CAMBIARE CLIMA
in CITT À
Dalle strategie internazionali alle
politiche locali
16:15
Registrazione partecipanti
16:30
Saluti degli organizzatori
Legambiente Verona
Ordine Architetti PPC
16:45

PRIMO INCONTRO:
Venerdì 29 aprile 2016, ore 16.15 – 19.30
Aula B - Silos di Ponente, Polo Universitario Santa
Marta, Via Cantarane 24 - Verona

Edoardo Zanchini
Architetto, vicepresidente nazionale di Legambiente

I cambiamenti climatici.
Le strategie europee e internazionali.
17:30

Giorgio Ferraresi
Già ordinario di Urbanistica al Politecnico di Milano
Società dei territorialisti/e

Un necessario mutamento di paradigma ed un
nuovo inizio: produrre e vivere valore
territoriale
18:15

Margaretha Breil
Ingegnere, ricercatrice senior in Pianificazione
Urbana e Ambientale presso la Fondazione Eni
Enrico Mattei – Venezia

Cambiamenti climatici e impatti nelle aree
urbane. Interventi di adattamento e
mitigazione: esempi in Italia e all’estero.
19:00

Dibattito
Modera:

Anna Braioni, architetto
A cura di:

Andrea Cozzi, M. Matilde Paganini

Con la collaborazione di:

Comitato per il Verde

DESCRIZIONE EVENTO

Primo di tre incontri organizzati con
Legambiente Volontariato Verona sul tema dei
cambiamenti climatici, sui loro impatti negli
ambienti urbani e su come le città cambiano
mettendo in atto politiche di adattamento e
mitigazione per fronteggiarli.

INFORMAZIONI
Per informazioni, e iscrizioni:
www.vr.archiworld.it
FACEBOOK.COM/LEGAMBIENTEVERONA

045 8009686
NOTE
Nella foto la city di Toronto
circondata dalla foresta urbana

M argaretha Breil, PhD in Pianificazione Urbana (RWTH Aachen, Germania,
1992) e Master di secondo livello in valutazione di politiche urbani, territoriali ed
ambientali (IUAV Venezia, Italia, 2003), è urbanista con una specializzazione in
valutazione di politiche urbane, regionali e ambientali. Lavora per il CMCC Centro
Euro-Mediterraneo per il Cambiamenti Climatici e collabora con FEEM Fondazione
Eni Enrico Mattei e l’Università di Venezia su modelli di valutazione per politiche
ambientali in ambito urbano, marino e costiero, dove si concentra sulle sfide socioeconomiche legate a processi e strategie di adattamento al cambiamento
climatico.
G iorgio Ferraresi è stato ordinario di Urbanistica presso la Facoltà di
Architettura e Società del Politecnico di Milano, dove ha coordinato per un
decennio il Dottorato in Pianificazione Urbana Territoriale ed Ambientale e il
Laboratorio di Progettazione Ecologica del Territorio (LPE) del Dipartimento DiAP.
Ha condotto ricerche in reti nazionali e internazionali sui temi dell’abitare, dello
sviluppo locale, del municipalismo e federalismo, dell’auto sostenibilità e della
costruzione sociale del piano, elaborando pianificazione urbana “di ricerca” e
territoriale strategica, in particolare in Lombardia e nel Nord italiano (a partire dal
PRG di Milano del 1980 e dai progetti “Lambro, Seveso, Olona” del 1990 e
“Rete Pedemontana” del 2000). Suoi, tra molte altre pubblicazioni, gli studi
pionieri sul territorio agricolo (Il parco come cura e cultura del territorio, Grafo,
1993) e i numerosi saggi prodotti per le ricerche interuniversitarie della Scuola
Territorialista, di cui ha coordinato da sempre la sede milanese.

Edoardo Zanchini, responsabile nazionale dei settori energia, trasporti e
urbanistica di Legambiente e membro della Segreteria nazionale. Architetto, è
ricercatore e Docente di Urbanistica all’Università di Pescara. Membro del
Consiglio Direttivo del Cresme, del comitato scientifico di Assolterm, dal 2004 al
2008 del Consiglio Direttivo di ISES Italia, sezione dell’International Solar Energy
Society. Autore di diverse pubblicazioni in materia di politiche energetiche e del
territorio, insieme a Duccio Bianchi, cura il Rapporto annuale “Ambiente
Italia”. Ha curato, tra le altre, “Sterminati giganti? La modernità dell’eolico nel
paesaggio italiano”, Alinea, 2010.
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