Istituto Nazionale di BioArchitettura

MANIFESTO
PER LA PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE INTEGRATA
Roma 29 Gennaio 2019
Uﬃcio di presidenza
26/01/2019

L’Istituto Nazionale di BioARchitettura
è lieto di di invitarLa alla conferenza di presentazione del Manifesto per la Pianificazione
Territoriale Integrata che si aprirà a Roma il 29 Gennaio 2019 presso la Sala Raﬀaele
Sirica del Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori,
in Via Santa Maria dell’Anima n. 10, alle ore 11:00.

L’Istituto Nazionale di Bioarchitettura (INBAR) svolge attività orientate alla tutela
ed alla valorizzazione dell’ambiente naturale e antropico, studiando ed adottando azioni e
strategie rivolte alla tutela ed al miglioramento della qualità del vivere e dell’abitare. Tali
azioni contemplano la salvaguardia della salute e l’oculata gestione delle risorse naturali,
rinnovabili e non rinnovabili.
I temi di cui si occupa l’Istituto sono tanti e spaziano in molteplici campi di applicazione: dalla gestione delle risorse alla tutela della salute; dalla progettazione ex novo
al recupero edilizio ed ambientale; dalla definizione e organizzazione degli insediamenti
(nuovi o esistenti) all’attribuzione di qualità spaziale agli ambiti antropizzati e naturali.
Il Comitato Scientifico nazionale dell’Istituto, in collaborazione con diverse Università
italiane, ha avviato un’attività di cooperazione finalizzata al perseguimento di obiettivi
di interesse pubblico, di ricerca, di alta formazione, scientifica e tecnologica, la promozione, elaborazione e diﬀusione del sapere scientifico, l’istruzione superiore e la formazione
permanente. La predisposizione del manifesto, operata dalla commissione nazionale sulla
pianificazione integrata è il frutto di una parte di tali collaborazioni.
Nell’ambito della Conferenza, al termine della sessione mattutina dei lavori è previsto
una colazione di lavoro con coﬀee break.
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Programmazione dei lavori
Roma, Martedì 29 Gennaio 2019, Sala Sirica, Via Santa Maria dell’Anima, 10.
ore 10:30 registrazione dei partecipanti
ore 11:00 apertura lavori di conferenza con i saluti di:
Anna Carulli Presidente dell’Istituto Nazionale di Bioarchitettura
Alessandro Marata CNAPPC, Coord. Dip. Ambiente Energia e Sostenibilità
Diego Zoppi CNAPPC, Coord. Dipartimento politiche Urbane e Territoriali
Marco Bussone Presidente nazionale UNCEM
Raﬀaele Gallo Presidente Commissione attività produttive Regione Piemonte
ore 11:30 presentazione del Manifesto per la Pianificazione Territoriale Integrata,
Nando Bertolini Direttivo Nazionale INBAR in qualità referente Commissione
Pianificazione Integrata: le motivazioni e lo studio preliminare;
Giorgio Origlia INBAR, presidente della Commissione pianificazione integrata:
i contenuti del Manifesto;
Stefano Serafini INBAR, comitato scientifico - Società internazionale di Biourbanistica: rapporto tra l’attuale pianificazione e le esigenze sociali
ore 13:00 Colazione di lavoro e coﬀe break
ore 14:00 Dibattito aperto sul Manifesto con la partecipazione di:
Filippo Angelucci, Laura Baratin, Marco Bussone, Eva Coisson, Mario Cerasoli,
Giò Dardano, Raﬀaele Gallo, Raﬀaella Lione, Sergio Los, Alessandro Marata, Federico Morchio, Giampaolo Munafò, Francesco Parisi, Serena Pellegrino, Leonardo
Russo, Giovanni Sasso, Giuseppe Scannella, Stefano Serafini, Roberto Tognetti,
Michele Zazzi, Diego Zoppi;
ore 17:00 Conclusione dei lavori
Cordialmente,
Anna Carulli

Presidente dell’Istituto Nazionale di Bioarchitettura.
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