WORKSHOP 3
Per l’illustrazione di ciascun paper gli autori avranno a disposizione 10 minu7
LUNEDI’ 12 GIUGNO h.14,30
Introduzione
1. Poli, GisoF, Monacci, Chi7, Grana7ero, La conoscenza e la valorizzazione del patrimonio territoriale
come pre-condizione per l’azione pubblica: il piano paesaggis8co della Toscana [landscape, heritage,
planning]
2. FerreF, LAND CITIES. Cultural Heritage as an Engine of Spa8al Development in Peripheral Rural
Territories [Heritage, Local Development, Rural Areas]
3. For7, Rappresentazione e condivisione del paesaggio: una piaCaforma sperimentale
[representa7on, landscape, conserva7on & preserva7on]
4. D’Ascanio, Palazzo, L’Agro 8bur8no tra Roma e Tivoli. Pianiﬁcazione e progeCazione integrata per la
ciCà ecologica (par7cipa7on, urban regenera7on, strategic planning)
5. BaraWucci, Per la ristruCurazione del territorio rurale friulano lungo il Tagliamento [agriculture;
culture heritage; regenera7on]
6. Ceno, C’era una volta la Val di Noto. Il paradosso della pianiﬁcazione nel territorio ragusano [Spa7al
planning, local development, heritage]
7. Falco, Boca, Ambiente cos8ero, consumo di suolo e il fallimento della Legge Galasso
Pausa
LUNEDI’ 12 GIUGNO h.16,00
1. Miyawaki M., View Protec8on Areas of the Historic Monuments by Landscape Plans in Japan [Visual
impact assessment, View, Landscape plan in Japan]
2. Pirlone, Spadaro, Verso un Piano di ges8one del patrimonio storico UNESCO: prime applicazioni a
Genova [heritage, conserva7on & preserva7on, planning]
3. ColaviF, Usai, Tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggis8ci in ambito urbano: il ruolo del
sistema vincolis8co nell’azione pubblica. L’esperienza sarda [vincoli di tutela, patrimonio culturale e
paesaggis7co, mura urbane, Sardegna, Cagliari]
4. Lutzoni, Simonini, Valen7no, Paesaggio, Storia e ProgeCo. ProgeCo del parco archeologico di Turris
Libisonis [history, landscape, urban design]
5. Marin, Pratali, Patrimoni da condividere. Percorsi di valorizzazione dei patrimoni demaniali dismessi
e pra8che partecipa8ve (collabora7ve urban design, urban regenera7on, heritage)
Conclusioni

MARTEDI’13 GIUGNO h.9,00
Introduzione
1. AFli, Rompere il simulacro turis8co (turismo, este7zzazione, patrimonio storico)
2. Isola, Pira, Zoppi, Una ques8one centrale del Piano paesaggis8co regionale: la pianiﬁcazione dei
centri storici dei Comuni della Sardegna [historic centers, urban renewal, landscape]
3. Cannas, Curreli, Ruggeri, Una analisi compara8va tra strategie di sviluppo e tutela dei Centri minori
in Sardegna [resilience, public policies, cohesion]
4. ColaviF, Serra, Metodi e criteri per la riqualiﬁcazione dei tessu8 storici compromessi nei piani
par8colareggia8 per i centri storici in Sardegna [centro storico, ediﬁcato incongruo, riqualiﬁcazione
urbana]
5. ColaviF, Pili, Verso un set di indicatori condiviso per la deﬁnizione di strategie di tutela e
valorizzazione dei centri storici. Un'applicazione nei centri storici minori della Sardegna [tools and
techniques, urban renewal, historic centers]
6. Carta, Maluella, Centri storici tra precincts e commons: governare le aree ad alta densità
patrimoniale [historic centers, tourism, commons]
7. Stanganelli, Gerundo, Processi di rigenerazione urbana culture driven. Un’applicazione al centro
storico di Pozzuoli [urban regenera7on, culture-driven development, heritage]
Pausa
MARTEDI’ 13 GIUGNO h.10,30
1. Badiani, Scala, Un documento per conservare documen8: il des8no delle casére dei Magazzini
Generali BorgheCo di Brescia [Heritage, Urban regenera7on, Par7cipa7on]
2. Bozzuto, Costa, Un patrimonio da riaWvare: i velodromi storici italiani come possibili community
hub [heritage, community, urban regenera7on]
3. Ciuﬀarin, Waterfront 4.0. Laboratorio urbano per un nuovo ciclo rigenera8vo (heritage, urban
regenera7on, waterfront & harbor)
4. LaureWa, “FIAT CINEMA!” Un Cluster di imprese per la valorizzazione del Territorio Imerese
[[sviluppo locale]
5. Leonardi, Turismi innova8vi e alterna8vi per il rilancio delle ciCà in crisi [tourism, heritage, urban
regenera7on]
6. Scaﬃdi, Linee guida per l’elaborazione di un modello ﬂessibile di ri-ciclo socialmente inclusivo di
risorse locali in disuso. Il caso di Ex Fadda di San Vito dei Normanni (brownﬁeld, social prac7ces,
local development)
Pausa

MARTEDI’ 13 GIUGNO h.11,40
1. Bellé, Il riuso degli immobili pubblici come opportunità per inizia8ve boCom-up [urban prac7ces,
urban regenera7on, social prac7ces]
2. Clemente, Daldanise Giovenale, Processi culturali collabora8vi per la rigenerazione urbana (Culture,
Heritage, Community)
3. Greco, Rotondo, Dalla tutela alla ges8one del patrimonio storico: il ruolo dei beni pubblici per uno
sviluppo territoriale autosostenibile [urban regenera7on, welfare planning, public spaces]
4. Lorenzo, Massari, Maldina, Il Living Lab come metodologia per la valorizzazione e la tutela del
patrimonio storico culturale [heritage, urban regenera7on, innova7on]
5. Maccarone, Costruire partecipato in ambiente rurale. Un caso studio etneo (architecture,
infrastructures, rural areas)
6. Napolitano, Persico, Valorizzazione del saper fare come valore di comunità. Per un fablab diﬀuso
[Fablab, Napoli, Co-working]
7. Saragosa, GalleF, Visciano, Verso la deﬁnizione del patrimonio e delle cri8cità territoriali [iden7ty,
urban form, urban regenera7on]
Conclusioni

