
LA RIGENERAZIONE URBANA
LE PREMESSE, I METODI E GLI ESITI

Durata: 24 ore | Avvio delle attività a fine febbraio/inizio marzo 2022
Destinatari: liberi professionisti e piccole imprese del settore edile

con sede legale o operativa in Emilia-Romagna. Sede: percorso interamente online.
 

CONTENUTI E MODULI
Cicli di vita della città e rigenerazione urbana 

4 ore | Il fenomeno della rigenerazione e le strategie d’intervento (origine e premesse, il
patrimonio edilizio dismesso, la cultura del riciclo edilizio e urbano, lotta al degrado e consumo

di suolo, gestione dei processi e pratiche d’uso temporaneo, il rapporto con la pianificazione).
Docente: arch. Nicola Marzot (PERFORMA A+U)

Mappare la rigenerazione urbana
4 ore | le figure e i ruoli (tecniche di mappatura degli spazi e dei soggetti; il concetto di “bene

comune”, la figura dell’attivatore territoriale).
Docente: Werther Albertazzi (Planimetrie Culturali)

Gestire la rigenerazione urbana
4 ore | La governace della rigenerazione urbana (aspetti gestionali della rigenerazione urbana, la

costruzione del consenso e la gestione dei conflitti, logiche partecipative e costruzione del
dialogo, tecniche di gioco-simulazione)

Docente: Arch. Silvia Tagliazucchi
Aspetti finanziari della rigenerazione

4 ore | Aspetti finanziari (canali e fonti di finanziamento europei e regionali, bandi qualificanti e
costruzione del piano finanziario, finanza di impatto)

Docente: Dott. Gianluigi Chiaro
Aspetti amministrativi della rigenerazione

4 ore | Aspetti procedurali (La legislazione urbanistica nazionale e regionale, i contenuti del RUE,
la disciplina per le “manifestazioni di pubblico spettacolo”, “Patti di collaborazione”, disciplina

della convenzione)
Docenti: Avv. Paola Capriotti e Avv. Elia De Caro

Attuare la rigenerazione urbana
4 ore | agibilità e sicurezza nei cantieri, aspetti legali relativi alla gestione degli spazi, tecnologie
per lo sviluppo della rigenerazione urbana (sistemi e componenti per un utilizzo flessibile degli

spazi, caratteristiche logiche e limiti applicativi).
Docenti: arch. Luca Righetti

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare è necessario compilare la scheda di iscrizione e inviarla all'indirizzo email

ilaria.bertelli@centoform.it entro il 27 gennaio 2022. Verranno prese le prime 10 candidature
previa verifica dei requisiti.
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Percorso gratuito finanziato
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