PIANIFICAZIONE URBANA
Dal piano strategico al piano di settore
Presentazione

I tre incontri su cui si articola il corso di PIANIFICAZIONE URBANA
avranno un carattere operativo, oltre che di riflessione
sull’evoluzione della materia dagli anni quaranta ad oggi, in modo
da fornire una chiave di lettura del presente e del futuro della
disciplina e delle nostre città.
Il corso è organizzato su tre moduli con temi specifici, ma che si
riconducono
all’unitarietà
della
disciplina
urbanistica
e
paesaggistica, con una visione attraverso le tre componenti,
scientifica, amministrativa e operativa: da un lato la professione e la
ricerca, dall’altro l’amministrazione procedente e validante.
Il corso è rivolto a quanti hanno interesse ad approfondire le
conoscenze sul tema della PIANIFICAZIONE URBANA, sulla sua
evoluzione, sull’attualità e sul futuro della città.

Lezione n. 1

Giovedì 5 aprile 2018 dalle ore 15:00 alle ore 19:00
(Inizio registrazioni ore 14:30)
PIANO E PROGETTO
Parlare di Piano urbanistico significa rivolgersi all’ambito regionale,
con le molteplici forme di strumenti che vengono prodotte dalle
diverse legislazioni regionali competenti.
Il piano, i suoi contenuti, le sue rappresentazioni, i percorsi di
formazione, le componenti disciplinari e giuridiche, l’evoluzione e
l’attualità: dal piano urbanistico al piano paesaggistico, dai modelli
ai sistemi informativi territoriali, gli standard, i diritti edificatori, i vincoli
preordinati all’esproprio, il paesaggio, i tessuti urbani, la

perequazione urbanistica, il credito edilizio, il consumo di suolo zero,
la compatibilità, la sostenibilità.
Relatori: arch. Vincenzo Fabris, urb. Paolo Furlanetto, prof. Stefano
Stanghellini
Lezione n. 2

Giovedì 12 aprile 2018 dalle ore 15:00 alle ore 19:00
(Inizio registrazioni ore 14:30)
VAS, VIA E VINCA
Mentre nella costruzione, nella gestione e nel monitoraggio del
Piano entra in gioco la VAS, per il Progetto è prevista la VIA.
In entrambi i casi è necessario confrontarsi con la “sostenibilità”, che
rappresenta la chiave di volta sia del piano che del progetto e che
li certifica.
Relatori: prof. Giovanni Campeol, dr. Corrado Soccorso

Lezione n. 3

Giovedì 19 aprile 2018 dalle ore 15:00 alle ore 19:00
(Inizio registrazioni ore 14:30)
REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO
Nel processo della pianificazione e della gestione del territorio, fino
all’attuazione e alla realizzazione del progetto, entra in gioco il
Regolamento Edilizio tipo. In origine era il REC con annesso PdF, ora il
REC non fa più parte del Piano, tuttavia gli strumenti del piano
devono integrarsi ed essere coerenti. Da un lato la semplificazione
del procedimento, dall’altro il riordino delle “regole”, nella
prospettiva del “consumo di suolo zero”.
Relatori: prof. Bruno Barel, arch. Danillo Gerotto

docenti

prof. Bruno Barel, prof. Giovanni Campeol, arch. Vincenzo Fabris,
urb. Paolo Furlanetto, arch. Danillo Gerotto, dr. Corrado Soccorso,
prof. Stefano Stanghellini

sede del seminario

Sala Convegni Hotel Crystal, Via Baratta Nuova 1, 31022 Preganziol
(TV)

periodo di svolgimento:

Dal 5 al 19 aprile 2018
Durata complessiva: 12 ore.
Riservato ad un numero minimo di 25 e massimo di 40 partecipanti
Termine per le iscrizioni: 2 aprile 2018

modalità di iscrizione

L'iscrizione dovrà avvenire accedendo al portale "Aggiornamento
professionale continuo" collegandosi al sito della Fondazione
Architetti della Provincia di Treviso www.fondazionearchitettitreviso.it
e cliccando sul pulsante "Aggiornamento Professionale Continuo".

quota di adesione

A) Quota piena: € 105,00 + iva
B) Quota ridotta: € 90,00 + iva per chi si iscrive ed effettua il
pagamento entro il 4 marzo 2018

modalità di pagamento

Il versamento della quota di adesione dovrà avvenire tramite
bonifico bancario intestato a:
Fondazione Architetti Treviso presso Banca Intesa San Paolo
IBAN: IT94Z0306912070100000000148.
Causale: Corso PIANIFICAZIONE URBANA + nome e cognome
corsista.

attestato

Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di frequenza. I Crediti
Formativi professionali (CFp) sono attribuiti con la frequenza di almeno
l'80% delle ore programmate.

crediti formativi attribuiti:

12 CFp

segreteria organizzativa

Fondazione Architetti Treviso, Prato della Fiera 21, 31100 Treviso TV
tel. 0422 580673 fax 0422 575118
mailto: segreteria@fatv.it - www.fondazionearchitettitreviso.it
Per informazioni telefonare dal lunedì al venerdì
dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

organizzazione scientifica

arch. Alfonso Cendron / urb. Paolo Furlanetto

coordinatore del corso

arch. Gianfranco Pizzolato

tutor del corso

arch. Alfonso Cendron

Partners 2018:

Con il patrocinio di:

