
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA

 “IL PAESAGGIO POSSIBILE                                               
Percorsi per nuovi scenari sostenibili”

P.O. PUGLIA  F.S.E . 2007/2013 Obiettivo Convergenza - approvato con Decisione C(2013)4072 del 08/07/2013, Asse VII  ‐
Capacita  Istituzionale  ‐ Avviso  n.  7/2015 “Percorsi  di  Formazione  Assetto  del  Territorio”–  approvazione

graduatoria con D.D. 376 del 28/09/2015 pubblicata sul B.U.R.P. n°128 del 01/10/2015 Codice Pratica : 45 A

Il corso in oggetto prevede l’organizzazione di lezioni frontali, workshop ed evento finale rivolti a 22 fra Dipendenti
pubblici, Tecnici locali e Professionisti (architetti, ingegneri,  geologi, agronomi/forestali, geometri, membri di
commissioni locali del paesaggio) interessati ad approfondire le proprie competenze nei seguenti ambiti tematici: 

3) “La riqualificazione ecosostenibile del quartiere Libertà” 
Percorsi formativi di rafforzamento delle competenze specifiche in materia di "Norme per la rigenerazione urbana
- Legge regionale n. 21/2008"
 Lezioni frontali di 72 h 
 Workshop di 4 gg guidato da un docente di fama internazionale, prof. Luis Paulo Faria Ribeiro, da tre tutors e

da un impiegato dell’Ufficio Tecnico del Comune di Bari, il workshop rappresenta l’occasione di studio di un
caso reale, la rigenerazione ecosostenibile del Quartiere Libertà del Comune di Bari. 

 Evento finale aperto a tutti

Modulo Docente Tot Ore

Introduzione alla rigenerazione urbana e territoriale, la Legge
Regionale n. 21 del 2008 "Norme sulla rigenerazione urbana" prof. Francesco Selicato 6 ore

La scelta degli ambiti di rigenerazione l'animazione territoriale e
la partecipazione degli abitanti prof. Francesco Rotondo 6ore

Documento preliminare programmatico per la rigenerazione prof. Francesco Rotondo 6 ore

PIRU  (programma  integrato  rigenerazione  urbana),  PIST
(programma integrato sviluppo territoriale) e contenuti prof. Pasquale Dal Sasso 6 ore

Il   procedimento  di  approvazione  dei  programmi  integrati
conformi agli strumenti urbanistici e a quelli in variante

Prof. Rotondo                prof.
Selicato                  (3+3) 6 ore

Art. 9 Legge Regionale n. 21del 2011 Integrazioni  alla  legge
regionale 29 luglio 2008, n. 21 " Interventi di riqualificazione
ambientale  attraverso  la  demolizione  di  manufatti  edilizi
collocati  in  zone  sensibili  e  la  delocalizzazione  delle  relative
volumetrie prof. Pasquale Dal Sasso 6 ore

La perequazione urbanistica e la rigenerazione urbana prof. Francesco Selicato 6 ore

 Gli incentivi per le amministrazioni locali prof. Francesco Selicato 6 ore

Codice appalti 163/2006 e successive modifiche ing. Alfredo Spitoni 6 ore

Le procedure di affidamento dei servizi di ingegneria; il ricorso
al concorso di idee o di progettazione per l'acquisizione di piani
e progetti ing. Alfredo Spitoni 4 ore

Le procedure e criteri delle gare dei lavori ing. Alfredo Spitoni 4 ore
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Perizie di variante. Ing. Alfredo Spitoni 4 ore
Rigenerazione urbana:  spazi,  politiche e pratiche (Esperienze
dall'Europa,  Esperienze  dall'Italia,  Le  politiche  della  Regione
Puglia)   prof. Alessandro Toccolini 6 ore

TOTALE 72 ore 

COGNOME
NOME

FUNZIONE
TIPOLOGIA DI
CONTRATTO

E DATA DI
ATTIVAZIONE

CARATTERISTICHE PROFESSIONALI (cfr CV
allegati) 

FRANCESCO
SELICATO

Docente

“Introduzione alla
rigenerazione urbana
e territoriale, la Legge

Regionale n. 21 del
2008 "Norme sulla

rigenerazione urbana"
“ Il  procedimento di

approvazione dei
programmi integrati

conformi agli
strumenti urbanistici
e a quelli in variante”

“La perequazione
urbanistica e la

rigenerazione urbana”

