Rigenerazione urbana e recupero del territorio agricolo:
applicabilità della normativa regionale ai comuni
dell’entroterra.
Convegno organizzato all’ interno di Expo’ Fontanabuona
per illustrare il nuovo Disegno di Legge Regionale sulla “
Rigenerazione urbana e recupero del territorio per attività
agricole”.

Expo’ Fontanabuona

Obiettivo del ddl da un lato, la rigenerazione dei borghi e
del patrimonio edilizio molto vecchio, favorendo la
fattibilità degli interventi, e dall’ altro affrontare il tema
dell’abbandono del territorio agricolo che, soprattutto in
Liguria, ha assunto dimensioni preoccupanti.

Introduzione: Renato Lagomarsino

L’incontro, attraverso il confronto di tecnici di
Soprintendenza, Regione, Citta’ Metropolitana, Ordini
professionali ed Universita’ ci aiutera’ a capire le possibili
vie di lettura e comprensione delle trasformazioni
avvenute nell’entroterra negli ultimi 50 anni e le possibili
linee d’intervento attraverso i temi della rigenerazione
urbana.
Partendo dai casi studio workshop e dai progetti
recentemente presentati dall’Università di Genova ci si
propone un ambizioso progetto di rigenerazione a tutto
campo dove si aspira a fattori di cambiamento e di
innovazione sostenibili, al fine di essere parte di un più
ampio e intersettoriale processo di rinnovamento in un
quadro di obiettivi condivisi.

Calvari 30 Agosto ore 17,30 - 20.00

Patrocinio: Ordine Architetti PPC Genova

Interverranno:
- Soprintendenza Beni Archeologici Belle
Arti e Paesaggio : Arch. Caterina
Gardella (direttore Area VI – Paesaggio)
- Regione Liguria – Dipartimento
pianificazione territoriale, urbanistica e
paesaggio
- Citta’ Metropolitana: Assessore ai lavori
pubblici e urbanistica Guido Guelfo
- Ordine Architetti P.P.C. di GenovaCommissione territorio e paesaggio
Arch. Mattia Villani
- Collegio provinciale Geometri e
Geometri laureati Genova
- Universita’degli studi di Genova DSA
Architettura:
prof. Gerardo Brancucci - Professore
associato geomorfologia

prof. Roberto Bobbio - Professore associato
urbanistica

prof. Duilio Citi – Restauro
Evento accreditato per Ordine professionale Architetti e per
Collegio Geometri

Mostra evento:

Nuovi scenari e progetti di identità territoriale per la Fontanabuona

