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Nodi come spazi pubblici post-metropolitani. Quale abitabilità?
Francesco Rossini
Hybrid Spaces of Hong Kong
Dispersione insediativa
Roberta Cocci Grifoni, Rosalba D’onofrio, Massimo Sargolini
Forma della città, sostenibilità urbana e qualità del paesaggio
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Alessandro Sgobbo
La dimensione policentrica della metropoli post-globalizzazione
Ignazio Vinci
RURBANScape.
Forme plurali del progetto per una nuova alleanza tra città e campagna
Reti di città
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
Mario Francini, Myriam Ferrari
Il disegno degli spazi pubblici nei quartieri marginali
Alessandro Mingolo
Velocità I Densità. Un progetto per la società del rischio
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

Le sfide e le nuove forme
dell’urbano:
praticare la dimensione
della post‐metropoli
Coordinatore
Gabriele Pasqui
Discussant
Federico Oliva

7b
La prospettiva della sostenibilità
Luca Congelo, Silvia Macchi, Liana Ricci, Giuseppe Faldi
Urban sprawl e adattamento al cambiamento climatico:
il caso di Dar es Salaam
Romano Fistola, Rosa Anna La Rocca
Evoluzione vs crescita urbana: la “wet theory”
Mario Francini, Annunziata Palermo
Verso nuove (ri)configurazioni territoriali
Giuseppe Mazzeo
Città “fossile” vs città “rinnovabile”:
applicabilità dei modelli ecologici ai sistemi urbani
Mariavaleria Mininni
Periurbanità. Per una politica di sviluppo rivolta ai luoghi
Nicolò Privileggio
Forme della densificazione: un progetto per il territorio europeo
Jason Rebillot
Planning for an Urbanism of Reduction
Cultura locale e globalizzazione
Marianna Calia
Rappresentazione e rigenerazione per la qualità urbana in Cina:
il caso di Guangzhou
Tullia Lombardo
Faraway, so close. Nuove geografie in Malesia: il caso di Cyberjaya
Mathilde Marengo
Mediterranean Futures
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Urbanistica e mobilità:
sostenibilità e integrazione

Coordinatore
Maurizio Tira
Discussant
Paolo La Greca e Giulio Maternini

08
Stefano Aragona
Dalla “crisi” all’occasione della città ecologica
Alberto Budoni
Approcci integrati per la pianificazione delle reti regionali di trasporto
collettivo su ferro
Natalina Carrà
Forme di mobilità sostenibile nella città storica
Donatella Cialdea, Alessandra Maccarone
Il Piano Paesaggistico Regionale e la mobilità sostenibile
Laura Cipriani
Aeroporti e cambiamento climatico.
Floating versus Flooded airport urbanism

Christian Novak
Il progetto di fruizione del territorio: nuove strategie fra contrazione della
spesa pubblica e frammentazione delle competenze
Andrea Palmioli
Strategie urbane e sviluppo rurale: contingenze per una nuova
urbanistica in Cina
Enrica Papa, Francesco Domenico Moccia, Gennaro Angiello, Pasquale
Inglese
An accessibility planning tool for Network Transit Oriented Development:
SNAP
Silvia Pericu
Mobilità e infrastrutture intelligenti per il cambiamento demografico

Giuseppe Critelli
Innovazioni nel trasporto pubblico e nuove “metamorfosi urbane”

Martina Pertoldi
Spazi della logistica: la costruzione di una rete a bassa densità e ad alta
intensità

Concetta Fallanca De Blasio
La messa in valore del patrimonio urbano attraverso modelli innovativi di
mobilità. CityMob in Calabria

Fulvia Pinto
Mobilità sostenibile e governo del territorio: le stazioni ferroviarie
dismesse come occasione di riqualificazione urbana

Mauro Francini, Antonio Scarpino
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

