docenti provenienti da alcune Università italiane e 
altri esperti, da lungo tempo impegnati sul campo in favore della Rigenerazione urbana: Angela Barbanente 
(Politecnico di Bari), Ilda Curti (Ass. uscente Comune di Torino), Luigi Fusco Girard (Federico II di Napoli), 
Francesco Musco (IUAV Venezia), Giorgio Otranto (Centro Studi Micaelici e Garganici, FG), Leonardo 
Rignanese (Politecnico di Bari). 
 
ORGANIZZAZIONE. Il programma di lavoro, sviluppato con modalità intensive, prevede lo svolgimento di 
quattro lectio magistralis e due lezioni metodologiche; inoltre, sarà svolto un laboratorio progettuale 
durante il quale i corsisti, assistiti dai tutor, elaboreranno un Piano di rigenerazione urbana relativo ad 
un’area del Comune di Monte Sant’Angelo.  
Le attività formative si svolgeranno dalle ore 9 di Lunedì 25 alle 12 di sabato 30 Luglio 2016. 
 
CREDITI FORMATIVI. E’ stato richiesto il riconoscimento di 15 CFP per ingegneri e architetti. 
 
COSTI 
Quota partecipazione 390 € (per i soci di Legambiente 330 €) 
La quota non comprende vitto e alloggio.  
 
INFORMAZIONI 
Per info sui contenuti didattico-scientifici: ing. Linda Conti 06 45479868, linda.conti@studiointhema.it.  
Per info sull’organizzazione:Monica Pergoloni tel. 06.86268425 scuola.formazione@legambiente.it 
Il programma del festival s’intreccia con le attività di FestambienteSud: per il programma del festival e per 
trovare alloggio si può far riferimento al sito www.festambientesud.it   
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PROGRAMMA 
 
DOMENICA 24 LUGLIO 
 
POMERIGGIO: 
Arrivo, accoglienza e sistemazione  

 Ore 21:00  
Briefing di apertura 

 
LUNEDÌ 25 LUGLIO 
 
MATTINA: 

 ore 9:00 
Tavola Rotonda  
Partecipano: Ordini professionali, 
Commissario prefettizio, Legambiente 
Puglia, Città Invisibili, FestambienteSud, 
L. Rignanese, A. Barbanente, G. Otranto. 

 Ore 11:00 
“Il Centro Storico di M. Sant’Angelo” 
(G. Otranto ) 

 ore 13:00  
pausa pranzo 

 
POMERIGGIO 

 ore 14:00 
“Politiche di Rigenerazione Urbana “ 
(A. Barbanente) 

 Ore 18:00 
“Il PUG di Monte Sant’Angelo” 
(L. Rignanese) 

 ore 20:00 
cena 

 ore 21:00 
Briefing di avvio del Workshop 

 
MARTEDÌ 26 LUGLIO 
  
MATTINA: 

 ore 9:00 
“Clima e Rigenerazione Urbana” 
(F. Musco) 

 

 ore 13:00 
pausa pranzo 

 
POMERIGGIO 

 ore 14:00 
I^ Lezione metodologica 
(C. Patrizio) 

 ore 16:00  
II^ Lezione metodologica 
(G. Verardi) 

 ore 18:00 
Workshop 

 Ore 20:00 
Partecipazione al Festival 
 

MERCOLEDÌ 27 LUGLIO 
 
MATTINA 

 ore 9:00 
“Economia Urbana e Rigenerazione” 
(L. Fusco Girard) 

 ore 13:00 
pausa pranzo 

 
POMERIGGIO 

 ore 14:00 
“Città di carne e città di pietra” 
(I. Curti) 

 ore 18:00 
Workshop 

 Ore 20:00 
Partecipazione al Festival 

 
GIOVEDÌ 28 e VENERDÌ 29 LUGLIO 
Workshop 
 
SABATO 30 LUGLIO 

 Ore 10:00 – 13:00 
Presentazione dei lavori alla città 

 


