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TERRE D'EUROPA E FRONTI MEDITERRANEI: 
IL RUOLO DELLA PIANIFICAZIONE 

tra conservazione e trasformazione per il miglioramento della qualità della vita 
 
 
 
Le questioni e i temi della conferenza 
 
La velocità delle innovazioni vestite di nuove fascinazioni tecnologiche sembra travolgere qualsiasi attesa e 
superare riflessione e previsioni. Eppure l’affezione per un passato ricco di eventi e di forme, anche se costretto 
in sopravvivenze spesso economicamente difficili, si ripropone con forza, avvalendosi di preoccupanti distanze 
che il nuovo pone per la ridotta capacità contemporanea di produrre qualità della vita nella proposizione di forme 
insediative. 
Il Mediterraneo con le sue differenze e la sua strana e composita unità è il campo in cui il contemporaneo incrocia 
necessariamente il nuovo e l’antico. 
Nuove geografie, differenti società e rinnovate economie emergono nella riconfigurazione del territorio europeo, 
sia a seguito dell'allargamento dell'Unione sia in conseguenza del rafforzamento delle relazioni mediterranee in 
previsione dell'area di libero scambio del 2010. Tra le "terre d'Europa" e i "fronti Mediterranei" si configurano già 
oggi nuove relazioni politiche e si incrementano flussi materiali e immateriali, si alimentano reti e si ricentralizzano 
luoghi, si redistribuiscono economie e si potenziano negoziati, si affacciano nuove risorse locali e si confrontano 
culture e civiltà. 
La IX Conferenza Nazionale della SIU a partire dalle riflessioni, dai dibattiti e dai nodi emersi nelle precedenti 
conferenze, intende chiamare gli urbanisti a discutere attorno ai valori, ai poteri e agli strumenti, consolidando la 
consapevolezza che il ruolo della pianificazione urbana e territoriale è di essere il principale interprete della 
necessità di imprimere qualità alla vita attraverso la produzione di forme e relazioni insediative. 
Assumere il confronto tra nuovo ed antico nei contesti e dentro gli scenari europei e mediterranei che si vanno 
configurando, significa rivedere i nostri impegni verso l’attenzione per la continuità in un panorama fatto di 
differenze e nuove geografie. 
La conferenza si propone quindi anche l’obiettivo di contribuire al dialogo Euro-Mediterraneo sui temi della 
qualità, dello sviluppo e della trasformazione del territorio. Un percorso necessario di confronto anche 
internazionale può essere aperto, nell’occasione, con urbanisti e pianificatori di città e territori mediterranei, con 
particolare riferimento alla realtà dei paesi frontalieri di cultura islamica. 
Sempre di più emerge come le maggiori aperture espresse da una società di potenti e globali comunicazioni 
conducono a un rafforzamento delle culture locali e a una domanda di distinguo e di differenze. Popoli di diverse 
culture e tradizioni sentono il bisogno di scambiare le loro risorse programmando un futuro in cui l’apertura dei 
confini consente una moltiplicazione delle opportunità economiche. Risorse nuove vengono alla luce dallo 
scambio e dal rapporto di diverse identità. Forme nuove di mobilità intervengono sconvolgendo l’antico principio 
della stanzialità. Nonostante si diffondano posizioni di arroccamento e autodifesa, la spinta verso forme di 
immigrazione di massa non si arrestano assecondando e promuovendo contatti che pur se forzati dalle indigenze 
tendono ad arricchire le tradizionali forma di vita urbana. 
Va investigato come tutto questo informa e modifica la produzione e l’uso degli spazi secondo dinamiche sempre 
più condizionate dall’azione di singoli e di gruppi sociali che in vari modi esprimono nuove forme di aggregazione 
e nuovi bisogni. 
La città e il territorio riconfigurano una loro fluida centralità su principi di aggregazione inediti di cui si avvertono 
forme di riuso e qualificazioni non più retti da programmi formalmente codificati, ma che comunque hanno il 
bisogno di una specifica interpretazione e programmazione. 
La sfida che si pone non coinvolge più le tematiche classiche delle periferie e dei centri storici dei servizi e delle 
attrezzature. Tutto viene rimpastato dal crescere di focolai di iniziative che vanno dalla sopravvivenza all’impresa, 
dall’impresa alla domanda di organizzazione, dalla organizzazione alla esigenza di rigenerazione e ricostruzione 
di aree urbane e territoriali. 
Nuovi impegni vengono richiesti quindi alla pianificazione ed al governo del territorio: impegni professionali, 
impegni formativi e chiari contributi alle politiche, alimentando una crescente domanda di un ruolo sociale della 
pianificazione, capace di agire concretamente per orientare le decisioni in un'ottica di governance multilivello, per 
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rinnovare i processi di sviluppo, per riqualificare i progetti di trasformazione, per rendere più efficaci gli strumenti 
di governo. 
La declinazione del tema avviene attraverso la proposta di sezioni tematiche costruite attorno al alcune questioni 
affrontate come coppie di parole chiave in cui il secondo termine segnala una specifica declinazione del primo, 
chiarendone la domanda posta ai contributi ed ai relatori. Le coppie di temi sono: 

