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PROGRAMMI DETTAGLIATI ATELIER
1 | [Aula SL 3.2] La cura del territorio come forma di sviluppo
Coordinatore: Roberto Bobbio con Fabrizio Esposito, discussant: Grazia Brunetta
2 | [Aula S 3.2] Riduci/Riusa/Ricicla. Nuovi paradigmi del progetto urbanistico?
Coordinatore: Massimo Angrilli con Chiara Rizzi, discussant: Mosè Ricci
3 | [Aula SL 3.1] Tutela, gestione e valorizzazione dei beni immobili pubblici
Coordinatore: Luca Gaeta con Paola Savoldi, discussant: Attilio Belli
4 | [Aula SL 4.1] Per un diverso progetto urbano: pratiche, progetti e strategie per la trasformazione
e la manutenzione del capitale territoriale
Coordinatore: Elena Marchigiani con Sara Basso, discussant: Arturo Lanzani
5 | [Aula SL 4.3] Per un diverso ruolo di urbaniste e urbanisti: l’innovazione delle pratiche
tra nuove domande sociali ed esperienze internazionali
Coordina Daniela De Leo con Maria Chiara Tosi e Silvia Macchi
6 | [Aula SL 4.2] Bioregione Urbana: autosostenibilità, comunità locale, economie solidali
Coordinatore: Daniela Poli con Claudio Saragosa, discussant: Gianni Scudo
7 | Le sfide e le nuove forme dell’urbano: praticare la dimensione della post‐metropoli
7a | [Aula S 4.1] Coordinatore: Francesco Domenico Moccia, discussant: Sandro Balducci
7b | [Aula S 4.2] Coordinatore: Gabriele Pasqui, discussant: Federico Oliva
8 | [Aula SL 4.4] Urbanistica e mobilità: sostenibilità e integrazione
Coordinatore: Maurizio Tira, discussant: Paolo La Greca e Giulio Maternini
9 | Spazi pubblici/paesaggi comuni: un progetto per la rigenerazione urbana
9a | [Aula SL 3.3] Coordinatore: Michelangelo Russo con Enrico Formato, discussant: Maurizio Carta e Paola Viganò
9b | [Aula SL 3.4] Coordinatore: Mariavaleria Mininni con Teresa Pagnelli, discussant: Carlo Gasparrini
10 | Città ecologica e nuove domande di resilienza
10a | [Aula SL 3.5] Coordinatore: Maria Federica Palestino, discussant: Giancarlo Paba
10b | [Aula SL 3.6] Coordinatore: Maria Cerreta, discussant: Pasquale De Toro
[Aula S 3.1] UNICITE’

Con Nicola Martinelli, Piero Rovigatti, Michelangelo Savino e Francesca Cognetti

Urbanistica
per una diversa crescita
Aporie dello sviluppo, uscita dalla crisi e progetto del territorio contemporaneo

1 | [Aula SL 3.2] La cura del territorio come forma di sviluppo
Coordinatore: Roberto Bobbio con Fabrizio Esposito, discussant: Grazia Brunetta

9 maggio 2013 | ore 15:00 - 18:00. Dipartimento di Architettura, Via Forno Vecchio, 36
Presentazione dell’Atelier | Roberto Bobbio
Indicazioni dai Paper | Fabrizio Esposito
Presentazione dei Paper | Strumenti e casi
Chiarazzo V., Bruno F., Ettorre D., Amplificatore sociale d’impresa: la città industriale di Taranto
Colombo L., Ricompattazione, marginatura, densificazione, ridisegno, consenso. Dalla diffusione edilizia alla
nuova città di pianura
De Stefano V., DeTours: Uno Strumento di Supporto alle Decisioni per lo Sviluppo Turistico di un Territorio
Di Lodovico L., Una legge per i disastri naturali. Creare un nuovo modello di gestione dell’emergenza, di
prevenzione e di sviluppo
Falcone M., La tutela dell’architettura rurale come forma di sviluppo del territorio. Rigenerare il paesaggio
agrario flegreo attraverso la conservazione e valorizzazione del sistema delle masserie.
Ianni, Per una ri-costruzione fisica ed economica del territorio aquilano dopo il sisma del 6 Aprile 2009
Pelorosso R., Gestione adattativa dei territori abbandonati: verso un nuovo approccio per la salvaguardia della
funzionalità paesaggistica.
Discussione
10 maggio 2013 | ore 9:00 - 13:00. Dipartimento di Architettura, Via Forno Vecchio, 36
Presentazione dei Paper |Temi, metodi, principi
Balzano D., Tulisi A., La memoria come cura del territorio
Boldo A., Territori del dissesto
Bonotti R., Laura Confortini, La riduzione del rischio sismico e lo sviluppo del territorio attraverso gli strumenti
ordinari di pianificazione urbana
Calvaresi C., Lo spazio del possibile: i progetto di sviluppo per le “aree interne”. Lezioni, questioni aperte,
indicazioni per il futuro a partire dal caso dell’Oltrepo pavese.
Caridi G., La cura del suolo per una diversa idea di crescita
Castiello P., Sky(back)line
Decandia L., Giocare sui due tavoli del tempo per liberare le energie imprigionate nelle sopravvivenze del
passato e risvegliare un sentimento di cura dei paesaggi contemporanei
La Riccia L., Claudia Cassatella, Stefania Guarini, “I paesaggi delle industrie: un approccio per problemi”
Petroncelli E., Politiche e criteri di intervento per il paesaggio storico urbano. Un contributo dai documenti
internazionali
Tucci N., Sapone M., Passarelli D., Labate A., Barrese C., Barbagallo S., Le trasformazioni territoriali, strumenti
di sicurezza
Voghera A., Regis D., Progetti per sistemi territoriali in trasformazione
Discussione
Conclusioni | Grazia Brunetta
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2 | [Aula S 3.2] Riduci/Riusa/Ricicla. Nuovi paradigmi del progetto urbanistico?
Coordinatore: Massimo Angrilli con Chiara Rizzi, discussant: Mosè Ricci

