
Iniziative collaterali

Giovedì 29 gennaio
ore 18.15
Incontro tra i dottorandi di ricerca in urbanistica

Venerdì 30 gennaio
ore 14.15
La nuova serie della rivista CRU

In occasione della Conferenza sarà allestita,
presso lo spazio espositivo SEVS di Santa Verdiana
una Rassegna dei Piani urbanistici in Toscana

Comitato scientifico

Alberto Clementi, Università di Chieti
Giuseppe Imbesi, Università di Roma “La Sapienza”
Raimondo Innocenti Università di Firenze
Arturo Lanzani, Politecnico di Milano
Francesco D. Moccia, Università Federico II di Napoli
Giancarlo Paba, Università di Firenze

Responsabile organizzativo

Paolo Ventura, Università di Firenze

Quote d’iscrizione

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 e specializzandi.

Segreteria organizzativa

Dipartimento di Urbanistica
e pianificazione del territorio
Università degli Studi di Firenze
Via P.A. Micheli, 2 50121 Firenze
Tel. 055.5031103/ 5031154 Fax. 055.587087
e.mail conferenza.siu@unifi.it 
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Venerdì 30 gennaio

ore 9.00 Sessioni parallele.
Facoltà di Architettura, Santa Verdiana,
Piazza Ghiberti, 27.

ore 9.00 Regole d’uso e trasformazioni
del territorio, coord. F. Ventura (aula 1).
Riforma del welfare, nuovi servizi
alla popolazione e rinnovamento degli spazi
collettivi nella città, coord. F. Karrer (aula 6).
Mutamenti nei distretti produttivi,
politiche di sviluppo locale
e valorizzazione del patrimonio territoriale,
coord. A. Magnaghi (aula 2).
Politiche per i territopri a sviluppo lento,
coord. A. Lanzani (aula 5).

ore 10.45 Pausa caffè.
ore 11.15 Regole d’uso e trasformazioni

del territorio, coord. B. Secchi (aula 1)
Politiche per i territopri a sviluppo lento,
coord. G. Imbesi (aula 5).
Nuove funzioni degli spazi aperti
nelle aree di urbanizzazione intensiva, coord.
G. Pizziolo (aula 6).

ore 13.00 Sospensione dei lavori.

ore 15.00 Tavola rotonda.
Facoltà di Architettura, Santa Verdiana,
Piazza Ghiberti, 27.

ore 15.00 Tavola rotonda con:
P.Avarello, A.Belli, G.F.DiPietro,
G.Fontana, B.Gabrielli, R.Gambino,
P.L.Giovannini, A.Magnaghi,
P.C.Palermo, coord. R. Innocenti.

ore 17.00 Pausa caffè.
ore 17.15 Assemblea annuale della Società

italiana degli urbanisti.

Giovedì 29 gennaio

ore 9.00 Sessione plenaria di apertura.
Aula Magna dell’Università degli Studi
diFirenze, Piazza S. Marco, 4.
Registrazione dei partecipanti.

ore 9.30 Saluti.
Augusto Marinelli, Rettore dell’Università
di Firenze
Riccardo Conti, Assessore all’Urbanistica
della Regione Toscana.

ore 10.00 Alberto Clementi,
Segretario della Società
italiana degli urbanisti.
Relazione introduttiva.

ore 10.45 Carlo Trigilia, Università di Firenze
Il piano strategico dell’area metropolitana
fiorentina.

ore 11.30 Pausa caffè
ore 11.45 Andy Thornley, London School

of Economics Recenti esperienze di governo
dell’area metropolitana londinese.

ore 12.30 Dibattito.
ore 13.00 Sospensione dei lavori.

ore 15.00 Sessioni parallele.
Facoltà di Architettura, Santa Verdiana,
Piazza Ghiberti, 27.

ore 15.00 Politiche urbane e pianificazione strategica,
coord. A. Balducci, L. Mazza (aula 1, aula 5)
Infrastrutture, paesaggio e territorio, coord.
B. Dolcetta (aula 2).
Nuove popolazioni, politiche abitative
e trasformazioni dello spazio urbanizzato,
coord. G. Paba (aula 6).

ore 16.45 Pausa caffè.
ore 17.15 Politiche urbane e pianificazione strategica,

coord. P. Crosta, D. Moccia (aula 1, aula 5).
Infrastrutture, paesaggio e territorio, coord.
G. G. Rizzo (aula 2).
Politiche e strumenti per gli spazi
del commercio, coord. M. Preite (aula 6).

Sono molte le ricerche che si sono occupate
di quanto sta cambiando nel territorio italiano,
portando ad una diversa distribuzione
della popolazione e delle funzioni, a nuove
forme di organizzazione della società
e degli insediamenti.
La popolazione usa lo spazio esprimendo
una domanda di mobilità sempre
più allargata e frequente, manifestando
la necessità di soddisfare nuovi bisogni,
richiedendo prestazioni meglio finalizzate
e standard di qualità più elevata.
La spinta all’innovazione e riqualificazione
del territorio è sostenuta dalla competizione
per l’attrazione di investimenti e popolazione,
ma anche dai modelli competitivi
di allocazione delle risorse pubbliche.
D’altra parte questi mutamenti producono
anche danni ambientali, aree dismesse,
zone degradate e quartieri emarginati.
La Conferenza intende mettere a fuoco
quanto e come gli urbanisti percepiscono
i processi di cambiamento in atto,
come li tematizzano e concettualizzano;
se sono stati messi a punto e si possono
confrontare approcci o teorie, anche diversi
tra loro, per spiegare i fenomeni in atto
e prevedere le direzioni delle tendenze
dominanti.
La discussione delle politiche messe in atto
per fronteggiare i problemi sollevati investe
anche il tema dell’efficacia degli strumenti
urbanistici e di pianificazione del territorio,
riflettendo criticamente sulle pratiche correnti,
sulle differenze introdotte dalle diverse leggi
regionali e sull’evoluzione nel tempo
delle esperienze fino ad oggi condotte.
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