• Struttura e identità. La sezione è dedicata agli approfondimenti o alle innovazioni attorno al tema 
dell'identificazione delle strutture territoriali e al conseguente riconoscimento delle identità dei luoghi, sia 
in termini di definizione di "invarianti" o "statuti", sia in termini di produzione di "condizionanti" e "linee di 
assetto". La sezione è dedicata alla discussione attorno ai piani strutturali, ai piani di interpretazione, agli 
atlanti delle memorie e dei valori dei luoghi. 

• Paesaggi e valori. La consapevolezza che il paesaggio vada indagato, interpretato e progettato 
attraverso il riconoscimento delle sue evoluzioni e delle sue declinazioni locali conduce la sezione a 
interrogarsi attorno alla necessità di passare da un atteggiamento esclusivamente conservativo ad uno 
più riqualificativo, maggiormente orientato dalla forza creatrice di nuovi valori dei paesaggi, di nuove 
generazioni di sensi, di più potenti sensibilità paesaggistiche legate alle culture locali e ai valori fondativi 
delle comunità insediate e perenni produttrici di paesaggi. La sezione è dedicata ai piani paesistici, di 
bacino, ai progetti di rigenerazione e ai progetti di nuovi paesaggi. 

• Infrastrutture e reti. La nuova armatura territoriale prodotta dalla moltiplicazione di nodi, reti e corridoi 
non solo agisce sulla configurazione spaziale del territorio europeo, ma modifica le relazioni funzionali, 
interviene sulle centralità e sulle nodalità, connette centri e margini e produce nuove gravitazioni in cui le 
città e i territori possono trovare motivi di competitività e di valorizzazione delle eccellenze locali 
interconnesse a reti globali. La sezione accoglie contributi sulle politiche di infrastrutturazione, sui piani 
di armatura territoriale e sui progetti di potenziamento dei nodi e dei corridoi territoriali, con particolare 
riferimento al ruolo che i porti stanno assumendo come "porte" di sistemi territoriali culturali e produttivi. 

• Città ed economie. La sezione ruota attorno ai caratteri e agli effetti delle diverse economie territoriali 
(fondiarie o immobiliari, produttive o terziarie, commerciali, culturali o turistiche, etc.) ed alle nuove 
geografie che producono sullo spazio urbano o territoriale, modificando le domande, redistribuendo 
valori e incrementando o riequilibrando la competitività. La sezione ospiterà contributi relativi ad analisi 
socio-economiche e a sistemi di valutazione capaci di descrivere i mutamenti, di definire gli scenari 
tendenziali e di orientare i programmi. 

• Strategie e poteri. La sezione è dedicata alla discussione attorno alle recenti declinazioni di 
pianificazione strategica, sempre più orientate al potenziamento degli ambienti di governance, ed alla 
sperimentazione di procedure di integrazione tra differenti sostenibilità (ambientale, culturale, economica 
e sociale) e tra differenti soggetti portatori di poteri (istituzionali, decisionali, di controllo o di azione, 
economici o di valutazione). La sezione è dedicata alla discussione sui piani strategici, sui documenti di 
indirizzo e orientamento, sulle procedure negoziali e sui patti per lo sviluppo. 
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PROGRAMMA DEI LAVORI 
 
3 marzo 2005 
 
Palazzo Reale 
Ore 9.00   ISCRIZIONE DEI PARTECIPANTI 
 
Ore 9,30  APERTURA DEI LAVORI 

Presiede e apre i lavori Nicola Giuliano Leone, Preside della Facoltà di Architettura 
 
Intervengono: 
Il Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, On.le Guido Lo Porto 
L’Assessore al Territorio e Ambiente, On.le Francesco Cascio 
L’Assessore ai Beni Culturali e Ambientali, On.le Alessandro Pagano 

 
Ore 10,30-13,00 
SESSIONE PLENARIA Terre d'Europa e fronti Mediterranei. Nuovi rischi, nuove opportunità. 

