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Atelier 1.

Bio-Logic City. Infrastrutture ecologiche e digitali
Coordina: Massimo Angrilli con Aldo Casciana
Discussant: Paolo Fusero

Nuovi Paradigmi Urbani
Bio Logic City
Fabrizio Paone
Far East: cyber, eco o bio-logic new cities?
Dunia Mittner
La città come network adattivo ipercomplesso
Antonio Caperna
Come reti neurali
Emilia Manfredi
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Cesare Corfone
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Stefano Pili, Stefania Sini, Emanuela Abis
Le politiche per il governo delle acque meteoriche urbane nella legislazione
dell’Unione europea e di alcuni paesi membri
Cinzia Langella
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Francesco Domenico Moccia, Emanuela Coppola
Suono: materiale del progetto per nuove strategie urbane
Ida Recchia
Un progetto urbano nello Jiangning District, Nanjing, China
Giovanni Marinelli, Monica Pantaloni
Strategie innovative di rigenerazione degli spazi pubblici
Fabio Bronzini, Giovanni Marinelli
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La costruzione della bio-logic city. Tra tecnologia e cultura
Innovazione tecnologica e sostenibilità nel progetto dell’housing sociale intelligente
Valeria Lingua, Jacopo Favara
EnvironMental
Luciano De Bonis
Qualità urbana e flussi materiali ed immateriali
Stefano Aragona
Approcci transdisciplinari e nuovi scenari urbani e territoriali
Massimiliano Scuderi
Smart Cities
Smart City. Da una definizione alla costruzione di un’agenda pubblica condivisa:
comparazione tra P.A.E.S. di città mediterranee
Nicola Martinelli, Graziarosa Scaletta, Rosa di Gregorio
Smart Cities
Paolo Fusero, Lorenzo Massimiano
Smart city: utopia o realtà?
Antonluca Di Paola
Aree urbane di waterfront in contesti “sensibili”: sostenibilità, pianificazione “multipla”
e integrata
Barbara Lino
Cibernetica urbana e sostenibilità: la città in tempo reale, possibili scenari di sviluppo
e problematiche.
Pierfrancesco Celani, Valentina Rocca
Consumo energetico e caratteristiche della morfologia urbana
Marialuca Stanganelli, Marco Soravia
Città lievi, nervature di foglia
Concetta Fallanca De Blasio
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Atelier 2.

Accessibilità come cittadinanza
Coordina: Roberto Bobbio
Discussant: Giovanni Laino

Mobilità
Addomesticare le Infrastrutture
Bruna Vendemmia
La conquista del diritto alla cittadinanza: il PIM del 1963
Corinna Nicosia
Luoghi accessibili per una città che cambia
Natalina Carrà
Accessibilità e cittadinanza: una efficiente mobilità urbana contro la segregazione spaziale
Giuseppe Critelli
L’accessibilità in un sistema integrato trasporti-territorio
Vincenza Chiarazzo
Diritto alla casa
“Cittadinanze dimezzate”: il governo dell’immigrazione tra politiche e pratiche
Elena Ostanel
Verso una prospettiva integrata per l’housing sociale
Valeria Lingua
Gestire i beni comuni
Comunanze urbane e domanda di partecipazione
Chiara Belingardi
Rispetto delle differenze I. Nuovi abitanti
Nuovi abitanti e diritto alla città: compiti (tecnici) e responsabilità (etiche)
della disciplina urbanistica
Francesco Lo Piccolo
Accessibilità come cittadinanza
Nausica Pezzoni
Nocività e conflitto: il caso bresciano
Giovanni Lonati
Rispetto delle differenze II. Genere
Le politiche urbane di genere come strumento di cittadinanza
Maria Sole Benigni
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Atelier 3.

