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Corso di Formazione Permanente

61° Corso di
aggiornamento in
Urbanistica Tecnica
“Vincenzo Columbo".
Per un nuovo governo
dei territori e del
paesaggio: regole e
progettualità

Il riconoscimento di n. 15 CFP al presente evento è stato autorizzato dall'Ordine
Ingegneri di Milano, che ne ha valutato anticipatamente i contenuti formativi
professionali e le modalità di attuazione.

Il corso è accreditato al CNAPPC da parte dell'Ordine degli Architetti PPC della
provincia di Milano per n. 15 CFP.

Il corso è accreditato da parte dell'Ordine dei Geologi della Lombardia per n. 16
APC per l'intero percorso formativo oppure n. 4 APC per ogni giornata

Direttore dell'evento
Prof.ssa Giovanna Fossa

Agli iscritti agli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti PPC della
Provincia di Milano verrà praticato lo sconto del 15%.

Dipartimento di Architettura e Studi Urbani

In caso di “accreditamento” dell'evento da parte dei Consigli Nazionali rappresentativi degli Ordini
Professionali, i dati dei partecipanti saranno comunicati agli Ordini professionali di riferimento.

61° Corso di aggiornamento in Urbanistica Tecnica
“Vincenzo Columbo”

POLITECNICO

Politecnico di Milano, 10 novembre – 1 dicembre 2017

MODULO DI ISCRIZIONE
La presente domanda di iscrizione è da consegnare o spedire entro il 31
ottobre 2017 a:
Segreteria del corso c/o DAStU, sig.ra Manuela Rinaldi
Tel. 02 23995019 Fax 02 23995435 E-mail: fp-dastu@polimi.it
Al raggiungimento di un numero significatico di iscritti, provvederemo
ad inviarvi le coordinate bancarie per effettuare il bonifico.

Cognome
Nome
Titolo studio
Ordine professionale
Città, matricola
Ente/Ditta
Qualifica
Indirizzo
CAP, Città
Telefono
Email

Data e Firma:
……………………………………………………………………………………………

Ragione Sociale
Indirizzo
CAP, Città
Partita IVA
Cod. Fisc.

Quota di iscrizione:
€ 200,00
La quota è esente da IVA ai sensi dell'art. 10 DPR 633/26.10.72 e s.m.i

In caso il corso venga accreditato e’ previsto uno sconto del 15%
- per gli iscritti agli Ordini degli Ingegneri delle Province Lombarde
- per gli iscritti all’Ordine degli Architetti di Milano
Orario e sede del corso
Venerdì mattina dalle ore 9:00 alle ore 13:00,
presso Politecnico di Milano - Campus Leonardo,
aula denominata “Spazio Aperto Nave”, via Bonardi 9

Autorizzo l’inserimento dei miei dati nei vostri archivi informatici, nel rispetto di quanto
previsto dalla legge sulla tutela dei dati personali (D.Lgs. 196/03)
SI □ NO □
Autorizzo inoltre, a trattare i miei dati per l’invio di comunicazioni sui corsi di
formazione permanente e per l’elaborazione di tipo statistico
SI □ NO
In ogni momento, a norma del D.Lgs. 196/03, potrò comunque avere accesso
ai miei dati, chiederne la modifica o la cancellazione
Si precisa che in caso di “accreditamento” da parte dei Consigli
Nazionali rappresentativi degli Ordini Professionali i dati dei partecipanti
saranno comunicati agli Ordini professionali di riferimento.

Richiede
Fattura □
Intestare la fattura a:

MILANO 1863

Modalità di Iscrizione
Invio del modulo di iscrizione entro il 31 ottobre 2017.
La Direzione del Corso si riserva di non attivare il corso se non si
raggiunge il numero di 10 iscritti.
Al raggiungimento del numero minimo di iscritti si provvederà ad
inviare le coordinate bancarie per effettuare il bonifico.
Entro il 2 novembre 2017 si richiede l’ invio della ricevuta
dell’effettuato versamento bancario a fp-dastu@polimi.it.