Giancarlo De Carlo (video) 
Bernardo Secchi (video) 
 
Alberto Clementi, Relazione introduttiva 
Franco Farinelli, Geografie di interdipendenze 
Piercarlo Palermo, Le innovazioni del piano 
Antonio Golini, Strutture e flussi demografici 
Marcel Roncayolo, Città-porta del Mediterraneo 
Leonardo Urbani, L’habitat mediterraneo 

 
Consegna del Premio “Giovanni Ferraro” 
 
Facoltà di Architettura 
Ore 15,30-17,30 SESSIONI PARALLELE 
 
SESSIONE A. STRUTTURA E IDENTITÀ 
Presiede e coordina: Arturo Lanzani 
Relazione introduttiva: Stefano Boeri 
 
Franca Balletti, Silvia Soppa (Dipartimento POLIS UNIGE) Identità dei luoghi: interpretazione e 
rappresentazione 
Michele Urbano (DSAT – UNIRC) La città nel cinema. Napoli 40 anni dopo Le mani sulla città 
Piera Busacca, Laura Saija (Dipartimento di Architettura e Urbanistica UNICT) Strategie per apprendere dal 
paesaggio urbano: il valore della memoria nella rivitalizzazione del quartiere San Berillo di Catania 
Concetta Fallanca De Blasio (Dipartimento di Architettura e Analisi della Città Mediterranea UNIRC) Continuità 
e prospettive dei luoghi dello scambio nelle città del Mediterraneo 
Massimo Carta (DUPT UNIFI) Atlanti patrimoniali, statuti dei luoghi e progetti di territorio 
Antonio Taccone (Dipartimento di Architettura e Analisi della Città Mediterranea UNIRC) Il valore dei luoghi: le 
città-porto del Mediterraneo 
Alessandra Badami (DiSPA – UNIPA) Koinè urbanistica del mediterraneo: connettività storica e territoriale dei 
parchi archeologici quali matrici culturali dell’identità euromediterranea 
Daniela Grillo (Dipartimento di Scienze Ambientali e Territoriali UNIRC) Criteri di valutazione per un’estetica 
urbana 
Fabio Naselli (DiSPA – UNIPA) Il Turismo Relazionale Integrato come modello per nuove strategie di 
riqualificazione per le Regioni Mediterranee 
 
La sessione riprende alle 17,45 e continua fino alle 19,30 
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SESSIONE B. STRUTTURA E IDENTITÀ 
Presiede e coordina: Teresa Cannarozzo 
Relazione introduttiva: Maria Cristina Treu 
 
Flavia Schiavo (UNIPA) Paesaggi urbani: camminare attraverso. Immagini di città nella rappresentazione dei 
bambini, note a margine 
Ignazia Pinzello, Carla Quartarone (UNIPA), Esperienze di urbanistica partecipata e comunicativa 
Francesca Triolo (UNIPA), Un percorso per la rigenerazione urbana: dalla città a misura “d’uomo” alla città per 
tutti 
Letizia Montalbano (UNIPA) Verso nuove visioni urbane:dalla kinderfreundliche Stadt ai cortili mediterranei 
Concetta A. Sottile (Dipartimento di Architettura e Analisi della Città Mediterranea UNIRC) Identità e 
rigenerazione. Per una nuova configurazione degli spazi. 
Renata Marino (UNIRC) Come da Laputa, l’isola volante 
Rosario Cultrone (DCT UNIPA) La protezione civile come strumento di tutela dell’identità 
Melania Ferreri (DSAT UNIRC) Trasformazioni urbane e “urban regeneration” 
Danilo Palazzo Un documento strategico come Visioning. Riflessioni aperte su un’esperienza in corso in 
provincia di Lecco 
Giuseppe Lo Bocchiaro (DCT – UNIPA) Comunicare le scelte della pianificazione. Riflessioni su sette idee di 
città nel fumetto 
 
La sessione riprende alle 17,45 e continua fino alle 19,30 
 
  
SESSIONE C. PAESAGGI E VALORI 
Presiede e coordina: Nicola Martinelli 
Relazione introduttiva: Roberto Gambino 
 
Giancarlo Poli (Regione Emilia-Romagna), Barbara Marangoni, Elena Marchigiani (Dipartimento di 
progettazione architettonica e urbana UNITS) L’adeguamento del Ptpr della Regione Emilia-Romagna come 
laboratorio di sperimentazione 
Daniele Virgilio (Dipartimento POLIS UNIGE) La costruzione di un modello gestionale per il recupero del 
paesaggio culturale: i progetti di riqualificazione paesistico-ambientale e sviluppo sostenibile del territorio nel 
piano di parco delle Cinque Terre 
Marcello Miozzo, Samuela Ristori, Paolo Ventura (Dipartimento di Urbanistica e Pianificazione del Territorio 
UNIFI) Pianificazione urbanistica e protezione del paesaggio. Il caso di Bibbiena 
Mariavaleria Mininni (Dipartimento ICAR – POLIBA), Ma anche l’area della campagna rende liberi. Proposte di 
una campagna urbana dentro una visione paesaggistica 
Michele Zazzi (Dipartimento di Architettura e Pianificazione Territoriale UNIBO) Articolazioni spaziali per il 
governo del paesaggio. Retoriche, limiti e opportunità 
Paola Giannattasio (DSAT – UNIRC) Indirizzi metodologico-progettuali per una pianificazione integrata e 
sostenibile 
 
