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MATTINO 9,00 – 13,00

Presentazione e discussione  
del “Programma per la riqualificazione urbana e la sicurezza della periferia nord 
della città – fascia ferroviaria”

Illustra il Programma:

●	 Anna Maria Vandelli – Assessora all’Urbanistica e Aree Produttive  
del Comune di Modena

Intervengono:

●	 Gian Carlo Muzzarelli – Sindaco di Modena

●	 Luigi Fiorentino, Vicesegretario Generale della Presidenza  
del Consiglio dei Ministri

●	 Silvia Viviani – Presidente Istituto Nazionale di Urbanistica

●	 Gian Guido Nobili – Coordinatore Tecnico del Forum Italiano  
per la Sicurezza Urbana

●	 Clara Miramonti – UNI ‑ Ente Italiano di Normazione

●	 Umberto Nicolini – Politecnico di Milano ‑ Laboratorio Qualità Urbana  
e Sicurezza

Conclude: 

Stefano Bonaccini – Presidente della Regione Emilia‑Romagna

Coordina: 

Paolo Testa, Capo Ufficio Studi ANCI

Il “Bando per la predisposizione del Pro-
gramma straordinario di intervento per la ri-
qualificazione urbana e la sicurezza delle pe-
riferie delle città metropolitane e dei comuni 
capoluogo di provincia” della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri ha dato l’occasione alle 
città capoluogo di intervenire con progetti si‑
gnificativi e a scala di quartiere per la rigene‑
razione di aree caratterizzate da forti elementi 
di degrado ed insicurezza.
Il convegno “La rigenerazione delle periferie: 

occasione per scelte strategiche per le città 
del futuro” oltre che essere la prima occasio‑
ne per presentare in maniera compiuta alla cit‑
tà il “Programma di Interventi per la Riqualifi-
cazione urbana e la sicurezza della periferia 
Nord della Città di Modena - Fascia ferrovia-
ria”, affronta in particolare il tema della piani‑
ficazione urbanistica con criteri di sicurezza 
attraverso uno specifico corso di formazione 
rivolto ai tecnici delle amministrazioni comu‑
nali e ai professionisti del territorio.

POMERIGGIO 14,30 – 17,30

Corso di formazione rivolto ai tecnici delle Amministrazioni  
Comunali e ai professionisti del territorio  
"Scelte urbanistiche e sicurezza dei cittadini: strumenti e norme" 

Intervengono:

●	 Gian Guido Nobili – Responsabile della Sicurezza Urbana e Legalità della 
Regione Emilia Romagna

 “Progettare la sicurezza delle città”

●	 Clara Miramonti – UNI ‑ Ente Italiano di Normazione
 “La normazione tecnica a supporto della prevenzione del crimine attraverso  

la pianificazione urbana: la norma UNI EN 14383” 

●	 Umberto Nicolini – Politecnico di Milano ‑ Laboratorio Qualità Urbana  
e Sicurezza

 “Valutazione dei progetti, esperienze straniere e proposte per la situazione 
italiana”

Interventi e domande

Iscritti all’Ordine Architetti P.P.C.: n. 8 CFP Iscritti all’Ordine: n. 3 CFP Convegno
Iscritti all’Ordine: n. 3 CFP Corso Formazione

Iscritti all’Ordine: n. 2 CFP Convegno
Iscritti all’Ordine: n. 3 CFP Corso Formazione

CFP in corso di definizione
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