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IN EVIDENZA
Aggiornamento e sviluppo professionale
continuo
Si ricorda che dal 1° gennaio 2014 la

La Federazione Regionale Ordini Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Lombardia, in collaborazione con la Consulta

formazione degli Architetti >>

regionale lombarda degli Ordini degli Architetti Piani攀洀catori Paesaggisti e Conservatori, e con il patrocinio di Regione
Lombardia e di DISAA - Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali dell’Università degli Studi di Milano, ha organizzato,
per i prossimi tre mesi, un ciclo di cinque seminari dal titolo Strategie per una piani5cazione del nuovo sistema rurale in una
visione agroecosistemica. Verso la de5nizione di un decalogo per il sistema rurale, introdotto dal viaggio studio alla Fiera GaLaBau

Una piattaforma per promuovere i concorsi
L’Ordine degli APPC di Milano, in

2016 in Germania.

collaborazione con l'Ordine >>

Dalla presentazione: “La collaborazione tra dottori agronomi, dottori forestali e Università intende compiere un percorso di
confronto, studio e approfondimento tra professionisti di varia natura e funzionari/dirigenti di Regione Lombardia sul
tema della piani攀洀cazione del sistema rurale. Tema oggetto di rinnovata e attuale attenzione specialmente nei paesi

Ciao Enzo!
Era più o meno il 2001 e in questi quindici
anni, pur vivendo >>

occidentali ed europei, dove l’agroecosistema ha un ruolo preminente nella determinazione dei connotati, prevalentemente
agricoli, del sistema rurale stesso; dove tuttavia si sono sviluppati, sempre più numerosi, tipi diversi di attività, usi e
mutamenti di natura insediativa, sociale ed economica. Questo ha portato a una ride攀洀nizione del concetto di sistema rurale
dando inizio ad un nuovo approccio piani攀洀catorio. Ferma restando la centralità dell’agroecosistema, i criteri demogra攀洀ci,
economici, sociologici, fondamenta della piani攀洀cazione non sono univoci: sia a causa della relativa novità del fenomeno, sia

CALENDARIO EVENTI

delle di漀猀erenziazioni geogra攀洀che e culturali che si osservano nei vari paesi, sia, ancora, della varietà degli approcci
disciplinari.
Il ciclo di seminari approfondirà le componenti dell’agroecosistema: gli ecosistemi agricoli e forestali, le strutture ed
infrastrutture extra agricole, il paesaggio e tutta la sfera che ruota attorno al mondo rurale. In virtù della ride攀洀nizione del
sistema rurale come sistema unitario riconoscibile e non come sistema somma degli elementi che lo compone, verrà

PROSSIMI 10 EVENTI   
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Eve nto f ormat ivo - 4 cf p
 16:00  20:00  piazza Fontana 2, Milano
 ARCIDIOCESI DI MILANO

analizzata la legislazione e la normativa ai vari livelli: europeo, nazionale e regionale. Non potrà mancare un
approfondimento sugli aspetti economici dell’attività preminente dell’agroecosistema: l’agricoltura, anche in ottica del
soddisfacimento di attese sempre più forzanti in termini di qualità e sostenibilità ambientale. Il percorso di seminari in luce
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modus operandi in ottica di valutazione e piani攀洀cazione del territorio. A concludere il ciclo a漀猀ronterà il tema del

Ciclo di seminari:
- Il nuovo sistema rurale in una visione agroecosistemica
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IL NUOVO SISTEMA RURALE IN UNA
VISIONE AGROECOSISTEMICA

Eve nto f ormat ivo - 4 cf p
 09:15  13:15  via Dalmazia 92/94, Brescia
 UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE

04

O T T

23 settembre 2016, ore 9.15 – 13.30
sede modalità frontale: Brescia, U栀漀cio Territoriale Regionale, via Dalmazia 92/94
Attività

ONSITE STUDIO – RESONANCE IN
"SERATE DI ARCHITETTURA"
Eve nti f ormat ivi - 3 cf p
 19:00  22:00  viale Brianza 1, Monza
 BELVEDERE DI VILLA REALE

della ride攀洀nizione del concetto di sistema rurale, dell’indagine sulle politiche vigenti e del quadro economico disquisirà sul
monitoraggio”.

