ORDINE DEGLI INGEGNERI DI MESSINA E CENTRO STUDI
Organizzano
Seminario Tecnico
LA PROGETTAZIONE URBANISTICA A MESSINA, DAL PIANO BORZI’ ALLA VARIANTE DI
SALVAGUARDIA ED ALLA BOZZA DEL NUOVO P.R.G.
GIOVEDÌ 21.06.2018 dalle ore 16:30 alla ore 19:30
AUDITORIUM ex CHIESA SANTA MARIA ALEMANNA, via GARIBALDI MESSINA
Ore 16:30 Registrazione partecipanti.
Saluti
- Ing. Francesco Triolo Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina
- Ing. Santi Trovato, Presidente Centro Studi dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina
- Ing. Francesco Cancellieri, Componente Osservatorio reg.le per la qualità del paesaggio della Reg.ne
Siciliana
Ore 16:45 – 17:15 Ing. Giuseppe Bonanno (Libero professionista specializzato in tecnica urbanistica)
"La storia di tutte le Progettazioni Urbanistiche succedutesi nella città di Messina – Analisi delle soluzioni
prospettate con la presentazione della Nuova Bozza Preliminare al Redigendo PRG, proposte di modifiche
come contributo costruttivo all’ Atto Di Indirizzo per la Stesura Definitiva del nuovo PRG, atto che sarà di
pertinenza del nuovo Consiglio Comunale"
Ore 17:15 – 17:45 Avv. Gianfranco Scoglio (già City Manager di del Comune di Messina)
“Piano Strategico di Messina e le sue ricadute con i possibili aggiornamenti alle nuove progettazioni
urbanistiche”
Ore 17:45 – 18:15 Arch. Francesca Villari (Componente della Commissione Comunale di Esperti per
l’esame dei progetti riguardanti territori interni alle zone Natura 2000, ZPS SIC di Messina)
“La storia della delimitazione del Sito Q, interno all’area ZPS del nostro territorio, con le normative
succedutesi e la sua ricaduta sull’antropizzazione esistente in rapporto con la salvaguardia
dall’impoverimento di zone con sedime naturale”
Ore 18:15 – 18:45 Arch. Antonino Principato (Studioso dell’intero evolversi antropico della città di Messina
nell’era moderna)
“La ricostruzione di Messina dal terremoto del 1908 sino all’avvento dei Piani Regolatori moderni che
hanno sostituito il Piano di Ricostruzione del Borzì”
Ore 18:45 - 19:15 Dibattito
Ore 19:15 – 19:30 Conclusioni Ing. Francesco Triolo Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Messina con eventuali interventi politici richiesti.
Il Seminario comprenderà la proiezione di slide a corredo degli interventi ed una esposizione di documentazione fotografica di Messina
oggi, a cura di Simona Bonanno collaborata da Gianmarco Vetrano
Organizzato con la collaborazione di molti liberi pensatori, tutti elencati nella relazione di accompagnamento al Seminario che sarà
distribuita nell’occasione stessa e poi pubblicata su appositi siti Web, in particolare si ringrazia l’avv. Daniele Passaro, per averci messo
a disposizione a immagini aeree della città di Messina estrapolate dalla sua collezione di fotografo amatoriale.
Per la partecipazione al Seminario l'Ordine riconoscerà agli Ingegneri iscritti ai relativi Ordini 3 crediti formativi.
Segreteria organizzativa: Ordine degli Ingegneri di Messina - info@ordingme.it.
Per l'iscrizione al Seminario, per l’attribuzione dei relativi crediti e per avere l’attestato è necessario collegarsi al sito www.ordingme.it , e
cliccare su ?Seminario Giovedì 21 giugno 2018 “ La progettazione urbanistica a Messina, dal Piano Borzì alla variante di salvaguardia ed
alla bozza del nuovo P.R.G.” e su 'iscriviti al corso’.

SI RINGRAZIANO GLI SPONSOR

