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Convegno ASSURB – Ordine degli APPC di Venezia – ECTP-CEU 

Planning experience e nuove frontiere della professione 

17 dicembre 2021 – Hotel Novotel Venezia Mestre Castellana, Via Ceccherini 21 

Programma 

Dopo l’approvazione della legge 8 novembre 2021, n. 163 “Disposizioni in materia di titoli 

universitari abilitanti” (evidenziazione nostra) la questione della regolamentazione della pro-

fessione di urbanista / pianificatore territoriale è tornata al centro dell’attenzione come non 

succedeva dai tempi del DPR 328/2001. Sono soprattutto le lettere c) e d) del suo articolo 4, 

comma 3, a costituire la base per eventuali riordini anche sostanziali. Le due lettere chiamano 

in causa, rispettivamente, la “determinazione dell’ambito dell’attività professionale in relazione 

alle rispettive classi di laurea” e la “eventuale istituzione o soppressione di apposite sezioni 

degli albi, ordini o collegi in relazione agli ambiti di cui alla lettera c)”. L’attuazione della legge 

spetta al Ministero dell’università e della ricerca (MUR) su iniziativa dello stesso MUR o degli 

ordini professionali interessati. Da qui la necessità di una comunione di intenti tra i vari sog-

getti coinvolti (ministero, università, ordine, associazioni) al fine di giungere a una regolamen-

tazione soddisfacente per tutti i soggetti attivi nel settore della pianificazione del territorio, alla 

luce delle sue nuove frontiere, prime fra tutte la transizione ecologica e il governo post-pan-

demico, anche al di là del suo tradizionale core business costituito dalla preparazione e reda-

zione dei piani urbanistici, territoriali, paesaggistici e ambientali. Il convegno — co-organizzato 

da ASSURB, Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di 

Venezia ed ECTP-CEU — è strutturato in sette parti: 

■ Registrazione; 

■ Apertura lavori e introduzioni; 

■ Esperienze professionali di laureati in urbanistica e pianificazione territoriale; 

■ Cerimonia con l’associazione “Progettare il futuro”; 

■ Formazione accademica e professionale; 

■ Politiche in materia di professione dell’urbanista / pianificatore territoriale; 

■ Discussione finale. 

Dopo la pausa pranzo al termine del convegno, i soci e i sostenitori dell’ASSURB si trattengono 

per l’annuale assemblea generale. Qui di seguito si riporta il programma provvisorio in detta-

glio. Ogni intervento dura 10 minuti e può essere seguito da 5 minuti di domande e risposte. 

Iscrizione e crediti formativi professionali 

L’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Venezia 

concede 4 CFP (crediti formativi professionali) agli iscritti all’Ordine (di qualunque provincia 

italiana) che ne facciano richiesta e che partecipino per l’intera durata del convegno. Il conve-

gno può essere fruito in presenza o online. Per la fruizione in presenza sono disponibili 100 

posti, di cui un massimo di 70 posti per chi richiede l’attribuzione di CFP. Invece per la frui-

zione online (tramite la piattaforma Webex) sono disponibili 130 posti, di cui un massimo di 

100 per chi richiede l’attribuzione di CFP. L’iscrizione al convegno è obbligatoria. Per chi 
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intende richiedere l’attribuzione di CFP l’iscrizione avviene tramite il sito web dell’Ordine de-

gli APPC di Venezia all’indirizzo 

https://servizi.ordinevenezia.it/formazione/corsi 

mentre l’iscrizione per chi non intende richiedere l’attribuzione di CFP avviene inviando una 

richiesta in tal senso via e-mail all’indirizzo 

convegni@urbanisti.it 

specificando nome, cognome e indirizzo e-mail a cui inviare la conferma di avvenuta iscrizione 

e, in caso di partecipazione da remoto, la password e le istruzioni per accedere alla sessione 

Webex. Le richieste verranno soddisfatte fino ad esaurimento dei posti disponibili, sia per 

quanto riguarda le iscrizioni tramite il sito web dell’Ordine degli APPC di Venezia, sia per 

quelle rivolte via e-mail all’ASSURB. Data limite per le iscrizioni utili ai fini dell’attribuzione 

di CFP è mercoledì, 15 dicembre 2021, mentre per le altre iscrizioni la data limite è giovedì 

16 dicembre 2021, ore 18:00. 

