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Mobilità. Tre chiavi interpretative e alcuni
paradossi

Annalisa Giampino, Marco Picone, Vincenzo Todaro
Postmetropoli in contesti al “margine”
Irene Guida
Network is the new corridor: paradoxes of connectivity

Daniele Ronsivalle
La misura della smartness per una città
meridionale: tempi, spazi ed energie della
quotidianità urbana come contenuti up-to-date
dell’urbanistica

Silvana Kühtz, Francesco Marano
Questo non è un paesaggio. Esperienze di ricerca
condivisa

Emanuele Sommariva
Exploring regional foodshed: a context of urban
resilience

Giovanni Laino
Dall’importazione dipendente al protagonismo della
ricerca. Critica dell’uso della categoria gentrificazione
nell’analisi delle dinamiche urbane delle città del Sud.

Jeannette Sordi
Tra(n)slating landscape within urbanism. Progetto
urbano - landscape urbanism - recycle

Sabrina Leone
Apporto Radical nel contemporaneo e concetto di
relazionalità
Luciana Mastrolonardo, Michele Manigrasso
Concetti nomadi e declinazioni urbane: adattamento,
resilienza, metabolismo
Cristiana Mattioli
Il “distretto produttivo” fra trasmigrazione e metamorfosi.
Un concetto che evolve - un territorio che cambia
Giulia Menzietti
Nomadismi concettuali e visioni strategiche come
dispositivi per reagire alla crisi
Fabrizio Paone
Urbanistica. Circolazione e uso dei concetti, in
riferimento alla moderna disciplina in Italia
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Elena Tarsi
Imparare dal Sud: l’eredità brasiliana come fonte
di concetti analitici per l’analisi dell’informalità
urbana europea
Daniele Vazquez Pizzi
Metafore e dispositivi concettuali fuor di metafora
Bruna Vendemmia
Il nuovo paradigma della mobilità: tra scienze
sociali e urbanistica
Iacopo Zetti
Dell’informale. Norma, tecnica, economia, spazio
Poster con relazione breve
Luca Di Figlia
Spazialità (in)certe: interpretare la dimensione spaziale
delle forme rarefatte ed incompiute dell’urbano

Barbara Badiani, Paola Savoldi
Il cavallo o la torre? Amministrare la rigenerazione
di un quartiere d’abitazione
Elisa Bertagnini
L’esperienza francese della demolizione-ricostruzione
nei quartieri di habitat sociale
Alessandra Casu
Uscire da Santa Lamenera
Daniela Ciaffi, Emanuela Saporito, Alex Fubini
Capitalizzare le esperienze e rilanciare: il laboratorio
di “Carmagnola partecipata”
Paolo Cottino
Nuove competenze per “fare la città”: per un uso
strategico degli approcci integrati
Dunia Mittner
Eco quartieri europei. L’avvio della costruzione
tematica del confronto
Valentina Orioli
La riqualificazione dei quartieri di edilizia sociale
come campo di sperimentazione per il progetto
urbano
Piergiuseppe Pontrandolfi
Crescita della città vs rigenerazione urbana.
L’esperienza della città di Potenza
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Giovanni Attili
Civita di Bagnoregio. Un processo di reinvenzione
trans-nazionale
Alessandro Boldo, Raffaella Freschi
“Re-scaling” ed “interplay” nella governance
ambientale europea: gli accordi di cooperazione delle
regioni montane
Carlotta Fioretti
Verso un nuovo trans-nazionalismo nella
pianificazione della diversità
Enrico Formato
Controluoghi. Agro Pontino, sprawl-field
Abdelrahman Halawani, Francesco Lo Piccolo
The concept of exception: from politics to spatial
domain
Giada Merella
Divenire Carbonia. Potenzialità latenti e relazioni
vitali ridisegnano la città nuova
Alvise Pagnacco
Tram territoriali e città diffusa
Davide Ponzini
Archistar internazionali e trasformazioni urbane:
assunti, ruoli ed esiti nell’urbanistica milanese
recente

20

Alice Albanese
Common city. Smart urban project, una proposta
metodologica

Giuseppe Caldarola
Lo spazio aperto e il verde urbano.
Una risorsa per l’aumento del capitale sociale

Francesco Alberti
Progettare smart city. Nuovi strumenti condivisi per
lo sviluppo sostenibile

Giuseppe Critelli, Michele Mosca, Maria Umbro
Progetto urbano ecostostenibile e questione sociale: il
caso di Mulhouse

Maria Giovanna Altieri, Francesco Rotondo
Green quarters. Un approccio rurale e integrato alla
riqualificazione degli spazi costieri

Roberto De Lotto, Cecilia Morelli di Popolo,
Sara Morettini, Susanna Sturla, Elisabetta Maria
Venco
Sicurezza e prevenzione: scenari pianificatori per la
riduzione del rischio sismico