Informazioni ed iscrizioni alla Segreteria del corso
SIg.ra Manuela Rinaldi
DAStU –Dipartimento Architettura e Studi Urbani
Politecnico di Milano - Campus Leonardo da Vinci
Via Bonardi, 3 – 20133 Milano
Tel: 02/2399.5019
E-mail: fp-dastu@polimi.it

Dipartimento di Architettura e Studi Urbani

2017
61° Corso di aggiornamento in
Urbanistica Tecnica “Vincenzo Columbo”

Corso di formazione per esperti in tutela
paesaggistico – ambientale

PER UN NUOVO GOVERNO
DEI TERRITORI E DEL PAESAGGIO:
REGOLE E PROGETTUALITÀ
10 novembre - 1 dicembre 2017
Politecnico di Milano
Con il patrocinio di:

Con la partecipazione di:

Ricevuta □
Sito Politecnico:

www.polimi.it/postlaurea
ricerca: ‘ambiente’

Destinatari
Il corso è rivolto a liberi professionisti, funzionari di amministrazioni pubbliche ed operatori
tecnici che abbiano interesse ad ampliare ed approfondire le proprie competenze in materia di
governo del territorio e di paesaggio.
Contenuti del corso
Il Politecnico di Milano, con il Patrocinio di Regione Lombardia e CROIL,
organizza il 61° corso di aggiornamento quale contributo alla formazione di
esperti in tutela paesaggistico-ambientale.
Il tema del corso “Per un nuovo governo dei territori e del paesaggio: regole e
progettualità” parte dalla constatazione delle criticità di una disorganica ed
esorbitante occupazione edificatoria dei suoli e dei radicali cambiamenti dei
quadri economici e sociopolitici su scala mondiale: emerge l’esigenza di
riconsiderare i termini di un buon governo del territorio oggi, tanto per le
regole che ne sovraintendono le trasformazio ni, quanto per i processi e le
dinamiche reali che le determinano. Una nuovo approccio critico e progettuale
che prenda le mosse da una ricognizione dei connotati persistenti e delle
potenzialità delle realtà territoriali, per porre le premesse di un graduale ma
durevole superamento delle criticità presenti e delle loro cause.
Tutto questo pone la necessità di nuove relazioni, più sinergiche, tra regole,
processi e progetti; tra le diverse scale territoriali/istituzionali; tra le
competenze disciplinari; tra gli stakeholder. Far evolvere queste relazioni e
compartecipazioni conferisce quel valore aggiunto oggi richiesto dallo stesso
stato dei territori.
Alla valutazione di questo quadro di problemi/opportunità è dedicata la
proposta delle 4 giornate del Corso Columbo 2017, in particolare al rapporto tra
Regole, Conoscenze e Progetti, chiamati ad un reciproco riscontro e ad una
nuova interazione che coinvolga anche tematiche ed ambiti finora al margine.
Una particolare attenzione viene riservata alla illustrazione del Piano
Territoriale e del Piano Paesistico Regionali, sia per i loro aspetti normativi e di
indirizzo, sia come opportunità di nuovi approcci al governo e progetto di
territorio e di paesaggio.
In questo scenario di cambiamento la questione delle professionalità in campo è
presente nella illustrazione di casi di studio e di progetto, nel corso delle 4
giornate, ed oggetto principale della tavola rotonda conclusiva.
Specifiche del corso
Alla realizzazione del corso contribuiscono la Regione Lombardia e la
Commissione Urbanistica della CROIL comprendente i rappresentanti degli
Ordini degli Ingegneri di tutte le Province di Lombardia. Il corso è di tipo
specialistico e integra aggiornamenti tematici con casi di studio. Durante il corso
verrà fornito materiale didattico integrativo e sarà permessa la registrazione
delle presentazioni.
Direttore del corso
prof. ing. Giovanna FOSSA, Politecnico di Milano
Codirettore
prof. ing. Gianluigi SARTORIO, Politecnico di Milano
Coordinamento scientifico e organizzativo
arch. Luisa PEDRAZZINI - Regione Lombardia
ing. Umberto NORIS - CROIL
ing. Sergio SOTTOCORNOLA - CROIL
prof. Arch. Fulvia PINTO - Politecnico di Milano

