
                                      
 

 
 

Autumn School 
 

Piano casa e paesaggio  
Orvieto, 30-31 ottobre 2009 

 
W3.uniroma1.it/arcorvieto 

 
 
Il corso - ospitato dalla Fondazione Centro studi Città di Orvieto, nei suoi prestigiosi locali 
di piazza del Duomo 20 -  intende riflettere sulle condizioni e gli effetti che il cosiddetto 
“Piano casa”, nelle sue declinazioni regionali, potrà avere sul territorio, con particolare 
riguardo al paesaggio e ai centri storici. 
L’organizzazione  congiunta del Dipartimento di Diritto dell’Economia, dell’Università di 
Siena, dal  Master ACT e dal centro di ricerca FOCUS, della Sapienza, Università di Roma 
consente di ragionare sul tema con un vasto orizzonte interdisciplinare. 
 
 Programma:  
 

- S. Amorosino (Sapienza, Università di Roma), Piano casa  
- G. Asunis  (Assessore Urbanistica, Regione Sardegna), Piano casa: un’ occasione  

per ricostruire il paesaggio sardo     
- L. Bellicini (Direttore Cresme), Le qualità attraverso le quantità  
- G. Conte (avvocato Foro di Roma), Aumenti di cubatura per interventi di 

miglioramento energetico: risparmio, microgenerazione e cogenerazione. Rapporti 
con la certificazione energetica  

- G. Garbellini (Partner Studio Piuarch), Demolizione e ricostruzione: la riconversione  
delle ex fabbriche Pigna a  Bergamo 

- M. Ghiloni (Ance), L'impatto economico e urbanistico nelle leggi regionali per il 
rilancio dell’attività edilizia 

- R. Lazzarotti- M. Ricci (Master ACT-FOCUS, Sapienza, Università di Roma), Centri 
storici e piano casa nelle legislazioni regionali   

- A.L. Maccari (Università di Siena), Le declinazioni regionali del piano casa 
- F. Orlandi (Sapienza, Università di Roma), Le premialità per le energie rinnovabili, 

la bioarchitettura  
- A. Padalino Morichini  (Procura della Repubblica Oristano), Reati urbanistici e piano 

casa 
- P. Valentino (Sapienza, Università di Roma), La multidimensionalità degli impatti del 

piano casa e la sua valutazione economica   
 
Gli interventi avranno inizio alle ore 10 del 30 ottobre e termineranno alle ore 13,30 del 31 
ottobre. 



 
 
Iscrizioni entro il 25 ottobre 2009 
 
Possono iscriversi tutti coloro che sono interessati al tema del seminario 
 
Sarà rilasciato attestato di partecipazione al seminario e non saranno riconosciuti crediti 
formativi    
 
Modalità d’iscrizione  
 

-   compilare la scheda d’iscrizione (scaricabile dal sito internet             
w3.uniroma1.it/arcorvieto/) ed inviare via mail a : focus@uniroma1.it 
 
- versare la quota di 240 Euro, comprensiva di IVA, della cena del 30 ottobre e del 

volume  “Demolire e ricostruire in Europa”, Officina edizioni. 
-  Per gli ex allievi del Master e per gli ex corsisti della Summer school “Diritto e 

paesaggio” dell’Università di Siena la quota è fissata in 156 euro. 
 
  
La quota d’iscrizione andrà versata sul conto intestato a Focus, Sapienza Università di 
Roma  IBAN  IT/92/N/03002/03371/000400241430 entro e non oltre il 28 ottobre 2009. 
Notizia del versamento dovrà essere trasmessa alla medesima mail: focus@uniroma1.it 
 
Segreteria: rob.lazzaro@fastwebnet.it   328/4311477 
 
Per prenotazioni  bed and breakfast rivolgersi a: Valentina B&B 0763.341607 
Per prenotazioni alberghiere: hotel  Filippeschi  0763.343275 
 
Con il patrocinio di   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                      
 

 
 

Autumn school 
 

Piano casa e paesaggio  
Orvieto 30-31 ottobre 2009 

 
 

 

Scheda iscrizione  

Inviare entro il  25  ottobre  a focus@uniroma1.it 

 

 

 

 

Nome………………………….. 

 

Cognome…………………………… 

 

Ente………………………………….. 

 

Libero professionista  p iva……………………(necessario per la ricevuta).. 

 

Date e luogo di nascita………………………….(necessario per la ricevuta) 

 

Codice fiscale……………………………………(necessario per la ricevuta).. 

 

 

Specificare: 

 

- ho già pagato la quota  si  no 

- ho bisogno di ricevuta   per il pagamento   si   no 

 

 

 

 


