
COMMISSIONE PAESAGGIO E BENI CULTURALI 
COMMISSIONE URBANISTICA E RIGENERAZIONE URBANA

Seminario
Piano Paesaggistico Regionale (PPR):
Formazione e accompagnamento sulle materie 
inerenti al Paesaggio rivolte ai tecnici ed ai 
componenti delle Commissioni Paesaggio
> Programma:
La giornata di studio è rivolta a tecnici del settore privato e pubblico che progettano, o devono esprimere pareri, nelle
procedure paesaggistiche.
La finalità è quella di diffondere i contenuti del Piano Paesaggistico Regionale quale strumento di coordinamento e di indirizzo
di scala vasta, ma allo stesso tempo declinabili alla scala comunale e di maggior dettaglio, per migliorare la qualità dei luoghi e
del paesaggio.
In particolare si intende promuovere la conoscenza dei contenuti della revisione del Piano Paesaggistico regionale al fine di
intraprendere un percorso di conoscenza, comprensione e condivisione delle diverse invarianze che, nelle loro interrelazioni,
determinano il “paesaggio”. Percorso che ci si auspica possa portare alla massima condivisione e sensibilizzazione sul tema
della trasformazione del paesaggio nonché alla declinazione a scala sempre di maggior dettaglio, dagli strumenti di
pianificazione fino al progetto e alla sua valutazione.

> Martedì 21 Marzo 2023 dalle ore 10:00 alle ore 13:00

> Saluti istituzionali:
- Arch. Stefano Molgora / Presidente OAPPC Della Provincia di Brescia

> Apertura lavori: 
Arch. Gianluca Perinotto / Presidente Consiglio Direttivo Consulta Regionale Lombarda degli Ordini degli 

Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori

> Moderatore:
- Arch. Antonio Rubagotti / Referente Commissione Paesaggio OAPPC della Provincia di Brescia e coordinatore 

della Commissione Paesaggio e Ambiente della Consulta Regionale Lombarda degli Ordini degli Architetti

> Relatori:
- Arch. Maurizio Federici / Dirigente U.O. Programmazione Territoriale e Paesistica Regione Lombardia
- Arch. Sandra Zappella / Dirigente Struttura Paesaggio – Regione Lombardia

> Sede:
- In presenza, Sede OAPPC Brescia - Via San Martino della Battaglia, 18 – Brescia
- Fad Sincrono, GoToWebinar (il link per il collegamento verrà inoltrato via mail prima del seminario)

> Iscrizioni: Portale.Servizi.CNAPPC

> Info: info.formazione@brescia.archiworld.it - formazionearchitetti@archiworld.it

> CFP ARCHITETTI: Iniziativa valida ai fini dell’aggiornamento professionale degli iscritti all’Ordine degli Architetti PPC – 3 CFP 
formazione ordinaria 

> CFP INGEGNERI: “Riconosciuti 3 CFP (categoria “seminario”) per la partecipazione all’ evento nella sua interezza in modalità 
"in presenza". Iscrizioni tramite il PORTALE FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA reperibile nel sito 
www.ordineingegneri.bs.it nell’area FORMAZIONE”

> CFP GEOMETRI: “n° 3 crediti formativi professionali, solo con il 100% della presenza” 
(Nome; Cognome; C.F; Collegio di appartenenza;  n° Albo) 

> CFP AGRONOMI: “L’incontro partecipa al piano per la formazione professionale continua dei dottori agronomi e dei dottori 
forestali con l'attribuzione di 0,375 CFP, con riferimento al Regolamento per la formazione continua CONAF”.
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