PER UN NUOVO GOVERNO
DEI TERRITORI E DEL PAESAGGIO: REGOLE E PROGETTUALITÀ
Venerdì 10 novembre 2017

ore 9-13

Venerdì 24 novembre 2017

Politecnico di Milano, aula “Spazio Aperto Nave”,
via Bonardi 9, Milano

Strumenti o remore per uno sviluppo durevole?

Paesaggio, ecologie ed economie
09.00 - 13.00
Prof. Renato Ferlinghetti, Università di Bergamo
Arch. Luisa Pedrazzini, Regione Lombardia
Arch. Darko Pandakovic, Studio Pandakovic, Como

08,30 - 09.00 registrazione dei partecipanti
09.00 - 09.30 Prof. Ing. Giovanna Fossa, Politecnico di Milano

- I paesaggi : prodotti e produttori di economie, quadri
identitari, ecologie.
- Il PPR: evoluzione e integrazione con il PTR;
la relazione con le scale territoriali minori;
- Una posta in gioco strategica: i territori di transizione.
- Il progetto di paesaggio

Introduzione al corso
09.30 -13.00 Ing. Mario Nova, Regione Lombardia
e Presidente CERSUL
Arch. Marco Engel, INU Lombardia
Ing. Pietro Maspes, Studio Maspes, Sondrio
- nuove regole e nuova progettualità, a confronto.
- ricognizione delle peculiarita dei territori: questioni aperte.
per il rispetto di regole e valori e per l'emersione di opportunità.
- compartecipazione di competenze e di chi vive l'identità dei
territori.
- omologazione degli approcci conoscitivi. banche dati regionali

Venerdì 17 novembre 2017

Venerdì 1 dicembre 2017

Conoscere insieme per progettare

ore 9-13

09.00 - 10,30 Prof. arch. Felix Guenter, SUPSI Lugano
- Progetto di territorio e figure professionali nell’esperienza
svizzera

Snodi della pianificazione urbana e territoriale

- relazioni tra i momenti pianificatori alle varie scale.
territoriali/istituzionali (PTR-Provincie-ATO-aggregazioni
comunali).
- regole e promozione (sperimentazioni, banche dati,
premialità, monitoraggi).
- progetti territoriali ed economia delle risorse (limitate):
rapporto costi/benefici/priorità; qualità ed integrazioni
progettuali; sinergia degli attori e coesione sociale.

ore 9-13

Politecnico di Milano, aula MAGNA del Rettorato
piazza Leonardo da Vinci 32, Milano
in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri di Milano

Politecnico di Milano, aula “Spazio Aperto Nave”,
via Bonardi 9, Milano

09.00 - 13.00 Arch. Maurizio Federici, Regione Lombardia
Prof. Ing. Maurizio Tira, Presidente CENSU
Arch. Silvano Molinetti, Studio Quattro, Chiavenna

ore 9-13

Politecnico di Milano, aula “Spazio Aperto Nave”,
via Bonardi 9, Milano

10.30 - 12.30 Tavola rotonda e test orale
modera prof. Ing. Giovanna Fossa, Politecnico di Milano
-

- Le figure professionali tra nuove regole, conoscenze e
progetto territoriale, oggi.
12.30 - 13.00 Consegna degli attestati di partecipazione
Avv. Claudia Maria Terzi
Assessore Regionale all’Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile,
Regione Lombardia
Il Presidente dell’Ordine Ingegneri di Milano
Prof. Ing. Gianluigi Sartorio
co-direttore del corso

