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ISCRIZIONE 
La procedura di ISCRIZIONE ONLINE, disponibile al link:  
 
è da completare ENTRO e NON OLTRE lunedì 11 marzo  
 
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 10 iscritti, provvederemo ad 
inviarvi le coordinate bancarie per effettuare il bonifico. 
 
 
Entro lunedì 18 marzo 2019 si richiede il caricamento della ricevuta 
dell’effettuato versamento bancario nella propria pagina personale del 
sito Polimi, accedendo da Servizi Online – Post Laurea – “Formazione 
Permanente: domanda di iscrizione”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CREDITI 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 seguito all’accreditamento e’ previsto uno sconto del 15% 

per gli iscritti all’Ordine degli Architetti di Milano 
 
 

 
Orario e sede del corso 
venerdì mattina dalle ore 9:00 alle ore 13:00,  
giornata conclusiva giovedì pomeriggio 14-18, 
presso Politecnico di Milano - Campus Leonardo, 
piazza Leonardo da Vinci 32 
 
 
 
 
Informazioni  
Dott.ssa Marina Bonaventura 
DAStU –Dipartimento Architettura e Studi Urbani  
Politecnico di Milano - Campus Leonardo da Vinci  
piazza Leonardo da Vinci 32, edificio n. 4 - 20133 Milano 
Tel: 02/2399.5165  
E-mail: fp-dastu@polimi.it 
 
 
 
Sito Politecnico:  

www.polimi.it/postlaurea 
 ricerca per Area tematica: “Ambiente” 
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Destinatari e obiettivi formativi 
Il corso è rivolto a liberi professionisti, funzionari di amministrazioni pubbliche ed operatori 
tecnici che abbiano interesse ad aggiornare, 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 62° Corso di Aggiornamento Vincenzo Columbo quale contributo alla 
formazione di esperti in tutela paesaggistico-ambientale.  
Il titolo del corso “PAESAGGI DI RIGENERAZIONE - scali e aeroporti, varianti 
PGT Milano e PTR Lombardia” mette a fuoco il tema della rigenerazione quale 
visione strategica per i progetti di trasformazione e per gli strumenti di governo 
del territorio, a tutte le scale. 
La rigenerazione è l’altra faccia della medaglia del consumo di suolo; in contesti 
densi come quelli milanesi e lombardi, strategie rigenerative presuppongono un 
nuovo ruolo dei nodi infrastrutturali come condizione indispensabile per uno 
sviluppo che sia sostenibile e capace di competere a livello globale. Le aree o gli 
immobili dismessi, di varia origine, presenti nell’intorno di stazioni e aeroporti 
offrono potenzialità per la progettazione di paesaggi integrati e resilienti capaci 
di ridefinire l’identità e l’immagine di un territorio. 
Il corso affronta le principali innovazioni del governo del territorio di Milano e 
Lombardia, con un approccio tecnico-progettuale: la trasformazione degli scali 
ferroviari di Milano e in particolare il recente concorso Farini-San Cristoforo, la 
variante generale al PGT Milano 2030, l’integrazione al PTR Lombardia, appena 
approvata (dicembre 2018), per il suo adeguamento alla LR 31/14 sul consumo 
di suolo.  
Questo quadro viene delineato in 3 successivi venerdì mattina; gli scenari 
emergenti sono discussi nel pomeriggio conclusivo di giovedì 11 aprile con una 
tavola rotonda che mette a confronto punti di vista di istituzioni di governo e di 
primarie associazioni culturali e di categoria, attive nelle procedure 
partecipative in atto e nel dibattito urbanistico anche a livello internazionale. 
 
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. Maurizio Federici - Regione Lombardia 

ing. Umberto Noris  - CROIL 

arch. Luisa Pedrazzini - Regione Lombardia 

prof. arch. Fulvia Pinto - Politecnico di Milano 

Ing. Sergio Sottocornola - CROIL 

 

 

 

                                 
 

 
venerdì 22 marzo 2019         ore 9-13 

Politecnico di Milano, aula Donatori del Rettorato,  
piazza Leonardo da Vinci 32, Milano 
 

Il paesaggio della rigenerazione  
degli scali ferroviari e delle greenway verdi e blu 
 

08,30 - 09.00   registrazione dei partecipanti 
 
09.00 - 09.30 Prof. Ing. Giovanna Fossa, Politecnico di Milano  
- Introduzione al corso 
 
09.30 -13.00    Ing. Enrico Leopardi, FS Sistemi Urbani srl  
                           Arch. Attilio Gobbi, Studio Gobbi Bergamo 
                           Arch. Luisa Pedrazzini, Regione Lombardia  
 
-  Concorso Farini - San Cristoforo e prossimi scali 

-  Progetto Porta Sud Bergamo 

-  Il nuovo verde lungo ferrovie e corsi d’acqua in scenari di paesaggio 

   a scala regionale  

              

 

 
 
 
venerdì 29 marzo 2019         ore 9-13 

Politecnico di Milano, aula Donatori del Rettorato,  
piazza Leonardo da Vinci 32, Milano 
 

La rigenerazione nella variante generale al PGT 
Milano 2030 
 

09.00 - 13.00   Arch. Franco Zinna, Comune di Milano 
                           Avv.  Guido Inzaghi, Studio Belvedere Inzaghi   

-  le innovazioni della variante 
-  le regole per la rigenerazione 
-  Il paesaggio dei parchi nel nuovo PGT 
 
 
 

 
 
 
 

 
venerdì 5 aprile 2019          ore 9-13  
Politecnico di Milano, aula Magna del Rettorato  
piazza Leonardo da Vinci 32, Milano 
 

Rigenerazione e consumo di suolo 
nell’integrazione al PTR    
09.00 - 13.00   Arch. Maurizio Federici, Regione Lombardia 
                           Ing. Sara Pace, Regione Lombardia 
 

 - l’integrazione al PTR approvata a dicembre 2018 
 - Malpensa e Cargo City: masterplan e rigenerazione del contesto 
 
 

giovedì 11 aprile 2019             ore 14-18  
Politecnico di Milano, aula Magna del Rettorato 
piazza Leonardo da Vinci 32, Milano 
 

Paesaggi di rigenerazione  
 
14.00 - 14,30  Ing.Gianni Verga Collegio Ingegneri e Architetti Milano 
- L’approccio prestazionale  
 

14,30- 17,00  Tavola rotonda 
modera prof. Ing. Giovanna Fossa, Politecnico di Milano 
partecipano i rappresentanti delle istituzioni: 
Assessore Territorio Regione Lombardia Avv.Pietro Foroni  
ANCE Giovani Ing. Regina de Albertis 
Assoimmobiliare Dott. Silvia Rovere 
CENSU  prof. Paolo La Greca 
CERSUL ing. Mario Nova 
Comune di Milano arch. Franco Zinna 
CROIL Ing. Augusto Allegrini 
DASTU prof. Gabriele Pasqui 
Ordine degli Architetti di Milano arch. Paolo Mazzoleni 
Ordine degli Ingegneri di Milano Ing. Bruno Finzi 
SIU prof. Ing. Maurizio Tira 
ULI Urban Land Institute Ing. Davide Albertini Petroni 
 

17.00 - 17.30 discussione e test  
 

17.30 - 18.00 Conclusioni e consegna attestati di partecipazione 
Avv. Claudia Maria Terzi  
Assessore Infrastrutture, Regione Lombardia  
 Prof. Ing. Gianluigi Sartorio co-direttore del corso 
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