
CeNSU Centro Nazionale Studi Urbanistici – sezione di Trieste 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trieste 

 
 

AGGIORNAMENTO INIZIATIVE CeNSU 

Il calendario inizialmente previsto per gli incontri, a motivo dei sopraggiunti impegni di alcuni relatori, ha 
subito un’ulteriore modifica: l’incontro di giovedì 11 ottobre, dedicato a Aree produttive, mobilità, 
collegamenti viene spostato a martedì 30 ottobre con lo stesso orario. Il programma degli incontri seguirà 
quindi il seguente calendario: 
 

- Cultura e nuovo cosmopolitismo                                 svoltosi il 26 settembre, ore 17.30 
- Consumo di suolo e sicurezza idrogeologica                       17 ottobre, ore 17.30 
- Rinnovo urbano, policentrismo e nuovi strumenti di piano         24 ottobre, ore 17.30 
- Aree produttive, mobilità, collegamenti           30 ottobre, ore 17.30 

 
Tutti gli incontri si svolgeranno presso la Libreria Minerva, in via San Nicolò n.20 e saranno moderati 
dall’ing. Flavio Piva, Presidente del CeNSU regionale Friuli Venezia Giulia. 
 
Di seguito i temi previsti per gli incontri con l’elenco dei relatori che hanno già espresso la propria adesione. 
Si procederà ad integrare con analoga comunicazione gli eventuali ulteriori interventi. 
 

1. Cultura e nuovo cosmopolitismo         -      svoltosi mercoledì 26 settembre  
i. Trieste – città della scienza    Domenico Romeo    

ii.  Trieste –  palcoscenico identitario   Livia Amabilino 
iii.  Trieste multiculturale     Valentina Zonca    
iv. Trieste – le frontiere simboliche   Khaled Fouad Allam 
v. Trieste come metafora – Italia e globalizzazione Laila Wadia   

2. Consumo di suolo e sicurezza idrogeologica      -  mercoledì  17 ottobre 
i. Aspetti idrogeologici     Bruno Grego 

ii.  Modello di piano e sicurezza idrogeologica  CeNSU 
iii.  Pianificazione delle aree extraurbane   CeNSU 
iv. Consumo di suolo     Paolo Parmegiani 

3. Rinnovo urbano, policentrismo e nuovi strumenti di piano mercoledì 24 ottobre 
i. Le buone pratiche     Dionisio Vianello  

ii.  Il Real Estate      CeNSU 
iii.  L’edilizia pubblica     Giorgio Ceria 
iv. Sostenibilità      CenNSU  
v. Fabbisogno residenziale    Federico Grim 

4. Aree produttive, mobilità e collegamenti        -  martedì 30 ottobre  
i. Le aree produttive     Paolo De Alti 

ii.  Gli operatori del Porto 
iii.  Trieste hub di mobilità – per non morire d’isolamento 


