
LABORATORIO DI MANAGEMENT D’AREA VASTA
Alta Formazione per Specialisti in Progettazione e Finanza di Città

IV EDIZIONE

IL LAMAV 

Dal 2005 l’ANCE Salerno organizza il LAMAV Laboratorio di Management d’area vasta, 

formazione d’eccellenza per laureati in architettura, ingegneria, agraria, geologia, 

informatica, discipline economico-giuridiche e per i professionisti dei settori ambiente, 

paesaggio, progettazione e pianifi cazione. 

OBIETTIVO

Far acquisire competenze per la gestione di progetti territoriali complessi.

Il laboratorio è un percorso di apprendimento sul campo: a ciascun partecipante viene affi dato 

un progetto d’area vasta presso un Ente partner, per analizzarne la fattibilità tecnica, economico 

fi nanziaria, ambientale, sociale ed istituzionale, affi ancando nel lavoro i tecnici e i funzionari 

dell’Ente con il supporto del comitato scientifi co del LAMAV. 

Tale iter formativo si è dimostrato utile per l’inserimento professionale e per realizzare una 

profi cua rete di scambio culturale tra l’Università, gli Enti e le imprese.

SONO APERTE LE ISCRIZIONI ALLA IV EDIZIONE DEL LAMAV 2011/2012
ANCE SALERNO

84128 SALERNO · Via F. Galloppa, 15
Telefono 089 751736 · fax 089 759630

www.costruttori.sa.it · areavasta@costruttori.sa.it

Note tecniche per partecipare ai 5 incontri 
PROGETTO LOCALE E PROSPETTIVE D’AREA VASTA 

Per iscriversi è necessario inviare una e-mail, all’indirizzo areavasta@costruttori.sa.it

con oggetto: Iscrizione incontri tematici IV LAMAV

indicando: nome e cognome/indirizzo/cellulare/professione/ente di appartenenza

La segreteria organizzativa provvederà a fornire agli iscritti il calendario con le date degli incontri 

che si svolgeranno presso la sede di ANCE Salerno e presso Enti della rete LAMAV. 

PROGETTO LOCALE E
PROSPETTIVE D’AREA VASTA 

INCONTRI TEMATICI
FEBBRAIO/MAGGIO 2011

Università degli studi di Salerno
Dipartimenti di Ingegneria Civile
e Scienze Economiche e Statistiche
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In collaborazione con 

Ente di formazione accreditato presso la Regione Campania



L’ANCE Salerno, apre la IV edizione del LAMAV con una nuova iniziativa di formazione 
rivolta a funzionari di Enti pubblici, professionisti ed imprese. 

PROGETTO LOCALE E PROSPETTIVE D’AREA VASTA
5 incontri tematici

per discutere di piani e progetti, dei processi di trasformazione di territori e città, in 
una prospettiva di “pianifi cazione debole” e di nuovi quadri di azioni necessari alla 
società civile e al settore privato.

Diversi gli obiettivi che si perseguono: 

• offrire un’occasione di confronto sull’idea di area vasta, quale territorio 
policentrico e post-spaziale, in risposta a due opposti rischi: l’extraterritorialità 
globale, il localismo chiuso e regressivo.

• diffondere il metodo del LAMAV laboratorio permanente, tra un maggior 
numero di enti locali, pubblici e privati, con cui sperimentare per piani e progetti 
un approccio intersettoriale e interculturale tra le politiche sociali, lo sviluppo 
economico e le politiche ambientali. 

• agevolare il riposizionamento delle professionalità sia interne che di supporto 
alle istituzioni di riferimento, pubbliche e private, in forte cambiamento.

COMITATO SCIENTIFICO 
Arch.Iole Giarletta, Prof. Roberto Gerundo, Prof. Pasquale Persico, Prof.ssa Daniela 
Valentino 

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA 
A conclusione sarà rilasciato un attestato di frequenza dall’Ente di formazione 

“Fondazione Alario per Elea Velia Onlus”. 
L’iniziativa può rientrare nelle ore di aggiornamento professionale previi accordi con 

l’Ente di provenienza. 

PROGRAMMA

Focus 1 BIOREGIONI E RETI ECOLOGICHE DELLE AREE URBANE   
• Rete ecologica e politiche d’intervento europee, nazionali e regionali 
• Le Riserve Urbane di Biosfera: il caso del comune di Roma
• Bioregioni e progetto locale: le nuove opzioni per lo sviluppo
• Impatti ambientali urbani e interventi compensativi

prof. Carlo Blasi (Università di Roma, La Sapienza)

Focus 2 TERZO PAESAGGIO E NEO-URBANISTICA SENZA PIANIFICAZIONE 
• Sistemi di pianifi cazione urbana e territoriale 
• Neo-urbanistica e progetti intermedi
• Frammentazione territoriale e terzo paesaggio: il territorio milanese 

prof.ssa Maria Cristina Treu (Politecnico di Milano)
prof. Roberto Gerundo (Università di Salerno)

Focus 3 LABORATORI DI CO-PIANIFICAZIONE E PROGETTO LOCALE 
• Approccio alla pianifi cazione come organizzazione policentrica
• Comuni associati e co-pianifi cazione: il caso del Copparese
• Lo sviluppo locale come alternativa strategica
• Sistemi regionali e prospettive del territorio

ing. Stefano Farina (Unione Comuni del Copparese FE)

Focus 4 FINANZA DI CITTÀ E PROGETTO POTENZIALE 
• Pianifi cazione concorrente e modello decisionale contrattualista
• Gli strumenti della governance urbana e territoriale
• Progetto come processo e lettura del potenziale urbano

prof. Pasquale Persico (Università di Salerno)
arch. Davide Pelosio (Comune di Salerno)

Focus 5 STRUMENTI COMPLEMENTARI DI FINANZA DI CITTÀ 
• Lavori pubblici, social housing e leasing in costruendo
• Strutture per l’accoglienza turistica (villaggi, porti, alberghi)
 e leasing in costruendo 

prof.ssa Daniela Valentino (Università di Salerno)
dott. Roberto Lombardi (Università della Basilicata)
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