Giovedì 25 febbraio 2010
9:30 - 10:30: Aperture: Francesco Cellini, Preside Facoltà di Architettura; Nicola
Giuliano Leone, Segretario SIU; Marco Cremaschi, Roma Tre; Esterino Montino,
Vice-Presidente della Regione Lazio; Michele Civita, Assessore alle Politiche del
Territorio della Provincia Roma.
10:30 - 12:00: Plenaria: Capitale metropolitana/ Regione capitale: quale sviluppo del territorio, presiede Simone Ombuen, Roma Tre; intervengono Paolo
Avarello, Roma Tre; Manuela Ricci, La Sapienza; Enzo Scandurra, La Sapienza;
Maria Prezioso, Tor Vergata; Daniele Iacovone, Regione Lazio.
Pausa Caffè

12:30 - 14:00: Tavola rotonda: Sviluppo e crisi: la città tra profezie e retoriche,
Piero Bevilacqua, La Sapienza; Carlo Donolo, La Sapienza; Pier Carlo Palermo,
Politecnico Milano; Giorgio Piccinato, Roma Tre.

Pranzo a cura dell’Istituto Alberghiero di Roma
15:00 - 18:15 Atelier Sessioni parallele con pausa caffè alle 16:15
Atelier 1- Ritorno dell’urbanistica terapeutica (omeopatie per metropoli sostenibili?)
M. Angrilli, Urbanistica del paesaggio e progetto per l’energia rinnovabile; M. Belziti e F. Pirlone, La
sostenibilità: elemento chiave dell’Urbanistica del XXI secolo; F. Benelli e A.P. Di Risio, Grandi piani e
progetti per il cambiamento climatico. Le metropoli occidentali si candidano al ‘grande evento’;
A..Spaziante, Per metropoli sostenibili, trasformazioni responsabili del suolo; M. Ferrari, Un campo di
osservazione per lo sviluppo sostenibile: le periferie; F.D. Moccia, Densificazione delle aree sottoutilizzate;
A..Ngueyen Xuan, Analisi e Valutazione delle capacità adattative delle città rispetto alla variabilità
climatica. Vulnerabilità e Resilienza del sistema urbano.

Atelier 2 - Prospettive per la riqualificazione della città esistente
P. Pellegrini, Tubi e spugne 1. Le trasformazioni recenti della città diffusa; L. Fabian, Tubi e spugne 2.
Modelli; P. Viganò, Tubi e spugne 3. Scenari; A. Marin, Tutte le strade portano ..Mobilità sostenibile
nell’area veneziana, tra Passante Verde e Veneto City; P. Cigalotto e M. Santoro, Strategie per la mobilità
sostenibile come strumenti per un nuovo progetto per le città di piccola dimensione; M.F. Viapiana e
M..Francini, Nuova mobilità e nuova urbanità: il ruolo del trasporto pubblico su ferro nel riassetto urbano
di contesti di media dimensione; M. Russo, Il Metro a Napoli. Rigenerazione urbana e innovazione dello
spazio pubblico; M. Carta e B. Lino, Il waterfront di Palermo: un manifesto-progetto per la nuova città
creativa; C. Marcon e A. Venudo, È possibile parlare di strade e sostenibilità?; A. Lanzani e F. Zanfi, Piano
Casa. E se la domanda fosse quella di ridurre gli spazi?