Andrea Rolando, Giovanni Castaldo, Davide Mezzino, Cristiana Oggero,
Bogdan Stojanovic
Una Smart Region tra Torino e Milano per EXPO 2015. ICTs e
riequilibrio territoriale

Valentina Gallo
Mobilità e welfare urbano: interazioni e prospettive di riforma

Christian Scintu
La mobilità sostenibile come principio cardine del “water renaissance”.
Il caso del lungomare di Cagliari

Carmela Gargiulo, Valentina Pinto, Floriana Zucaro
Integrazione urbanistica e mobilità: nuovi approcci ed esperienze
Ozan Hovardaoglu, Seda Calisir Hovardaoglu
Sustainability, Land-Use and Towards Re-Imagining the Rural-Urban
Fringes: Places for New Economic Identities of Towns – A Case Study in
Ankara, Turkey

Andrea Spinosa, Michele Vianello
Dispersione e contesto: una prospettiva per la metropolitana di Roma
Michela Tiboni, Silvia Rossetti
Integrazione tra pianificazione urbanistica e della mobilità: un caso studio

Massimo Lanzi
Indifferenza e consapevolezza. Territori del consumo e tattiche di riciclo

Bruna Vendemmia, Guido Minucci
Attraversare la regione urbana Milanese: percorsi individuali e luoghi di
scambio

Danilo Marcuzzo
Il Servizio Ferroviario Metropolitano torinese: dispositivo progettuale per
scenari e narrazioni e la trasformazione delle armature territoriali

Michele Zazzi
Riflessioni sulla pianificazione della mobilità ciclistica nella città di medie
dimensioni

Nicola Martinelli, Luigi Guastamacchia, Marianna Simone
Le Università come attori della promozione di nuovi modelli di mobilità
sostenibile
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Spazi pubblici/paesaggi comuni: un
progetto per la rigenerazione urbana

Coordinatore
Michelangelo Russo con Enrico Formato
Discussant
Maurizio Carta e Paola Viganò

9a
Rigenerazione creativa della città contemporanea: identità,
inclusione e costruzione di spazio pubblico
Sara Basso
Nuovi percorsi di qualità. Ripartire da paesaggi minimi per trasformare
gli spazi dell’abitare quotidiano
Francesca Borrelli
Favela Calling. Il Morro da Providência
Antonella Bruzzese
Centralità a tempo. Industria creativa, trasformazioni urbane e spazio
pubblico a Milano
Rodrigo Coelho
The public space in the reconstruction of urban peripheries: an example
of the Polis program in Portugal
Federico D’Ascanio
La rigenerazione urbana come modello di sviluppo. Il laboratorio
aquilano

Valerio Di Pinto
Misurare l’attrattività. L’approccio configurazionale per l’interpretazione
del ruolo e del valore degli spazi pubblici
Giovanna Fancello
L’Approccio alle Capacità e le Politiche di Sviluppo Urbano
Rossella Ferorelli, Alessandro Cariello
Spazi pubblici in rete: l’accesso come indicatore di rischi e opportunità
del geosocial networking per la dimensione urbana
Enrica Gialanella
Le procedure ad evidenza pubblica come strumento per la
rigenerazione urbana
Vincenzo Gioffrè, Elisabetta Nucera
Il riciclo del paesaggio agrario: un parco multinazionale lungo le terrazze
della costa viola
La costruzione sociale dello spazio pubblico come
paesaggio condiviso

Alessandra Marin, Milena De Matteis
Percorsi partecipati di rigenerazione urbana in tempi di crisi

Alberto Bertagna
Moti di paesaggio

La linea di costa e le citta d’acqua: il paesaggio come
spazio pubblico

Paola Cannavò
L’inclusione come pratica di disegno e di produzione dello spazio
pubblico?