9 maggio 2013 | ore 15:00 - 18:00. Dipartimento di Architettura, Via Forno Vecchio, 36
Sordi J., Nuove ecologie urbane: riciclare la città, pianificare paesaggi – infrastruttura
Corradi E., Casciana A., Il curioso caso della Costa Teatina
Gioffrè E., Nucera E., Il riciclo del paesaggio agrario: un parco multifunzionale lungo le terrazze della Costa Viola
Ferretti M., Hartmann S., Lüder I., ‘Food and the City’. Recycling wastelands in Hanover. The Continental area
as a new urban hotspot
Mondaini G., Tombolini C., “Microcittà” e densificazione: strategie urbane per un nuovo disegno dello spazio
pubblico
Fini G., Shoot higher: le risposte della città di Amsterdam alla crisi economica in ambiente urbano. Strategia di
azione ed interventi per le aree terziarie sottoutilizzate
Setti G., Oltre la dismissione: pratiche di riciclo di architetture e tessuti industriali
Menzietti G., Dismissioni e produzioni nell’epoca della crisi
Vitiello M., I “vuoti” urbani: da zone grigie a luoghi d’incontro. Quando il retrofit è reintegrazione del valore
sociale. L’esperienza romana
Salomone V., Strategie di sopravvivenza: riciclare e abitare nella città mediterranea contemporanea
Mattioli C., L’incerto destino delle aree produttive nella città diffusa tra pratiche di riuso molecolare e scenari di
convivenza con il declino
Farinea C., Variazioni di inerzia
Melis-Poncini, Gestione circolare dell’uso del suolo: una risposta al consumo di territorio
Gerundo R, Fasolino I., Izzo M. V., Riciclare contenitori e ridefinire contenuti in aree produttive dell’abbandono
Biolcati M., Rinaldi Banzato G., Competitività di materiali “green” e tecnologie da fonti rinnovabili nella riqualificazione energetica di edifici scolastici
Franceschini A., La Valle dei Laghi nel Trentino: nuove ipotesi per uno sviluppo «lento»
Sarcinelli A., Michelino E., R.R.R. Procida da Reinventare
10 maggio 2013 | ore 9:00 - 13:00. Dipartimento di Architettura, Via Forno Vecchio, 36
Bozzuto P., Infussi F., Convivere con le rovine. (Uno scenario progettuale)
Lanzani A., Merlini C., Zanfi F., Irriciclabile. Fenomenologia dello spazio abbandonato e prospettive per l’urbanistica oltre il paradigma del riuso
Santangelo V., Svuotamenti. Teatri dismessi in Italia
Caporale D., Da Piranesi al Padiglione Tedesco alla 13° Biennale di Venezia
Del Brocco B., Densificazione - Strategie per il rinnovo urbano
Leone S., Riduci/Riusa/Ricicla. Strategie di trasformazione qualitativa tra circolarità delle scale di progetto,
radicamento culturale e rifondazione dell’approccio alla disciplina
Brugnoli G., Urban Areas Recovery
Badami A., Le 3 R nel progetto urbanistico. Metamorfosi del patrimonio culturale
Tombini C., Tre R in una P
Siddi C., 3R e aree verdi in adozione. Potenzialità nella pianificazione urbanistica comunale
Ronsivalle D., Re-landscape: la rigenerazione dei paesaggi di margine
Attademo A., Riciclare i margini della città contemporanea, il caso studio di Hackney Wick e Fish Islands
Favargiotti S., Airport Afterlife. La seconda vita degli aeroporti
Quattrone G., Soumyen Bandyopadhyay, Changing communities and discarded landscapes. Strategies and
methods towards new life cycles for Omani traditional oasis environments
Mittner D., Il riuso di parti di città in Svezia. Un esempio possibile per la Cina?
Martinelli N., Greco F., Marocco F., Riduzione/Riuso/Riciclo nei paesaggi estrattivi pugliesi: un’opportunità di
progetto
Mininni M., Guastamacchia L., Pagnelli T., Il riciclo del paesaggio estrattivo. Un’opportunità di sviluppo?
Mininni M., Dicillo C., Rizzi R., Residui e riusi di materiali agrourbani a Matera
Pellegrini P., Ridefinizione del concetto di fabbisogno e strategia di area vasta. Premesse per il riuso del territorio collinare friulano
Paone F., La città come implicito, e le difficili misure dell’economia
Centis L., Lo standard come costume. L’esperienza dei NIL nel PGT di Milano
de Biase C., Petrella B., Quartieri sostenibili: il passato e il possibile futuro
Converti F. , Conoscere e Patrimonializzare il Territorio con le Risorse Nascoste: Il Caso della Provincia di
Caserta.
Massimo Lanzi, Indifferenza e consapevolezza. Territori del consumo e tattiche di riciclo
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3 | [Aula SL 3.1] Tutela, gestione e valorizzazione dei beni immobili pubblici
Coordinatore: Luca Gaeta con Paola Savoldi, discussant: Attilio Belli