 
SESSIONE D. PAESAGGI E VALORI 
Presiede e coordina: Paolo La Greca 
Relazione introduttiva: Lucina Caravaggi 
 
Maria Elsa Baldi (DCT UNIPA), Progettare la qualità per proteggere i paesaggi 
Paolo Pileri (DIAP POLIMI) Il monitoraggio a supporto della  riqualificazione del paesaggio agroforestale 
Maurizio Spina (DAU UNICT), Marina Adriana Arena (Dipartimento OASI UNIRC) Valori etici ed estetici del 
paesaggio 
Margherita Delfino (UNIRC) Natura/cultura: la Rete della memoria 
Daniele Ronsivalle (DCT UNIPA), Processi innovativi di rigenerazione del paesaggio. Uno stato dell’arte per 
nuovi obiettivi 
Giada Bini (DCT UNIPA) Piano di Sviluppo Agrituristico: contenuti ed opportunità 
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SESSIONE E. CITTÀ ED ECONOMIE 
Presiede e coordina: Maurizio Carta 
Relazione introduttiva: Patrizia Ingallina 
 
Fabio Mazzola, (Facoltà di Economia, UNIPA) Il milieu socio economico del Piano strutturale della Provincia di 
Palermo 
Francesco Apollonio, Michele Pezzagno (Dipartimento di Ingegneria civile UNIBS) La costruzione della nuova 
fiera internazionale di Varsavia 
Piero Rovigatti (DART UNICH) I territori della nuova Albania. Problemi, occasioni e prospettive di un Paese 
mediterraneo alla ricerca di un nuovo modello di sviluppo 
Angela Sannino, Raffaele Iaccarino  (UNINA) Marketing e governance: politiche di sviluppo del territorio rurale 
Emilia G. Trifiletti (DPIST UNINA) Gli strumenti, gli attori ed i soggetti coinvolti nel recupero del patrimonio 
immobiliare pubblico 
Antonio Leone (DSAT UNIRC), Trasformazioni urbane nella città interetnica. I “nuovi luoghi” di integrazione 
sociale a Reggio Calabria 
Gabriella Musarra (UNIPA) La città-rete: la nuova dimensione dell’abitare e del produrre 
 
 
SESSIONE F. STRATEGIE E POTERI 
Presiede e coordina: Giuseppe Gangemi 
Relazione introduttiva: Paolo Avarello 
 
Anna Del Grande (Dipartimento di Architettura e Analisi della Città Mediterranea UNIRC) I programmi complessi 
nelle politiche di riqualificazione urbana: il Pic Urban di Reggio Calabria, nuove prospettive per la città 
Eleonora Giovene di Girasole (Dipartimento di Conservazione dei Beni Architettonici ed Ambientali UNINA) 
Interetnia ed equità insediativa nella riqualificazione sostenibile dei quartieri periferici  
Giuseppe Romeo (CERTET UNIBocconi) Gestione degli interventi urbani complessi 
Mauro Francini, Maria Francesca Viapiana (Dipartimento di Pianificazione Territoriale, Università della 
Calabria) Sperimentazione di strategie partecipative nei processi di rigenerazione urbana. proposta di un 
contratto di quartiere a Rogliano (CS) 
Maria Francesca Viapiana, Mauro Francini (Dipartimento di Pianificazione Territoriale, Università della 
Calabria) Sinergie tra soggetti della riqualificazione urbana nel contratto di quartiere di Lamezia Terme (CZ) 
Giovanni Speranza (DCT - UNIPA) L’Amministrazione e il Piano con l’informatica 
 
 
COFFEEBREAK 
 
Ore 17,45 – 19,30  SESSIONI PARALLELE 
 
 
SESSIONE G. STRUTTURA E IDENTITÀ 
Presiede e coordina: Lucio Carbonara 
Relazione introduttiva: Paola Di Biagi 
 
