
                                                                     

 

Progettare per la sostenibilità  
Sala Conferenze CCIAA Via Meravigli 9B Milano  

Martedì 30 maggio 2017 

 

Gli interventi di trasformazione e rigenerazione urbana hanno un ruolo fondamentale per 

raggiungere gli obiettivi e corrispondere agli accordi in materia di energia, di adattamento 

e contrasto al cambio climatico. Regioni e città si stanno dotando di piani e roadmap per 

conseguire i risultati prefissati, delineando prassi di riferimento per le iniziative di 

trasformazione urbana.  L’incontro si propone di illustrare alcuni casi concreti già 

realizzati o in corso d’opera che possono essere di esempio per sostenere la transizione 

alla sostenibilità delle trasformazioni urbane.  

 

PROGRAMMA 

14.00 Registrazione dei partecipanti 

 

14.15 Introduzione al convegno e ai casi studio 

Sergio Rossi - CCIAA Milano e Luca imberti - INU Lombardia 

 

14.45 Riqualificazione diffusa  

 Piero Pelizzaro - Project Manager di Milano Sharing Cities, Porta Romana 

 Lorenzo Spadoni - A2A - Nuove reti di teleriscaldamento di quartiere 

 

15.45 Invarianza idraulica e paesaggio 

 Giovanna Sacchi - Normativa regionale in materia di difesa del suolo, prevenzione 

e mitigazione del rischio idrogeologico e gestione dei corsi d'acqua.   

    Gioia Gibelli - Centri intermodali Hupac di Busto Arsizio e Gallarate  

 

16.45 Manualistica per la resilienza e l’adattamento  

 Luisa Ravanello - Regione Emilia-Romagna - Servizio Pianificazione Territoriale e 

Urbanistica dei Trasporti e del Paesaggio, Guida pratica per la progettazione degli 

spazi pubblici tra mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici 

 Elena Farné – Architetto, consulente REBUS, Rigenerare la città con la natura: casi 

studio del laboratorio REBUS e buone pratiche europee 

 

17.45 Parametri ambientali dei progetti di trasformazione urbana 

Il caso delle aree Falck di Sesto S. Giovanni 

Edoardo Marini, Assessore all’urbanistica di Sesto S. Giovanni 

Carlo Masseroli, Direttore Generale di MilanoSesto Spa 

 

18.30  Chiusura lavori  

Modera: Luca Imberti, INU Lombardia 

 
La partecipazione all’evento è gratuita con prenotazione obbligatoria con le seguenti modalità 
 

• ARCHITETTI – attraverso la piattaforma im@teria obbligatoria per conseguire n° 4 crediti 
formativi, validi per il triennio 2017/ 2019. I cfp saranno validati in im@teria da Consulta AL, entro 
30 giorni dalla fine dell'evento. Per l’accreditamento è richiesto (escluso per i soci INU) il 
pagamento di diritti di segretria pari a € 5.00 con modalità indicata direttamente sul sito di 
im@taria. 

 

• ALTRI ISCRITTI – sul sito http://convegni.mi.camcom.it/index.phtml?Id_VMenu=349 


