Ciclo di incontri sulla rigenerazione urbana

La valutazione nei processi di
rigenerazione urbana
martedì 30 novembre 2021
ore 9.30 - 13.30 Webinar
RELATORI

MODERA E INTERVIENE

Prof. arch. Antonella Faggiani

Arch. Carlo Canato
già Dirigente della Regione Veneto

Docente presso il Politecnico di Milano

arch. Roberto Bonaventura
Dirigente del Settore Urbanistica, Sportello Unico
e Verde urbano Comune di Treviso

INTRODUZIONE
Il rapporto tra il soggetto pubblico e il soggetto privato, promotore di
iniziative volte a innescare processi di valorizzazione immobiliare,
rappresenta oramai condizione ineludibile dei processi di
trasformazione e rigenerazione urbana. In questo contesto, la
motivazione urbanistica delle scelte dialoga con gli esiti delle
valutazioni economiche allo scopo di massimizzare i benefici per la
comunità e mantenere condizioni di sostenibilità delle iniziative per il
privato, alla ricerca di un difficile, ma indispensabile, equilibrio.
L’obiettivo del seminario è quello di approfondire il ruolo della
valutazione del patrimonio nei moduli procedimentali, spesso
alternativi all’espropriazione, in cui si colloca.

PROGRAMMA
9,30 - 10,00 Introduzione : il ruolo della valutazione del patrimonio
nei processi di rigenerazione urbana (arch. Carlo Canato)
10,00 -11,00 l rapporto tra beneficio pubblico e valutazione
economica: la stima del contributo straordinario : (prof. arch.
Antonella Faggiani)
11,00 - 11,15 Pausa
11,15 – 12,15 Il ruolo dell’Amministrazione nella definizione
dell’equilibrio tra pubblico e privato (arch. Roberto Bonaventura)
12,15 -13,00 Modelli valutativi a confronto (prof. arch. Antonella
Faggiani)
13,00 – 13,30 Discussione/risposta a eventuali quesiti

APPUNTAMENTI CORRELATI
Venerdì 12 novembre 2021
Strumenti urbanistici per la città pubblica
e la rigenerazione urbana. Esperienze a
confronto

Quote di partecipazione:
€ 85,00 per dipendente pubblico
€ 75,00 per dipendente pubblico nel
caso di più partecipanti di un
medesimo ente
€ 100,00 sia per la partecipazione che
per la videoregistrazione*

Solo videoregistrazione*:

€ 140,00 + IVA
*la videoregistrazione del webinar sarà
disponibile qualche giorno dopo la data
del corso
N.B. Per i Comuni associati che
hanno scelto l’adesione al Centro
Studi con formazione, il corso può
rientrare nella quota associativa

Informazioni generali
L'iscrizione è obbligatoria e va effettuata
online nella sezione formazione
dedicata nel sito www.comunitrevigiani.it
Il partecipante a distanza deve garantire
a propria cura una postazione adeguata
per l’ascolto del webinar, con
conseguente esonero
di responsabilità del Centro Studi in
caso di inadeguatezza del terminale
dell'utente
Per ulteriori informazioni:
corsi@comunitrevigiani.it Tel. 0422 383338 - 0422 491855
Centro Studi Amministrativi della Marca
Trevigiana - Via Cal di Breda n. 116 Treviso