Atelier 3 - Conoscenza, cultura e azione di pianificazione
A. Balducci, Quale pianificazione per le città del XXI secolo: verso una nuova relazione fra teoria e pratica;
M. Bentivoglio, Diffusione funzionale e nuovi sistemi insediativi nelle periferie: correlazioni, squilibri e
sostenibilità; A. Bruzzese, Comunicazione e urbanistica. Quali strumenti per attivare il dialogo?; A. Budoni,
Pianificare il paesaggio: problematiche di integrazione tra tradizione estetica, approccio ecologico
innovazione percettiva; C. Calvaresi e F. Cognetti, Progettare nell’interazione con gli attori; A. Coppola,
Urban Renewal o Shrinkage Culture? Nuove politiche di pianificazione e pratiche d’uso dello spazio nel
Midwest urbano degli Stati Uniti; M. Guida, Rigenerazioni urbane cultured oriented; M.F. Palestino e
I..Vitellio, Dimensione culturale e innovazione all’incrocio fra teorie e pratiche della rigenerazione urbana.
Note sul caso napoletano; B. Pizzo, Conoscenza e cultura tra teorie e pratiche in tempo di crisi; G. Rabino,
La città del liberalismo attivo nella prospettiva della scienza della complessità; F. Schiavo, Transiti ad est.
“Nuove” “ Vecchie” città: economia, società, paesaggi, strumenti, tra consumo di suolo e desiderio di
sostenibilità; A. Sotgia, Profezia di una città futura – Politiche, strumenti e attori del Grand Paris;
I..Vasdeki, Paesaggio e performance. Poetica della Relazione.

Venerdì 26 febbraio 2010
9:00 - 13:30 Atelier Sessioni parallele con pausa alle 10.30
Atelier 1 - Abitare a bassa emissione (verso le città-clima?)

Atelier 1 - Scomparsa del territorio (ambienti sicuri e paesaggi condivisi?)

I. Delponte, Assetti urbani e pianificazione energetica: strumenti di possibile integrazione; S. Losco,
Pianificazione urbanistica e dimensione ambientale: il quartiere sostenibile; P. Pileri, Consumi di suolo ed effetti
ambientali. Il piano fa qualcosa?; G. Saullo, Densità e Consumi Energetici; S. Verones e B. Zanon, Pianificazione
per città a basse emissioni; D. Vettorato, Pianificazione ed energia: un approccio basato sull’analisi delle
interazioni tra morfologia insediativa e comportamento energetico degli insediamenti; N. Martinelli,
M..Lamacchia, M. D’Onghia e L. Alifano, L.Energie rinnovabili in Puglia tra protocollo di Kyoto e Convenzione
Europea del Paesaggio.

S. Aragona, Paesaggio ed energia: spazio e formazione di nuova cultura; V. Fedeli, Ecopass a Milano, o della
fragilità delle politiche (ambientali); E. Gissi, Da rischio a risorsa: la gestione delle acque per il progetto dei
paesaggi della dispersione della pianura del basso Veneto, nello scenario dei cambiamenti climatici;
R..Ingaramo e A. Voghera, Progettare lungo il fiume; C. Rizzi e M. Ricci, Quarto paesaggio. Restauro,
mitigazione e compensazione ecologica come generatori di paesaggio.

Fattorie urbane (campagna mangia metropoli?)
F. Coviello, Produrre e scambiare valore territoriale: neoagricoltura e nuovi stili di vita per un rapporto virtuoso
tra città e campagna; M. Ferretti e M. Ricci, Ecologico Vs metropolitano. New strategies. Land stocks for
sustainable development; L. Ricci, Piani di Azione per l’adattamento al cambiamento climatico in aree
peri-urbane: il caso di Dar es Salaam.

Atelier 4 - Lo spazio pubblico “luogo” di integrazione e valorizzazione delle
diversità
S. Mantovani, Dall’integrazione all’accoglienza: spazi aperti e valorizzazione delle diversità; A. Casile, Le
funzioni sociali del verde pubblico e la fruizione dei Parchi Urbani; M. Marocco, Conflitti e convivenza negli
spazi pubblici della Città Costiera; R. Pastore, Percezione dello spazio pubblico per costruire scenari di progetto; Le Greenway della città di Potenza; S. Francini, Il posto dell’arte nel paesaggio urbano. L’arte come servizio
urbano.

