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SEMINARIO:  
PAESAGGIO - La lettura del territorio, le commissioni locali, il senso 

dell’abitare e l’espressione del giudizio estetico 

21 Maggio 2018 
dalle ore 14,00 alle ore 18,00 

presso Auditorium Aldo Moro, Viale Santuario 15 – Saronno 

 
Programma: 

Arch. Francesco OCCHIUTO (Direttore PLIS Parco del LURA)  
“La valle del Torrente Lura – Progetti pilota di riqualificazione fluviale, difesa del suolo e  
drenaggio urbano sostenibile” 
 
Prof. Raffaella LAVISCIO (Politecnico di Milano) 
“Le politiche del paesaggio in Italia e le Commissioni locali per il paesaggio:  
resoconti dal recente rapporto del MIBACT” 
 
Prof. Paolo REZZONICO (Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale – Milano) 
“Sul senso dell’abitare” 
 
Arch. Sara PIVETTA (AIAPP - Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio) 
“Riflessioni per Saronno e il Saronnese” 
 
Dibattito – Interventi del pubblico 

 
 
Arch. Francesco OCCHIUTO (Direttore PLIS Parco del LURA) 
“La valle del Torrente Lura – Progetti pilota di riqualificazione fluviale, difesa del suolo e 
drenaggio urbano sostenibile” 
L’intervento parte dall’assunto che i fiumi costituiscono il bene storico-culturale e paesaggistico più 
antico delle città. Molte le esperienze e le riflessioni sul rapporto tra fiume e città in contesti 
fortemente antropizzati. Il Progetto Strategico della Valle del Torrente Lura ha prodotto azioni mirate 
al recupero della continuità fluviale in corrispondenza dei principali nodi urbani attraversati, dove il 
parco fluviale risulta più compromesso nei suoi aspetti naturalistici. E’ il caso di Saronno, comune 
attraversato dal Lura, in cui le modificazioni dello spazio pubblico urbano nel loro continuo divenire 
hanno negato o ostacolato un qualunque rapporto con l’acqua, fisico o visivo, giungendo in alcuni 
tratti a tombinare completamente il fiume per la costruzione di strade e di altri spazi pubblici. Da molto 
tempo i corsi d’acqua lombardi e, in particolare, quelli che attraversano l’area metropolitana milanese 
si trovano in situazioni critiche: inquinamento, crescente urbanizzazione e artificializzazione delle 
sponde sono alcune delle cause di degrado dell’ambiente fluviale e della scarsa qualità delle acque. 
Sono territori pertanto fragili e sempre più vulnerabili agli eventi meteo estremi determinati dal 
cambiamento climatico; fiumi e territori fortemente modificati che hanno perso buona parte della loro 
naturale capacità di risposta alle pressioni. Alla base dei Contratti di Fiume vi è un approccio 
multidisciplinare alla progettazione come processo complesso che nasce dalla prima ideazione 
dell’opera e finisce con il monitoraggio della stessa. Purtroppo, mediamente, si assiste a processi 
specialistici che invece di incrementare la qualità del progetto e della sua realizzazione tendono a 
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privarlo degli elementi qualitativi fino, a volte, a snaturarne le finalità. Anche sulla scorta di esperienze 
pilota maturate nel Sottobacino della Valle del Torrente Lura, Regione Lombardia ha approvato la 
L.R. 15 marzo 2016, n. 4 “Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di 
prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua” introducendo il 
concetto di invarianza idraulica per le trasformazioni urbanistiche ed edilizie. Il nuovo Regolamento 
Regionale attuativo della L.R. 4/2016 fissa le modalità per il rispetto di tali principi introducendo novità 
da recepire nella pianificazione e regolamentazione comunale diffondendo un approccio sostenibile 
nell’uso del suolo, nella gestione del territorio e nelle soluzioni di drenaggio urbano. 
 
 
Prof. Raffaella LAVISCIO (Politecnico di Milano) 
“Le politiche del paesaggio in Italia e le Commissioni locali per il paesaggio: resoconti dal 
recente rapporto del MIBACT” 
A partire dal quadro delineato dal recente rapporto elaborato dal Mibact in occasione degli Stati 
Generali del Paesaggio (Roma, ottobre 2017), l'intervento mette a fuoco il ruolo delle Commissioni 
per il paesaggio nella gestione quotidiana delle trasformazioni, evidenziandone criticità in atto e 
potenzialità.  Si sofferma sul ruolo di sensibilizzazione che le commissioni sono chiamate a svolgere 
indicando strumenti e pratiche per un possibile sviluppo nel confronto con alcune esperienze 
europee. 
 
 
Prof. Paolo REZZONICO (Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale – Milano) 
“Sul senso dell’abitare” 
L’intervento propone una riflessione sul gesto umano del costruire e sul senso dell'abitare, con 
riferimento ad alcuni autori (Heidegger, Derrida, Blanchot, Augé, Lévinas), che hanno riflettuto sulla 
differenza tra lo spazio ed il luogo, sulla natura della casa, sul tema della città e sulla perversione 
della convivenza umana nelle megalopoli contemporanee, nonché la proposizione delle ultime 
riflessioni filosofiche sulla forma del bello e sull’espressione del giudizio estetico. 
 
 
Arch. Sara PIVETTA (AIAPP - Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio) 
“Riflessioni per Saronno e il Saronnese” 
La comunicazione intende focalizzare l’attenzione sul territorio saronnese. 
Se ne evidenzieranno le specificità ponendo l’attenzione sugli elementi di paesaggio – costruito e 
naturale – e sulle potenzialità in termini paesaggistici. 
TEMI 

- Nuclei urbani medio piccoli e territori della città diffusa; 

- Aree industriali e aree\centri commerciali; 

- Infrastrutture; 

- Lembi di territori agricoli. 

 

Il seminario rilascerà agli architetti n. 4 cfp validi per il triennio 2017/2019 
 

Ingresso gratuito 
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