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Nel corso della serata saranno presentati i principali problemi dello sviluppo territoriale in Svizzera connessi alla concentrazione delle attività economiche, alla decentralizzazione delle economie domestiche, all’evoluzione e alle trasformazioni del paesaggio, e alle esigenze di mobilità.
In tema di paesaggio le preoccupazioni circa il consumo e lo spreco di suolo saranno illustrate trattando in particolare le trasformazioni e lo sviluppo del paesaggio urbano e il problema
delle costruzioni fuori dalla zona edificabile.
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La visione d’insieme dei problemi permette di individuare i contorni di una politica territoriale che assume il significato di un vero e proprio progetto di territorio per la Svizzera: questo
argomento troverà spazio nella parte finale della conferenza.
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Nato nel 1950, si è laureato in geografia all’Università di Neuchâtel, proseguendo quindi gli
studi postdiploma presso l’Istituto per la pianificazione del territorio (ORL) del Politecnico federale di Zurigo (ETHZ) dove ha conseguito il dottorato nel 1984.
Dal 1997 al 2000, Rumley è stato professore di pianificazione del territorio al Politecnico federale di Losanna (EPFL) nonché, nel biennio 1999/2000, docente ospite all’ETHZ.
Nel 2000 il Consiglio federale ha nominato Pierre-Alain Rumley Direttore dell‘ Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE.

Nato nel 1950, si è laureato in geografia all’Università di Neuchâtel, proseguendo quindi gli
studi postdiploma presso l’Istituto per la pianificazione del territorio (ORL) del Politecnico federale di Zurigo (ETHZ) dove ha conseguito il dottorato nel 1984.
Dal 1997 al 2000, Rumley è stato professore di pianificazione del territorio al Politecnico federale di Losanna (EPFL) nonché, nel biennio 1999/2000, docente ospite all’ETHZ.
Nel 2000 il Consiglio federale ha nominato Pierre-Alain Rumley Direttore dell‘ Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE.

Partecipazione

Partecipazione

Per ragioni organizzative chi intende partecipare è gentilmente pregato di
comunicarlo entro il 4 maggio 2007 inviando un e-mail a: ist@supsi.ch
oppure telefonando al numero +41 (0)58 666 62 00.
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La conferenza è gratuita e si concluderà con un aperitivo.
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