Atelier 2 - Questione per l’azione pubblica

Atelier 5 - Competitivita' e conoscenza

S. Bighi, La coesione territoriale nel dibattito europeo e come valore in sé: i limiti dell’implementazione locale di
un obiettivo europeo; C. Di Girolamo, Linee guida e indirizzi di qualificazione sostenibile delle strategie urbane:
il Programma Europeo Urbact II; A. Casciana, Strategie innovative per la riqualificazione urbana sostenibile;
M..Bolocan Goldstein e G. Pasqui, Milano territorio delle produzioni, prospettive per il progetto urbano;
A.Longo, Progettare nella crisi: il PGT di Cernusco sul Naviglio. La composizione di un piano in regime di risorse
scarse; L.Gaeta, Riflessioni sull’accordo pubblico/privato a partire da un caso piacentino; E. De Menna e
M..Zupi, Vecchi modelli, nuovi contesti: progetti e contraddizioni nei percorsi di sviluppo. Il territorio di Suape,
Brasile; P. Pucci, Infrastrutture contestate e forme di partecipazione.

Interventi di L. De Bonis, Dal trasferimento alla retroazione tecnologica; V. Mordenti, Crisi e opportunità: il
potenziale delle Università nella trasformazione urbana; E. Petroncelli, Competitività territoriale e identità;
I..Vinci, Città e politiche di sviluppo: come cambia la questione urbana in Italia?; con la partecipazione di:
F..Garlanda, C. Meschiari, P. Panuccio, M. Tiboni.

Atelier 3 - Dimensione politica e sfera pubblica
G. Angelelli e G. Virgilio, Valutazione dello stato di attuazione della pianificazione urbanistica comunale in
Emilia Romagna: criticità e prospettive; M. Cerasoli, Il recupero dei centri storici: la “modulazione della tutela”;
F. Chiodelli, La relazione tra politica e urbanistica ai tempi della crisi; E. Confienza, Per la città: idee o
prospettive? M. Cremaschi, Urbanistica teorica: sui problemi irrisolti (e ben celati) di neo-romantici e
postmoderni; G. De Luca e V. Lingua, Modalità e potenzialità della Pianificazione regionale cooperativa.
E..Donaggio e E. Melloni, Politiche temporali: la pianificazione del tempo nella dimensione urbana; I. Fasolino,
Planning Theory. Indicazioni per le pratiche e prospettive disciplinari; F. Ippolito, Abitare i territori
dell’eccezione. La costruzione del territorio tra pratiche quotidiane e politiche di pianificazione; U. Janin Rivolin,
Sistemi di pianificazione come “tecnologie istituzionali”: utilità e implicazioni del concetto; P. Marotta, Governo
del territorio ed emergenza: pratiche di prevenzione per il XXI secolo; G. Melis, M. Poncini e M. Tabasso, La
salute delle città; S. Moroni, Crisi dell’economia o crisi del diritto? Verso una rinascita urbana e civile.

Atelier 4 - Spazio pubblico e gestione dei conflitti: partecipazione,
immigrazione, sicurezza
E. Mortola, La progettazione partecipata nel Rione Monti: il caso dell’Angelo Mai; A. Goni Mazzitelli, D. Festa,
V. Petrucci e L. Moretti, Progettare con la comunità a Roma in contesti urbani di complessità sociale, culturale
e politica crescente; A. Giangrande, Un approccio partecipativo dinamico per la riqualificazione e la valorizzazione fluviale nei Contratti di Fiume; G. Paba e C. Perrone, Spazi di partecipazione e pianificazione: dilemmi e
conflitti nell’esperienza toscana; G. Scandurra, Lo spazio pubblico bolognese: il caso di Piazza Verdi; C. Fazia,
Città-intercultura-servizi; C. Fioretti, Immigrazione e territorio. Oltre la retorica sull’esclusione sociale;
A..Franceschini e B. Zanon, Lo spazio urbano come occasione di convivenza; P. Briata, Immigrati e spazio
urbano. Inclusione ed esclusione nel governo delle città; F. Balletti e S. Soppa, Gli spazi pubblici: luoghi di
conflitto e risorsa della città multietnica; A. Acierno, La protezione dello spazio pubblico; R. Valente, La piazza
del mercato, uno spazio dell’opportunità?; A. Mazza, L’insicurezza urbana e le forme di controllo degli spazi
pubblici.

