
Provincia di Rimini
PIANO
TERRITORIALE 
D’AREA VASTA 

TERRE DI CULTURA,
ACCOGLIENZA, CITTÀ, 
RESILIENZA.

profilo dei relatori 

ciclo di incontri
verso il piano territoriale d’area vasta 
della Provincia di Rimini
dalle 16.30 alle 18.30 
SALA MARVELLI, VIA DARIO CAMPANA 64, RIMINI

giovedì 24 febbraio
Verso il Piano Territoriale
di Area Vasta
venerdì 4 marzo
Il clima che cambia
venerdì 11 marzo
L’economia circolare,
il metabolismo urbano,
la mobilità sostenibile
venerdì 18 marzo
I servizi ecosistemici,
le infrastrutture verdi,
la biodiversità

Agli amministratori della Provincia
di RImini, dei Comuni, delle Unioni
e degli Enti Parco sono riservati posti in 
presenza alla Sala Marvelli.
I relatori e gli esperti dell’Ufficio
di Piano saranno a disposizione dopo 
ogni conferenza per approfondimenti 
con sindaci, assessori, consiglieri e loro 
delegati.
È gradita la conferma via e-mail.
Per chi fosse impossibilitato sarà 
comunque possibile seguire on-line.

Per seguire on-line iscrizioni
su Eventbrite
Puoi prenotare uno o più incontri.
A registrazione avvenuta ti sarà inviata 
conferma per e-mail.
Il giorno prima dell’incontro ti sarà
inviata una e-mail con il link
e le istruzioni di accesso.
 
Per informazioni scrivici
ptav@provincia.rimini.it 

Per rimanere aggiornato
www.ptav-rimini.it

Seguici
riminiverso:



24.02.22
GIANCARLO CONSONNI 

urbanista e poeta, è professore emerito di Urbanistica al Politecnico di Milano. Coltiva il progetto urbano 
e metropolitano con un’attenzione particolare agli spazi aperti e ai luoghi della socialità. Convinto che il 
progetto di architettura e di città debba attingere a un ampio quadro di conoscenze e di esplorazioni, ha 
intessuto rapporti con la storiografia, l’antropologia, l’economia, la geografia, la filosofia e con esperienze 
artistiche. Ha pubblicato varie raccolte di poesie (la più recente con il titolo Pinoli, Einaudi 2021) e 
volumi che raccolgono la sua opera pittorica (da ultimo Luoghi e paesaggi, 1961-2021, La Vita Felice 2021).

MAURIZIO CARTA 

architetto ed esperto senior di pianificazione urbana, territoriale e paesaggistica, pianificazione strategica e 
rigenerazione urbana, è Professore ordinario all’Università di Palermo. Attualmente è Senatore Accademico 
dell’Università degli Studi di Palermo e Delegato del Rettore allo sviluppo territoriale. Svolge attività di ricerca 
sulla valorizzazione del patrimonio culturale nei processi di sviluppo locale, di pianificazione strategica 
e di politiche e progetti di rigenerazione urbana alimentati dalle risorse culturali e creative delle città. È 
internazionalmente riconosciuto come il teorico italiano della “città creativa”, su cui ha pubblicato il volume 
Creative City. Dynamics, Innovations, Actions (2007). Dirige “Smart Planning Lab” una struttura di ricerca 
applicata per la pianificazione e progettazione di città e comunità intelligenti. È direttore dell’Augmented 
City Lab, un’agenzia internazionale di ricerca applicata alla rigenerazione e sviluppo delle città aumentate.

GIUSEPPE PIPERATA 

è professore ordinario di diritto amministrativo all’Università Iuav di Venezia, dove insegna diritto 
amministrativo e diritto del governo del territorio. È anche docente nella Scuola di specializzazione in 
studi sulla pubblica amministrazione (Spisa) dell’Università di Bologna. Ha trascorso periodi di studio 
e di ricerca presso numerose università straniere. Coordina l’unità di ricerca VE-LAW sul diritto dei centri 
storici.  È membro della Fondazione universitaria Iuav e del Comitato scientifico Musei e Economia della 
cultural del MiC. È co-direttore di Munus e membro del consiglio di direzione di Aedon – Arti e diritto 
on line. Ha curato con E. Fontanari, Agenda Recycle: proposte per reinventare la città, Il Mulino, 2017.
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