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In occasione della sua recente riattivazione, la Rete nazionale dei dottorati di ricerca in Urbanistica e Pianificazione 
Territoriale e Ambientale ha deciso di promuovere un 4° Convegno nazionale, inteso come occasione di confronto 

pubblico e di discussione sulle esperienze in corso di ricerca urbanistica e territoriale in Italia. 
 

I contributi presentati riguarderanno casi di studio, indagini conoscitive, esplorazioni metodologiche o teoriche e 
riflessioni progettuali sui temi che verranno trattati nelle cinque sessioni del Convegno: 

 

Prima sessione 
 

LA CITTÀ IN-GOVERNABILE 
 

Seconda sessione 
 

LA CITTÀ IN EVOLUZIONE 
 

Terza sessione 
 

LA RICERCA IN CITTÀ 
 

Quarta sessione 
 

LA CITTÀ IN MOVIMENTO 
 

Sessione plenaria 
GIOVANI RICERCATORI IN FORMAZIONE 
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IL PROGRAMMA 
 

Giovedì 25 novembre 2004 
Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura e Società 

ore 9.00-13.00  
 

 

Apertura – Aula V1 
 

Giorgio Ferraresi 
(Coordinatore Dottorato in Pianificazione Urbana, Territoriale e Ambientale, DiAP Politecnico di Milano) 

 

La città IN-governabile - Aula V1 
DISCUSSANT 

Massimiliano Pacifico  
(analista di politiche pubbliche, COREP Torino) 

 
 
 
 
 
 
 

 

Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura e Società, Aula V1 
ore 14.15-18.30 

 

La città IN evoluzione - Aula V1 La ricerca IN città – Aula Z.2 
DISCUSSANT 

 

Augusto Cagnardi  
(Gregotti Associati International) 

DISCUSSANT 
 Guglielmo Campione (psichiatra psicoterapeuta) 

Intervengono:  
Alberto Budoni, Lidia Decandia, Daniela Lepore, Giovanni La Varra,  

Francesco Lo Piccolo, Anna Palazzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Venerdì 26 novembre 2004 
Società Umanitaria, Salone degli Affreschi 

ore 9.00-13.00 
 

La città IN movimento 
DISCUSSANT: Paolo Vari (regista) e Gianfilippo Pedote (produttore cinematografico) 

Nel corso della sessione verranno proiettate video-interviste e cortometraggi realizzati da dottorandi 
 
 

Società Umanitaria, Salone degli Affreschi 
ore 14.30-18,00 

 
 

Sessione plenaria 
Giovani ricercatori IN formazione: profili, politiche, questioni aperte 

 

Chairman 
Alessandro Balducci  

(Politecnico di Milano, direttore Dipartimento di Architettura e Pianificazione - già presidente AESOP) 
 

Discussant 
Enrico Costa 

(Università Mediterranea di Reggio Calabria, Dipartimento Scienze Ambientali e Territoriali) 
 

Discutono con i dottorandi e i coordinatori dei dottorati di ricerca: 
Gaetano Fontana  

(Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) 
Gianluigi Nigro 

(Università degli Studi di Roma La Sapienza, Dipartimento Interateneo Pianificazione Territoriale e Urbanistica) 
Roberto Verganti  

(Direttore Scuola di Dottorato di Ricerca del Politecnico di Milano) 
Ugo Volli  

(Università degli Studi di Torino, Presidente del CdL Specialistica in "Comunicazione multimediale e di Massa") 
  

IN CHIUSURA: buffet aperitivo 
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IL CONTESTO  
 
 
 

Un gruppo di scuole di dottorato di ricerca in Urbanistica e Pianificazione territoriale e ambientale – su sollecitazione del 
dottorato in Pianificazione Urbana, Territoriale e Ambientale del Politecnico di Milano – in occasione della VIII 
Conferenza SIU di Firenze del gennaio 2004, ha deciso di ri-attivare e promuovere un'iniziativa di coordinamento tra i 
dottorandi italiani in urbanistica e pianificazione attraverso l’organizzazione di uno o più incontri seminariali, la 
definizione di modalità di pubblicizzazione del network e di strutturazione degli esiti attraverso l'organizzazione del 4° 
convegno nazionale (dopo Torino 1994, Roma 1996 e Palermo 1998). 
 