“Gli incentivi per le
amministrazioni locali”

P.P./P.O.

 cfr. curriculum allegato al formulario (*)
Professore  Ordinario  di   “Tecnica  e  pianificazione
urbanistica”,  docente  di  “Tecnica  Urbanistica  2  e
Laboratorio” all’interno del Corso di Laurea in Ingegneria
Edile-Architettura, I Facoltà di Ingegneria del Politecnico
di  Bari.  Autore  di  numerosissime  pubblicazione  e
relazioni,  fra  cui  nel  2015  la  relazione  presentata  al
Seminario  La  Pianificazione  del  Paesaggio  dal  PUTT  al
PPTR.  L'adeguamento  al  PPTR del  PRG del  Comune di
Toritto,  4 maggio 2015, Aula Consiliare del Comune di
Toritto, Torito.
Premiato  come  autore  di  uno  dei  5  migliori  articoli
scientifici su un totale di 300 presentati alla dodicesima
International  Conference  on  Computational  and
Applications  (ICCSA  2012).  pubblicato  da  Springer  su
volumi della Collana “Lecture Notes in Computer Science 
(LNCS)”,  presente  nei  principali  indicatori  bibliometrici
internazionali. L’artico premiato è stato presentato nella
sessione  dedicata  al  rapporto  tra  città,  tecnologie  e
pianificazione (Cities, Technologies and Planning).

FRANCESCO
ROTONDO

Docente

“La scelta degli
ambiti di

rigenerazione
l'animazione

territoriale e la
partecipazione degli

abitanti”

“Documento
preliminare

programmatico per
la rigenerazione”

P.P./P.O.  cfr. curriculum allegato al formulario (*)
Vincitore di diverso Assegni di Ricerca c/o il Politecnico di
Bari.  Dirigente  a  tempo  determinato  dell’Area  Tecnica
LL.PP. Urbanistica del Comune di Grottaglie. Professore a
contratto di diversi corsi c/o la facoltà di Ingegneria del
Politecnico di Bari.  Premiato come autore di uno dei 5
migliori articoli scientifici su un totale di 300 presentati
alla  dodicesima  International  Conference  on
Computational and Applications (ICCSA 2012). pubblicato
da Springer  su  volumi  della  Collana  “Lecture  Notes  in
Computer  Science  (LNCS)”,  presente  nei  principali
indicatori bibliometrici internazionali. L’artico premiato è
stato presentato nella sessione dedicata al rapporto tra
città, tecnologie e pianificazione (Cities, Technologies and
Planning). Collaborazione  coordinata  e  continuativa
(2006-2009)  presso  la  Regione  Puglia,  Assessorato
all’assetto  del  Territorio,  Settore  Assetto  del  Territorio
(Dirigente:  arch.  Piero  Cavalcoli),  in  qualità  di  esperto
per  la  Segreteria  Tecnica  Operativa  dedicata
all’aggiornamento  e  razionalizzazione  del  Quadro
Conoscitivo del Documento Regionale di Assetto Generale
(DRAG). In tale ruolo ha contribuito alla redazione delle
Linee  guida  indirizzi,  criteri  e  orientamenti  per  la
formazione dei Piani Urbanistici Generali comunali (PUG,
Legge Regionale 27 luglio 2001, n. 20, art. 4, comma 3,
lett. b e art. 5, comma 10 bis, coordinatore scientifico:
prof. arch. Francesca Calace); alla redazione delle Linee
guida indirizzi,  criteri  e orientamenti  per la  formazione
dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP,
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Legge Regionale 27 luglio 2001, n. 20, art. 4, comma 3,
lett. b e art. 5, comma 10 bis, coordinatore scientifico:
prof.  arch. Francesca Calace); alla  redazione del Piano
Paesaggistico  Territoriale  Regionale,  attraverso l’attività
di  supporto  della  Segreteria  Tecnica  DRAG  (PPTR,
coordinamento scientifico: prof. arch. Alberto Magnaghi).
Incaricato di coordinare i progetti sperimentali del PPTR.

