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“CITTÀ E TERRITORIO FRA RICOSTRUZIONE E RIGENERAZIONE” 

 
 

 
La Scuola di Governo del Territorio “Emilio Sereni” per l’anno 2014 intende 
richiamare l’attenzione di tecnici, amministratori e cittadini sui temi salienti della 
progettazione e della gestione delle trasformazioni che coinvolgono il sistema 
insediativo regionale e nazionale.  
Seguendo quest’ottica, il punto centrale della riflessione non poteva non 
focalizzarsi sul quadro complessivo delle esperienze che progettisti e 
amministrazioni pubbliche stanno affrontando a proposito della ricostruzione 
delle zone colpite dall’evento sismico che nel maggio 2012 ha sconvolto l’Emilia 
e che si declina attraverso due problematiche peculiari: l’attenzione per la 
ricostruzione dei centri storici (o, più in generale, dei centri urbani) e le forme 
del paesaggio rurale.  
Su questi temi si articolano moduli distinti, articolati in modo da collegare la 
trattazione di temi di carattere generale (attraverso conferenze, relazioni e 
tavole rotonde) e il confronto su esperienze ed esempi di rigenerazione urbana 
che hanno preso corpo in diverse città e territori, in ambito regionale e 
nazionale.. 
Si tende in questo modo a stabilire una relazione stretta fra la riflessione 
urbanistica e le concrete pratiche della progettazione urbana, in un dialogo 
concreto fra specialisti e iscritti al corso che si fonda su un’interazione capace di 
affrontare sul piano disciplinare e operativo i temi trattati: lo spazio del question-
time caratterizza e connota in questo senso  la Scuola di Governo del Territorio 
quale momento concretamente operativo e formativo. 
Le attività programmate per la primavera 2014 sono state definite dall’Istituto 
“Alcide Cervi”- Biblioteca e Archivio “Emilio Sereni”, dagli Ordini degli Architetti 
di Reggio Emilia, Parma e Modena e dall’Associazione Nazionale Centri 
Storico-Artistici. 
 
 
 

4° MODULO 
 

A) GIORNATA SEMINARIALE  
    SVILUPPO SENZA CRESCITA 
 
23 maggio 2014 – Sala Convegni Istituto “Alcide Cervi” – Gattatico  
 
ore 10,00 – 11,00 
Sviluppo senza crescita. Gli strumenti tecnici 
conferenza introduttiva tenuta da Bruno Gabrielli  
(coordinatore del Comitato Scientifico ANCSA)) 



 
ore 11,30 – 13,30 
La rigenerazione urbana nelle politiche regionali 
Michele Zanelli (Regione Emilia-Romagna) 
 
Strumenti attuativi per la rigenerazione urbana 
Edoardo Preger (urbanista, esperto nel campo della rigenerazione urbana) 
 
Il sistema delle imprese nelle politiche di rigenerazione urbana 
Andrea Baghi (vice presidente ANCE-Parma) 
 
ore 14,30 – 16,30 
question-time dialogo e interazione fra i partecipanti e gli esperti  
 
ore 16,30 – 18,00 
L’urgenza di nuove politiche urbane 
tavola rotonda  
coordina: Alessandro Tassi Carboni (Ordine Architetti Parma) 
partecipano: Alfredo Peri (assessore Regione Emilia-Romagna), Giuseppe 
Baracchi (Presidente Ordine Architetti di Piacenza), Guido Leoni (INU), Bruno 
Gabrielli, Andrea Baghi, Edoardo Preger 
 
 
B) WORKSHOP  
    UN CASO DI STUDIO: IL PIANO PER LA DARSENA A RAVENNA 
 
30 maggio 2014 – Sala Convegni Istituto “Alcide Cervi” – Gattatico  
 
ore 10,00 – 12,00 
Illustrazione del caso di studio 
Francesca Proni, Leonardo Rossi (Comune di Ravenna) 
 

ore 12,30 – 13,30 
Perchè un masterplan? 
Stefano Storchi (progettista masterplan per la Darsena) 
esposizione del tema e discussione in forma seminariale 
 

ore 14,30 – 16,30  
Le analisi economiche alla base del masterplan 
Elena Molignoni (Nomisma) 
Le indicazioni progettuali della VAS 
Tatiana Fontanesi (CAIRE) 
esposizione dei temi e discussione in forma seminariale 
 
ore 16,30 – 18,00 
Rigenerazione e gestione delle trasformazioni urbane 
tavola rotonda 
coordina: Walter Baricchi (Ordine Architetti Reggio Emilia) 



partecipano: Marina Dragotto (AUDIS), Anna Marson (assessore Regione 
Toscana - presidente ANCSA)*, Mario Piccinini (INU), Francesca Proni, Elena 
Molignoni, Leonardo Rossi 
 
Conclusione del corso 
Rossella Cantoni (Presidente dell’Istituto “Alcide Cervi”), Stefano Storchi 
(Coordinatore della Scuola di Governo del Territorio) 
 
* invitati, in attesa di conferma 

 

 

 
 
CREDITI FORMATIVI 
 
Architetti: per la partecipazione al modulo (seminario e workshop) il CNAPPC 
ha riconosciuto n. 14 “crediti formativi professionali” (CFP) 
  
Dottori Agronomi e Dottori Forestali: la partecipazione a seminari e workshop 
attribuirà “crediti formativi professionali” (CFP), in applicazione del vigente 
Regolamento di Formazione 
 
 
ISCRIZIONI: presso la Biblioteca Archivio “Emilio Sereni 
                     biblioteca-archivio@emiliosereni.it 
 
 
costo di iscrizione: 

a. per l’iscrizione al 4° modulo:     €    70,00  
b. per l’iscrizione ad una singola giornata:    €    40,00 
 
il costo dei pasti, consumabili presso la sede dell’Istituto “Alcide Cervi”, non è compreso 
nel costo di iscrizione 

 
 
MATERIALI DIDATTICI: 
 
La quota di iscrizione dà il diritto a ricevere i materiali tecnici relativi alle 
relazioni e comunicazioni o altra documentazione esplicativa e di 
approfondimento dei temi trattati 
 
 