Atelier 5 - Innovazione e territorio
Interventi di A. Badami, Ripartire dalla crisi. Nuovi modelli di sviluppo urbano; F. Corrado, Pianificazione e
programmazione territoriale verso l’integrazione: quali prospettive? L. Interlandi, Città e politiche comunitarie:
“vecchi” approcci e nuovi strumenti; con la partecipazione di G. Caratù, C. Di Girolamo, M. Morrica, A. Cataldo,
V. Pinto.

Atelier 4 - Ripensare lo spazio pubblico: temi per il progetto

. alla città; A.L. Palazzo e L. Giecillo, Territori dell’urbano.
S. Munarin e M.C. Tosi, Welfare Space e diritto
Spazi, processi, politiche, nella costruzione della città pubblica; S. Annunziata e M. Cossu, Roma oltre il
Piano: forme di urbanità per la città contemporanea; M. De Matteis e S. Sardena, Spazio pubblico e modelli
urbani (ir)riconoscibili; B. Lino, Mutare lo sguardo: le periferie da criticità a motori progettuali
dell’innovazione urbana; R.M. Callà e A. Franceschini, Le periferie come luogo di scontro e anomia o come
occasione di incontro e di formazione societaria?; L. Montalbano, Vivere insieme tra reciprocità e
differenze: con-dividere luoghi, ri-creare legami, ri-tracciare percorsi visibili tra centro e periferia; S. Basso,
Confini, distanze e prossimità: nuovi dispositivi per il progetto dello spazio pubblico; N. Vazzoler, Nuovi
spazi pubblici? Forme e usi dei luoghi “del pubblico” nella città contemporanea.

14:30 - 16:15 Atelier Sessioni parallele

Atelier 6 - L'attuale ridefinizione della questione urbana

Atelier 7 - La crisi a Mezzogiorno: trasformazioni e sfide
D. Ronsivalle, Il waterfront di Catania. Trasformazioni urbane per la rinascita economica della città; I. Vinci,
Quando la crisi viene dal mare. Sfide strategiche tra modelli di sviluppo e convivenza alternativi; F. Gravagno,
L. Saija, G. Pappalardo, Il “fare”alla prova del Mezzogiorno: partnership fra Università e comunità locale come
soggetto attivo dello sviluppo locale.

Video
Proiezione video: Astengo, urbanista militante, di L. Ciacci, e altro ancora, aula Urbano VIII, 14:30 -16:15.

Pausa Caffè

16:30 - 18:00: Lectio magistralis: La Pianificazione urbana dopo l'epoca
neoliberista Susan Fainstein, Harvard University; replicano Frank Eckardt,
Bauhaus-Universität; Luigi Mazza, Politecnico Milano.
Consegna Premio Ferraro 2010

18:00 - 19:30: Plenaria: La ricerca urbana in Italia: prospettive dalla conferenza,
Cristina Bianchetti, Politecnico Torino e Patrizia Gabellini, Politecnico Milano,
introducono il dibattito in vista dell'Assemblea SIU, intervengono i presidenti e i
discussant degli Atelier.

Sabato 27 febbraio 2010
9:30 - 11:00: Plenaria, Progettare l'emergenza: la ricostruzione in Abruzzo, Paolo
Fusero e Alberto Clementi, Università di Pescara; Gaetano Fontana, Coordinatore
dell’Ufficio del Commissario per la ricostruzione.
11:00 - 13:30: Plenaria, Assemblea SIU: elezioni nuovo direttivo e conclusioni,
presiede Nicola Guliano Leone.
Gli Atelier
1. Le metropoli nel cambiamento climatico: ambiente, energie e paesaggi: presiedono
Mosè Ricci e Jörg Schroeder, discute Lucina Caravaggi. Aula Teatrino
2. Progetti urbani, mobilità sostenibile e mercato immobiliare: presiedono Francesco
Infussi ed Elena Marchigiani, discutono Yodan Rofè e Giuseppe Imbesi. Aula
Attavanti