Teorie e pratiche della pianificazione e conflitti
Coordina: Daniela De Leo con Ruba Saleh
Discussant: Francesco Lo Piccolo

Politiche, pratiche, narrazioni e retoriche nella post-metropoli e nei
territori a margine
Globalizzazione, marginalizzazione e pratiche sociali: auto-organizzate nella città
di Firenze
Giancarlo Paba, Camilla Perrone
Quale pianificazione per I territori post-metropolitani? Una riflessione a partire
dalla rottura del legame tra forme dell’urbano e confine amministrativi
Sandro Balducci
Pianificazione e spazi urbani dell’immigrazione: le risorse dei quartieri multietnici
e il ruolo delle politiche pubbliche
Paola Briata
Astrazione dei modelli e realtà delle pratiche informali. Conflitti e accordi nel caso Gela
Anna Paola Di Risio
Politica e politiche, il “diritto allo spazio” in una zona di conflitto
Ruba Saleh
Forme spaziali della cittadinanza e dei diritti
Una riflessione sull’attivismo politico del planner
Francesco Chiodelli
Significato e ruolo del diritto per i valori nell’urbanistica che cambia
Teresa Lapis
Strumenti, strategie e traiettorie (possibili) della pianificazione
Villabate, un paese conteso
Agata Bazzi
Una esperienza che dimostra il ruolo degli strumenti urbanistici nell’educazione
alla speranza. La stagione dei programmi integrati in Puglia: prime valutazioni
sui processi partecipativi
Sergio Bisciglia, Stefania Cascella, Anna Floriello, Giovanna Netti
Political re-scaling e pianificazione: asimmetrie di potere nei conflitti sugli usi del suolo
Barbara Pizzo, Giacomina Di Salvo
GIS e giustizia sociale nella gestione territoriale: luci ed ombre
Elena Giannola
Malessere territoriale e proteste dai cittadini: i perché di un Atlante
Laura Fregolent
Innovazioni e permanenze nei modelli di governo e di governance
Le Comunità di Valle in Trentino: una sfida tra autonomia politico-territoriale
e riconoscimento identitario
Rose Marie Callà, Alessandro Franceschini
Il ruolo dei piccoli comuni nel processo di costruzione della identità metropolitana
Carmela Mariano
I conflitti territoriali: dall’impasse alla durabilità
Cristiana Mattioli
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Atelier 4.

Rischio sismico e urbanistica della ricostruzione
Coordina: Matteo di Venosa con Roberto Di Ceglie
Discussants: Valter Fabietti e Rosario Pavia

Strategie di sviluppo per i territori colpiti dal sisma
Strategie territoriali per i comuni montani dell’Area Omogenea 9
Cristina Imbroglini
Un progetto di territorio per la ricostruzione dell’Aquila
Lucio Zazzara, Federico D’Amico
Le politiche di svilippo territoriale per la valle del Belice
Ignazia Pinzello, Lorenzo Canale, Annalisa Giampino, Maria Laura Scaduto, Vincenzo Todaro
Piani e progetti. Prove di innovazione per la ricostruzione post sisma in Abruzzo
Il progetto startegico delle reti infrastrutturali nella riorganizzazione dei territori colpiti
dal sisma in Abruzzo
Emilia Corradi
Una nuova governance per la ricostruzione de L’Aquila
Fabio Andreassi
Strategie insediative per la pianificazione dell’emergenza
Gabriella De Angelis
Vulnerabilità sismica e complessità del progetto di prevenzione
Prevenzione e ricostruzione per la riduzione del rischio sismico
Giacomina Di Salvo, Margherita Giuffré, Piera Pellegrino, Barbara Pizzo
Pianificare l’emergenza e la prevenzione
Mariano Gesualdi
Spazi collettivi sicuri per una urbanistica della prevenzione
Paola Branciaroli
La valutazione della Vulnerabilità Urbana Complessiva. Metodi a confronto
Salvatore Losco, Luigi Macchia, Pietro Marino
La Struttura Territoriale Minima
Riccardo Bonotti, Claudia Confortini, Maurizio Tira
Tecniche e modelli di valutazione per la ricostruzione post sisma
Il rilievo integrato per la ricostruzione di Paganica (Aq)
Rosa Grazia De Paoli, Domenico Mediati
Modelli di valutazione per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma
Matteo Scamporrino
Rischio e pianificazione. Tutela, prevenzione e sicurezza nella programmazione
urbanistica
Luana Di Lodovico, Luca Iagnemma
Restauro e Ricostruzione. Riflessioni sui centri della valle Subequana
Claudio Varagnoli, Lucia Serafini, Clara Verazzo
L’urbanistica che cambia. Rischi e sostenibilità
Ester Zazzero
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Atelier 5.

