Vi attendono per discutere le scelte per la qualità del nostro territorio nell’ambito del corso di formazione continua

COLLOQUI SULLA PIANIFICAZIONE
L'obiettivo dell'Istituto Scienze della Terra e dell’ASPAN è quello di offrire un’informazione sugli scopi,
gli obiettivi e gli strumenti della pianificazione del territorio; oltre ai principali elementi di innovatività
nell’approccio alla materia, verranno presentati esempi concreti sviluppati da specialisti attivi presso
il Dipartimento Cantonale del Territorio, la SUPSI, gli Enti Pubblici e nell’economia privata
Il programma prevede, nella sede SUPSI a Lugano Trevano, dalle 17.30 alle 19.00, i seguenti appuntamenti:

5 novembre 2008

Indirizzi generali e il tema patrimonio

Quattro temi di indirizzo per la pianificazione: motivazioni di una scelta
Riccardo De Gottardi
Il Piano direttore: una prima valutazione
Moreno Celio
Patrimonio acqua
Silvio Seno
Il paesaggio naturale ed antropizzato
Paolo Poggiati

12 novembre 2008

Il tema mobilità

Il programma d’agglomerato secondo la nuova legislazione federale
Riccardo De Gottardi
PTL Piano Viario del polo
Martino Colombo, Marco Kraenbühl

19 novembre 2008

Il tema rete urbana

Città storica e città moderna: il senso degli strumenti urbanistici
Francesca Bernasconi Pedrina
Città grande città smemorata? Aggregazione come occasione di recupero di qualità urbana
Cristina Kopreinig Guzzi
Città visibile, città invisibile
Fabio Giacomazzi

26 novembre 2008

Il tema vivibilità

Contesto urbano e pianificazione energetica
Marcello Bernardi
Spazi pubblici
Andrea Felicioni
Qualità urbana e piani di quartiere
Paolo Fumagalli

3 dicembre 2008

La Legge sullo sviluppo territoriale: un approccio rinnovato
Una normativa rinnovata al servizio del territorio
Patrizia Cattaneo Beretta
I temi caldi per l’urbanista
Nicola Klainguti
Riflessioni di un giudice
Raffaello Balerna

uno spazio di discussione informale permetterà di continuare a colloquiare anche gustando un
aperitivo che di volta in volta proporrà sapori diversi di terra territorio terroir.
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