Camilla Perrone (Dipartimento di Urbanistica e Pianificazione del Territorio) Dalla partecipazione all’autogoverno 
del territorio. Atlante del patrimonio socio economico e delle nuove pratiche sociali del circondario empolese 
valdelsa 
Bernardo Rossi-Doria, Francesco Lo Piccolo, Filippo Schilleci, Ignazio Vinci, (DCT UNIPA) Riconoscimento 
e rappresentazione di fenomeni territoriali inediti in Sicilia 
Amalia Chianese (Dipartimento di Conservazione dei Beni Architettonici ed Ambientali – UNINA) Conservazione 
Innovazione e Integrazione nel centro storico 
Laura Latora (DSAT – UNIRC) Le nuove strategie di identità e di qualità urbana 
Davide Leone (DCT – UNIPA) Interpretare la città e il territorio. Il cinema come “valore aggiunto” 
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SESSIONE H. PAESAGGI E VALORI 
Presiede e coordina: Giuseppe Imbesi 
Relazione introduttiva: Attilia Peano 
 
Attilia Peano, Angioletta Voghera (Dipartimento Interateneo Territorio, POLITO) Il paesaggio per lo sviluppo 
rurale. Un’esperienza di ricerca nella provincia di Torino in collaborazione con Coldiretti 
Ilaria Garofalo, Elena Marchigiani (Dipartimento di progettazione architettonica e urbana UNITS) Progettare i 
paesaggi di confine. Modelli e tipologie insediative nell’ottica della sostenibilità ambientale nelle aree 
transfrontaliere Italia-Slovenia 
Vincenzo Todaro (DCT UNIPA) Reti ecologiche e governo del territorio 
Fabiana Callegari (Dipartimento POLIS UNIGE) Le tonnare nelle politiche di valorizzazione e di sviluppo 
economico sostenibile del paesaggio costiero 
Elena Mirenda (DSAT UNIRC) Pianificare per i Territori e Paesaggi delle fiumare della Provincia di Messina 
 
 
SESSIONE I. INFRASTRUTTURE E RETI 
Presiede e coordina: Susanna Menichini 
Relazione introduttiva: Roberto Busi 
 
Chiara Bresciani (Dipartimento di Ingegneria civile UNIBS) Il sistema della mobilità fra piani e progetti  
Maurizio Tira, Barbara Badiani, Elisa Di Dio (Dipartimento di Ingegneria civile UNIBS) Il potenziamento dei nodi 
infrastrutturali, tra potenziamento del sistema delle comunicazioni e sviluppo di nuove centralità 
Giuseppe Dematteis, Cristiana Rossignolo (EU-POLIS, Torino) Policentrismo, networking, competizione. Quali 
strategie per città e territori? 
Raffaella Anzaldo (DSAT UNIRC) L’accessibilità come nodo della qualità territoriale: il caso dei centri minori 
calabresi fra reti infrastrutturali e “percorsi cognitivi” 
Maurizio F. Errigo (DSAT UNIRC) La Randstad Holland nell’organizzazione policentrica europea 
Nicola Martinelli, Maria Raffaella Lamacchia, Danilo Stefanelli (Dipartimento ICAR – POLIBA) Bari - gateway 
city tra opportunità e minacce 
 
 
SESSIONE L. STRATEGIE E POTERI 
Presiede e coordina: Raimondo Innocenti 
Relazione introduttiva: Alessandro Balducci 
 
Celestina Fazia (DSAT UNIRC) Gestire la complessità in un contesto di governance. Il ruolo della governance - 
tra scenari, strategie ed esiti - nella gestione delle aree protette 
Angela Vinci (DSAT UNIRC) Strategie di vasta scala per un controllo delle trasformazioni urbane 
Fabrizia Ippolito (Dipartimento di Progettazione Urbana UNINA) Vesuvio: la città precaria. Tattiche di esistenza 
nella città vesuviana e strategie di convivenza con il rischio vulcanico 
Maria Chiara Tomasino (UNIPA) Agenda 21 locale tra pianificazione strategica e pianificazione ordinaria. Il caso 
della Regione Sicilia 
Umberto Janin Rivolin (Dipartimento Interateneo Territorio POLITO) European spatial planning: il contributo di 
una “prospettiva mediterranea” 
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4 marzo 2005 
 
Facoltà di Architettura 

 
COLLOQUI SU RICERCA, DIDATTICA E PROFESSIONE 
La prima parte della mattina è dedicata ad alcune riflessioni attorno alla ricerca ed alla didattica in pianificazione 
urbana e territoriale, sia attraverso la presentazione di alcune ricerche promosse dalla SIU sia attraverso 
l’animazione di dibattiti attorno alle questioni della didattica, della pubblicistica e della comunicazione 
dell’urbanistica in riferimento alla domanda espressa dal territorio 
 
Ore 9,00 – 10,00 
C1. LA RICERCA SIU SULLA FORMAZIONE IN URBANISTICA (a cura di Rosario Pavia, Susanna Menichini, Franco 
Rossi e Piero Rovigatti) 
C2. LA RICERCA SIU SU CITTÀ UNIVERSITÀ E TERRITORIO (a cura di Francesco Lo Piccolo, Nicola Martinelli e 
Piero Rovigatti) 
 
Ore 10,00 – 12,00 
C3. LE COLLANE EDITORIALI DI URBANISTICA E PIANIFICAZIONE 
Presiede Alessandro Bianchi 
Partecipano: Paolo Avarello, Attilio Belli, Stefano Boeri, Enrico Costa, Giuseppe Dato, Patrizia Gabellini, 
Giuseppe Imbesi, Francesco Indovina, Nicola Giuliano Leone, Giovanni Maciocco, Massimo Olivieri, 
Rosario Pavia, Mosè Ricci, Franco Rossi. 
 