PASQUALE
DAL SASSO

Docente

“PIRU (programma
integrato

rigenerazione
urbana), PIST
(programma

integrato sviluppo
territoriale) e

contenuti”

“Art. 9 Legge
Regionale n. 21del
2011 Integrazioni

alla legge regionale
29 luglio 2008, n. 21

Interventi di
riqualificazione

ambientale
attraverso la

demolizione di
manufatti edilizi
collocati in zone

sensibili e la
delocalizzazione

delle relative
volumetrie”

P.P./P.O.

 cfr. curriculum allegato al formulario (*)
Professore di “Analisi, Pianificazione e salvaguardia delle
risorse  territoriali”  c/o  l’Università  degli  Studi  di  Bari.
Presidente  del  CdA  della  PROGESIT  s.r.l.  –  SPIN  OFF
Accademico  -  dell’Università  degli  Studi.  Autore  di
numerose pubblicazioni. 
Dal 2009 incarico di supplente del Preside della Facoltà
dio Agraria dell’Università degli Studi di Bari
Progettista di numerosi lavori tra cui:
Piano  Comunale  delle  Coste  del  Comune  di  Monte
Sant’Angelo (FG) 
Piano Comunale delle Coste (Comune di Lesina)
Piano  Urbanistico  Generale  Comune  di  San  Nicandro
Garganico (FG) 
Redazione  dei  “Primi  adempimenti  per  l’attuazione  del
PUTT/P” del PRG del Comune di Lesina (FG) 
Supporto al RUP per la progettazione della nuova sede
della Facoltà di Agraria in Valenzano (BA) 
Documento Programmatico Preliminare (DPP) e Rapporto
preliminare di orientamento (Documento di Scoping della
VAS) nell’ambito  del  PUG (Piano  Urbanistico  Generale)
del Comune di Serracapriola (FG) 
Progettazione  preliminare  nell’ambito  del  PIST
“FO.R.T.O.R.E.” (P.O. FESR 2007-2013 – Asse VII – A.
7.2.1)  Comuni  di  Apricena  (FG),  Lesina  (FG),  Poggio
Imperiale (FG) e San Paolo di Civitate (FG) 

ALFREDO
SPITONI

Docente

“Codice appalti
163/2006 e
successive

modifiche” “Le
procedure di

affidamento dei
servizi di

ingegneria; il ricorso
al concorso di idee
o di progettazione
per l'acquisizione di

piani e progetti”

“Le procedure e
criteri delle gare dei

lavori”

“Perizie di variante”

P.P./P.O.

 cfr. curriculum allegato al formulario (*)
Laurea  in  ingegneria  civile.  Pluriennale  esperienza  di
progettazione,  assistenza  all’esecuzione  dei  lavori,  ai
collaudi  parziali  e definitivi,  siano essi  riferiti  ad opere
civili  che ad impianti  tecnologici  e quant’altro  attinente
alle  opere  di  potenziamento  e  ammodernamento.
Attualmente Responsabile  aziendale  della  progettazione
c/o Ferrotramviaria Engineering S.p.A. 

ALESSANDRO
TOCCOLINI

Docente

Rigenerazione
urbana: spazi,

politiche e pratiche
(Esperienze
dall'Europa,

Esperienze dall'Italia,
Le politiche della
Regione Puglia)

P.P./P.O.  cfr. curriculum allegato al formulario (*)
Ordinario di Progettazione del territorio e del paesaggio
presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali –
Produzione, Territorio,  Agroenergia,  dell’Università degli
Studi  di  Milano.  Dal  2009  al  2012  Direttore  del
Dipartimento  di  Ingegneria  Agraria.  Responsabile
scientifico di numerose ricerche e contratti dell’Università
degli  Studi  di  Milano  Responsabile  scientifico  del
Laboratorio di Pianificazione e Progettazione Ambientale
GIS-CAD  del  Dipartimento.  Il  prof.  Toccolini  è  stato
membro  della  Commissione  Edilizia  del  Comune  di
Milano,  del  Senato  Accademico  e  del  consiglio  di