Pianificazione tra governo e mercato
Coordina: Luca Gaeta con Paola Savoldi
Discussant: Ezio Micelli

Strategie, risorse e dispositivi per fare città in tempo di crisi
Città e crisi economica internazionale: la pianificazione al centro dell’attenzione?
Valeria Fedeli, Marco Facchinetti
Abitare in un “mutuo”. Come l’investimento legato alla casa condiziona le scelte
del costruire, ovvero: le regole (non scritte) della città privata
Giuseppe Caldarola
Un binomio imperfetto: la pianificazione territoriale tra pratiche sociali e beni comuni
Fabio Landolfo
Per un partenariato pubblico-privato a servizio dell’edilizia sociale. Criticità del Sistema
Integrato dei Fondi Immobiliari
Elena Borghetti
Contrattare la città giusta. L’esperienza dei Community Benefits Agreements negli Stati
Uniti
Alessandro Coppola
Contrattazione di diritti urbanistici e regole per la qualità delle trasformazioni
Antonio Cappuccitti
Paesaggi, infrastrutture e soggetti della trasformazione territoriale
Competitività degli usi del suolo agricolo nella costruzione del paesaggio
Mariavaleria Mininni, Giovanna Mangialardi, Graziarosa Scaletta
Partnership pubblico-privato, infrastrutture ed ecologia
Francesco Domenico Moccia, Alessandro Sgobbo
Nuove infrastrutture e governo degli interessi localizzativi: quale ruolo
per la pianificazione? Il caso del Passante autostradale di Mestre, in Veneto
Matteo Basso
Dinamiche operative e interazione tra gli attori nei grandi progetti di trasformazione
urbana: il caso di King’s Cross Central
Alessandro Boca
Urbanistica, città, politica, economia
Stefano Aragona
Urbanistica e Real Estate. Nuovi soggetti e nuovi interessi collettivi
Carlo Alberini
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Atelier 6.

Contenimento del consumo di suolo, approcci e forme di riuso
dell’esistente
Coordina: Elena Marchigiani con Sara Basso
Discussant: Patrizia Gabellini

Spazi urbani esistenti come occasione per una diversa trasformazione
e un diverso abitare: l’emergere di nuovi diritti, doveri e poteri
I. Gli spazi dell’abitare come campo di costruzione e negoziazione di diversi diritti
L’abitare torna ad essere un problema politico
Cristina Bianchetti
Cosa una casa vale. Alcune riflessioni a partire dall’esperienza cilena.
Emanuel Giannotti
Spazi aperti come bene comune. Ristabilire connessioni dalle sponde dell’Aniene
al quartiere di San Basilio
Claudia Mattogno, Elena Cuscinà, Valeria Tullia Di Giacomo
Territori della condivisione. Torino
Angelo Sampieri
Housing Sociale, crisi economica e consumo di suolo: laboratori sperimentali
dell’abitare nei “luoghi della ritrazione”
Nicola Vazzoler
II. Tra diritti d’uso del suolo e diritti di spazi abitabili: quando il capitale fisso sociale
della città esistente e le dotazioni di welfare sono a rischio
Manutenzione della città
Marco Baccarelli
Ragioni per il contenimento dell’uso del suolo: i costi delle urbanizzazioni a confronto.
Maurizio Tira, Anna Richiedei
A Comparative Analysis of Urban Containment Policies Regarding Their Impacts
on Urban Housing Market
Ali Ustun