 
Ore 12,00 – 13,30 SESSIONI PARALLELE 
 
SESSIONE M. STRUTTURA E IDENTITÀ 
Presiede e coordina: Corrado Diamantini 
Relazione introduttiva: Alessandro Bianchi 
 
Natalina Carrà (Dipartimento di Architettura e Analisi della Città Mediterranea UNIRC) La memoria storica delle 
città come fattore di sviluppo 
Cristiano Masciari (Dipartimento di Architettura e Analisi della Città Mediterranea UNIRC) La struttura 
mediterranea attraverso il suo reticolo di relazioni 
Giuseppe Cinà (Dipartimento POLIS UNIGE) Risorse, statuto dei luoghi e correnti modelli di sviluppo. La difficile 
mediazione del Piano Strutturale di Quarrata 
Corrado Diamantini, Davide Geneletti (Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, UNITN) Un quadro 
conoscitivo  a supporto di decisioni territoriali: il sistema informativo della sensibilità ambientale 
Caterina Gironda (Dipartimento di Architettura e Analisi della Città Mediterranea UNIRC) Gli spazi si modificano 
le città restano 
Fabio Lucchesi (DUPT UNIFI) La descrizione dell’identità territoriale e le tecnologie dell’informazione geografica 
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SESSIONE N. PAESAGGI E VALORI 
Presiede e coordina: Giuseppe Trombino 
Relazione introduttiva: Franco Rossi 
 
Donatella Cristiano (Dipartimento di Pianificazione Territoriale - Università della Calabria) Il paesaggio e le 
trasformazioni, dalla valutazione alla prefigurazione di qualità 
Filippo Gravagno, Salvatore Messina (DAU UNICT) Priolo: verso un progetto nei paesaggi del rischio 
Daniela Del Grande (Dipartimento Patrimonio Architettonico e Urbanistico UNIRC) Linee guida per una Carta del 
rischio dei centri storici 
Silvia Marano (Dipartimento di Pianificazione Territoriale, Università della Calabria) Dispositivi di trasformazione 
per la messa in valore di Sintra, patrimonio dell’umanità 
Paola Giannattasio (DSAT – UNIRC) Indirizzi metodologico-progettuali per una pianificazione integrata e 
sostenibile 
Andrea M. Pidalà (Laboratorio di ricerca territoriale dei Nebrodi), Alberto Ziparo (DUPT - UNIFI) Politiche per il 
paesaggio e pratiche partecipative in Sicilia: la Rete del Nuovo Municipio, i Laboratori territoriali e la pianificazione 
di Area Vasta 
Paola Panuccio (DSAT-UNIRC), La gestione del territorio attraverso la progettazione di paesaggi di qualità: il 
piano integrato urbanistico-territoriale 
 
SESSIONE O. INFRASTRUTTURE E RETI 
Presiede e coordina: Francesco Domenico Moccia 
Relazione introduttiva: Mosè Ricci 
 
Paola Marotta (DCT UNIPA) Il ruolo delle infrastrutture e la configurazione della città contemporanea. Napoli: 
trasformazioni dell'infrastruttura portuale-trasformazioni della città. 
Simona Corradini (DUPT  – UNIFI) La rete dei nodi portuali come sistema di luoghi specifici: due porte del 
mediterraneo 
Ferdinando Corriere (DCT – UNIPA) I sistemi informativi territoriali dei trasporti in Sicilia 
Rosario M. Valerio Russo (UNIRC) Per la rete dei porti del Mediterraneo 
Carlo Alberini, (Dipartimento POLIS, UNIGE) Il Coordinamento dei Porti del Medio Tirreno. Il locale come attore 
nella governance dei progetti di infrastrutturazione 
Elvira Petroncelli (DIPIST – UNINA), La “città dello stretto” come “città porta” 
 
SESSIONE P. CITTÀ ED ECONOMIE 
Presiede e coordina: Bernardo Rossi-Doria 
Relazione introduttiva: Attilio Belli 
 
