
 

 

 
 

 

 
Convegno provinciale 

Patrocinato da: 

 

Verso la nuova legge urbanistica dell’Emilia-Romagna. 
 

Orientamenti, riflessioni, tecnologie. 
28 Ottobre 2016, ore 9:00- 16:00. Sala Convegni - Corte di Giarola, Collecchio, Parma. 

 
 

 
La crisi economica di questi ultimi anni, assieme 
ai cambiamenti climatici sono alcuni dei temi che 
impongono un ripensamento generale nei 
confronti del territorio e dell’ambiente. 

 
Quali saranno i punti più importanti della nuova 
legge? Su quali aspetti le nuove teorie 
urbanistiche e      le     positive     esperienze 
sperimentate possono creare modelli per una 
pianificazione territoriale  efficace e di qualità? 

 
L’incontro vuole essere anche punto di partenza, 
di dialogo e confronto per volgere lo sguardo alle 
nuove tecnologie della visione aerea a bassa 
quota che possono supportare i professionisti, i 
tecnici ed amministratori nel loro quotidiano 
lavoro di salvaguardia e valorizzazione del 
nostro territorio. 

Programma 
 

Registrazione dei partecipanti (9:00-9:30) 
Apertura del convegno (9:45- 13:00) 
Sessione di discussione e approfondimento 
(11:55- 12:30) 
Discorso di Chiusura  12:30- 13:00 
Pranzo (13:00-14:00) 
Volo dimostrativo con drone e workshop (14:00-14:30) 

 
 

Speaker 
 

Arch. Massimo Iotti 
Vice Presidente Commissione Territorio Ambiente 
Regione Emilia-Romagna 
Arch. Sandra Vecchietti 
Presidente INU Emilia-Romagna 
Prof. Arch. Paolo Giandebiaggi 
Università Degli Studi di Parma 
Arch. Alessandro Rossi 
Tecnico comunale e consulente 
allo sviluppo di progetti urbani 
Dott. Riccardo Franchini 
Consulente ambientale 
Arch. Fausto Ugozzoli 
AeroDron 

 
Moderatore del convegno 
Andrea Gavazzoli 

 
Segreteria Organizzativa 

 
Mascia Foschi AeroDron 
Contatti tel. 0521/1800412 
info@aerodron.com 
Si prega di confermare la presenza. 

 
Sede: Sala Convegni   Corte di Giarola 
Strada Giarola, Collecchio, Parma 

mailto:info@aerodron.com


 
 
 
 

Programma di dettaglio 

 
Registrazione dei partecipanti (9:00-9:30) 

 
 

Apertura e introduzione  a cura 
di Andrea Gavazzoli  (9:45 – 10:00) 

 
1 Speaker. (10:00-10:20) 
Sandra Vecchietti 
Titolo Tema 
Verso la nuova legge urbanistica dell’Emilia-Romagna. 

 
 

A. Gavazzoli 5' 
 

2 Speaker. (10:25-10:45) 
Paolo Giandebiaggi 
Titolo Tema 
Rigenerazione architettonica ed urbana degli edifici e 
delle aree dismesse, storiche e contemporanee. 

 
 

A. Gavazzoli 5' 
 

3 Speaker. (10:50- 11:10) 
Riccardo Franchini  
Alessandro Rossi 
Titolo Tema 
Ambiente e territorio - Le nuove tecnologie per il 
quadro conoscitivo rivolte alle Pubbliche 
Amministrazioni. 
 
 
 

 
 

COFFE’ BREAK  (11:10- 11:30) 

 
 
 

A. Gavazzoli 5' 
 

4 Speaker. (11:35- 11:55) 
Fausto Ugozzoli 
Titolo Tema 
Tecnologie innovative di visione a bassa quota 
(droni) al servizio della pianificazione urbanistica. 

 
DIBATTITO   Q&A  11:55 - 12:30 
a cura di Andrea Gavazzoli 

 
CONCLUSIONI 
Massimo Iotti 
(12:30- 13:00) 

 
Pranzo (13:00- 14:00) 

 
Volo dimostrativo e work shop (14:00- 16-00) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nel pomeriggio, meteo permettendo, si svolgerà un volo dimostrativo con ala fissa e successivamente un 
WorkShop sulla post elaborazione dei dati eseguito da AeroDron. In caso di maltempo  il WorkShop  sarà 
comunque eseguito su data set di AeroDron.  
Per chi volesse assistere anche alla sessione pomeridiana potrà usufruire del servizio ristorante “La Corte di 
Giarola” ad un costo di €15,00. 
 
Per motivi organizzativi si prega di confermare la propria presenza al convegno  specificando anche  l’eventuale 
adesione al pranzo al link:  http://www.aerodron.com/convegno-urbanistica-e-droni/ 
Oppure:  info@aerodron.com 

 

http://www.aerodron.com/convegno-urbanistica-e-droni/