Giuseppe Abbate
Gli spazi pubblici costieri nel progetto di territorio
Massimo Clemente, Eleonora Giovene di Girasole, Daniele Demarco
Rigenerazione delle città dal mare per una crescita sostenibile
Luca Di Figlia
Rigenerazione portuale delle città-porto delle isole: la rilevanza dello
spazio pubblico
Valentina Orioli, Enrico Brighi
Spazio pubblico e rigenerazione urbana: la Darsena di Città di Ravenna
come caso di studio
Forme del pubblico e approcci alla sua conoscenza e
trasformazione
Sarah Chiodi
Spazio pubblico e sicurezza. Le relazioni tra la pianificazione urbanistica
e la prevenzione del crimine

Claudia Faraone, Valeria Leoni
Nuovi paesaggi e nuove prospettive per i territori abitati in tempo di crisi:
la rigenerazione del PEEP “Circus” a Venezia attraverso gli spazi aperti
Carmela Mariano
Spazi pubblici ‘migranti’. Processi di rivitalizzazione degli spazi pubblici
della città contemporanea
Laura Mascino
Declinare in spazi le idee di welfare: nuovi materiali del progetto urbano,
nuovi paesaggi
Ecologie e paesaggi ordinari: il progetto dello spazio
pubblico come dispositivo di rigenerazione urbana
Fulvio Adobati, Vittorio Ferri
Svantaggiata e marginale? Più città per la montagna
Andrea Cingoli, Michele Manigrasso
Flessibilità e comfort nel progetto di riqualificazione dello spazio
pubblico. La ‘Terza Natura’ a servizio dell’Adattamento
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Daniela Corsini
Aree industriali dismesse e opportunità pubbliche

Romeo Farinella, Saveria Olga Murielle Boulanger, Michele Roncoroni
Il ‘metro bosco’ per San Pietro in Casale: “un buon posto per vivere”

Anna Moro, Roberto Manuelli, Gianfranco Orsenigo
Nuovi spazi di prossimità

Valeria Lingua
Rigenerare paesaggi comuni complessi: i waterfront delle isole

Interpretazioni, concetti e strategie per ripensare il progetto
urbano

Cristina Mattiucci, Rosa De Marco
Le nuove forme del territorio en dèbat. Il paesaggio come strumento
analitico e progettuale della post-metropoli

Libera Amenta, Enrico Formato
Diffusione, scarti e tracce di felicità nella Piana Campana
Alessandro Camiz
Lettura e progetto di spazi urbani collettivi: il transetto processuale
Mariavaleria Mininni, Francesco Marocco
Nuovi strumenti (fenomenologici) per la rigenerazione urbana: l’apporto
del racconto e del romanzo nel progetto dello spazio periurbano
Marialuce Stanganelli
Tempo e costruzione dello spazio pubblico urbano
Ester Zazzero
L’urbanistica della sostenibilità. Una nuova cultura del Sustainability
Sensitive Urban Design per lo spazio pubblico
Strumenti, metodi e rappresentazioni di paesaggio:
materiali per il progetto
Emanuela Abis, Chiara Garau, Stefano Pili
Una metodologia per la valorizzazione del paesaggio storico urbano
secondo le linee guida UNESCO
Raffaella Campanella
Dall’architettura della città all’architettura del paesaggio urbano? Una
ricerca per una nuova praxis per il progetto dello spazio pubblico
Giacomo Chiesa, Luigi La Riccia
Dalla rappresentazione alle rappresentazioni di paesaggi e territori
Felice De Silva
Lo spazio pubblico nei quartieri di ERP della città di Avellino
Gioia Di Marzio
Ecologie per la Rigenerazione Urbana. Il vento nel progetto di spazio
pubblico
Bruna Di Palma
Lo spazio archeologico come spazio pubblico
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Stefano Munarin, Maria Chiara Tosi
Gli spazi del welfare come semi di urbanità? Verso nuovi cicli di vita per
il territorio veneto?

