
Fondazione per l’Architettura  

dell’Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Torino 

 

Corso di formazione 

 

IL RUOLO DEL VERDE PUBBLICO AI TEMPI DEL CORONAVIRUS 
Codice corso: 2182 

 

La dimensione territoriale è una chiave decisiva per comprendere gli effetti dell’epidemia da Covid 

19. Tra le diverse configurazioni che lo spazio pubblico assume nella città, su quella a verde si 

gioca in modo rilevante il miglioramento della salute e del benessere delle comunità, della qualità 

degli insediamenti, così come l’inclusione sociale e la mitigazione degli impatti prodotti dai 

cambiamenti climatici. Il corso, che sottende un’idea di città che sceglie di crescere rigenerandosi e 

aumentando la presenza di spazi naturali e biologici, si rivolge a professionisti architetti, 

pianificatori e paesaggisti per fornire - attraverso lo studio di casi orientati ad un nuovo patto tra la 

città e natura, tra infrastrutture verdi, blu e grigie -, strumenti e percorsi progettuali nuovi fondati 

sullo spazio pubblico come telaio strutturante della città contemporanea e sul verde come materiale 

fondamentale per il suo progetto. 
 
 
Mercoledì 24 febbraio 2021 - ore 9.00 – 13.00 
 
Ore 9.00 - 9.30  
Introduzione e coordinamento  
Il ruolo del verde per riurbanizzare la città contemporanea  
Carolina Giaimo 
Architetto, PhD, Professore Associato di Urbanistica, Dist-Politecnico di Torino  

 
9.30 – 10.30  
Bologna: il progetto del verde nel nuovo piano urbanistico  
Valentina Orioli  
Architetto, Vice Sindaca e Assessora all’Urbanistica, Comune di Bologna  

 
10.30 – 11.30  
Prato: dal piano operativo, al progetto di riforestazione urbana, all’urban jungle  
Valerio Barberis  
Architetto, Assessore all’Urbanistica, Comune di Prato  

 
11.30 – 12.30  
La retorica della natura: nuovi parchi urbani in Cina, tra sostenibilità ambientale e recupero della tradizione  
Bianca Maria Rinaldi 
Architetto, Docente di Architettura del Paesaggio, Dist-Politecnico di Torino  

 
12.30 – 13.30  
Conclusioni e dibattito. Nuovi paradigmi e forme del progetto di suolo - Parte I  
Carlo Alberto Barbieri  
Architetto, Presidente INU Piemonte e VdA, già PO di Urbanistica, Dist-Politecnico di Torino  
 
 

Mercoledì 3 marzo 2021 – ore 9.00 – 13.00 
 
Ore 9.00 -  9.30  
Introduzione e coordinamento  



Telai verdi e progetti per la città e il territorio  
Carolina Giaimo  
Architetto, PhD, Professore Associato di Urbanistica, Dist-Politecnico di Torino  

 
9.30 – 10.30  
Quale futuro per lo spazio pubblico post pandemia?  
Paola Carobbi 
Architetto, Segretario Associazione Biennale Spazio Pubblico  

 
10.30 – 11.30  
Faenza: il progetto urbanistico del verde per una nuova ripartenza  
Ennio Nonni 
Architetto, INU-Urbit 

 
11.30 – 12.30 

L’approccio transcalare delle Infrastrutture Verdi e Blu 

Maria Quarta 

Architetto, Direzione Ambiente Energia Territorio, Regione Piemonte 

 
12.30 – 13.30  
Conclusioni e dibattito. Nuovi paradigmi e forme del progetto di suolo - Parte II  
Carlo Alberto Barbieri  
Architetto, Presidente INU Piemonte e VdA, già PO di Urbanistica, Dist-Politecnico di Torino  

 

 

 

 

Dettagli e Iscrizioni alla pagina  
hiips://www.fondazioneperlarchitettura.it/corso/verde-pubblico-coronavirus/ 

 


