
PIANIFICAZIONE E FONDI STRUTTURALI

Il Convegno ha l’obbiettivo di fornire ai partecipanti un quadro delle strette interrelazioni

sussistenti tra la Pianificazione e la programmazione delle opere suscettibili di finanziamento

tramite ricorso ai fondi strutturali messi a disposizione dalle istituzioni europee e le

conseguenti opportunità per la rigenerazione urbana.

CONVEGNO

Ordine  degli  Ingegneri  della  Provincia  di  Napoli

N A P O L I

Giovedì 11 dicembre 2014 ore 15.30

Basilica di San Giovanni Maggiore

Via Rampe S.Giovanni Maggiore 14



P R O G R A M M A 

15.30 – 16.00

Registrazione dei partecipanti

16.00 – 16.10 

Alessandro Sgobbo – Presentazione del Convegno

16.10 – 16.40. La questione economica nella Pianificazione territoriale e urbana
Almerico Realfonzo – Coordinatore della Commissione Urbanistica dell’Ordine degli Ingegneri

della Provincia di Napoli, già Ordinario e direttore del Dipartimento di Urbanistica dell’Università

degli Studi di Napoli Federico II, membro del CENSU;

16.40 – 17.10. Fondi strutturali e crisi economica
Achille Flora – Docente di Politiche per lo sviluppo territoriale presso la Seconda Università di
Napoli e di Economia e politica dello sviluppo presso l’Università L’Orientale di Napoli;

17.10 – 17.50. Pianificazione territoriale e fondi strutturali
Francesco Domenico Moccia – Ordinario di Urbanistica e Coordinatore del Corso di L.M. in

Pianificazione Territoriale Urbanistica e paesaggistico-ambientale dell’Università Federico II di

Napoli, Presidente regionale dell’Istituto Nazionale di Urbanistica;

17.50 – 18.30. La leva economica per la rigenerazione urbana
Alessandro Sgobbo – Ricercatore, docente di Progettazione Urbanistica I e II presso

l’Università Federico II di Napoli, membro del Direttivo regionale dell’Istituto Nazionale di

Urbanistica, membro del CENSU, Vice-coordinatore della Commissione Urbanistica;

Ore 18.30 – 19.00. Investimenti in efficienza energetica ed ecologica della città.
Claudio Margherita – libero professionista, membro della Commissione Urbanistica dell’Ordine

degli Ingegneri della Provincia di Napoli, membro del CENSU.

Responsabile scientifico – Alessandro Sgobbo Responsabile organizzativo – Fabio Florio



MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Per la partecipazione è obbligatoria la prenotazione da effettuare utilizzando
esclusivamente form di registrazione presente sul sito dell’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Napoli www.ordineingegnerinapoli.com

Ai partecipanti, in regola con le firme di controllo, verranno rilasciati n. 3 C.F.P.

A tal fine si invitano gli iscritti a porre la massima attenzione nell'inserimento dei dati nel
form di registrazione in quanto gli stessi verranno importati automaticamente dal sistema
sulla piattaforma della formazione del CNI

Eventuali errori nei dati inseriti comporteranno l'impossibilità per quest'Ordine di attribuire
correttamente i CFP

INFORMAZIONI

CONVENZIONE PARKING PORTO

La Quick – No Problem Parking Spa propone agli iscritti all’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Napoli l’opportunità di parcheggiare la propria auto presso il proprio
parcheggio di Vico degli Scoppettieri 47, in occasione degli eventi in programma alla
Basilica di S. Giovanni Maggiore, ad una tariffa fissa di 5 euro, indipendentemente dalla
durata della sosta e dalle dimensioni dell’auto.

La convenzione è valida tutti i giorni in cui sono in programma eventi in Basilica, dalle ore
14,00 in poi.

Operativamente, al momento della consegna dell’auto al personale preposto e/o al ritiro
della stessa al termine della sosta, l’utente dovrà dichiarare di voler usufruire della
convenzione Ordine Ingegneri.

Il parcheggio è ubicato esattamente accanto alla nuova facoltà di Giurisprudenza su via
Marina e alle spalle del Supermercato GranGusto.

Per info è possibile visitare il sito web www.quickparking.it (link diretto alla pagina del
parcheggio http://quickparking.it/detparcheggio.php?idparcheggio=31) oppure chiamare il
call center attivo 24h 081.19130191.

http://www.ordineingegnerinapoli.com/

