
 

ID.100/16 
UNA CITTA’ SOSTENIBILE: URBANITA’, AMBIENTE E RIUSO. 

ESPERIENZE DI PROGETTAZIONE URBANA  
Seminario 

Area formativa 1. Architettura, paesaggio, design, tecnologia 

 

DOVE 

Bordighera, Fondazione ATM, via Selvadolce 3 
60 posti disponibili 

 

QUANDO 

Venerdì 18 marzo 2016 dalle ore 14.30 alle ore 19.00 

 

COSTO COSTO/N° MINIMO PER ATTIVAZIONE 

10 Euro 
N° MINIMO per ATTIVAZIONE 15 

 

A CHI SI RIVOLGE 
professionisti area tecnica 

 

LIVELLO                     

base medio avanzato 
                     

CREDITI           
4 CFP per ARCHITETTI 
Iscrizione e registrazione presenze obbligatorie per il rilascio 
dei CFP  

 
 

 ISCRIZIONE 
mediante il portale ISI FORMAZIONE nel momento in cui verrà 
notificata via mail l’apertura delle iscrizioni 
 
 
 

 OBIETTIVI     
 

Scopo del seminario è quello di approfondire il 
concetto di sostenibilità del progetto quale primo 
atto e strumento di “risparmio energetico”. 
Attraverso la presentazione di recenti progetti si 
vuole evidenziare una grande attenzione alla 
progettazione urbana, al concetto di isolato e di 
densificazione. 
 

 APPROFONDIMENTI/RELATORI 

 

Andrea Viganò: nato ad Abbiategrasso nel 1967, si 
laurea in Architettura presso il Politecnico di 
Milano nel 1996 dopo aver frequentato nel 1992 la 
Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de 
Barcelona ed essere stato assistente presso lo 
studio di Architettura Ach. Jordi Marcè i Puigvert di 
Barcellona nello stesso anno. 
E’ iscritto all’Ordine professionale degli Architetti 
della Provincia di Milano dal 1996 al n° 9383. Dal 
1994 svolge attività didattica e di ricerca 
nell’ambito del settore “Architettura tecnica” 
presso il Dipartimento di Ingegneria dei Sistemi 
Edilizi e Territoriali della Facoltà di Ingegneria del 
Politecnico di Milano (DISET). E’ partner 
dell’associazione professionale BV Associati dal 
1997, e dal 2010 è senior associate e direttore 
tecnico ufficiale dello studio Cino Zucchi Architetti. 
 
 
 
 
 

 PROGRAMMA  

 

14.30-15.00 registrazione partecipanti 
 
15.00-19.00 svolgimento seminario 
 
Andrea Viganò 

 Il riuso delle aree industriali dismesse è un 
argomento centrale nella professione 
attuale dell’architetto, i progetti presentati 
a partire dalla necessità di riconversione di 
tali aree, rappresentano anche una 
riflessione su cosa significa oggi 
confrontarsi con progetti di scala urbana 

 La sostituzione edilizia,  e il confronto con 
le regole e i regolamenti 

 densificazione Vs urban sprawl 

 presentazione delle ultime esperienze 
dello studio Cino Zucchi Architetti 

 

 testimonianza locale 
 

 Dibattito 
 
 
 

 

 