Maria Antonietta Clerici (DIAP – POLIMI) Descrivere e governare la nuova geografia del commercio: il caso 
della regione urbana milanese 
Patrizia Chirico (Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria) Frammenti & Ricuciture. Materia, forma, 
nature, essenza. La concretizzazione di un’esigenza 
Rosa A. La Rocca (DPIST UNINA) Nuove domande d’uso della città e possibilità di sviluppo turistico a Napoli 
Pierluigi Campione (DCT – UNIPA) Regime patrimoniale pubblico e interesse pubblico. Politiche economiche e 
strategie di piano. 
Sebastiano Provenzano (DAU – UNICT), Il progetto strategico come nuovo paradigma della progettualità 
 
 
SESSIONE Q. STRATEGIE E POTERI 
Presiede e coordina: Enrico Costa 
Relazione introduttiva: Giovanni Maciocco 
 
Ignazio Vinci (DCT - UNIPA) La ricomposizione regionale dei sistemi locali territoriali 
Giuseppe Guida (DUN - UNINA) La città multietnica. Dispersione insediativa, integrazione e forme del progetto 
urbanistico al Sud 
Gustavo Cecchini, Maria Pagano (DCT - UNIPA) Alcune considerazioni e prospettive sul ruolo della 
pianificazione territoriale per la valutazione strutturale e strategica in un processo partecipativo e di sussidiarietà 
Maurizio Carta, Barbara Lino, Daniele Ronsivalle, Claudio Schifani (DCT – UNIPA) L’Urban Center di 
Palermo: verso il piano strategico 
Valeria Fedeli (DIAP – POLIMI) Città metropolitane: innovazioni istituzionali o scatole vuote? 
Adamo C. Lamponi (DCT – UNIPA) Il Piano urbanistico nel processo di rinnovamento degli strumenti normativi: 
soggetti, attori e obiettivi 
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SESSIONE R. STRATEGIE E POTERI 
Presiede e coordina: Giuseppe Carta 
Relazione introduttiva: Guido Morbelli 
 
Giovanni Virgilio (Dipartimento di Architettura e Pianificazione Territoriale UNIBO) Da necessità a scelta di 
qualità: la valutazione dei processi di pianificazione strategica 
Alberto Corlaita (Dipartimento di Architettura e Pianificazione Territoriale UNIBO) La strategia della flessibilità fra 
certificazione e opzione sociale 
Antonio Iazzetta (Dipartimento di Conservazione dei Beni architettonici e Ambientali UNINA) Perequazione e 
valutazione nel piano urbanistico comunale 
Corrado Zoppi (Dipartimento di Ingegneria del Territorio, Sezione di Urbanistica, UNICA) Il piano di tutela delle 
acque come importante strumento per la definizione di una cornice di riferimento per la pianificazione del territorio 
Vincenzo Magra (DSAT UNIRC) La qualità dello spazio urbano: politiche e pianificazione strategica tra tradizione 
e innovazione 
 
 
SESSIONE S. STRATEGIE E POTERI 
Presiede e coordina: Mario Coletta 
Relazione introduttiva: Patrizia Gabellini 
 
Pietro Ugolini, Francesca Pirlone (Dipartimento di Edilizia, Urbanistica ed Ingegneria dei Materiali UNIGE) 
Tendenze evolutive della governance nel nuovo assetto europeo e mediterraneo 
Antonella Aluia (DCT, Unipa) Le nuove forme della pianificazione nelle procedure negoziate 
Francesco Del Grande, Cecilia Lucia Trocino (DSAT UNIRC) La Pianificazione territoriale strategica e le 
occasioni di sviluppo negli interventi su area sovracomunale. Il PIT Crotone e le sue ricadute attese 
Enrico Costa, Raffaella Anzaldo, Elisa Mazza, (DSAT UNIRC), Agenda 21 locale: uno strumento per ripensare 
il territorio della Regione Calabria 
Ferdinando Trapani (DiSPA – UNIPA) L’esperienza del territorio. Modalità di lettura dei fenomeni di sviluppo per 
la governance territoriale 
Carolina Pacchi (DIAP – POLIMI) Il progetto Interreg Metropoli Nature: la governance per una gestione 
sostenibile dei parchi periurbani. Il caso della Provincia di Milano 
 
PAUSA PRANZO 
 
Aula Magna della Facoltà di Architettura 
Ore 15,00 – 17,30 
SESSIONE PLENARIA Tavola rotonda “Verso un’urbanistica dell’Europa mediterranea?” 
 