Suolo come bene comune e come valore: ripensare la struttura dei territori
contemporanei
I. Oltre la contrapposizione di città e campagna
Nuovi paesaggi. Interventi di rinaturalizzazione urbana
Daniela Buonanno
Consumo di suolo e ridisegno dell’esistente: rischi e limiti del progetto
Antonio E. Longo
Politiche agrourbane alla ricerca di strumenti. Esercizi (e acrobazie) di copianificazione
tra pianificazione paesaggistica e pianificazione ordinaria.
Mariavaleria Mininni, Luigi Guastamacchia
Agricoltura Urbana: strategie per la città dopo la crisi.
Emanuele Sommariva
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II. Land Grabbing e “neocolonialismi”
La nuova frontiera del consumo di suolo: il land grabbing.
Giuseppe Caridi
Scenari di consumo di suolo e processi di urbanizzazione nella Cina contemporanea.
Il caso di Pechino e dei villaggi rurali.
Coviello Carmela, Dicillo Cristina

Dismissioni e riuso di spazi e materiali urbani: riflessioni sulla riscrittura
del progetto urbanistico
I. Azioni puntuali e visioni di insieme: nuovi strumenti, strategie e forme del progetto
urbano?
Centri storici meridionali e riuso dell’esistente
Giuseppe Abbate
Il recupero degli scali ferroviari a Milano. Un’opportunità per ripensare alle forme
del progetto urbano
Antonella Bruzzese
On Hold Airports: il ri-ciclo degli aeroporti secondari e nuove opportunità per i territori
Mario Cicolecchia, Sara Favargiotta
Il riuso delle aree militari dismesse. Innestare “Micro-città” in contesti urbani di piccole
dimensioni
Paola Cigalotto, Marina Bradicic, Teresa Frausin
Contenimento del consumo di suolo, approcci e forme di riuso dell’esistente a L’Aquila
Federico D’Ascanio
La dismissione delle aree militari: un’occasione per le politiche di rinnovo dei centri storici
Francesco Infussi, Chiara Merlini, Gabriele Pasqui
Rigenerazione Urbana: Approccio “CircUse”. Area Pilota del comune di Asti
Giulia Melis, Marcella Poncini
Le aree risorsa a Palermo. Una opportunità di sviluppo urbano sostenibile?
Marilena Orlando
Un progetto processuale: riflessioni a partire dall’esperienza Mercato Navile a Bologna
Cristina Tartari
II. Il riciclo della città e dei suoi materiali: tra identità/valore del patrimonio esistente
e dispositivi di modificazione
Gli insediamenti produttivi nelle società post-crescita. Riscrittura di politiche e progetti
Simonetta Armondi
Aree Dismesse Ferroviarie, un’opportunità urbana
Greta Brugnoli
Le addizioni al costruito come strategia sostenibile per lo sviluppo urbano.
Elaborazione di uno strumento operativo per l’indirizzo delle scelte progettuali e tecnologiche
Elisa Curti
Le potenzialità del riuso per la città storica
Marika Fior
Scarti urbani e pratiche di riciclaggio
Giulia Menzietti
Ricostruire un’identità / città vulnerabile e spazi negati
Maria Luna Nobile
Demalling. Centri commerciali tra crisi e opportunità
Vincenza Santangelo
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Atelier 7.

Patrimonio e progetto di territorio
Coordina: Daniela Poli, David Fanfani
Discussant: Anna Marson