Cultura e Lavoro  Istituti Preziosissimo Sangue  
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Amministrazione dell’Università degli Studi di Milano, del
comitato scientifico dell’ Istituto di Ricerca per l'Ecologia
e l'Economia Applicate alle  Aree Alpine  (IREALP) e del
comitato  scientifico  dell’Assessorato  all’Ambiente  della
Regione  Lombardia.  E’  membro  della  Commissione
regionale  di  Lombardia  per  i  beni  paesaggistici  della
collina e dei grandi Laghi e membro della Commissione
per il  paesaggio del Parco Regionale delle Groane della
Regione  Lombardia.  Ha  passato  periodi  di  studio
all’estero, ha partecipato a numerosi convegni in qualità
di  relatore  in  Europa,  America,  Cina  e  Australia.,  ha
tenuto  Conferenze  e  Seminari  presso  l’Università  di
Amherst (USA),  Godollo  (Ungheria),  Nitra (Slovacchia),
Madurai  (India),  Miami  (USA),  Montevideo  (Uruguay),
Lisbona (Portogallo). E’ autore di oltre 100 pubblicazioni,
nel settore della pianificazione del territorio rurale e della
progettazione  del  paesaggio  e  delle  aree  verdi,  dei
sistemi  informativi  territoriali,  delle  costruzioni  rurali  e
della progettazione di percorsi verdi su riviste scientifiche
italiane ed estere. 

LUIS PAULO
ALMEIDA

FARIA
RIBEIRO

Docente esperto

internazionale

Workshop

P.P./P.O.

 cfr. curriculum allegato al formulario (*)
Luis Ribeiro è Direttore del Master Degree in Landscape
Architecture  tenuto  presso  l’Instituto  Superior  de
Agronomia dell’Università di Lisbona. 
Dottorato  di  ricerca  nel  1997  presso  la  Scuola  di
paesaggio  americano  e  Pianificazione  Territoriale,
Università  del  Massachusetts nel 1997 sotto  gli  auspici
della Fondazione Luso-Americana
Nel  1988  ha  co-fondato  la  società  TOPIARIS,  per
intraprendere progetti su larga scala in diversi ambienti
geografici, quali  numerosi progetti sia in Portogallo sia
nelle  ex colonie  portoghesi  (Angola,  Mozambico,  Timor
Est)  (Citè  de  La  Decomcratie  –  Libreville;  Lisbon
Metropolitan Area)
E 'esperto in termini di restauro dei giardini storici. 
Relatore  di  conferenze  internazionali  presso  colleges  e
università  University  of  Massachusetts,  Escuela  Gallega
del Paisaje / Fundación Juana de Veja (University of
Santiago  de  Compostela  /  Universidade  da  Galicia),
Czech  University  of  Life  Sciences,  and  in  the
master “Design ofgreen areas and landscape” (University
of Milan / University of Genoa). Luis Ribeiro è un membro
della Portuguese Association of Landscape Architects and
a co-founder of the Portuguese.Greenways Association E
'anche  uno  dei  fondatori  del  Portogallo  associazione
greenway. Dal 1987 ha  pubblicato  numerosi  articoli  in
Europa, negli Stati Uniti, Corea del Sud e Cina.

FRANCESCO
ROTONDO

Tutor workshop P.P./P.O.  cfr. curriculum allegato al formulario (*)
Vincitore di diverso Assegni di Ricerca c/o il Politecnico di
Bari.  Dirigente  a  tempo  determinato  dell’Area  Tecnica
LL.PP. Urbanistica del Comune di Grottaglie. Professore a
contratto di diversi corsi c/o la facoltà di Ingegneria del
Politecnico di Bari.  Premiato come autore di uno dei 5
migliori articoli scientifici su un totale di 300 presentati
alla  dodicesima  International  Conference  on
Computational and Applications (ICCSA 2012). pubblicato
da Springer  su  volumi  della  Collana  “Lecture  Notes  in
Computer  Science  (LNCS)”,  presente  nei  principali
indicatori bibliometrici internazionali. L’artico premiato è
stato presentato nella sessione dedicata al rapporto tra
città, tecnologie e pianificazione (Cities, Technologies and
Planning). Collaborazione  coordinata  e  continuativa
(2006-2009)  presso  la  Regione  Puglia,  Assessorato
all’assetto  del  Territorio,  Settore  Assetto  del  Territorio
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(Dirigente:  arch.  Piero  Cavalcoli),  in  qualità  di  esperto
per  la  Segreteria  Tecnica  Operativa  dedicata
all’aggiornamento  e  razionalizzazione  del  Quadro
Conoscitivo del Documento Regionale di Assetto Generale
(DRAG). In tale ruolo ha contribuito alla redazione delle
Linee  guida  indirizzi,  criteri  e  orientamenti  per  la
formazione dei Piani Urbanistici Generali comunali (PUG,
Legge Regionale 27 luglio 2001, n. 20, art. 4, comma 3,
lett. b e art. 5, comma 10 bis, coordinatore scientifico:
prof. arch. Francesca Calace); alla redazione delle Linee
guida indirizzi,  criteri  e orientamenti  per la  formazione
dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP,
Legge Regionale 27 luglio 2001, n. 20, art. 4, comma 3,
lett. b e art. 5, comma 10 bis, coordinatore scientifico:
prof.  arch. Francesca Calace); alla  redazione del Piano
Paesaggistico  Territoriale  Regionale,  attraverso l’attività
di  supporto  della  Segreteria  Tecnica  DRAG  (PPTR,
coordinamento scientifico: prof. arch. Alberto Magnaghi).
Incaricato di coordinare i progetti sperimentali del PPTR.