9 maggio 2013 | ore 15:00 - 18:00. Dipartimento di Architettura, Via Forno Vecchio, 36
A. Sotgia, Le case degli enti. Proprietari, affittuari e occupanti di un patrimonio in dismissione
V. Mordenti, Il patrimonio di Roma, tra svendita e riappropriazione
F. Cognetti, F. Manfredini, Alloggi e spazi vuoti dell’edilizia pubblica a Milano. Scenari per un uso strategico e
sociale
B. Pizzo, Property rights and property wrongs. Il patrimonio pubblico e collettivo tra privatizzazione e
riappropriazione. Riflessioni intorno ad alcune ipotesi di trasformazione di aree pubbliche o collettive a Roma
M. Colavitti, A. Usai, La valorizzazione dei beni immobili pubblici del demanio culturale tra rischi e opportunità.
La proposta di un modello di gestione
F. Nurra, E. Petruzzi, Applicazioni geo-informatiche per la tutela, gestione e valorizzazione del Patrimonio
Archeologico e della Storia nel Paesaggio
F. Andreassi, L’Aquila. Il ruolo del grande patrimonio pubblico e del piano nella città post terremoto
10 maggio 2013 | ore 9:00 - 13:00. Dipartimento di Architettura, Via Forno Vecchio, 36
M. Vani, Le implicazioni del governo locale nei processi di valorizzazione del demanio pubblico. Il caso della
città di Venezia e prospettive di ricerca
D. Ponzini, Valorizzazione di immobili pubblici di interesse culturale in Italia: temi critici
F. Gastaldi, Immobili pubblici dismessi: quantità, valore di beni e possibili percorsi di rigenerazione urbana
E. Abis, V. Saiu, Il paesaggio storico urbano tra conservazione e sviluppo sostenibile. Il ruolo del patrimonio
pubblico per il progetto di riqualificazione del quartiere Castello
R. Busonera, Il territorio dell’archeologia. ‘Musei senza muri’ per la tutela e valorizzazione del ‘paesaggio storico’
C. Langella, Pozzuoli: strategie per la rinascita del Rione Terra
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4 | [Aula SL 4.1] Per un diverso progetto urbano: pratiche, progetti e strategie per la
trasformazione e la manutenzione del capitale territoriale
Coordinatore: Elena Marchigiani con Sara Basso, discussant: Arturo Lanzani

9 maggio 2013 | ore 15:00 - 18:00. Dipartimento di Architettura, Via Forno Vecchio, 36
Rigenerazione urbana: trasformazione come attivazione/mobilitazione di capitale sociale e
territoriale (pratiche, processi, linguaggi del progetto urbano)_lavorare su risorse e mosse
volontaristiche di condivisione
Bianchetti C., Il dogma della mixité e il problema della condivisione
Sampieri A., Fare case disfare città. Le nuove forme dell’abitare condiviso nel solco di una tradizione antiurbana
Bozzuto P., Depotenziare il mito dei mega-projects La necessità di una ‘bonifica’ preliminare
Las Casas G.,, Nicoletti A., Pontrandolfi P., La valutazione delle politiche culturali e creative per la città
contemporanea. Un caso di studio
Pellegrini M., Rigenerare gli spazi di frangia. Il progetto di un ‘supporto pubblico’ nello spazio periurbano
Longo A., Progetti minimi. L’orientamento degli investimenti territoriali nel territorio del medio fiume Olona
Cattivelli V., Capire il territorio periurbano per saper leggerne i cambiamenti. Il contributo delle scienze regionali
e dell’urbanistica all’analisi delle scelte per il suo governo.
Falcone L., Vendemmia B., NoStraNa, sono cose che succedono…
Dal progetto urbano misurato sulla crescita per espansione/diffusione dell’urbano, alla
riqualificazione incrementale e diffusa e alla manutenzione dell’esistente_lavorare su regole e
strategie di densificazione e riconnessione
Voltini M., Produttivo micro-diffuso. Le potenzialità di una crisi?
Conticelli E., Proli S., Tondelli S., Densificazione e rigenerazione urbana: nuovi modi per governare la città
contemporanea
Baccarelli M., Manutenzione. Un progetto della città
Pezzagno M., Richiedei A., La riqualificazione dei tessuti consolidati: una proposta per i villaggi Marcolini a
riconferma del loro ruolo identitario nella città
10 maggio 2013 | ore 9:00 - 13:00. Dipartimento di Architettura, Via Forno Vecchio, 36
Riletture critiche di “vecchi” e “nuovi” strumenti del progetto urbano_lavorare sul rapporto
pubblico/privato e sulla “necessità” del progetto (la tensione tra azione puntuale e visione generale)
Moroni S., Dalle grandi alle piccole opere. Per un’azione pubblica responsabile e liberata dal partenariato
Borghetti E., Un nuovo piano per le città e un vecchio piano per la casa. Risorse e incentivi per l’Housing
Sociale
Brenna S., Nuove regole negoziali non arbitrarie nelle grandi Aree di Trasformazione Urbana
Antonucci V., Micelli E., Il segno meno. La ristrutturazione di progetti di trasformazione urbana e accordi
pubblico – privato al tempo della crisi
Arcidiacono A., Pogliani L., E’ ancora possibile un progetto pubblico per Milano? Governare le trasformazioni
urbane in fase di crisi
Gerundo R., Fasolino I., Graziuso G., Nuovi servizi insediativi in contesti policentrici di medie dimensioni
Bove A., Rigenerare per competere: il caso delle aree produttive consolidate
Bonfantini B., Sulla legittimità del progetto urbano: un centro intermodale passeggeri per Jesi
Di Ludovico D., Mariotti S., La Riqualificazione della Città Post-Industriale Strategie per un progetto Urbanistico
Lodigiani A., Perequazione urbanistica e crisi. Quali alternative per la tutela degli spazi aperti periurbani ?
Colavitti A.M., Serra S., La difficile attuazione del piano urbanistico tra regolazione multisettoriale e politiche
tradizionali
Cascella S., Floriello A., Netti G., Prime esperienze di perequazione nella pianificazione pugliese: due casi studio
Pira C., Zoppi C., Pianificazione strategica e Fondi Strutturali: i Piani integrati di sviluppo urbano della Sardegna
Villani M., Un nuovo porto per Salerno. Dal porto storico a Marina d’Arechi. Dinamiche progettuali e prospettive
di sviluppo
Isola F., Zoppi C., L’attuazione della pianificazione strategica attraverso la Valutazione ambientale strategica di
piani urbanistici comunali: discussione di casi di studio concernenti processi in atto nella Regione Sardegna
Mondaini G., Panariello R., Fabriano, le sfide di una città in transizione
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5 | [Aula SL 4.3] Per un diverso ruolo di urbaniste e urbanisti:
l’innovazione delle pratiche tra nuove domande sociali ed esperienze internazionali
Coordinatore: Daniela De Leo con Maria Chiara Tosi e Silvia Macchi