Patrimonio fra identità e trasformazione
Referenzialità e continuità nel piano
Elvira Petroncelli
Tra innovazione e permanenza. Pratiche di pianificazione nel rispetto delle regole
insediative di lunga durata
Elisa Butelli, Matteo Massarelli
Conservazione e diritto alla città
Marialessandra Secchi
Opportunità e limiti nella dimensione fisica della città flessibile
Roberto De Lotto, Cecilia Morelli di Popolo
Patrimonio per il progetto del territorio aperto e delle risorse agro-ambientale
Prime mosse per una nuova sinergia fra agricoltura e paesaggio della Brianza orientale
Anna Moro, Christian Novak
Progetto di parco fluviale. Volano di riqualificazione e ricucitura territoriale
Tullia Valeria di Giacomo
L’integrazione della mobilità per la fruizione del patrimonio
Antonio Taccone
La “pluralità” del paesaggio nel “progetto” del patrimonio territoriale
Mauro Francini, Annunziata Palermo
Aree protette e ambiti rurali, livelli di pianificazione e gestione divergenti tra territori
omologhi e confinanti. Un caso di studio: il parco del Pollino.
Antonio Scarpino
Patrimonio come riuso e messa in valore delle dotazioni territoriali
Centralità del territorio e sviluppo: ripensare la rete locale dei luoghi a partire dalle
differenze
Leonardo Lutzoni
Per un censimento italiano dei paesi abbandonati tra valore identitario e possibili
scenari di rivitalizzazione
Luca Di Figlia
Nuovi paradigmi per un governo eco-sostenibile del territorio
Domenico Passarelli, Maria Sapone
Indirizzi e metodi di ricomposizione paesaggistica: la governance per il patrimonio
Fabio Converti
Il paesaggio energetico-culturale per il futuro dei territori marginali: i paesaggi
potenziali delle Valli del Leno, Trentino, Italia.
Marco Malossini
Patrimonio come bene comune per la costruzione di visioni condivise
La costruzione sociale del patrimonio e il ruolo della pianificazione territoriale e urbanistica
Alberto Budoni
Nuove geografie dell’auto-organizzazione
Cecilia Scoppetta
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La Carta dei valori, metodo e possibilità. Il caso Carnia
Paola Pellegrini
Il progetto di territorio negli strumenti di attuazione della programmazione 2007-2013
della Regione Molise
Mario Morrica
Patrimonio e rigenerazione urbana
Gli strumenti del rinnovamento urbano di Trapani
Alessandra Badami
Rigenerazione urbana del centro storico di Barcellona
Mauro Francini, Myriam Ferrari
La decostruzione dello spazio urbano verde: i community garden nella esperienza italiana
Giorgia Lubisco, Pierangela Loconte
Il “contratto di fiume” per la pianificazione del sistema insediativo della Val d’Ofanto:
tra approcci bioregionali, animazione territoriale e azioni concorrenti
Mauro Iacoviello, Maria Laura Scaduto
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Atelier 8.

Paesaggio come sfondo del progetto urbanistico contemporaneo
Coordina: Michelangelo Russo
Discussant: Carlo Gasparrini e J. Bellmunt

Ecologia delle reti multiscalari. Relazioni intersettoriali tra i materiali
del progetto di paesaggio
Valorizzazione ecologica e paesaggistica nel piano locale. Una sperimentazione
in Provincia di Torino
Angioletta Voghera, Dafne Regis
Il progetto del paesaggio marchigiano. Problemi e scenari per il nuovo piano
paesaggistico regionale
Francesco Alberti, Fabio Bronzini