A.S. Boni, La diversità nella città; M. Bricocoli e P.Savoldi, La nuova questione della casa tra leggi di mercato e
produzione di urbanità; G. Brunetta e S. Moroni, Strategie sostenibili della convivenza urbana: la sfida del
cohousing; S. Chiodi, Nuove esigenze abitative e politiche urbane della casa. Il caso di Torino;
E. Cogato Lanza, Il ritorno della prossimità; G. Laino, Innovazione delle politiche per l’abitare: una strategia
enzimatica per il programma di recupero dei bassi a Napoli; A. Sampieri, Forme dell’abitare e cultura del
progetto; L. Scavuzzo, Progetti e politiche della casa. L’azione pubblica alla prova; J. Soltysiuk, Varsavia:
strategie metropolitane e politiche abitative; A. Todros Il ruolo del progetto nella definizione di nuove forme di
convivenza; P. Viganò, Ristrutturare la metropoli: energia, stili di vita, mixité.

3. Teorie e pratiche per l'urbanistica per il XXI secolo, presiede Luciano De Bonis con
Giovanna Caratù e Barbara Pizzo, discutono Enrico Gualini e Dino Borri. Aula
Barberini

Atelier 7 - La crisi a Mezzogiorno: trasformazioni e sfide

Atelier 7 - La crisi a Mezzogiorno: trasformazioni e sfide

G. Abbate, Agrigento. Quali prospettive di sviluppo territoriale? G. Musarra, La vocazione mediterranea del
sud: nuovi scenari geografici, nuove politiche di confine e nuove prospettive di sviluppo; C.M. Scialpi, Il
paesaggio locale negli spazi della GPWPER Potenza. M. Ferrari, Rigenerazione urbana: i centri storici di
medie dimensioni; M. Francini, A. Palermo e M. Colucci, Dalla città alla campagna: una nuova prospettiva
di sviluppo per la Calabria; C. Pacella, La VAS al PIU Europa. Città di Scafati: sfida della sostenibilità per la
trasformazione urbana.

E. Rosa, Abusivismi e gestione del territorio: quale ruolo per il piano? D. De Leo, La partita aperta dei quartieri
abusivi; V. Santangelo, Modernizzazione interrotta. Grandi opere interrotte come effetti collaterali di politiche
e immaginari di modernizzazione; A. Migliaccio, Paesaggi abusati: il caso Taranto; M.V. Mininni, La periurbanità nel progetto agro-urbano. Una sfida per la città o per l’agricoltura?; L. Basco, Costruire il territorio attraverso politiche giovanili.

5. Innovazione, competitività e sviluppo territoriale: presiede Paolo Fusero, discute
Bruno Gabrielli. Aula Biblioteca

18:30 - 20:00: Plenaria: Metropoli e piani: Roma - Parigi, presiede Bruno Aubert,
Unidiversité-Salon de la cité; Pierre Mansat, Vicesindaco Parigi; Bernardo Secchi,
IUAV di Venezia.

13:30 - 14: 30 Urbe ConDita
Intervento culturale e gastronomico, a cura dell’ associazione Vita Romana

4. Conflitti e convivenza negli spazi pubblici: presiede Paola Di Biagi con Sara Basso,
discute Bernardo Secchi. Aula Ponzio

6. Politiche abitative ed emergenze metropolitane: presiede Cristina Bianchetti,
discute Luciano Vettoretto. Aula Falda
7. La crisi a Mezzogiorno: trasformazioni e sfide: presiedono Maria Valeria Mininni,
Nicola Martinelli, Anna Migliaccio discutono Angela Barbanente e Attilio Belli. Aula
Sirleto
Mostre
Piano Territoriale Provinciale Generale, Provincia di Roma;
Piano Territoriale Paesaggistico Regionale, Regione Lazio.

