
 

 

INU  
Istituto Nazionale di Urbanistica 

Sezione Lombardia 

Corso di aggiornamento professionale 

In collaborazione con 

Consulta regionale Architetti PPC lombardi 

Federazione regionale degli Ordini dei dottori 

agronomi e dei dottori forestali della Lombardia 

 

LA DIMENSIONE ECOLOGICA NEL 

PROGETTO DI CITTA’ E TERRITORI 

Martedì 22 Novembre 2016 – Auditorium 

Acquario Civico di Milano 

Nella predisposizione di progetti e interventi in 

chiave sostenibile, architetti e pianificatori e più in 

generale tutti i tecnici che operano sul territorio, a 

cui si rivolge il corso, necessitano di chiare 

definizioni di concetti di base come ecologia, 

ecosistemi, sistemi urbani, servizi ecosistemici e 

degli strumenti utili per orientare le azioni di 

trasformazione dei territori e valutarne appieno le 

implicazioni e l’efficacia.  INU Lombardia propone 

un percorso di approfondimento su questi temi per 

aumentare la consapevolezza delle componenti 

ecosistemiche nei progetti per la città e il territorio. 

La partecipazione prevede un costo di iscrizione di        

€ 70,00 + IVA 22% (€ 85,40) ridotto a € 35,00 + IVA 

22% (€ 42,70) per soci INU, enti soci INU e architetti 

lombardi. 

 

Modalità di iscrizione: 

ARCHITETTI – attraverso la piattaforma im@teria 

obbligatoria per conseguire n° 8 CFP, validi per il 

triennio 2014/ 2016. I cfp saranno validati in 

im@teria da Consulta AL, entro 30 giorni dalla fine 

dell'evento. 

ALTRI ISCRITTI – inviando una mail a 

lombardia@inu.it indicando nome, cognome, 

codice fiscale, P.IVA e indirizzo per la fatturazione. 

La  quota d’iscrizione dovrà essere versata tramite 

bonifico bancario intestato a “INU Lombardia” 

IBAN IT64B0306909400000019158142 indicando 

nella causale “Nome, Cognome, Corso Ecologia” e 

inviando ricevuta a lombardia@inu.it 

Il corso partecipa al piano per la formazione 

professionale continua dei dottori agronomi e dei 

dottori forestali con l’attribuzione di n° 0,75 CFP ai 

sensi del Regolamento per la Formazione prof. 

Continua del Conaf. 
 

Contatti e informazioni 

Tel. 02 91637818 

mail:  lombardia@inu.it 

Sito web: www.inulombardia.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

 

Prima sessione 9.30-13.30 

Modera e coordina Luca Imberti, INU Lombardia 

9.30 Registrazione dei partecipanti e presentazione del corso 

 

Fondamenti ambientali - Ecosistemi, resilienza e fragilità  

10.00  Ecosistemi: definizioni, integrazione e flussi da locale a globale 

Sergio Malcevschi, Università di Pavia 
 

10.30 Ecosistemi lombardi, identità e criticità  
 

11.00 L’ ”ecosistema” urbano (metabolismo, input output, impronta 

ecologica)  

Mario Zambrini, Ambiente Italia  
 

Strategie per piani e progetti in ambito urbano  

11.30 Strategie di riequilibrio ecosistemico 

Edoardo Croci, IEFE Bocconi   
 

12.00 Nature Based Solution - uno strumento per nuovi piani e progetti 

Luca Bisogni, biologo, NQA srl 
 

12.30 Domande e dibattito 

13.30 Pausa pranzo 
 

Seconda sessione 14.30-18.30 

Modera e coordina Francesca Boeri, INU Lombardia 
 

Ecologia del territorio agricolo, verso un nuovo sistema ecorurale  

14.30 Marco Acutis, Università degli Studi di Milano 

Paolo Lassini, Università degli Studi di Milano 

Alberto Massa Saluzzo, agronomo  
 

Le componenti ecosistemiche nel processo di pianificazione  

Contributi a un progetto sostenibile e compiti della PA (quadro normativo, 

linee di azione nazionali ed EU, reti e corridoi ecologici, politiche di successo e 

problemi applicativi)  
 

16.00 Partecipano alla tavola rotonda 

Andrea Arcidiacono – Vicepresidente INU, Dastu Politecnico di Milano 

Bertrando Bonfantini - INU Lombardia, Dastu Politecnico di Milano 

Marco Engel – INU Lombardia  

Gioia Gibelli – SIEP -  IALE 

Luciano Lussignoli - INU Lombardia 
 

17.30 Conclusioni 

 Silvia Viviani, Presidente INU 

 

L’incontro si concluderà alle ore 18.30