Diretta streaming 

Il convegno viene inoltre trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook dell’ASSURB 

all’indirizzo 

https://www.facebook.com/assurbit 

La fruizione del convegno via diretta streaming è libera, ma non dà diritto all’assegnazione di 

CFP. Per una questione di protezione dei dati personali, saranno visibili nelle riprese audio/vi-

deo soltanto i relatori invitati che abbiano sottoscritto una liberatoria in tal senso. Le domande 

e dalla platea verranno gestite, per chi fruisce da remoto, tramite chat Webex e commenti Fa-

cebook e troveranno risposta, nei limiti del possibile, direttamente nel convegno. 

Ore 9:00 – Registrazione 

Registrazione dei partecipanti in presenza. È richiesto il possesso del “green pass” valido. 

Ore 9:30 – Introduzioni 

Markus Hedorfer, pianificatore territoriale, presidente ASSURB e vicepresidente ECTP-CEU 

(Consiglio europeo degli urbanisti), Introduzione al tema del convegno. 

Janet Askew, MRTPI, presidente ECTP-CEU, in collegamento da Bristol, Inquadramento 

della professione del pianificatore territoriale in Europa (intervento in lingua inglese). 

Ore 10:00 – Esperienze professionali di urbanisti / pianificatori territoriali 

Federica Bonavero, pianificatrice territoriale, assegnista di ricerca al Politecnico di Torino e 

coautrice di Il pianificatore territoriale in Italia: alcuni dati su formazione e professione 

in una prospettiva internazionale. 

Adriano Bisello, pianificatore territoriale, Istituto energie rinnovabili presso Eurac Research di 

Bolzano, Urbanisti per l’Europa: attività e risultati dei progetti internazionali di innova-

zione urbana. 

Andrea Panzavolta, pianificatore territoriale, Progetto Form_Attiva di Modena, Pianificare 

insieme a tecnici, politici e comunità. 

Andrea Rumor, pianificatore territoriale, Ruoli diversi dell’urbanista. 
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Ore 11:00 – Cerimonia con l’associazione “Progettare il futuro” 

L’associazione “Progettare il futuro”, fondata in ambienti IUAV vent’anni fa, ha deciso di ces-

sare le proprie attività e di conferire l’attivo di cassa a un’associazione con finalità nel campo 

dell’urbanistica e della pianificazione territoriale. L’associazione che ha scelto è l’ASSURB, 

fatto che ci onora straordinariamente. Michela Villa, cuore attivo dell’associazione nonché per 

molti anni di tutto il corso di laurea in urbanistica a Venezia, parteciperà a una breve cerimonia 

solenne di consegna della donazione. 

Ore 11:15 – Formazione accademica e professionale 

Francesco Domenico Moccia, architetto, Università Federico II di Napoli, professore ordina-

rio di urbanistica, segretario generale dell’INU, Skills e pretesa della competenza esclusiva 

in pianificazione territoriale. 

Carla Tedesco, ingegnere civile, Università IUAV di Venezia, coordinatrice del Corso di lau-

rea in Urbanistica e pianificazione del territorio, La laurea triennale in pianificazione: pro-

fili e pratiche professionali. 

Andrea Marçel Pidalà, pianificatore territoriale, Università di Palermo, Esperienze di pianifi-

cazione tra ricerca e azione, complessità e contesti. La necessità di un percorso innovativo 

nel campo disciplinare. 

Giuseppe De Luca, pianificatore territoriale, Università di Firenze, direttore del Dipartimento 

di Architettura, Quale figura tecnica richiede la transizione ecologica al sistema delle uni-

versità. 

Ore 12:15 – Politiche in materia di professione dell’urbanista / pianificatore territoriale 

Roberto Beraldo, architetto, presidente dell’Ordine degli APPC di Venezia, Il ruolo dei pia-

nificatori territoriali negli ordini professionali. 

Maria Rosa Pavanello, esperta in formazione professionale, sindaco di Mirano VE e vicepre-

sidente ANCI Veneto, Che cosa chiedono i comuni ai professionisti della pianificazione, 

organizzazione, gestione e del governo del territorio. 

Marco Zecchinato, pianificatore territoriale, consigliere regionale del Veneto, Il pianificatore 

nella politica contemporanea. 

Ore 13:00 – Discussione finale 

Il convegno si conclude con una discussione tra i relatori invitati, con domande dalla platea, sul 

tema Quale regolamentazione della professione di urbanista / pianificatore territoriale alla 

luce delle sue nuove frontiere? 

Ore 14:00 – Termine dei lavori 

Documento aggiornato al 16 dicembre 2021 