Spazi pubblici/paesaggi comuni: un
progetto per la rigenerazione urbana

Coordinatore
Maria Valeria Mininni con Teresa Pagnelli
Discussant
Carlo Gasparrini

9b
Strategie del paesaggio
Francesco Alberti, Fabio Bronzini
Una nuova generazione di paesaggi della diffusione
Mariella Annese
La de-costruzione dello spazio come modello di trasformazione del
paesaggio periurbano
Monica Bianchettin Del Grano
Lo spazio fra le cose come paesaggio comune
Danilo Capasso, Bruna Vendemmia, Anna Sirica, Laura Falcone,
Giovanni Aurino
Ville + Sambre + Ville: a riverside park to reconnect the urban
archipelago
Pasquale Dal Sasso, Mario Morrica
Gli spazi pubblici nei sistemi complessi di relazione tra tessuto urbano e
ambiti di naturalità
Emanuela Nan
SMART Med.Urban-River. I contesti urbano-fluviali mediterranei quali
scenari privilegiati per lo sviluppo di nuove interazioni e dimensioni cittànatura. Genova laboratorio provetta
Giuseppe Onni
Nuovi spazi del turismo. Proposta di progetto dello spazio pubblico negli
spazi turistici della Sardegna
Giuliana Quattrone
Territori violati e abbandonati: una sfida per il progetto di riqualificazione
urbana
Stefania Staniscia
Scenari di nuovi paesaggi del Trentino.
Anna Terracciano
Sovrapposizioni e stratificazioni dei territori contemporanei.
Tornare a de.scrivere, in.scrivere, ri.scrivere.

Celestina Fazia, Maria Francesca Faro, Alessia Toscano
Qualità degli spazi pubblici e requisiti per una nuova dimensione urbana.
Spunti di riflessione
Vincenzo Monfregola, Roberto Riccio, Francesco Saverio Trombetta
Il progetto di parco lineare di Saline Joniche: String Landscape
Gabriella Restaino
Restituire le trame di una storia dispersa: i paesaggi comuni del “Melting
pot” del suburbio di Roma
Alberto Zanco
Rigenerazione urbana: oggetto architettonico o spazio aperto
Spazi aperti
Laura Battaglia
Il mercato del XXI secolo come motore di rivitalizzazione dei centri
storici
Carmelina Bevilacqua, Jusy Calabrò, Carla Maione
Public spaces as quality indicators in urban regeneration initiatives
Antonella Carrano
Ripartire dai luoghi dell’abbandono: la rigenerazione urbana attraverso
l’azione locale
Giulia Chiummiento, Federico Orsini
Spazio pubblico e rigenerazione urbana resiliente: il caso di
Lyon. Confronto tra casi studio per la definizione di un approccio
interdisciplinare
Carmela Coviello, Ina Macaione
Laboratori di rigenerazione urbana a Matera. Dalla Forma Urbis al
costruire una comunità in movimento
Daria De Petris
Il ruolo dell’housing sociale nella rigenerazione urbana: il caso del
quartiere Borgo Marino Sud a Pescara

Rigenerazione urbana

Giulio Giovannoni
Spazi pubblici e dispersione insediativa

Pasqualino Boschetto, Carlo Ghirardelli
La rigenerazione urbana e territoriale come strumento di sviluppo

Camillo Orfeo
Riconvertire linee costiere

Gabriella Esposito De Vita, Claudia Trilo, Stefania Oppido
Rigenerazione degli spazi pubblici e centri commerciali naturali:
il caso di Piazza Mercato e Borgo Orefici a Napoli

Martina Orsini
Spazio pubblico e forma della città
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Marichela Sepe
La realizzazione degli spazi pubblici in un asse emblematico colpito da
un evento sismico: un caso di rigenerazione incompiuta
Nausicaa Pezzoni
Il progetto di paesaggio come narrazione collettiva
Chiara Rizzi
Urban Reload_Rovereto
Valentina Simula
Spazi degradati, società diverse e nuovi occhi. Analisi e metodo per un
nuovo approccio alla progettazione urbana
Antonio Taccone
Una strategia per la costa urbana calabrese
Francesco Varone
Il progetto urbano come strumento per la rigenerazione urbana
Andrea Varriale
L’uso degli spazi pubblici a Napoli fra senso civico e regole

