Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
SIU Società Italiana degli Urbanisti
Mostra UrbanRegeneration-Genova 2004 Capitale europea della cultura
in collaborazione con:
Università degli Studi di Genova
Assessorato alla Qualità Urbana e Politiche Culturali del Comune di Genova

La qualità nei progetti di trasformazione urbana
Esperienze europee a confronto
Sede: Ex chiesa di San Salvatore, Facoltà di Architettura, piazza Sarzano, Genova
Data: Venerdì 3 dicembre 2004, ore 9.30
Le città europee continuano a rappresentare un luogo straordinario di innovazione e di
trasformazione, negli ultimi anni molte città hanno saputo ridefinire l’assetto fisico di molte
loro parti, ma hanno anche saputo invertire le tendenze al declino in campo economico e
sociale. Molte realtà hanno manifestato grandi capacità nel saper sfruttare “occasioni” e
opportunità provenienti da diversi canali di finanziamento, di saperli mettere a sistema
secondo un quadro di coerenze indirizzato da linee strategiche di sviluppo.
Il convegno si propone di coinvolgere tecnici, funzionari delle amministrazioni pubbliche,
studiosi e docenti universitari, in una discussione seminariale su casi esemplari di processi di
trasformazione urbana avvenuti nelle città europee che si segnalino come particolarmente
attenti al tema della qualità degli interventi e delle opere realizzate. Saranno illustrati casistudio esemplari e si cercherà di approfondire le modalità di tipo finanziario, organizzativo e
gestionale attraverso cui queste operazioni si sono realizzate con l’obiettivo di trarre possibili
linee di indirizzo e sollecitazioni per la normativa italiana e per l’impiego di finanziamenti
pubblici.

h. 9.30-9.45 apertura dei lavori
Benvenuto del Preside della Facoltà di Architettura di Genova
(Benedetta Spadolini)
Saluto di Enrico Da Molo (direttore Ge 2004)
Introduzione (Alberto Clementi - SIU)
h. 10.30 esperienze europee

h. 12.00 esperienze italiane

Pausa h. 13.00

Rotterdam (Donald Van Dansik, consulente per le strategie
urbane di Rotterdam)
Porto Nuno Portas (Universidade Técnica di Lisbona)
Valencia (Vicente Guallart, Escuela Superior de Arquitectura
di Valencia)
Bari (Nicola Martinelli, Politecnico di Bari)
Torino (Franco Corsico, Politecnico di Torino)
Genova (Bruno Gabrielli, Comune e Università di Genova)

h. 15.00 presentazione video Qualità e progetti di città. Esperienze a confronto
h. 15.15 tavola rotonda

conduce Andrea Plebe (Il Secolo XIX)
intervengono
Pio Baldi (Direttore DARC, Ministero per i Beni e le Attività
Culturali)
Bruno Gabrielli (Assessore Qualità Urbana Comune di Genova)
Raffaele Sirica (Presidente Nazionale Ordine degli Architetti)
Paolo Avarello (Presidente INU)
Dibattito
Conclusioni
Gaetano Fontana (Direttore, Ministero delle Infrastrutture)

h. 18.00 Visita alla Mostra UrbanRegeneration