I LUOGHI IDENTITARI: LA CHIESA, IL
MUSEO, LA CITTÀ

LE NUOVE REGOLE DEL GIOCO PER
L’EDILIZIA. EFFICIENZA ENERGETICA E
ACUSTICA DOPO IL DM 26/06/2015
Eve nto f ormat ivo - 3 cf p

 15:00
 via San
Maurilio 21, Milano
Consulta
AL  18:00
Eventi
Formazione
Agenda
 AUDITORIUM ASSIMPREDIL ANCE

- Verso una visione integrata delle politiche per il sistema rurale
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14 ottobre 2016, ore 9.15 – 13.30

Ev ento forma tivo - 8 c fp
 09:00  18:00  Piazza Giuseppe Garibaldi,
Gardone Riviera (Bs)  VILLA ALBA

sede modalità frontale: Milano, Palazzo Lombardia, piazza Città di Lombardia 1
- Le funzioni dell’agroecosistema: attività agricole e forestali oggi e domani nella piani⁄cazione economica ed
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ambientale territoriale

http://www.architettilombardia.com/pagine/definizione_di_un_decalogo_per_il_sistema_rurale.asp

WORKSHOP ITINERANTE
"DISEGNANDO CARLO SCARPA"

Eve nto f ormat ivo - 11 c fp
 07:00  Partenza da Milano e Bergamo
 VERONA, VICENZA, POSSAGNO, ASOLO,
VENEZIA

28 ottobre 2016, ore 9.15 – 13.30
sede modalità frontale: Como, U栀漀cio Territoriale Regionale, via Luigi Einaudi 1

ARCHITETTURA COME PAESAGGIO 7A ED. RASSEGNA INTERNAZIONALE
DEL PAESAGGIO E DEL GIARDINO
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STUDI APERTI 2016
Vis ite a perte al pu bbli co
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- Valutazione ambientale e piani⁄cazione del territorio: i servizi ecosistemici del sistema rurale
11 novembre 2016, ore 9.15 – 13.00
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sede modalità frontale: Bergamo, U栀漀cio Territoriale Regionale, via XX Settembre, 18/A

Vis ite a perte al pu bbli co
 10:00  22:00  provincia di Bergamo
 STUDI DI ARCHITETTURA

STUDI APERTI 2016

Vis ite a perte al pu bbli co
 10:00  22:00  provincia di Bergamo
 STUDI DI ARCHITETTURA

- Il monitoraggio dell’uso del suolo
25 novembre 2016, ore 9.15 – 13.00
sede modalità frontale: Milano, Palazzo Lombardia, piazza Città di Lombardia 1
SEGUICI SUI SOCIAL

iscrizioni: piattaforma iM@ateria
promosso da: Federazione Regionale Ordini Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Lombardia, con il patrocinio di
Consulta regionale lombarda degli OAPPC
n. crediti formativi professionali: 4 cfp (per ciascun incontro)
quota di partecipazione: gratuito
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"Studi aperti" 2016 a Bergamo

Workshop itinerante di disegno dal vero

Il 14 e il 15 ottobre 2016 si terrà la seconda edizione provinciale di

Il corso di "disegno in viaggio”, organizzato dall'OAPPC di Bergamo,

Studi aperti, iniziativa organizzata dall’Ordine degli Architetti PCC
di Bergamo. Per due giorni gli architetti riceveranno il pubblico >>

farà tappa a Verona, Vicenza, Possagno e Asolo sulle orme di Carlo
Scarpa, per concludersi a Venezia con la visita alla Biennale di
Architettura. >>
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