9 maggio 2013 | ore 15:00 - 18:00. Dipartimento di Architettura, Via Forno Vecchio, 36
I. Innovazioni nelle pratiche e negli strumenti
Bindo S., Il tema rimosso del fabbisogno abitativo e del dimensionamento, tra invenduto e nuova domanda
abitativa Rm/Bol
Callà R. M., Franceschini A., Un ritaglio della città di Trento tra trasformazioni dello spazio abitabile ed evoluzioni
e involuzioni della convivenza multietnica
Pintus S.-Mistretta P., Sinergie e criticità del rapporto tra l’Urbanista e la Leadership decisionale
Aragona S., Dopo le scelte del Governo dei “ tecnici” quale città si può pianificare
II. Confrontarsi con l’Africa Sub-sahariana
Caldarola G., Bortolone R., Nuovi paesaggi urbani per la qualità dell’abitare. Infrastrutturare l’informale, pianificare lo sviluppo: il caso di Dar es Salaam
Cuscina’ E., Condividere. Dall’esperienza dell’Archicamp Lomé 2012: come le N.T.I.C. modificano le pratiche
spaziali
Diamantini C., Nicchiar., La pianificazione in un contesto urbano emergente: la rural town. Riflessioni sui piani di
Caia e Sena, Mozambico
Farinella R., Clementi A., Dorato E., Marcelletti M., Torresi R., Zappalà C., Saint Louis du Sénégal. Strategie
urbane e progetti per la costruzione di una metropoli regionale africana
10 maggio 2013 | ore 9:00 - 13:00. Dipartimento di Architettura, Via Forno Vecchio, 36
III. Confrontarsi con altri modi di pianificare
Briata P., Narrazioni e politiche nei contesti multietnici: il caso di Dalston (East London)
Giannola E., Partecipazione digitale: strumenti, scenari, potenzialità
Mastinu M., Il capitale sociale come elemento di sviluppo locale
Saija L., La ricerca azione partecipata in urbanistica. uno studio comparativo e una riflessione critica
IV. Innovazioni e nuove domande
Belingardi C., Comunanze urbane, autorganizzazione e urbanistica
Puerari E., Quale innovazione per i servizi urbani?
Pusceddu F., Lo spazio di invito all’azione
Rossi M., Azioni quotidiane capaci di speranza. Informalità e politiche urbane
V. Un diverso ruolo di urbaniste e urbanisti?
Del Ponte I., Come cambia il planning. Come cambia il planner
Perini L., Costruire/decostruire città. Dalle esperienze delle architette del socialismo utopico ai social settlement
delle sociologhe del riformismo filantropico di fine ottocento fino alla prospettiva di genere degli anni duemila:
appunti sull’abitare collaborativo.
TAMALACA’, Tutta Mia La Città. Suffragette dei diritti urbani negati
Sbrissa M., Agostini A. Being agents as a way of life. Learning from the Universität der Nachbarschaften project
within IBA-Hamburg 2013
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6 | [Aula SL 4.2] Bioregione Urbana: autosostenibilità, comunità locale, economie solidali
Coordinatore: Daniela Poli con Claudio Saragosa, discussant: Gianni Scudo

9 maggio 2013 | ore 15:00 - 18:00. Dipartimento di Architettura, Via Forno Vecchio, 36
Bilotta F., Processi di salvaguardia e valorizzazione dell’identità mediterranea
Vitellio I., Ruralità critiche
Lombardini G., Al confine dell’urbano: il piano urbanistico ligure di fronte al tema delle aree agricole
Galella M., Luoghi della krìsis. Spazi aperti produttivi e rigenerazione urbana
Sommariva E., Haid C., ‘Food and the City’ Rethinking Hannover food system . The potential of a regional
Foodshed
Bonavita G., Designing hierarchies: the role of ecological networks beyond local framework conditions
Screpanti D., Carlesi P., La ragnatela della continuità
Cariello A., Ferorelli R., Strategie di densificazione dei paesaggi intermedi nella Puglia centrale
Martinico F., Barbarossa L., La Rosa D., Privitera R., L’integrazione tra nuove forme di agricoltura urbana e
Greenways per la produzione di Ecosystem Services in contesti urbani
10 maggio 2013 | ore 9:00 - 13:00. Dipartimento di Architettura, Via Forno Vecchio, 36
Bonisolli R., Calosio L., Bioregione - Lombardia: una nuova geografia basata sulla domanda dei prodotti agricoli all’interno del sistema della ristorazione collettiva e sull’offerta dei prodotti locali
Mattioli C., Treville A., Le cascine come presidi e nodi di reti relazionali: pratiche di cura del territorio periurbano
milanese
Butelli E., Massarelli M., La bioregione urbana: dall’ellisse urbana della Toscana al caso dell’Aquitania.
Pidalà A. M., Ravì Pinto V., Scenari Strategici eco-territorialisti per il ri-equilibrio e la cura della bioregione dei
Nebrodi.
Panuccio P., Il Patrimonio Territoriale nel Piano Urbanistico
Aristone O., Radoccia R., Tra sostenibilità urbana ed economie rurali nelle regioni medio-adriatiche
Schilleci F., Giampino A., Todaro V., Ripensare i territori metropolitani. Forme e processi di pressione insediativa
sui sistemi di interesse naturale.
Lutzoni L., ‘Territori silenziosi’ come progetto che si costruisce lentamente. Indizi di ri-conversione per il territorio dell’Alta Gallura
Di Croce N., Montagna e avanguardia

