
  



 

  

Salone provinciale del mobile 2018: 

Arredare e vivere la casa e gli spazi urbani

SAMO FORMAZIONE E INFORMAZIONE

SEDE: zona industriale Salerno
 

RIGENERAZ
 

Ore 15.00 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

 

Ore 15.50 SALUTI ISTITUZIONALI

Vincenzo Napoli – Sindaco Comune di Salerno
Michele Brigante - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno
Pasquale Caprio - Ordine degli Architettidella Provincia di Salerno
Felice  Di Salvatore - Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Salerno
Sagarese Daniela - SAMO

 

Ore 16.00 APERTURA DEI LAVORI
 

 

RELAZIONI 
 

Aspetti economici 

Dipartimento di Architettura e  
 

Aspetti tecnologici

Dipartimento di Architettura e  
 

Aspetti rappresentativi

Dipartimento di Architettura e  

 

Ore 19.00 CHIUSURA DEI LAVORI

Modera 

Ai partecipanti in regola con le presenze saranno riconosciuti:

• n. 3 crediti formativi (CFP), ai sensi dei rispettivi Regolamenti per l’aggiornamento della 

A tal fine, è richiesta la pre-registrazione attraverso il form on

Salone provinciale del mobile 2018:  

Arredare e vivere la casa e gli spazi urbani 

SAMO FORMAZIONE E INFORMAZIONE 

Patrocini:

SEMINARIO FORMATIVO 

Lunedì 10 Settembre 2018 
SEDE: zona industriale Salerno - Centro Agroalimentare 

RIGENERAZIONE URBANA E CITTÀ SOSTENIBILE 

REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 

SALUTI ISTITUZIONALI 

Sindaco Comune di Salerno 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno 
Ordine degli Architettidella Provincia di Salerno 
Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Salerno 

SAMO 

APERTURA DEI LAVORI 

 
Prof.ssa Arch

Dipartimento di Architettura e  Disegno Industriale – Università degli Studi della C

Aspetti tecnologici 
Prof.ssa Ing. 

Dipartimento di Architettura e  Disegno Industriale – Università degli Studi della

Aspetti rappresentativi 
Prof. Arch. Nicola Pisacane

Dipartimento di Architettura e  Disegno Industriale – Università degli Studi della C

CHIUSURA DEI LAVORI 

 

Modera Raffaele Tarateta - Ordine Ingegneri della Provincia di Salerno 
 

Registrazioni e Aggiornamento professionale 

Ai partecipanti in regola con le presenze saranno riconosciuti: 

n. 3 crediti formativi (CFP), ai sensi dei rispettivi Regolamenti per l’aggiornamento della competenza professionale

registrazione attraverso il form on-line dedicato sul sito dell’Ordine www.ordineingsa.it

Patrocini: 

   

Prof.ssa Arch. Fabiana Forte 
tudi della Campania Luigi Vanvitelli –  

Prof.ssa Ing. Rossella Franchino  

tudi della Campania Luigi Vanvitelli –  

Prof. Arch. Nicola Pisacane 
tudi della Campania Luigi Vanvitelli –  

 

competenza professionale 

www.ordineingsa.it 



 

 

 

Salone provinciale del mobile 2018: 

Arredare e vivere la casa e gli spazi urbani

SAMO FORMAZIONE E INFORMAZIONE

Per intervenire sullo sviluppo del territorio urbano al fine di trovare un’alternativa al modello che purtroppo si è imposto 

rigenerazione devono essere necessariamente affrontati con particolare attenzione alla sosteni

infatti, è divenuto ormai dominante nelle politiche di “governo del territorio” volte alla sostenibilità urbana. 

Risulta determinante, quindi, l’individuazione di prassi operative reversibil

condizioni di vera e propria emergenza per effetto di pregresse attività antropiche. Le modalità del riuso, la riconfigurazio

fruibilità in generale sono aspetti strettamente correlati al conseguimento di una rinnovata qualità delle condizioni ambientali dell’ar

In tale prospettiva il seminario, rivolto ai tecnici del settore, affronta il tema della rigenerazione urbana

risorse necessarie alla sua implementazione, con riferimento ad alcune esperienze in Regione Campania.
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PRESENTAZIONE 

 

 

Per intervenire sullo sviluppo del territorio urbano al fine di trovare un’alternativa al modello che purtroppo si è imposto 

rigenerazione devono essere necessariamente affrontati con particolare attenzione alla sostenibilità delle trasformazioni. Il tema della rigenerazione urbana, 

infatti, è divenuto ormai dominante nelle politiche di “governo del territorio” volte alla sostenibilità urbana.  

Risulta determinante, quindi, l’individuazione di prassi operative reversibili per il riequilibrio ambientale dei contesti urbanizzati che in alcuni casi versano in 

condizioni di vera e propria emergenza per effetto di pregresse attività antropiche. Le modalità del riuso, la riconfigurazio

in generale sono aspetti strettamente correlati al conseguimento di una rinnovata qualità delle condizioni ambientali dell’ar

In tale prospettiva il seminario, rivolto ai tecnici del settore, affronta il tema della rigenerazione urbana in particolare dal punto di vista degli strumenti e delle 

risorse necessarie alla sua implementazione, con riferimento ad alcune esperienze in Regione Campania. 

Patrocini: 

   

Per intervenire sullo sviluppo del territorio urbano al fine di trovare un’alternativa al modello che purtroppo si è imposto nel secolo scorso, gli interventi di 

bilità delle trasformazioni. Il tema della rigenerazione urbana, 

i per il riequilibrio ambientale dei contesti urbanizzati che in alcuni casi versano in 

condizioni di vera e propria emergenza per effetto di pregresse attività antropiche. Le modalità del riuso, la riconfigurazione paesaggistica e naturale, la 

in generale sono aspetti strettamente correlati al conseguimento di una rinnovata qualità delle condizioni ambientali dell’area nel suo complesso. 

in particolare dal punto di vista degli strumenti e delle 


