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09.00_Il processo di adeguamento dei PUC al PPR:
discussione delle Linee-guida della Regione Sardegna.

11.00_ La pianificazione del recupero e della
riqualificazione urbana: il Masterplan del Centro Storico di
Vicenza.

modulo cinque

giorgio speranza___ _____

_

Si laurea in ingegneria civile presso l’Università degli studi di Cagliari nel Marzo
del 1999. Agli esordi della sua carriera ha lavorato come libero professionista,
dedicandosi alla progettazione e direzione lavori di edifici residenziali,
industriali e commerciali, di strade, di reti infrastrutturali e di impianti in genere
nonché alla pianificazione urbanistica e territoriale. Da Febbraio del 2004 è
funzionario tecnico della Regione Autonoma della Sardegna, Direzione
Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia –
Servizio Pianificazione Paesaggistica e Urbanistica. Fino al 2013 è stato
responsabile del settore “Pianificazione province di Cagliari e CarboniaIglesias”. Attualmente è responsabile del medesimo settore per le province
Oristano, Nuoro e Ogliastra. È componente UTR – Unità Tecnica Regionale per
i lavori pubblici in sostituzione del Direttore generale. È componente del
gruppo di lavoro RAS per la predisposizione dell’aggiornamento del Piano
Paesaggistico Regionale, responsabile del gruppo di lavoro RAS per la
predisposizione del disegno di legge “Norme per il governo del territorio e per
la tutela, salvaguardia e sviluppo delle aree destinate all'agricoltura”,
responsabile del gruppo di lavoro RAS per la predisposizione del disegno di
legge “Norme in materia di attività edilizia e di recupero del patrimonio
edilizio esistente e norme per l'esercizio delle competenze in materia di tutela
paesistica”, componente del gruppo di lavoro RAS per la predisposizione del
disegno di legge “Disposizioni in materia di edilizia biosostenibile”.

marisa fantin_____

__

Si laurea in Architettura allo IUAV di Venezia nel 1983. Nel Novembre del 1988
costituisce lo studio associato ARCHISTUDIO, di cui è titolare associato. Nel
1995 frequenta il VI corso sul paesaggio e sul giardino “siti, idee ed esperienze
del paesaggio spagnolo” che la Fondazione Benetton Studi e Ricerche ha
tenuto a Barcellona e Madrid. In qualità di progettista incaricato ha curato la
redazione di decine di PRG (Piano Regolatore Generale), Piani di governo del
Territorio, Piani di assetto del territorio, Studi di Fattibilità, Piani di Lottizzazione,
Piani strategici della città, VAS (Valutazione Ambientale Strategica), Studi
Progettuali di Mobilità, Piani particolareggiati del Centro Storico, Piani
Particolareggiati di aree residenziali ed infine di Master Plan. È stata inoltre
consulente del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento della Regione
Veneto. È attualmente membro effettivo e membro della giunta esecutiva
dell’INU (Istituto Nazionale di Urbanistica), di cui è stata presidente per la
sezione Veneto dal 2006 al 2012. È presidente della casa editrice INUEDIZIONI
e direttore della collana editoriale parole chiave della stessa casa editrice. È
autrice di decine di pubblicazioni sul tema della pianificazione e
progettazione urbanistica. Dal 2013 è presidente dell’Ordine degli Architetti
della Provincia di Vicenza.