XVI CONFERENZA NAZIONALE SOCIETÀ ITALIANA DEGLI URBANISTI
Urbanistica per una diversa crescita. Aporie dello sviluppo, uscita dalla crisi e progetto del territorio contemporaneo

7 | Le sfide e le nuove forme dell’urbano: praticare la dimensione della post‐metropoli
7a | [Aula S 4.1] Coordinatore: Francesco Domenico Moccia, discussant: Sandro Balducci

9 maggio 2013 | ore 15:00 - 18:00. Dipartimento di Architettura, Via Forno Vecchio, 36
A. Sessione speciale sulla ricerca prin 2010: territori post-metropolitani come forme urbane
emergenti: le sfide della sostenibilità, abitabilità e governabilità | Alessandro Balducci
Cellamare C., Produzione di politiche, pratiche urbane e nuove condizioni dell’abitare a Roma
Lieto L., Disuguaglianze e differenze nello spazio della post-metropoli: ipotesi e temi per un’agenda di ricerca
Laino G., Post-metropoli senza metropoli?
Fedeli V., Balducci A., Processi di regionalizzazione dell’urbano e questioni urbane emergenti: il metabolismo
urbano come chiave di lettura di una regione urbana rinnovata e incompleta
Fregolent L., Gastaldi F., Gelli F., Tedesco C., Sostenibilità e processi di metropolizzazione in Veneto
Perrone C. (e Paba G.) Verso un (New) Ecological “Regional City” Planning: sfide e tendenze dell’era postmetropolitana
Caruso N., Cotella G., Rivolin U.J., Governo del territorio nella post-metropoli
Palestino M.F., Interpretazioni della postmetropoli napoletana in chiave di resilienza
Lo Piccolo F., Picone M., Schilleci F., Forme di territori post-metropolitani siciliani: un contesto “al margine”
B. Spazi pubblici
Chiodelli F., Moroni S., Questioni di pluralismo negli spazi privati
Rossini F., Hybrid Spaces of Hong Kong
Berruti G., Nodi come spazi pubblici post-metropolitani. Quale abitabilità?
10 maggio 2013 | ore 9:00 - 13:00. Dipartimento di Architettura, Via Forno Vecchio, 36
E. Dispersione insediativa
Gagliardi M., “La Città – Territorio: un interpretazione urbana dei fenomeni di metropolizzazione
contemporanei
Mauro Francini e Maria Francesca Viapiana, Le forme dell’urbano: il ruolo della pianificazione nei territori postmetropolitani
Alessandro Sgobbo, La dimensione policentrica della metropoli post-globalizzazione
Ignazio Vinci, RURBANScape. Forme plurali del progetto per una nuova alleanza tra città e campagna
Fulvio Adobati*, Vittorio Ferri**, Svantaggiata e marginale? Più città per la montagna
Roberta Cocci Grifoni, Rosalba D’Onofrio, Massimo Sargolini, Forma della città, sostenibilità urbana e qualità del
paesaggio
F. Reti di città
Alessandro Mingolo, Velocità I Densità. Un progetto per la società del rischio
Annalisa Contato, Espressioni territoriali in evoluzione: cause, effetti, ipotesi di sviluppo
Ettore Donadoni, Pensare al futuro della città globale. Due scenari evolutivi sullo sviluppo delle reti
Francesca Frigau, Architetto; Pietro Pusceddu, Città e Intelligenza Collettiva: nuovi scenari dell’abitare disegnati
dall’ICT
Gabriele Pasqui, Oltre i confini: ripensare i temi del governo metropolitano
Paola Pucci, Fuzzy boundaries per comunità mobili. Disegnare territori contingenti nella Regione Urbana
Milanese
Daniela Patti, FROM IRON CURTAIN TO METROPOLITAN REGION. The Vienna-Bratislava case
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7 | Le sfide e le nuove forme dell’urbano: praticare la dimensione della post‐metropoli
7b | [Aula S 4.2] Coordinatore: Gabriele Pasqui, discussant: Federico Oliva

9 maggio 2013 | ore 15:00 - 18:00. Dipartimento di Architettura, Via Forno Vecchio, 36
C. La prospettiva della sostenibilità
Congedo L., Macchi S., Ricci L., Faldi G., Urban Sprawl e Adattamento al Cambiamento Climatico: il caso di
Dar es Salaam
Cocci GrifoniR., D’Onofrio R., Sargolini M., Forma della città, sostenibilità urbana e qualità del paesaggio
Fistola R., La Rocca R.A., Evoluzione Vs crescita urbana: la “wet theory”
Mazzeo G., Città “fossile” vs città “rinnovabile”: applicabilità dei modelli ecologici ai sistemi metropolitani
Rebillot J., Planning for (De)Growth: Territory after the Urban Age
Privileggio N., Forme della densificazione: un progetto per il territorio europeo
Francini M., Palermo A., Verso nuove (ri)configurazioni territoriali
Roccasalva G., Spinelli A., Spazi ibridi nella Città metropolitana: analisi e strategie
Mininni M., Periurbanità. Per una politica di sviluppo legata ai luoghi
D. Cultura locale e globalizzazione
Marengo M., Le sfide e le nuove forme dell’urbano: praticare la dimensione della post metropoli
Calia M., Rigenerazione e qualità urbana in Cina: il caso di Guangzhou
Lombardo T., Faraway so close. La promessa di luoghi-rifugio con il mondo a portata di mano: il caso di
Cyberjaya
Grcheva L., The challenges and new forms of urban design: experiencing the dimension and
scale of the post‐metropolis
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8 | [Aula SL 4.4] Urbanistica e mobilità: sostenibilità e integrazione
Coordinatore: Maurizio Tira, discussant: Paolo La Greca e Giulio Maternini