Presiede Bruno Dolcetta 
Introduce: Nicola Giuliano Leone 
Intervengono: Il Presidente della Regione Siciliana, On.le Salvatore Cuffaro 

Gaetano Fontana (Ministero Infrastrutture e Trasporti) Progetti di reti, progetti di 
città transeuropee 
Ariella Masboungi (Francia), Urbanistica francese, urbanistica mediterranea 
Juan Antoni Solans (Spagna), Urbanistica spagnola, urbanistica mediterranea 
Houria Bouhired (Algeria), Una visione dall’Algeria 
Sameh El Alaily (Egitto), Egitto: le grandi politiche urbane e territoriali 
Mustafà Jazairi (Siria), Urbanistica e recupero 
Yodan Y. Rofè (Israele), L'urbanistica Israeliana e la ricerca per uno sviluppo 
sostenibile 

Conclude Bruno Gabrielli (Italia) 
 

 
 
Ore 18,00 – 19,00 
ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI SIU 
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Spazio MOSTRE 
La Conferenza sarà animata da uno spazio aperto a mostre, esposizioni e poster session dedicate ai diversi temi 
che caratterizzano l'incontro, curate da studiosi locali, nazionali e internazionali che ne curano l’allestimento e 
l’organizzazione. 
 

• Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Generazioni di programmi complessi a cura di Gaetano 
Fontana 

• Provincia Regionale di Palermo – Il Quadro conoscitivo strutturale del PTP di Palermo 
• SIU – Ricerca Città Università Territorio, a cura di Nicola Martinelli, Piero Rovigatti, Pino Scaglione 
• PTUA anno 7: percorsi formativi, a cura di Ignazia Pinzello e Carla Quartarone 
• Laboratorio di ricerca Cinema e Città - Il cinema di Francesco Rosi, a cura di Enrico Costa 
• Esperienze didattiche di urbanistica partecipata: la città e i bambini a cura di Ignazia Pinzello e 

Carla Quartarone 
• Paesaggio agrario e agricoltura urbana: “Il parco delle colline di Napoli” – a cura di Agostino di 

Lorenzo, Francesco Coppola, Italo Ferraro, Vincenzo Meo e A. Loris Rossi 
• Recupero e riqualificazione nei centri storici del Mezzogiorno a cura di Teresa Cannarozzo e 

Manfredi Leone 
• Comune di Genova - Esperienze di riqualificazione urbana a Genova a cura di Bruno Gabrielli 
• Le città creative in Europa: esperimenti di rigenerazione urbana, a cura di Maurizio Carta, Barbara 

Lino, Francesca Italiano 
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Iscrizione ai lavori 
È possibile partecipare ai lavori della conferenza previo pagamento delle seguenti quote 
d’iscrizione:  

 € 70 per i soci SIU 
 € 100 per i non iscritti 
 € 50 per i dottorandi, specializzandi e studenti. 

 
 
Comitato Scientifico 
Alessandro Balducci (Università di Milano) 
Bruno Dolcetta (Iuav di Venezia) 
Maurizio Carta (Università di Palermo) 
Alberto Clementi (Università di Chieti) 
Enrico Costa (Università di Reggio Calabria) 
Gaetano Fontana (Dicoter) 
Bruno Gabrielli (Università di Genova) 
Roberto Gambino (Politecnico di Torino) 
Giuseppe Imbesi (Università di Roma "La Sapienza") 
Raimondo Innocenti (Università di Firenze) 
Nicola Giuliano Leone (Università di Palermo) 
Susanna Menichini (Università di Roma "La Sapienza") 
Francesco D. Moccia (Università Federico II di Napoli) 
 
Responsabile organizzativo 
Maurizio Carta (Università di Palermo) 
 
Segreteria organizzativa 
Facoltà di Architettura di Palermo 
Viale delle Scienze, edificio 14 
conferenza_siu@unipa.it 
 
Daniele Ronsivalle (coordinatore) 
Chiara Bucchieri 
Antonella Di Blatto 
Adamo C. Lamponi 
Davide Leone 
Giuseppe Lo Bocchiaro 
Barbara Lino 
Eliana Mauro 
Daniele A. Panzarella 
Fabio Naselli 
Claudio Schifani 
 

 Direttivo della SIU 
Alberto Clementi (segretario generale) 
Arturo Lanzani (tesoriere) 
Lucina Caravaggi 
Corrado Diamantini 
Giulio Ernesti 
Giuseppe Imbesi 
Nicola G. Leone 
Nicola Martinelli 
Francesco D. Moccia 
 
Maurizio Carta (resp. SIU Newsletter) 
Mosè Ricci (resp. Medaglia d’Oro per l’Urbanistica e 
il Paesaggio) 

 
Con il patrocinio di 
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, DICOTER 
Regione Siciliana, Presidenza 
Assemblea Regionale Siciliana, Presidenza 
Regione Siciliana, Assessorato Territorio e Ambiente 
Regione Siciliana, Assessorato ai Beni Culturali e Ambientali 
Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Architettura 

 
 