STEFANO DAL
SASSO

Tutor workshop P.P./P.O.

 cfr. curriculum allegato al formulario (*)
Laurea  in  Ingegneria  edile.  Ha  conseguito  attesta  di
partecipazione  al  “Percorso  di  accompagnamento  e
formazione sul PPTR per i responsabili  dei procedimenti
di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e i membri
delle  commissioni  locali  del  paesaggio”  Progettazione
esecutiva  e  direzione  lavori  per  diversi   progetti  di
riqualificazione. 

SILVANA
MILELLA

Tutor workshop P.P./P.O.

 cfr. curriculum allegato al formulario (*)
Laurea in Architettura conseguita presso il Politecnico di
Bari  con  tesi  sperimentali  in  Urbanistica;  dal  2001
dipendente di ruolo del Politecnico di Bari – Dipartimento
di  Sdcienze  dell’Ingegneria  Civile  e  dell’Architettura  in
qualità di tecnico – Area tecnica, tecnico –scientifica ed
elaborazioni  dati.  Responsabile  del  Laboratorio  di
Urbanistica.Ha  partecipati  a  diversi  progetti  di  ricerca,
l’ultimo nel 2014 Links Management and Technology SPA
–  Progetto  SisTemi  di  rApid  e  contRollo  del  Territorio
costiero  e  marino  (START).  Ha  partecipato  a  diversi
convegni e conferenze sul tema dell’urbanistica. 

CORTONE
NICOLA 

Dipendente Area
Tecnica Comune

di Bari
P.P./P.O.

 cfr. curriculum allegato al formulario
Laurea in Ingegneria Civile
Istruttore  direttivo  cat.  D1  –  Posizione  Organizzativa
Titoli Abilitativi – Permessi di costruire.

PASQUALE
DAL SASSO

Coordinatore
Attività

laboratoriale 

 Selezionatore

P.P./P.O.  cfr. curriculum allegato al formulario (*)
Professore di “Analisi, Pianificazione e salvaguardia delle
risorse  territoriali”  c/o  l’Università  degli  Studi  di  Bari.
Presidente  del  CdA  della  PROGESIT  s.r.l.  –  SPIN  OFF
Accademico  -  dell’Università  degli  Studi.  Autore  di
numerose pubblicazioni. 
Dal 2009 incarico di supplente del Preside della Facoltà
dio Agraria dell’Università degli Studi di Bari
Progettista di numerosi lavori tra cui:
Piano  Comunale  delle  Coste  del  Comune  di  Monte
Sant’Angelo (FG) 
Piano Comunale delle Coste (Comune di Lesina)
Piano  Urbanistico  Generale  Comune  di  San  Nicandro
Garganico (FG) 
Redazione  dei  “Primi  adempimenti  per  l’attuazione  del
PUTT/P” del PRG del Comune di Lesina (FG) 
Supporto al RUP per la progettazione della nuova sede
della Facoltà di Agraria in Valenzano (BA) 
Documento Programmatico Preliminare (DPP) e Rapporto
preliminare di orientamento (Documento di Scoping della
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Piazza Garibaldi, 18 - 70122 Bari
Tel. 080 5211004 Fax 0805227810  
www.celips.it; direzione@celips.it
C. F. 93052640724  P. I. 04820040725

           N. IT248805
g. 5 di 8

mailto:direzione@celips.it
http://www.celips.it/


SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA
VAS) nell’ambito  del  PUG (Piano  Urbanistico  Generale)
del Comune di Serracapriola (FG) 
Progettazione  preliminare  nell’ambito  del  PIST
“FO.R.T.O.R.E.” (P.O. FESR 2007-2013 – Asse VII – A.
7.2.1)  Comuni  di  Apricena  (FG),  Lesina  (FG),  Poggio
Imperiale (FG) e San Paolo di Civitate (FG)

