
Elisabetta M. Bello, architetto e dottore di ricerca in Pianificazione Territoriale e Sviluppo Locale. Ha
collaborato al corso di Teorie delle politiche pubbliche e sviluppo locale (Politecnico di Milano – polo
di Piacenza). Svolge attività di ricerca nel campo della pianificazione urbanistica e della mobilità e su
questi temi è autrice di diversi scritti.

Barbara Stasi, architetto e dottore di ricerca in Architettura, indirizzo Progettazione dell’Architettura,
è docente a contratto di Composizione Architettonica e Urbana presso la Facoltà di Architettura
dell’Università degli Studi di Genova dove svolge anche attività di ricerca. Numerosi sono i suoi con-
tributi inerenti al progetto urbano, al paesaggio rurale, all’ottimizzazione energetica dei tessuti storici
in Italia e alla nozione di teatralità nello spazio pubblico contemporaneo.

Elisabetta Vitale Brovarone è architetto e dottore di ricerca in Pianificazione Territoriale e Sviluppo
Locale. Docente a contratto di Pianificazione territoriale e progettazione urbana presso la Facoltà di
Architettura del Politecnico di Torino, svolge attività di ricerca e consulenza nell’ambito della pianifi-
cazione della città e del territorio. 

La XIV Conferenza della Società Italiana degli Urbanisti si è tenuta a Torino nei giorni
24, 25, 26 marzo 2011 entro il calendario delle iniziative per la celebrazione del 150°
anniversario dell’Unità d’Italia. La Conferenza ha affrontato, attraverso la sovrapposizio-
ne di diversi registri tematici, il tema dell’abitare, inteso in un’accezione ampia e inclusi-
va che investe i rapporti tra l’insediarsi, l’economia, la società e il modo in cui questi si
stanno oggi riarticolando in funzione di nuovi rischi ambientali, di crescenti disugua-
glianze sociali e di una rilevante crisi delle economie urbane entro il modello neo-liberi-
sta. L’ipotesi posta al centro dei lavori è che trattare di abitare significhi riaprire una
riflessione sui caratteri con i quali si presenta la questione urbana nel nostro paese e che
ciò costituisca un fronte rilevante sul quale misurare oggi la migliore ricerca e la miglio-
re pratica in campo architettonico e urbanistico.
Nell’arco di tre giornate sono stati proposti diversi livelli di lettura alternando lezioni,
discussioni, dibattiti, sequenze filmiche, visite a luoghi, costruendo interpretazioni paral-
lele e autonome con lo scopo di dare forma a un incontro che si è aperto, in modo non
occasionale, agli apporti provenienti da altre associazioni: l’Associazione Geografica
Italiana, l’Associazione dei Territorialisti, l’Istituto Nazionale di Urbanistica,
l’Associazione Nazionale Centri Storici, l’Associazione Italiana di Scienze Regionali.
Il volume assume dalle discussioni della Conferenza alcuni materiali, li ripropone in
modo selettivo riconfigurandone l’ordine, ne aggiunge altri che dai primi trovano ragio-
ne. Si propone dunque come una sorta di post-produzione di una discussione pubblica
e, nelle sue intenzioni, la rilancia. 
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