
Dall’Urbanista al Pianificatore, 
ovvero dalla produzione del Piano 

alla Gestione della risorsa suolo 

ASSURB Associazione degli Urbanisti e dei Pianificatori territoriali e ambientali

VENERDI' 22 SETTEMBRE 2017,  ORE 14 - 18 
IUAV , PALAZZO BADOER - AULA "A", VENEZIA

Col Patrocinio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Venezia

Nel Quarantennale dell’ASSURB – Associazione Nazionale degli Urbanisti e dei Pianificatori 
Territoriali ed Ambientali – si vuole proporre un momento di confronto / riflessione su come si sia 
evoluta la figura dell’Urbanista, ora Pianificatore, figura senz’altro complessa nella sua 
evoluzione, sia dal punto di vista formativo che da quello dell’esercizio professionale, anche a 
causa di uno status disciplinare non sempre definito. Certo è che l’attuale situazione (sociale, 
economica, politica) ha portato ad una grande attenzione a tematiche quali il consumo di suolo, 
la sicurezza territoriale etc., mettendo in secondo piano gli aspetti “edilizi” del Piano 
(essenzialmente involutosi in strumento di gestione della rendita) e portando in auge “i 
Piani” (come strumenti aventi finalità e razionalità limitata), che però disarticolano l’oggetto 
“suolo” (e le relative azioni) e, in assenza di un “pensiero condiviso”, non riescono ad articolare / 
gestire il processo di territorializzazione. Il (paradossale) risultato è una minor tutela dei 
cosiddetti “beni comuni” e la marginalizzazione di una figura che (altrettanto paradossalmente) 
appare marginalizzata nell’attività di gestione del territorio.  
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PROGRAMMA 
Coordina: Alessandro Calzavara, Presidente ASSURB 

Formazione e disciplina 

 “Le prospettive fondative” Domenico Patassini, Università Iuav di Venezia 

“La formazione attuale” Francesco Musco, Università Iuav di Venezia  
“La formazione dell’urbanista in Italia” Giuseppe De Luca, Università di Firenze  

La professione 

“La difficoltà di una professione” Daniele Rallo, Vicepresidente ASSURB 

“Urbanisti e Ordine APPC” Anna Buzzacchi, Presidente Ordine Appc di Venezia  
“La professione dell’urbanista in Europa” Virna Bussadori, ECTP 

Gestire la risorsa suolo  

“La legge nazionale sul consumo di suolo”  
Chiara Braga, Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei Deputati  (invitato) 
“Il rapporto 2017 sul consumo di suolo del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente” 
Michele Munafò, ISPRA 

“Il consumo di suolo e strumenti per il contenimento”  
Massimo Foccardi, Dirigente del Servizio Osservatorio pianificazione, Regione Veneto 
“Priorità per il governo del consumo di suolo. Note a margine dell’esperienza lombarda” 
Andrea Arcidiacono, Vicepresidente INU, CRCS 

“Urbanistica, consumo di suolo ed enti territoriali”  
Maria Rosa Pavanello, Presidente ANCI Veneto 
“La risorsa ‘suolo’ per l'accesso al cibo e la sua sicurezza: aspetti qualitativi” Gianfranco Brambilla, 
Senior Investigator Istituto Superiore di Sanità 

Evento accreditato presso il Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori 
Paesaggisti e Conservatori, iscrizioni su www.ordinevenezia.it o al seguente link: 

Calzavara Alessandro - 329.450.8748 – calzavara@agriteco.com 

Luca Rampado – 335.698.1566 - lucarampado79@virgilio.it 
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