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Viviana Ferrario Programma 

Saluti istituzionali

Ambiti di esplorazione

09.00 - 09.30 Registrazione partecipanti

12.45 - 13.15 Dibattito

LA COLLINA URBANA BOLOGNESE

13.15 - 14.00 Pausa pranzo

09.30 - 09.40 Enrico Cocchi

09.50 - 10.00 Maria Luisa Bargossi  
Responsabile del Servizio Territorio rurale ed attività 
faunistico-venatorie, RER 

10.00 - 10.15 Anna Mele
Servizio Piani�cazione urbanistica, paesaggio e
uso sostenibile del territorio, RER

Direttore Generale Programmazione territoriale e negoziata,
intese. Relazioni europee e internazionali, RER

09.40 - 09.50 Ilaria Di Cocco
U�cio Paesaggio - WebGIS
Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali 
e del turismo per l’Emilia Romagna

Ricercatore senior presso il Dipartimento di Culture del progetto 
dell’Istituto Universitario di Architettura di Venezia

10.15 - 11.00 Viviana Ferrario 

Paesaggi agro-urbani multifunzionali

Presentazione del Progetto Materia Paesaggio 2015

Responsabile del Servizio Piani�cazione urbanistica, paesaggio e 
uso sostenibile del territorio, RER

14.00 - 14.20 Roberto Gabrielli

Architetto, libero professionista consulente Formez P.A.
12.30 - 12.45 Barbara Marangoni

La scelta dei contesti esplorativi

Responsabile Unità di Progettazione Urbanistica 
del Settore Piani e Progetti urbanistici del Comune di Bologna

14.20 - 15.10 Giuseppe De Togni

Le strategie del PSC
per la città della collina nel RUE

Direttore Settore Ambiente ed Energia del Comune di Bologna
Roberto Diolaiti

Politiche e progetti per la tutela e 
la valorizzazione del sistema collinare

IL RETROCOSTA A NORD DI RIMINI

Architetto e consulente per l’Agenzia del Piano Strategico di Rimini
15.10 - 16.00 Filippo Boschi 

Dal progetto al Piano. 
Il sistema delle regole per Torre Pedrera

Architetto e dottore di ricerca in Genio Rurale 
presso il laboratorio PaRID, Dip. ABC del Politecnico di Milano 

11.00 - 11.45 Paola Branduini

Progetti, piani ed esperienze dall’Europa

Architetto e dottore di ricerca in urbanistica presso l'Istituto 
Universitario di Architettura di Venezia

11.45 - 12.30 Paola Pellegrini

Ruolo dello scenario nell’esplorazione dei territori: 
metodologie e strumenti

Architetto, master europeo in architettura e sviluppo sostenibile 
presso l’EPFL di Losanna, dottore di ricerca in urbanistica, è 
ricercatore senior in geogra�a presso l’Università degli studi di 
Padova. Studia il territorio contemporaneo con un approccio attento 
alla percezione del paesaggio e al governo delle sue trasformazioni. Si 
interessa delle dinamiche che riguardano il territorio alpino e le aree 
della dispersione insediativa, studiando i con�itti tra pratiche 
agricole e processi di urbanizzazione e i loro ri�essi sullo spessore 
storico del paesaggio agrario. Ha coordinato  l’équipe italiana 
nell’ambito del progetto di ricerca internazionale “Ressources 
énergétiques et ressources paysagères” �nanziato dal CNRS francese. 
Per la Regione del Veneto ha curato la pubblicazione dell’Atlante 
ricognitivo degli ambiti di paesaggio.

Paola Pellegrini

Paola Branduini
Architetto, dottore di ricerca in Genio Rurale. Svolge attività di 
ricerca sui temi della conoscenza, conservazione e gestione del 
paesaggio, in particolare agrario e periurbano presso il laboratorio 
PaRID (Ricerche e Documentazione Internazionale per il Paesaggio) 
del Politecnico di Milano, Dipartimento ABC. Partecipa a 
programmi nazionali ed europei di ricerca inerenti la messa in opera 
della Convenzione europea del paesaggio. È stato membro esterno 
esperto della Commissione per il Paesaggio del Parco Agricolo Sud 
Milano. È membro italiano del MC Commitee della COST Action 
Urban Agriculture Europe e consulente per il ministero francese 
dell’Ecologia e dello Sviluppo Sostenibile. Insegna  Landscape as 
Heritage  presso la Scuola di Architettura e Società del Politecnico di 
Milano.

Architetto, dottore di ricerca in Urbanistica, Visiting Associate 
presso il Graduate School of Design di Harvard, è docente di 
urbanistica presso l’Università Iuav di Venezia, il Politecnico di 
Milano, l’Università degli studi di Udine. Dagli studi per il 
dottorato si occupa dello scenario come strumento per la progetta-
zione urbanistica dei territori abitati contemporanei.
Ha collaborato alla redazione di vari piani e progetti urbanistici, fra i 
quali “Le grand pari de l’agglomération parisienne, marché de 
recherche et développement pour l'avenir du Paris métropolitain“ 
nell'équipe coordinata da Bernardo Secchi e Paola Viganò.
Ha partecipato a numerosi progetti di cooperazione transnazionale e 
transfrontaliera �nanziati dall’Unione Europea in ambito di 
piani�cazione territoriale e trasporti. Ha partecipato a numerose 
ricerche �nanziate da università ed enti pubblici per la progettazione 
urbanistica e ha presentato i risultati della sua ricerca in conferenze, 
seminari e workshop in università in Italia e all’estero.

Barbara Marangoni
Architetto, dottore di ricerca in Progettazione urbana, 
territoriale e ambientale presso la facoltà di Architettura 
dell’Università degli Studi di Firenze. Dal 2001 svolge 
attività di piani�cazione territoriale e urbanistica e si 
interessa della lettura dei caratteri e delle dinamiche dei 
paesaggi con particolare riferimento a quelli emiliano-
romagnoli.

Roberto Diolaiti
Direttore del Settore Ambiente ed Energia che si occupa di 
valutazioni ambientali e strategiche dei progetti di 
trasformazione urbana ed elabora piani, progetti e politiche 
per la sostenibilità ambientale  e la sicurezza in tema di 
energia,  gestione dei ri�uti, prevenzione del rischio 
idraulico e del rischio sismico, gestione delle attività 
ricadenti sul vincolo idrogeologico. Il settore è impegnato 
nella manutenzione, piani�cazione e progettazione del 
verde pubblico.

Giuseppe De Togni
Responsabile Unità di Progettazione Urbanistica del 
Settore Piani e Progetti urbanistici del Comune di 
Bologna che coordina e gestisce le attività di piani�cazione 
territoriale e urbanistica oltre alla piani�cazione attuativa. Il 
settore sviluppa i programmi e i progetti strategici di trasfor-
mazione urbana, così come i programmi di edilizia residen-
ziale e sociale. Ha competenza nella tutela e gestione del 
centro storico e elabora progetti relativi allo spazio pubblico 
della città.

Architetto e consulente per l’Agenzia del Piano Strategico 
di Rimini. Si occupa di piani�cazione territoriale, urbanisti-
ca e progettazione urbana, con attenzione ai temi della 
sostenibilità, della mobilità, del paesaggio, del patrimonio 
culturale, della rigenerazione urbana, dei programmi urbani 
complessi. Dal 2000 è professore a contratto in urbanistica 
presso la Facoltà di Architettura di Ferrara.

Filippo Boschi


