Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia (Commissione Urbanistica)
in collaborazione con l’Università degli Studi di Brescia
e il Centro Provinciale di Studi Urbanistici
Organizza un SEMINARIO dal titolo:

COSTRUIRE SUL COSTRUITO
Approccio integrato urbanistico-ambientale alla bonifica dei siti
contaminati. Criticità generali, esperienze e proposte

Giovedì 14 febbraio 2019, Ore 14.00 – 18.30
presso Università degli Studi di Brescia, via Branze ,43 – Aula Magna
Gratuito – 4 CFP
PRESENTAZIONE
Il convegno rappresenta la prima collaborazione tra la Commissione urbanistica dell’Ordine degli ingegneri, il Centro Provinciale di
Studi Urbanistici e il SiCon-Siti contaminati. Esperienze negli interventi di risanamento. I convegni del SiCon sono organizzati dal
Gruppo di Lavoro (GdL) Bonifiche da diversi anni allo scopo di presentare soluzioni e tecnologie innovative per la bonifica dei siti
contaminati nell’ambito sanitario-ambientale.
Lo scopo del convegno è presentare le criticità del processo di riqualificazione nel suo complesso – sia urbanistico, sia ambientale –
presentare delle esperienze di bonifica e riqualificazione di siti contaminati che abbiano avuto successo ed infine proporre delle
soluzioni per migliorare il processo di trasformazione.
Il taglio del convegno sarà interdisciplinare, poiché saranno chiamati ad intervenire non soltanto ingegneri, ma anche esperti nel
campo della giurisprudenza, della pubblica amministrazione e operatori sul campo .

14.00 Iscrizioni
14.15 Saluti istituzionali
14.30 Introduzione: Bonificare per rigenerare
Prof. Maurizio Tira (Università degli Studi di Brescia)
Parte 1- I nodi di un approccio integrato per la bonifica
Coordina: Dott. Nicola Di Nuzzo (Regione Lombardia)
Ne discutono: Ing. Sergio Cavallari (GdL Bonifiche), Ing. Laura D’Aprile (Comune di Roma) TBC, Ing. Giuseppe Bortone
(ARPA Emilia-Romagna) TBC, Dott. Angelantonio Capretti (Comune di Brescia)
Parte 2 - Siti bonificati: esperienze di ristrutturazione urbanistica
Coordina: Ing. Anna Richiedei (Università degli Studi di Brescia, CePSU)
Ne discutono: Rappresentante AUDIS TBC, Dott. Sergio Varisco (Regione Lombardia) TBC, Arch. Francesco Apollonio
(3STUDIO), Dott. Roberto Zani (AIB) TBC
Parte 3 - Proposte per un processo di trasformazione integrato
Coordina: Avv. Mara Chilosi (GdL Bonifiche)
Ne discutono: Ing. Cesare Bertocchi (Com. Urbanistica OdI, GdL Bonifiche), Avv. Federico Vanetti (Dentons Europe
Studio Legale Tributario), Dott. Claudio De Rose (già Procuratore Generale della Corte di Conti), Ing. Mario Nova
(Regione Lombardia)
Interventi programmati dal pubblico e Dibattito
18.30 Fine dei lavori
Convegno rivolto a tutti gli Ingegneri iscritti all’albo. Il seminario è gratuito.
Registrazione per gli ingegneri: Riconosciuti 4 CFP (categoria “SEMINARIO”) per la partecipazione al convegno nella sua interezza.
Partecipazioni parziali non vedranno il riconoscimento di alcun CFP. Iscrizioni tramite il sito
www.ordineingegneri.bs.it -> area “FORMAZIONE” -> “OFFERTA FORMATIVA DELL’ORDINE”.