9 maggio 2013 | ore 15:00 - 18:00. Dipartimento di Architettura, Via Forno Vecchio, 36
Scarpino A, Francini M., Integrazione, connettività e mobilità sostenibile tra parco e città: il piano del verde e
della Biodiversità della città di Barcellona e il progetto delle 16 porte del parco di Collserola
Vendemmia B., Minucci G., Attraversare la regione urbana Milanese: percorsi individuali e luoghi di scambio
Hovardaoglu O., Hovardaoglu S.C., Sustainability, Land-Use and Towards Re-Imagining the Rural-Urban Fringes:
Places for New Economic Identities of Towns – A Case Study in Ankara, Turkey
Gallo V., Mobilità e welfare urbano: interazioni e prospettive di riforma
Fallanca C., La messa in valore del patrimonio urbano attraverso modelli innovativi di mobilità. CityMob in
Calabria
Cialdea D., Maccarone A., Il Piano Paesaggistico Regionale e la mobilità sostenibile
Marcuzzo D., Il Servizio Ferroviario Metropolitano torinese: dispositivo progettuale per scenari e narrazioni e la
trasformazione delle armature territoriali
Scintu C., La mobilità sostenibile come principio cardine del “water renaissance”. Il caso del lungomare di
Cagliari
Palmioli A., Strategie urbane e sviluppo rurale: contingenze per una nuova urbanistica in Cina
Novak C., Il progetto di fruizione del territorio: nuove strategie fra contrazione della spesa pubblica e frammentazione
Mezzino D., Rolando A., Castaldo G., Stojanovic B., Oggero c., Una Smart Region tra Torino e Milano per EXPO
2015. ICTs e riequilibrio territoriale
Aragona S., Dalla “crisi” all’occasione della città ecologica
Barbarossa L., Progettare la città transit oriented: mobilità sostenibile e pianificazione urbana per la città di
Catania
Chiarazzo V., Ottomanelli M., Gli effetti dell’uso del territorio sulle scelte localizzative: il caso di studio di Taranto
10 maggio 2013 | ore 9:00 - 13:00. Dipartimento di Architettura, Via Forno Vecchio, 36
Gargiulo C.,Pinto V., Zucaro F., Integrazione urbanistica e mobilità:nuovi approcci ed esperienze
Rossettis., Tiboni M., Integrazione tra pianificazione urbanistica e della mobilità: un caso studio
Moccia D. F., Papa E., Angiello G., Inglese P., An accessibility planning tool for Network Transit Oriented
Development: SNAP
Budoni A., Approcci integrati per la pianificazione delle reti regionali di trasporto collettivo su ferro
Carra’ N., Forme di mobilità sostenibile nella città storica
Simone M., Martinelli N., Guastamacchia L., Le Università come attori della promozione di nuovi modelli
di mobilità sostenibile
Critelli G., Innovazioni nel trasporto pubblico e nuove “metamorfosi urbane”
Pinto F., Mobilità sostenibile e governo del territorio: le stazioni ferroviarie dismesse come occasione di riqualificazione urbana
Vianello M., Spinosa A., Dispersione e Contesto: Una Prospettiva per la Metropolitana di Roma
Pericu S., Mobilità e infrastrutture intelligenti per il cambiamento demografico
Cipriani L., Aeroporti e cambiamento climatico. Floating versus flooded airport urbanism
Lanzi M., Pianificare con lentezza. Mobilità sostenibile e messa in rete dei luoghi
Pertoldi M., Spazi della logística: la costruzione di una rete a bassa densita’ e ad alta intensita’
Zazzi M., Riflessioni sulla pianificazione della mobilità ciclistica nella città di medie dimensioni
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9 | Spazi pubblici/paesaggi comuni: un progetto per la rigenerazione urbana
9a | [Aula SL 3.3] Coordinatore: Michelangelo Russo con Enrico Formato
discussant: Maurizio Carta e Paola Viganò
9 maggio 2013 | ore 15:00 - 18:00. Dipartimento di Architettura, Via Forno Vecchio, 36
A. Rigenerazione creativa della città contemporanea: identità, inclusione e costruzione di spazio
pubblico
Bruzzese A., Centralità a tempo. Industria creativa, trasformazioni urbane e spazio pubblico a Milano
Coelho R., The public space in the reconstruction of urban peripheries: an example of the Polis program in
Portugal
Dascanio F., La rigenerazione urbana come modello di sviluppo. Il laboratorio aquilano
Borrelli F., Favela Calling. Il Morro da Providência
Marin A., De Matteis M., Percorsi partecipati di rigenerazione urbana in tempi di crisi
Basso S., Nuovi percorsi di qualità. Ripartire da paesaggi minimi per trasformare gli spazi dell’abitare quotidiano
B. La linea di costa e le città d’acqua: il paesaggio come spazio pubblico
Clemente M., Giovine di Girasole E., De Marco D., Rigenerazione delle città dal mare per una crescita
sostenibile
Abbate G., Gli spazi pubblici costieri nel progetto di territorio
Di Figlia L., Rigenerazione portuale delle città-porto delle isole: la rilevanza dello spazio pubblico
Orioli V., Brighi E., Spazio pubblico e rigenerazione urbana: la Darsena di Città di Ravenna come caso di studio
C. Forme del pubblico e approcci alla sua conoscenza e trasformazione
Fancello G., L’Approccio alle Capacità e le Politiche di Sviluppo Urbano
Chiodi S., Spazio pubblico e sicurezza. Le relazioni tra la pianificazione urbanistica e la prevenzione del crimine
Feroelli R., Cariello A., Spazi pubblici in rete: l’accesso come indicatore di rischi e opportunità del geosocial
networking per la dimensione urbana
Di Pinto V., Misurare l’attrattività. L’approccio configurazionale per l’interpretazione del ruolo e del valore degli
spazi pubblici
Nucera T., La dicotomia centro-periferia come chiave per una strategia di rigenerazione urbana
Gialanella E., Le procedure ad evidenza pubblica come strumento per la rigenerazione urbana
10 maggio 2013 | ore 9:00 - 13:00. Dipartimento di Architettura, Via Forno Vecchio, 36
A. La costruzione sociale dello spazio pubblico come paesaggio condiviso
Cannavò P., L’inclusione come pratica di disegno e di produzione dello spazio pubblico?
Mariano C., Spazi pubblici ‘migranti’. Processi di rivitalizzazione degli spazi pubblici della città contemporanea
Mascino L., Declinare in spazi le idee di welfare: nuovi materiali del progetto urbano, nuovi paesaggi
Bertagna A., Moti di paesaggio
Faraone C., Leoni V., Nuovi paesaggi e nuove prospettive per i territori abitati in tempo di crisi: la rigenerazione
del PEEP “Circus” a Venezia attraverso gli spazi aperti
B. Ecologie e paesaggi ordinari: il progetto dello spazio pubblico come dispositivo di rigenerazione
urbana
Cingoli A., Manigrasso M., Flessibilità e comfort nel progetto di riqualificazione dello spazio pubblico. La ‘Terza
Natura’ a servizio dell’Adattamento
Moro A., Manuelli R., Orsenigo G., Nuovi spazi di prossimità
Corsini D., Aree industriali dismesse e opportunità pubbliche
Adobati F., Ferri V., Svantaggiata e marginale? Più città per la montagna
C. Interpretazioni, concetti e strategie per ripensare il progetto urbano
Mininni M., Marocco F., Nuovi strumenti (fenomenologici) per la rigenerazione urbana: l’apporto del racconto e
del romanzo nel progetto dello spazio periurbano
Zazzero E., L’urbanistica della sostenibilità. Una nuova cultura del Sustainability Sensitive Urban Design per lo
spazio pubblico
Camiz A., Lettura e progetto di spazi urbani collettivi nel paesaggio: il ruolo della storia per il transetto
processuale
Stanganelli M., Tempo e costruzione dello spazio pubblico urbano
Amenta L., Urbanizzazione diffusa e paesaggi di scarto
D. Strumenti, metodi e rappresentazioni di paesaggio: materiali per il progetto
Chiesa G., La Riccia L., Dalla rappresentazione alle rappresentazioni di paesaggi e territori
Abis E., Garau C., Pili S., Una metodologia per la valorizzazione del paesaggio storico urbano secondo le linee
guida UNESCO
Di Palma B., Lo spazio archeologico come spazio pubblico
Di Marzio G., Ecologie per la Rigenerazione Urbana. Il vento nel progetto di spazio pubblico
Lingua V., Rigenerare paesaggi comuni complessi: i waterfront delle isole
Campanella R., Dall’Architettura della Città all’Architettura del Paesaggio Urbano? Una ricerca per una nuova
praxis per il progetto dello spazio pubblico
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9b | Spazi pubblici/paesaggi comuni: un progetto per la rigenerazione urbana
9b | [Aula SL 3.4] Coordinatore: Mariavaleria Mininni con Teresa Pagnelli
discussant: Carlo Gasparrini
9 maggio 2013 | ore 15:00 - 18:00. Dipartimento di Architettura, Via Forno Vecchio, 36
Strategie del paesaggio
Dal Sasso P., Morrica M., Gli spazi pubblici nei sistemi complessi di relazione tra tessuto urbano e ambiti di
naturalità
Taccone A., Una strategia per la costa urbana calabrese
Francesco A., Bronzini F., Una nuova generazione di paesaggi della diffusione
Annese M., La de-costruzione dello spazio come modello di trasformazione del paesaggio periurbano
Vendemmia B., Capasso D., Aurino G., Falcone L., Sirica A., Ville + Sambre + Ville a riverside park to reconnect the urban achipelago
Onni G., Nuovi spazi del turismo. Proposta di progetto dello spazio pubblico negli spazi turistici della Sardegna
Quattrone G., Territori violati e abbandonati: una sfida per il progetto di riqualificazione urbana
Nan E., SMART Med.Urban-Rever. I contesti urbano-fluviali mediterranei quali scenari privilegiati per lo sviluppo
di nuove interazioni e dimensioni città-natura. Genova laboratorioprovetta
Staniscia S., Scenari di nuovi paesaggi del Trentino.
Bianchetti Del Grano M., Lo spazio fra le cose come paesaggio comune
Terracciano A., Campi Flegrei Over Layer. Nuove archeologie per vecchie modernità
Rigenerazione urbana
Esposito De Vita G.,Trillo C.,Oppido S., Rigenerazione degli spazi pubblici e centri commerciali naturali: il caso
studio di Piazza Mercato e Borgo Orefici a Napoli
10 maggio 2013 | ore 9:00 - 13:00. Dipartimento di Architettura, Via Forno Vecchio, 36
Rigenerazione urbana
Boschetto P.,Ghiraldelli C., La rigenerazione urbana e territoriale come strumento di sviluppo
Zanco A., Rigenerazione urbana: oggetto architettonico o spazio aperto
Monfregola V.,Riccio R.,Trombetta F.S., Il progetto di parco lineare di Saline Joniche: STRING LANDSCAPE
Fazia C.,Faro M.F., Toscano A., Qualità degli spazi pubblici e requisiti per nuova dimensione urbana. Spunti di
riflessione
Restaino G., Restituire le trame di una storia dispersa: i paesaggi comuni del “Melting pot” del suburbio di
Roma
Spazi aperti
Varriale A., L’uso degli spazi pubblici quale fattore sociale dello sviluppo. Un progetto di ricerca su Napoli
Orsini M., Spazio pubblico e forma della città
Battaglia L., Il mercato del XXI sec. come motore di rivitalizzazione dei centri storici
Giovannoni G., Spazi pubblici e dispersione insediativa
Sepe M., La realizzazione degli spazi pubblici in un asse emblematico colpito da un evento sismico: un caso di
rigenerazione incompiuta
Calabrò J.,Bevilacqua C.,Maione C., Public spaces as quality indicators in urban regeneration initiatives
Chiummiento G.,Orsini F., Spazio pubblico e rigenerazione urbana resiliente: il caso di Lyon. Confronto tra casi
studio per la definizione di un approccio interdisciplinare
Pezzoni N., Il progetto di paesaggio come narrazione collettiva
Carrano A.,Ripartire dai luoghi dell’abbandono: la rigenerazione urbana attraverso l’azione locale
Simula V., Spazi degradati, società diverse e nuovi occhi. Analisi e metodo per un nuovo approccio alla progettazione urbana
Rizzi C., Urban Reload_Rovereto
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10 | Città ecologica e nuove domande di resilienza
10a | [Aula SL 3.5] Coordinatore: Maria Federica Palestino, discussant: Giancarlo Paba