I. Rural-scape.
Reti di spazi aperti, territorio periurbano e dualismo città-campagna
Nuovi paesaggi urbani e progetto dello spazio pubblico nella città liquida.
Il paradigma della rete ecopolitana
Raffaella Campanella
Politiche di valorizzazione del periurbano in alcuni paesi della Unione Europea:
confronto tra esperienze francesi, spagnole e italiane
Juan Jose Galan Vivas, Francesco Marocco, Mariella Annese
Riforma fondiaria e ricostruzione urbana. La vicenda materana riletta alla luce
di una strategia agrourbana
Cristina Dicillo, Mariavaleria Mininni
Fondo paesaggio. Le aree agricole di versante della provincia di Trento
Maddalena Ferretti, Mosè Ricci
Le aree agricole nel progetto di territorio
Paola Marotta, Simona Rubino
Infrastrutture per la mobilità e costruzione del paesaggio: una questione irrisolta
Renzo Riboldazzi
II. Infra-scape
Il progetto di paesaggio come costruzione di una nuova identità locale: le nuove aree
produttive di Gaeta e Spigno Saturnia
Pasquale Miano
Territorio, geografia e sezione
Noela Besenval
Disegnare il paesaggio
Camillo Orfeo
III. Water-scape: paesaggi e città d’acqua
Costruire la città-laguna: da Venezia alla laguna, dalla laguna a Venezia
Daniele Cannatella, Sabrina Sposito
Reversibilità dei processi di consumo di suolo in ambito costiero
Federica Greco, Rosanna Rizzi, Martí Franch
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IV. Drosscape: paesaggi dello scarto e i rischi della settorialità
Il riciclo, un paradigma possibile, anzi necessario. La seconda vita del SIN “Bussi sul Tirino”.
Chiara Rizzi
Potenzialità mortificate di un paesaggio-sfondo
Valeria Scavone
Transizione Energetica. Integrare il paesaggio nelle politiche energetiche può essere
utile per il progetto di territorio?
Silvia Minichino

Paesaggi: interpretazioni e visioni
I. Tra percezione e visione: leggere e interpretare il paesaggio come forma
del territorio, per dare forma alle strategie
Atelier Coloco e la quarta dimensione del progetto
Danilo Capasso
Piano e percezione territoriale: leggibilità e comunicabilità del Paesaggio Urbano
Valerio Di Pinto
Napoli new urban vision
Anna Terracciano
Serpentine luminose, filamenti insediativi, nebulose urbane
Fabio Bronzini, Maria Angela Bedini
Una nuova dimensione aumentata dei territori tra paesaggi sognati e paesaggi temuti
Emanuela Nan
Attualità del paesaggio nella pianificazione urbanistica locale
Luigi La Riccia
Una nuova idea di lavoro per il paesaggio e i contesti sensibili, il caso trentino
Giuseppe Scaglione, Stefania Staniscia
II. Il paesaggio come armatura del progetto urbanistico contemporaneo:
interscalarità e costruzione di identità
Progetti urbani e progetti urbanistici nel governo dei paesaggi post-urbani
Pierluigi Properzi, Donato Di Ludovico
Paesaggio e urbanistica per le aree industriali e artigianali del Trentino: nuovi archetipi
dei paesaggi delle produzioni
Vincenzo Cribari, Marco Malossini
La forma della città tra progetto urbano e paesaggio
Chiara Camaioni
Sviluppo sostenibile lungo le aree costiere
euro-mediterranee: una questione di paesaggio?
Emma Salizzoni
Strategie per la ricostruzione del territorio aquilano
Raffaella Massacesi
Regole per la gestione del paesaggio europeo: la costruzione di una metodologia
comune attraverso la condivisione delle esperienze
Elio Trusiani, Emanuela Biscotto, Silvia Brunella D’Astoli
Paesaggio: dimensione dell’armonia
Giovanna Paci, Grazia Sabbatini
Strumenti di paesaggio per il progetto urbanistico
Giulia Carlone
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Il progetto urbanistico per il paesaggio territoriale
Paola Panuccio
Back to the landscape
Enrico Formato
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Atelier 9.

La geografia dei rischi e gli effetti ambientali dei piani
Coordina: Maurizio Tira
Discussant: Michele Zazzi

Conoscenza, rischio, valutazione e progetto
Pianificare la città dei frammenti. Metodi e strumenti di conoscenza per la riqualificazione sostenibile
Emanuela Abis, Valeria Saiu
Il ruolo delle verifiche ex post a supporto della VAS: trattamento dei dati ambientali
per la simulazione degli scenari di piano
Giuseppe Bonavita
Conoscenza e progetto. Il ruolo dei Sistemi della Conoscenza per il progetto urbano
Donato Di Ludovico
La valutazione ambientale strategica
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