
  60° Corso di aggiornamento in Urbanistica Tecnica 

 “Vincenzo Columbo” 

Politecnico di Milano, 4 novembre – 25 novembre 2016 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 

La presente domanda di iscrizione è da consegnare o spedire entro il 28 

ottobre 2016 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  

Autorizzo l’inserimento dei miei dati nei vostri archivi informatici, nel rispetto di quanto 

previsto dalla legge sulla tutela dei dati personali. 

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 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. 

In ogni momento, a norma del D.Lgs. 196/03, potrò comunque avere accesso ai 

miei dati, chiederne la modifica o la cancellazione. 

 
Data e Firma: 

…………………………………………………………………………………………… 

Richiede  Fattura □  Ricevuta □ 

Intestare la fattura a: 

 

 

 

 

 

 

 

CREDITI 

E’ stata avviata la procedura di riconoscimento dei crediti per un 

totale di 15 ore di lezione. 

 

 

 

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 

 

Modalità di Iscrizione 

Invio del modulo di iscrizione entro il 28 ottobre 2016. 

La  data  di  invio  della  domanda  costituisce  priorità  nell’ordine  di 

iscrizione nel caso di superamento del numero massimo ammissibile di 

partecipanti per ragioni logistiche. 

La Direzione del Corso si riserva di non attivare il corso se non si 

raggiunge un numero di iscrizioni significativo. 

Al raggiungimento di un numero sufficiente di iscritti, si provvederà ad 

inviare le coordinate bancarie per effettuare il bonifico.  

Entro il 2 novembre 2016 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 
 

Sito Politecnico: www.polimi.it/postlaurea - ricerca: ‘urbanistica’ 

Sito del corso: 

 

www.urbanisticatecnica.it 
 

 

 

 

 

 
 

Dipartimento di Architettura e Studi Urbani 
 

                                                           2016 

 

60° Corso di aggiornamento in 

Urbanistica Tecnica “Vincenzo Columbo” 

 

Corso di formazione per esperti in tutela 

paesaggistico – ambientale 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con il patrocinio di: 

 

 

Con la partecipazione di: 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ragione Sociale  

Indirizzo  

CAP, Città  

Partita IVA  

Cod. Fisc.  

 

IL PAESAGGIO DELLO     

SPAZIO PUBBLICO 
processo/progetto/tecniche 

 

04 novembre - 25 novembre 2016 

POLITECNICO 
MILANO 1863 



Descrizione del corso 

 

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 60° corso di aggiornamento quale contributo alla formazione di 

esperti in tutela paesaggistico-ambientale. Si privilegia il punto di vista dei 

professionisti e degli enti locali di governo del territorio.  

Il tema del corso “Il paesaggio dello spazio pubblico: 

progetto/processo/tecniche” parte dalla constatazione del ruolo 

strategico dello spazio pubblico negli interventi di riqualificazione 

urbana per la vivibilità da parte dei cittadini e per l’attrattività turistica, 

con effetti di rigenerazione urbana e ambientale. A fronte di casi di 

successo, anche immobiliare, si rilevano però spesso problemi di 

progetto e processo e/o di gestione, tecniche e materiali che se non 

affrontati in modo integrato sin dall’inizio portano ad occasioni 

sprecate o effetti controproducenti. Il corso introduce nuovi approcci 

sostenibili e resilienti che prevedano flessibilità di uso nello spazio e nel 

tempo, tenendo presente anche l’evoluzione del quadro regolamentare e 

normativo. 

Il punto di vista è sempre quello del paesaggio, alle diverse scale, 

considerando il progetto dello spazio pubblico in termini di processo 

partecipativo per la costruzione di una visione condivisa.   

Il corso intende non solo aggiornare sugli approcci internazionali e 

interdisciplinari sul tema dello spazio pubblico ma anche rispondere 

all’esigenza di competenze e saper fare tecnico:  il dettaglio esecutivo è 

fondamentale per l’efficacia del risultato dello spazio pubblico. 

 

 

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 

 

                                   PROGRAMMA  
 

 

 

Venerdì 4 novembre 2016   
Politecnico di Milano, aula “Spazio Aperto Nave,  

via Bonardi 9 

Progetto/Processo di spazio pubblico nella 

riqualificazione urbana 
 

08,30 - 09.00   registrazione dei partecipanti 

09.00 - 09.15   Prof. ing. Gianluigi Sartorio 

                          Introduzione al corso 

09.15 -10.30   Arch. Marco Ermentini, G124 Renzo Piano 

                          Il “rammendo” delle periferie 

10.30 - 11.45  Arch. Andreas Kipar, Land 

                          Porta Nuova: “hub” dello spazio pubblico  

11.45 - 13.00   Arch.Luisa Pedrazzini, Regione Lombardia 

                          Spazi aperti e agricoltura urbana per rivalutare 

                          le periferie 

 
 

Venerdì 11 novembre 2016 

Politecnico di Milano, aula “Spazio Aperto Nave”, 

via Bonardi 9 

Lo spazio della mobilità e delle connessioni  
 

09.00 - 10.30 Prof. Ing. Maurizio Tira, Università degli Studi di 

Brescia 

                            mobilità lenta: progetto e norma                     

10.30 - 11,45  Arch. Angelo Dal Sasso, Studio Pandakovic e Ass., 

Como 

                            Il nuovo waterfront intermodale di Como 

11,45 - 13.00    Ing. Mario Nova, Regione Lombardia 

                               Compensazioni ambientali: il greenway della   

Pedemontana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEL     CORSO 

 

 

 

Venerdì 18 novembre 2016 

Politecnico di Milano, aula “Spazio Aperto Nave”,  

via Bonardi 9 

Il verde pubblico  

09.00 – 11.00   dott.  Giovanni Sala, Land 

                           Le forme viventi: specificità del progetto e dei 

processi esecutivi  

11.00 - 13.00   arch. Alessandra Rossi, Comune di Milano 

                           manutenzione, partecipazione, mitigazione: 

                           nuovi parchi, verde storico, verde stradale 
 

 

 

 

 

 

 

 

Venerdì 25 novembre 2016  
Politecnico di Milano, aula MAGNA del Rettorato 

piazza Leonardo da Vinci 32  

in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri di Milano 

Nuovi paesaggi di uso pubblico 
 

09.00 - 10.00   Prof. Ing. Giovanna Fossa, Politecnico di Milano 

                           Trend internazionali, resilienza e flessibilità d’uso 

10.00 - 11.00    Aldo Cibic, Cibic workshop 

                            Vegetable Garden City 

11.00 - 12.30   Tavola rotonda  

                           modera prof. Ing. Giovanna Fossa, Politecnico di          

Milano 

12.30 - 13.00    Avv. Claudia Maria Terzi, Assessore Regionale 

all’Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile, 

                             le rappresentanze degli Enti accreditanti e 

promotori, 

                             Prof. Gianluigi Sartorio, co-direttore del corso  

Consegna degli attestati di  partecipazione  

Celebrazione del 60° anniversario del corso 

 “V. Columbo” 

13.00 - 13.30    Test  

 

 

 