9 maggio 2013 | ore 15:00 - 18:00. Dipartimento di Architettura, Via Forno Vecchio, 36
Culture della città e del territorio
Bozzuto P., Fabian L., Bike Urbanism. Piccolo manifesto per una città a bassi quanta di energia
Grassini L., Gestione delle risorse idriche e sviluppo territoriale: percorsi di innovazione tra modernità e
tradizione
Armondi S., Wilderness. Una rassegna critica della letteratura
Trezza A., Laboratori di resilienza verso la “Città del Quarto paesaggio”
Manigrasso M., L’intelligenza che riattiva la città. Anticipare le tecnologie attraverso morfologie urbane
Gurgo V., Approcci resilienti per territori sensibili
Fini G., Caschetto S., Implicazioni spaziali, innovazione e gestione collettiva dell’infrastruttura energetica. Il caso
della Amsterdam City Platform
10 maggio 2013 | ore 9:00 - 13:00. Dipartimento di Architettura, Via Forno Vecchio, 36
Resilienza, pianificazione, progetto
Galderisi A., Un modello interpretativo della resilienza urbana
Loiacono P., Integrazione della pianficazione urbanistico territoriale con quella di protezione civile
De Bonis L., Nguen Xuan A., Adattamento al cambiamento climatico e flessibilità nella pianificazione ambientale
(trans)locale
Cipriani L., Aeroporti e cambiamento climatico. Floating versus flooded airport urbanism
Crupi V., Il progetto delle acque urbane come nuova opportunità per la città esistente. Esperienze a confronto
Anguillari E., Veneto 2100 – Living with water
Pavan C.N., Metabolismo dell’acqua: uno strumento per la pianificazione e il disegno urbano sostenibile
Acierno A., Infrastruttura verde multifunzionale per Napoli orientale
Moccia F. D., Coppola E., La pianificazione ambientale di un comune a rischio idrogeologico: il caso di Pago
del Vallo di Lauro
Codispoti A., La sostenibilità e il ruolo del disegno urbano
Barresi A., Pultrone G., Urbanistica e sostenibilità: sfide, esperienze e prospettive per la costruzione di una
nuova qualità urbana
Pirlone F., Il piano di azione ambientale per una città ecologica. Esperienze di ricerca a Savona
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10 | Città ecologica e nuove domande di resilienza
10b | [Aula SL 3.6] Coordinatore: Maria Cerreta, discussant: Pasquale De Toro

