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CINQUANT’ANNI

DI PIANIFICAZIONE IN EMILIA-ROMAGNA:
PIANI E PROGETTI PER SANT’ILARIO D’ENZA

Mostra presso Urban Center Bologna - Sala Esposizioni - dal 9 al 23 marzo 2016
martedì-venerdì ore 10/20 - sabato ore 10/19
L’Emilia-Romagna è stata per molto tempo un punto di riferimento per
le politiche di pianificazione a livello nazionale, grazie ad una metodologia che ha prodotto strumenti di pianificazione sempre più attenti alle
esigenze non solo dello sviluppo urbano e produttivo, ma anche al perseguimento dell’interesse collettivo, alla tutela e alla valorizzazione delle
risorse naturali e culturali.
Attraverso la lettura degli strumenti urbanistici per il governo del territorio
è possibile quindi ripercorrere le diverse fasi dello sviluppo ed analizzare
approfonditamente non solo gli esiti, ma anche i processi che hanno caratterizzato il modello emiliano-romagnolo negli ultimi 50 anni.
La mostra “50 anni di pianificazione in Emilia-Romagna: piani e progetti per Sant’Ilario d’Enza”, in esposizione all’Urban Center Bologna dal 9
al 23 marzo 2016, vuole riproporre una sintesi delle tappe principali di
questo percorso, in una narrazione evocativa che si sviluppa attraverso il
confronto delle politiche regionali con il contesto nazionale/internazionale
e le politiche adottate alla scala locale, prendendo ad esempio un piccolo
comune del reggiano come paradigma del processo di crescita che dal
dopoguerra ad oggi ha riguardato il territorio regionale.

Mercoledì 9/03/2016 - ore 10-13:30
Conferenza di apertura
DALL’URBANISTICA AL GOVERNO DEL TERRITORIO
IN EMILIA-ROMAGNA
Sala Atelier, Urban Center Bologna
Mercoledì 16/03/2016 - ore 17-19
Visita guidata
TRA PASSATO E FUTURO: PIANI E PROGETTI PER IL TERRITORIO
Sala Esposizioni, Urban Center Bologna
Mercoledì 23/03/2016 - ore 10-13:30
Conferenza di chiusura
NUOVE SFIDE PER LA PIANIFICAZIONE
IN EMILIA-ROMAGNA
Sala Atelier, Urban Center Bologna
Crediti formativi CFP per Architetti P.P.C. in fase di riconoscimento
Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili
Salaborsa (II piano)
Piazza Nettuno 3 - Bologna
www.territorio.regione.emilia-romagna.it
urbapae@regione.emilia-romagna.it
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Urban Center Bologna

CINQUANT’ANNI

DI PIANIFICAZIONE IN EMILIA-ROMAGNA:
PIANI E PROGETTI PER SANT’ILARIO D’ENZA
Dall’urbanistica al governo del territorio in Emilia-Romagna

Conferenza presso Urban Center Bologna - Sala Atelier - 9 marzo 2016 - ore 10/13:30
Saluti di benvenuto
Raffaele Donini, Assessore ai Trasporti, Reti di infrastrutture materiali
e immateriali, Programmazione territoriale e Agenda digitale
della Regione Emilia-Romagna

Conoscere il passato per affrontare il futuro
Patrizia Gabellini, Presidente Comitato Urban Center Bologna
Giampiero Lupatelli, Archivio Osvaldo Piacentini
Storia del governo del territorio in Emilia-Romagna
Giovanni De Marchi, già Direttore generale alla Programmazione
territoriale e sistemi di mobilità della Regione Emilia-Romagna
La pianificazione del territorio in Emilia-Romagna:
testimonianze dei protagonisti
Cesare Baccarini, Felicia Bottino, Piero Cavalcoli, Giuseppe Piacentini
La pianificazione urbanistica del Comune
di Sant’Ilario d’enza: testimonianze dei protagonisti
Francesco Sacchetti, Raffaella Bedosti, Mauro Poletti

La conferenza inaugurerà la mostra “50 anni di pianificazione in EmiliaRomagna: piani e progetti per Sant’Ilario d’Enza”, in esposizione
all’Urban Center Bologna dal 9 al 23 marzo 2016, che vuole riproporre
una sintesi delle tappe principali della pianificazione territoriale ed
urbanistica dell’Emilia-Romagna, in una narrazione che si sviluppa
attraverso il confronto con il contesto nazionale/internazionale e le
politiche adottate alla scala locale, prendendo ad esempio un piccolo
comune del reggiano come paradigma del processo di crescita che,
dal dopoguerra ad oggi, ha riguardato il territorio regionale.
Dispensa formativa “50 ANNI DI PIANIFICAZIONE IN EMILIAROMAGNA: piani e progetti per Sant’Ilario D’Enza” distribuita
gratuitamente ai partecipanti.
Crediti formativi CFP per Architetti P.P.C. in fase di riconoscimento
(per iscrizioni: urbapae@regione.emilia-romagna.it)
Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili
Salaborsa (II piano)
Piazza Nettuno 3 - Bologna
www.territorio.regione.emilia-romagna.it
urbapae@regione.emilia-romagna.it