22

Città ecologica
e nuove domande di resilienza

Coordinatore
Maria Federica Palestino con Maria Cerreta
Discussant
Giancarlo Paba

10
Culture della citta e del territorio
Simonetta Armondi
Wilderness e transizione postmetropolitana dei territori
Paolo Bozzuto, Lorenzo Fabian
Apologia del Bicycle Urbanism. Il futuro del mezzo a pedali, tra utopia e
progetto urbano
Giulia Fini, Salvatore Caschetto
Implicazioni spaziali, visione metropolitana e gestione collettiva
dell’infrastruttura energetica. Un’interpretazione dell’esperienza della
Amsterdam Smart City

Luciano De Bonis, Alessandra Nguyen Xuan
Adattamento al cambiamento climatico e flessibilità nella pianificazione
ambientale (trans)locale
Adriana Galderisi
Un modello interpretativo della resilienza urbana
Pierluigi Loiacono
Integrazione tra pianficazione urbanistico-territoriale e di protezione civile
Francesco Domenico Moccia, Emanuela Coppola
La pianificazione ambientale di un comune a rischio idrogeologico:
il caso di Pago del Vallo di Lauro

Laura Grassini
Gestione delle risorse idriche e sviluppo territoriale. Percorsi di
innovazione tra modernità e tradizione

Carlo Pavan, Nicola Pavan
Metabolismo dell’acqua: uno strumento per la pianificazione e il disegno
urbano sostenibile

Valentina Gurgo
Approcci resilienti per territori sensibili

Francesca Pirlone
Il Piano di Azione Ambientale per una città ecologica.
Esperienze di ricerca in Provincia di Savona

Lorenzo Massimiano, Patrizia Toscano
Smart People. Le azioni locali che nascono dentro le reti globali
Amedeo Trezza
Laboratori di resilienza verso la città del Quarto Paesaggio
Edoardo Zanchini, Michele Manigrasso
L’intelligenza che riattiva la città. Nuovi rischi climatici e morfologie
urbane sostenibili
Resilienza, pianificazione, progetto
Antonio Acierno
Infrastruttura verde multifunzionale per Napoli orientale
Enrico Anguillari
Veneto 2100: living with water
Barresi Alessandra, Pultrone Gabriella
Urbanistica e sostenibilità. Sfide, esperienze e prospettive per la
costruzione di una nuova qualità urbana
Oriana Codispoti
La sostenibilità e il ruolo del disegno urbano

Questioni di metodo e valutazione
Sebastiano Curreli
Il piano d’azione per l’energia sostenibile nel quadro degli strumenti di
pianificazione urbana delle Smart Cities
Roberto De Lotto, Cecilia Morelli di Popolo, Sara Morettini, Elisabetta
Venco
Le valutazioni di scenari flessibili per la riduzione del rischio naturale
Giuseppe Faldi
L’analisi di scenario per l’adattamento al cambiamento climatico:
definire un progetto di sostenibilità per la città sub-Sahariana
Salvatore Losco, Luigi Macchia
Pianificazione urbanistica e dimensione ambientale: il contributo
del Water Sensitive Urban Design (WSUD) al miglioramento della
sostenibilità urbana
Francesco Rossi, Emilia Manfredi
La valutazione integrata nel progetto della città ecologica.
Questioni di metodo e processi applicativi

Valentina Crupi
Il progetto delle acque urbane come nuova opportunità per la città
esistente. Esperienze a confronto
23

by Planum. The Journal of Urbanism
ISSN 1723 - 0993 | no. 27, vol. II [2013]
www.planum.net
Proceedings published in October 2013

