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CNR EXPO
L’Ordine degli ingegneri della Provincia di Milano
in collaborazione con IBIMET CNR organizza il seminario

SEGUICI SU TWITTER:

#CNRconsumosuolo

#cnrxexpo

#vivaioricerca

IL CONSUMO DI SUOLO:
STRUMENTI PER UN
DIALOGO

CNRxEXPO insieme a:

18 Luglio 2015
Con il patrocinio di:

In collaborazione con Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali di Milano

Auditorium Padiglione Italia - Milano
dalle 14.00 alle 18.00

AGENDA
Coordinatore:
Teodoro Georgiadis
Segreteria Scientifica:
Gianluca Casagrande, Letizia Cremonini e Giuliano Langella
Istituto di Biometeorologia (IBIMET)

•

Introduzione alla proposta di legge sul consumo di suolo - i contenuti della proposta
di legge - Dott. Teodoro Georgiadis

•

Visione del film descrittivo “ Il consumo di suolo ”

•

Il suolo e la misura del consumo - approccio tecnico scientifico sulla definizione del
consumo di suolo e capacità di misura del consumo - Dott. Angelo Basile

•

Le ragioni storiche del consumo - analisi dei perché della differenziazione del consu mo di suolo in Italia - Prof. Franco Salvatori

•

Paesaggio ed economia - analisi dei costi sulla distruzione del paesaggio Anna Letizia Monti

•

La qualità della vita urbana: prove tecniche di teorie e tecniche di rinascimento della
città - Prof.ssa Donatella Diolaiti

•

Le dinamiche strutturali del consumo di suolo - Prof. Paolo Pileri

•

Ordine Agronomi e forestali: L’evento partecipa al programma di formazione permanente
dei dottori agronomi e dei dottori forestali: 3,75 CFP.

La necessità di dialogo tra il mondo tecnico-scientifico e il mondo della politica
nell’ambito della proposta di legge sul consumo del suolo - On. Samuele Segoni ,
geologo.

•

Inquadramento complessivo, sintesi degli interventi e introduzione per il secondo turno
di domande ai relatori - Dott. Teodoro Georgiadis

Ordine dei Geologi: Saranno rilasciati 4 crediti APC ai geologi in base all’art. 7 del
Regolamento APC.

•

DIBATTITO - Enti, Associazioni di categoria e portatori di interesse offrono il loro punto
di vista rispetto alla proposta di legge.

•

ESERCITAZIONE con il software SOILCONSWEB, strumento che contiene numerosi
strati informativi spaziali di alta qualità relativi al suolo e al paesaggio. Tale strumento
è reso accessibile attraverso il web mediante un normale collegamento ad internet.
Accedendo al sistema si ottengono consulenze che permettono agli utenti, utilizzan do calibrati strumenti di analisi (tools), di produrre documenti, relazioni e mappe su
importanti tematiche relative all’agricoltura e all’ambiente.

Tavola rotonda incentrata sulla proposta di legge sul consumo di suolo per la analisi/
diagnosi degli elementi che caratterizzano l’interazione con tutti i diversi aspetti del
problema: dalla definizione stessa di suolo, all’analisi storica, alle interazioni con il
paesaggio e l’economia, alla sostenibilità dell’edilizia, all’approntamento di opere
infrastrutturali ed il loro impatto con il territorio.
Ulteriore obiettivo è fornire ai tecnici professionisti gli elementi conoscitivi di un tool
avanzato di progettazione territoriale.
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI :
Ordine Architetti: Evento in collaborazione con l’Ordine degli Architetti PPC della
Provincia di Milano. L’Ordine degli Architetti ha richiesto 4 CFP al CNAPPC.
Ordine Ingegneri: Il riconoscimento di 3 CFP al presente evento è stato autorizzato
dall’Ordine Ingegneri di Milano, che ne ha valutato anticipatamente i contenuti formativi
professionali e le modalità di attuazione.

Per Info scrivere a:

letiziacremonini@libero.it

Prof.ssa