Provincia di
Reggio Emilia

Comune di
Sant’Ilario d’Enza

Rigenerazione urbana e Paesaggio

CINQUANT’ANNI

DI PIANIFICAZIONE
IN EMILIA
ROMAGNA:
piani e progetti per Sant'Ilario d'Enza

visita guidata
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CINQUANT’ANNI

DI PIANIFICAZIONE IN EMILIA-ROMAGNA:
PIANI E PROGETTI PER SANT’ILARIO D’ENZA

Visita guidata mostra c/o Urban Center Bologna - Sala Esposizioni - 16 marzo 2016 - ore 17/19
TRA PASSATO E FUTURO:
PIANI E PROGETTI PER IL TERRITORIO
Visita a a cura di Francesco Sacchetti e Raffaella Bedosti,
progettisti dei piani urbanistici del Comune di Sant’Ilario d’Enza
Saranno presenti:
per la Regione Emilia-Romagna, Elettra Malossi e Barbara Nerozzi,
per il Comune di Sant’Ilario d’Enza, Federica Bertoletti
La visita guidata illustrerà la mostra “50 anni di pianificazione in EmiliaRomagna: piani e progetti per Sant’Ilario d’Enza”, in esposizione
all’Urban Center Bologna dal 9 al 23 marzo 2016, che vuole riproporre
una sintesi delle tappe principali della pianificazione territoriale ed
urbanistica dell’Emilia-Romagna, in una narrazione che si sviluppa
attraverso il confronto con il contesto nazionale/internazionale e
le politiche adottate alla scala locale, prendendo ad esempio un
piccolo comune del reggiano come paradigma del processo di crescita
che, dal dopoguerra ad oggi, ha riguardato il territorio regionale.

Dispensa formativa “50 ANNI DI PIANIFICAZIONE IN EMILIAROMAGNA: piani e progetti per Sant’Ilario D’Enza” distribuita
gratuitamente ai partecipanti.
Crediti formativi CFP per Architetti P.P.C. in fase di riconoscimento
(per iscrizioni: urbapae@regione.emilia-romagna.it)
Salaborsa (II piano)
Piazza Nettuno 3 - Bologna
www.territorio.regione.emilia-romagna.it
urbapae@regione.emilia-romagna.it
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conferenza di chiusurA
23 marzo 2016

Urban Center Bologna

CINQUANT’ANNI

DI PIANIFICAZIONE IN EMILIA-ROMAGNA:
PIANI E PROGETTI PER SANT’ILARIO D’ENZA
Nuove sfide per la pianificazione in Emilia-Romagna

Conferenza presso Urban Center Bologna - Sala Atelier - 23 marzo 2016 - ore 10/13:30
Una nuova legge per il governo del territorio
Raffaele Donini, Assessore ai Trasporti, Reti di infrastrutture materiali
e immateriali, Programmazione territoriale e Agenda digitale
della Regione Emilia-Romagna
Una nuova pianificazione d’area vasta
Giammaria Manghi, Presidente Provincia di Reggio Emilia
Prospettive future e nuovi indirizzi per la
pianificazione urbanistica
Roberto Gabrielli, Responsabile del Servizio Pianificazione urbanistica,
paesaggio e uso sostenibile del territorio della Regione Emilia-Romagna
L’urbanistica che cambia:
sfide e prospettive per il prossimo decennio
Sandra Vecchietti, Presidente INU Emilia-Romagna
Anna Campeol, Dirigente del Servizio Pianificazione territoriale
della Provincia di Reggio Emilia

La conferenza chiuderà la mostra “50 anni di pianificazione in EmiliaRomagna: piani e progetti per Sant’Ilario d’Enza”, in esposizione
all’Urban Center Bologna dal 9 al 23 marzo 2016, che vuole riproporre
una sintesi delle tappe principali della pianificazione territoriale ed
urbanistica dell’Emilia-Romagna, in una narrazione che si sviluppa
attraverso il confronto con il contesto nazionale/internazionale e le
politiche adottate alla scala locale, prendendo ad esempio un piccolo
comune del reggiano come paradigma del processo di crescita che,
dal dopoguerra ad oggi, ha riguardato il territorio regionale.
Dispensa formativa “50 ANNI DI PIANIFICAZIONE IN EMILIAROMAGNA: piani e progetti per Sant’Ilario D’Enza” distribuita
gratuitamente ai partecipanti.
Crediti formativi CFP per Architetti P.P.C. in fase di riconoscimento
(per iscrizioni: urbapae@regione.emilia-romagna.it)

Verso la fusione dei comuni di Campegine, Gattatico
e Sant’Ilario e un nuovo Statuto del territorio
Marcello Moretti, Sindaco del Comune di Sant’Ilario d’Enza
Giordano Colli, già Assessore all’Urbanistica di Sant’Ilario d’Enza
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