Collegio degli studi in Pianificazione e progettazione
Corso di laurea magistrale in Pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistico-ambientale

Scuola di Specializzazione in Beni architettonici e del paesaggio
CICLO DI SEMINARI

PAESAGGIO E TERRITORIO:
STRUMENTI DI INTERVENTO
A cura di Claudia Cassatella
L’Atelier di pianificazione paesaggistica e territoriale e il Corso di pianificazione territoriale e pianificazione strategica
organizzano un ciclo di Seminari rivolto, in particolare, agli studenti dei corsi di area urbanistica, ma aperti anche al
pubblico interessato (fino a capienza dell’aula).
Variazione programma – ultime date
31 ottobre 2014
h. 8,45-10,00 aula 9V

Giovanni Paludi, Direzione Programmazione strategica, Politiche territoriali ed Edilizia,
Responsabile del Settore Pianificazione territoriale e paesaggistica e del Settore Attività di Gestione e
Valorizzazione del Paesaggio
Il piano paesaggistico della Regione Piemonte

A cura di Claudia Cassatella
L’Atelier di pianificazione
paesaggistica e territoriale e il Corso di pianificazione
5 novembre 2014
Gabriele Bovo, Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rete Ecologica, Aree Protette e Vigilanza
strategica
h. territoriale
14,30-16 aula 5V e pianificazione
Ambientale della Provincia
di Torino organizzano un ciclo di Seminari rivolto, in
per ildei
miglioramento
la connettività ambientale
particolare, agliStrumenti
studenti
corsi di ePianificazione,
ma aperti anche al pubblico
interessato
(fino a capienza
dell’aula).
12 novembre 2014
Annalisa Savio,
Direzione Programmazione
Strategica, Politiche
Territoriali ed Edilizia,
h. 16-17,30 aula 5V

I beni paesaggistici: problemi di individuazione e disciplina

27 novembre 2014
h. 9-11 aula 4V

Francesca Finotto (Regione Piemonte), Fabio Minucci (già Politecnico di Torino)
Il consumo di suolo. Questioni di misura e di regolazione

9 dicembre 2014
h. 14.00-18,30
Salone d’Onore

I.Ostellino, M. Aimone, M. Agnoletti, G. Bonisolli, E. Gottero, S. Guarini, M. Reho, C. Rega, M. Perosino, B.
Seardo, A. Spaziante, C. Cassatella. (In coll. Con il Parco del Po e della collina torinese)
Prove tecniche di alleanza tra politiche rurali e politiche del paesaggio

Eventuali variazioni nelle date o nelle aule saranno comunicati sul sito del corso di studi. Info: claudia.cassatella@polito.it