Filippo Angelucci
Visioni per gli ecoquartieri: il contributo del progetto
tecnologico-ambientale
Stefano Aragona
Quartieri ecologici come sperimentazione di piano/
progetto della città e territorio ecologico
Dimitra Babalis
Waterfronts a dimensione sostenibile ed ecologica. Il
caso di Edimburgo - Leith

Giuseppe De Luca, Francesco Alberti, Valeria
Lingua
Re-greening approach: regenerate gardens and
courtyards as a green infrastructure in the historical
city core. The case of Florence
Emanuela De Marco
Metodi e strumenti per una rigenerazione “sicura” delle
città

Luca Barbarossa, Paolo La Greca, Daniele La
Rosa, Riccardo Privitera
Le città del sud Italia come nuove greencities. Una
sfida possibile?

Paolo De Pascali, Valentina Alberti, Daniela De
Ioris, Michele Reginaldi
Partire dalla periferia per la riqualificazione
energetico-ambientale della città: una sperimentazione
metodologica-operativa

Maurizio Biolcati Rinaldi, Francesco Alberti,
Maria Francesca Rametta
Eco Industrial Park. Processi di rigenerazione
urbana per nuovi eco-quartieri

Ilaria Delponte
The urban requalification perspective through the
contribution of the communitarian projects:
opportunities and results

Pasqualino Boschetto, Dunia Mittner,
Michelangelo Savino
Smart Padua. Percorsi di una città metropolitana
verso lo sviluppo sostenibile

Gioia Di Marzio
L’ecologia del vento nel progetto di città sostenibile

Susanna Bulferetti, Francesca Ferrari, Stefano
Riccardi
Un diverso stile di vita dai sistemi innovativi di
gestione della sosta

Marco Facchinetti
City design and sustainability, could Italy lead the way?
Concetta Fallanca De Blasio
Generare i valori della qualità urbana. Un percorso
di avvicinamento
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Mauro Francini, Annunziata Palermo
Tra le declinazioni delle smart cities: smart
environment
Adriana Goni Mazzitelli, Anna Laura Palazzo,
Biancamaria Rizzo
Urban green commons. Prospettive nel caso romano
Agrippino Graniero
Insediamenti ecosostenibili. Da virtù a necessità
Valeria Lingua
When greener is not smarter. Green energies e identità
territoriale: dallo scontro alla proposta
Barbara Lino
Green cities, dimensione intermedia ed eco-quartieri.
Per una nuova stagione di rigenerazione urbana
Seeta Maggi, Moris Antonio Lorenzi
Citizens “Re‐cycle” and “Re‐nourish” the city
Roberto Manuelli, Anna Moro, Gianfranco Orsenigo
Per una nuova ecologia degli spazi della produzione.
Il caso della SP32 Novedratese
Giovanni Marinelli, Fabio Bronzini, Maria
Angela Bedini
La via italiana per le green cities. Il verde e la
naturalità nei piani urbanistici di nuova generazione:
le traiettorie emergenti nelle esperienze nazionali in
venticinque strumenti di pianificazione a confronto
Fabio Naselli
Una “Mano Verde” sulla città: Enna “Altra” e la
nuova città universitaria
Benedetto Nastasi
Reti e sistemi energetici delle città: le relazioni con la
morfologia urbana e gli scenari futuri dei PAES
Chiara Ortolani
Modelli urbani: relazioni tra struttura, forma del
tessuto connettivo e sistema della mobilità
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Raffaele Pelorosso, Federica Gobattoni,
Domenico Lauriola, Antonio Leone
Pianificazione territoriale e termodinamica: nuova
declinazione della sostenibilità
Anna Richiedei, Anna Frascarolo, Francesco
Mazzetti, Matteo Benedetto Rossi
Una prospettiva multiscalare per le green policies. Il
caso della Franciacorta: dalla pianificazione locale
all’area vasta
Alessandro Rinaldi
La VAS nei processi di democratizzazione
ambientale come opportunità di relazione tra
pianificazione e progetto
Andrea Santarelli, Donato Di Ludovico
Nuovi modelli di sviluppo delle città: reti verdi e
sistema rurale orientati all‘energia
Valeria Scavone
Human powered mobility per una città più green,
equa e sicura
Filippo Schilleci, Francesca Lotta
Le iniziative sociali come primo passo per la
sostenibilità dei quartieri
Sara Maria Serafini
La cultura green e le prospettive di well planning.
L’eco quartiere come modello esportabile di città
vivibile
Poster con relazione breve
Giovanna Ceno, Martina Massari
Un’opportunità per Lampedusa: studio di un
eco-quartiere turistico per la riattivazione dell’isola
Daniela Di Raffaele
Dis-messo in opera. Il riuso del dismesso come opportunità
di rivitalizzazione urbana
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