LUIS PAULO
ALMEIDA

FARIA
RIBEIRO

Relatore di fama

internazionale
P.P./P.O.

 cfr. curriculum allegato al formulario (*)
Luis Ribeiro è Direttore del Master Degree in Landscape
Architecture  tenuto  presso  l’Instituto  Superior  de
Agronomia dell’Università di Lisbona. 
Dottorato  di  ricerca  nel  1997  presso  la  Scuola  di
paesaggio  americano  e  Pianificazione  Territoriale,
Università  del  Massachusetts nel 1997 sotto  gli  auspici
della Fondazione Luso-Americana
Nel  1988  ha  co-fondato  la  società  TOPIARIS,  per
intraprendere progetti su larga scala in diversi ambienti
geografici, quali  numerosi progetti sia in Portogallo sia
nelle  ex colonie  portoghesi  (Angola,  Mozambico,  Timor
Est)  (Citè  de  La  Decomcratie  –  Libreville;  Lisbon
Metropolitan Area)
.E 'esperto in termini di restauro dei giardini storici. 
Relatore  di  conferenze  internazionali  presso  colleges  e
università  University  of  Massachusetts,  Escuela  Gallega
del Paisaje / Fundación Juana de Veja (University of
Santiago  de  Compostela  /  Universidade  da  Galicia),
Czech  University  of  Life  Sciences,  and  in  the
master “Design ofgreen areas and landscape” (University
of Milan / University of Genoa). Luis Ribeiro è un membro
della Portuguese Association of Landscape Architects and
a co-founder of the Portuguese.Greenways Association E
'anche  uno  dei  fondatori  del  Portogallo  associazione
greenway. Dal 1987 ha  pubblicato  numerosi  articoli  in
Europa, negli Stati Uniti, Corea del Sud e Cina.

FRANCESCO
ROTONDO

Relatore evento
finale

P.P./P.O.  cfr. curriculum allegato al formulario (*)
Vincitore di diverso Assegni di Ricerca c/o il Politecnico di
Bari.  Dirigente  a  tempo  determinato  dell’Area  Tecnica
LL.PP. Urbanistica del Comune di Grottaglie. Professore a
contratto di diversi corsi c/o la facoltà di Ingegneria del
Politecnico di Bari.  Premiato come autore di uno dei 5
migliori articoli scientifici su un totale di 300 presentati
alla  dodicesima  International  Conference  on
Computational and Applications (ICCSA 2012). pubblicato
da Springer  su  volumi  della  Collana  “Lecture  Notes  in
Computer  Science  (LNCS)”,  presente  nei  principali
indicatori bibliometrici internazionali. L’artico premiato è
stato presentato nella sessione dedicata al rapporto tra
città, tecnologie e pianificazione (Cities, Technologies and
Planning). Collaborazione  coordinata  e  continuativa
(2006-2009)  presso  la  Regione  Puglia,  Assessorato
all’assetto  del  Territorio,  Settore  Assetto  del  Territorio
(Dirigente:  arch.  Piero  Cavalcoli),  in  qualità  di  esperto
per  la  Segreteria  Tecnica  Operativa  dedicata
all’aggiornamento  e  razionalizzazione  del  Quadro
Conoscitivo del Documento Regionale di Assetto Generale
(DRAG). In tale ruolo ha contribuito alla redazione delle
Linee  guida  indirizzi,  criteri  e  orientamenti  per  la
formazione dei Piani Urbanistici Generali comunali (PUG,
Legge Regionale 27 luglio 2001, n. 20, art. 4, comma 3,
lett. b e art. 5, comma 10 bis, coordinatore scientifico:
prof. arch. Francesca Calace); alla redazione delle Linee
guida indirizzi,  criteri  e orientamenti  per la  formazione
dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP,
Legge Regionale 27 luglio 2001, n. 20, art. 4, comma 3,
lett. b e art. 5, comma 10 bis, coordinatore scientifico:
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prof.  arch. Francesca Calace); alla  redazione del Piano
Paesaggistico  Territoriale  Regionale,  attraverso l’attività
di  supporto  della  Segreteria  Tecnica  DRAG  (PPTR,
coordinamento scientifico: prof. arch. Alberto Magnaghi).
Incaricato di coordinare i progetti sperimentali del PPTR.