9 maggio 2013 | ore 15:00 - 18:00. Dipartimento di Architettura, Via Forno Vecchio, 36
B. Questioni di metodo e valutazione
Curreli S., Il piano d’azione per l’energia sostenibile nel quadro degli strumenti di valutazione e pianificazione
urbana delle Smart Cities
De Lotto, di Popolo, Morettini, Venco, La valutazione di scenari flessibili per la riduzione del rischio naturale
Rossi F., Manfredi E., La valutazione integrata nel progetto della città ecologica. Questioni di metodo e processi
applicativi
Pacella C., Brancato C., Il Sistema Informativo Ambientale per la Gestione dei Rifiuti (SIAGER): un nuovo
modello per il monitoraggio efficiente della raccolta dei rifiuti
Faldi G., Lo scenario backcasting nella pianificazione dell’adattamento al cambiamento climatico: la definizione
di un progetto di sostenibilità per la città sub-sahariana
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[Aula S 3.1] UNICITE’

Con Nicola Martinelli, Piero Rovigatti, Michelangelo Savino e Francesca Cognetti

10 maggio 2013 | ore 9:30 - 10:30. Dipartimento di Architettura, Via Forno Vecchio, 36
“UNICITE’. Incontro per la costituzione di una rete di ricerca in forma di Osservatorio sperimentale
sull’Università italiana, sui rapporti con la città e il territorio e sul Diritto allo Studio”.
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