ALESSANDRO
TOCCOLINI

Relatore evento
finale

P.P./P.O.

 cfr. curriculum allegato al formulario (*)
Ordinario di Progettazione del territorio e del paesaggio
presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali –
Produzione, Territorio,  Agroenergia,  dell’Università degli
Studi  di  Milano.  Dal  2009  al  2012  Direttore  del
Dipartimento  di  Ingegneria  Agraria.  Responsabile
scientifico di numerose ricerche e contratti dell’Università
degli  Studi  di  Milano  Responsabile  scientifico  del
Laboratorio di Pianificazione e Progettazione Ambientale
GIS-CAD  del  Dipartimento.  Il  prof.  Toccolini  è  stato
membro  della  Commissione  Edilizia  del  Comune  di
Milano,  del  Senato  Accademico  e  del  consiglio  di
Amministrazione dell’Università degli Studi di Milano, del
comitato scientifico dell’ Istituto di Ricerca per l'Ecologia
e l'Economia Applicate alle  Aree Alpine  (IREALP) e del
comitato  scientifico  dell’Assessorato  all’Ambiente  della
Regione  Lombardia.  E’  membro  della  Commissione
regionale  di  Lombardia  per  i  beni  paesaggistici  della
collina e dei grandi Laghi e membro della Commissione
per il  paesaggio del Parco Regionale delle Groane della
Regione  Lombardia.  Ha  passato  periodi  di  studio
all’estero, ha partecipato a numerosi convegni in qualità
di  relatore  in  Europa,  America,  Cina  e  Australia.,  ha
tenuto  Conferenze  e  Seminari  presso  l’Università  di
Amherst (USA),  Godollo  (Ungheria),  Nitra (Slovacchia),
Madurai  (India),  Miami  (USA),  Montevideo  (Uruguay),
Lisbona (Portogallo). E’ autore di oltre 100 pubblicazioni,
nel settore della pianificazione del territorio rurale e della
progettazione  del  paesaggio  e  delle  aree  verdi,  dei
sistemi  informativi  territoriali,  delle  costruzioni  rurali  e
della progettazione di percorsi verdi su riviste scientifiche
italiane ed estere

FRANCESCO
SELICATO

Relatore evento
finale P.P./P.O.

 cfr. curriculum allegato al formulario (*)
Professore  Ordinario  di   “Tecnica  e  pianificazione
urbanistica”,  docente  di  “Tecnica  Urbanistica  2  e
Laboratorio” all’interno del Corso di Laurea in Ingegneria
Edile-Architettura, I Facoltà di Ingegneria del Politecnico
di  Bari.  Autore  di  numerosissime  pubblicazione  e
relazioni,  fra  cui  nel  2015  la  relazione  presentata  al
Seminario  La  Pianificazione  del  Paesaggio  dal  PUTT  al
PPTR.  L'adeguamento  al  PPTR del  PRG del  Comune di
Toritto,  4 maggio 2015, Aula Consiliare del Comune di
Toritto, Torito.
Premiato  come  autore  di  uno  dei  5  migliori  articoli
scientifici su un totale di 300 presentati alla dodicesima
International  Conference  on  Computational  and
Applications  (ICCSA  2012).  pubblicato  da  Springer  su
volumi della Collana “Lecture Notes in Computer Science 
(LNCS)”,  presente  nei  principali  indicatori  bibliometrici
internazionali.  L’artico  premiato  è  stato
P.P./P.O.presentato  nella  sessione  dedicata  al  rapporto
tra città, tecnologie e pianificazione (Cities, Technologies
and Planning).

MORANO
PIERLUIGI

Moderatore evento
finale

 cfr. curriculum allegato al formulario
Docente c/o la Facoltà di Architettura del Politecnico di
Torino.
Pluriennale esperienza in qualità di relatore di seminari
sul tema della trasformazione urbana.
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RUGGIERO
GIUSEPPE

Selezionatore P.P./P.O.

 cfr. curriculum allegato al formulario
Docente  del  corso  di  studi  “Analisi,  pianificazione  e
salvaguardia  delle  risorse  territoriali”  c/o  Facoltà  di
Agraria  – Università  dgli  Studi  di  Bari.  Esperto tecnico
scientifico Spin Off Univarsitario “Progesit”  - Programma
di  valorizzazione  degli  elementi  della  cultura  rurale  in
Puglia. 

In allegato, inviamo i curricula dei relatori (esclusi i docenti universitari ed i funzionari pubblici).
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