 

I lavori della Rete interdottorato sono guidati e decisi interamente dai dottorandi di ricerca con un ruolo di ascolto e di 
organizzazione scientifica da parte del Coordinamento nazionale, senza un coinvolgimento diretto dei coordinatori e dei 
molteplici collegi dei docenti, associando intenzionalmente l'iniziativa a un momento anche ironico e condiviso di 
conoscenza e approfondimento personale. 
 
 
 
 
 
 

I DOTTORATI DI RICERCA PARTECIPANTI 
 
 
 

Il call for paper, aperto a Dottorandi e neo-Dottori di Ricerca in Urbanistica e Pianificazione territoriale e Ambientale, ha 
avuto un effetto moltiplicatore sull’articolazione della Rete interdottorati: a partire dalle 17 scuole che hanno condiviso i 
contenuti e le problematiche da sottoporre alla riflessione del convegno, sono stati inoltrati 68 contributi da 26 differenti 
scuole di dottorato di ricerca italiane, selezionati con criteri condivisi da 17 dottorandi con il ruolo di valutatori. I paper 
accettati sono complessivamente 57 provenienti dalle seguenti sedi: 
 
 

BARI – Ingegneria - Dottorato di ricerca in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio 
BOLOGNA – Ingegneria -Dottorato di ricerca in Ingegneria edilizia e del territorio  
CAGLIARI – Ingegneria - Dottorato di ricerca in Ingegneria del Territorio 
CAGLIARI – Ingegneria - Dottorato di ricerca in Ingegneria Edile 
FIRENZE – Architettura - Dottorato di ricerca in Progettazione Paesistica  
FIRENZE – Architettura -Dottorato di ricerca in Progettazione Urbana, Territoriale e Ambientale  
MILANO - Politecnico-Architettura - Dottorato di ricerca in Pianificazione Urbana, Territoriale e Ambientale 
MILANO - Politecnico-Architettura - Dottorato di ricerca in Progetti e Politiche Urbane  
MILANO - Politecnico-Architettura -Dottorato di ricerca in Progettazione Architettonica e Urbana 
MILANO - Politecnico-Design -Dottorato di ricerca in Disegno Industriale e Comunicazione Multimediale  
MILANO - Università Cattolica - Dottorato di ricerca in Città, Sicurezza e Salute  
NAPOLI - Federico II Architettura - Dottorato di ricerca in Urbanistica e Pianificazione Territoriale  
NAPOLI - Federico II Architettura - Dottorato di ricerca in Composizione Architettonica 
PALERMO – Architettura - Dottorato di ricerca in Pianificazione Urbana e Territoriale 
PESCARA – Architettura - Dottorato di ricerca in Urbanistica 
PISA – Ingegneria - Dottorato di ricerca in Scienze e Metodi per la Città e il Territorio Europei  
REGGIO CALABRIA - Architettura - Dottorato di ricerca in Pianificazione Territoriale  
REGGIO CALABRIA - Architettura - Dottorato di ricerca in Pianificazione e Progettazione della Città Mediterranea  
ROMA – Architettura - Dottorato di ricerca in Pianificazione Territoriale ed Urbana  
ROMA – Ingegneria - Dottorato di ricerca in Tecnica Urbanistica  
ROMA – Architettura - Dottorato di ricerca in Riqualificazione e Recupero Insediativo  
ROMA  - Roma Tre Architettura - Dottorato di ricerca in Sviluppo Urbano Sostenibile  
ROMA  - Roma Tre Architettura - Dottorato di ricerca in Politiche Territoriali e Progetto Locale  
TORINO – Architettura - Dottorato di ricerca in Pianificazione Territoriale e Sviluppo Locale  
VENEZIA – IUAV - Dottorato di ricerca in Pianificazione Territoriale e Politiche Pubbliche del Territorio  
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SESSIONI TEMATICHE 
 
 
La città IN-governabile 
 
Il governo della città è strettamente connesso al nodo delle politiche e dei processi che possono essere analizzati da un punto di 
vista teorico con forte carattere di interdisciplinarità, evidenziando come le politiche pianificate o progettate dal decisore pubblico 
siano alterate nel corso del processo decisionale da una serie di fattori interni ed esterni (rispetto a qualcosa o qualcuno), 
producendo esiti inattesi e mutando in occasione del processo decisionale e del dibattito pubblico. 
 

DISCUSSANT 
Massimiliano Pacifico  (analista di politiche pubbliche, COREP Torino) 
 

VALUTATORI 
Stefano Erba   (Politecnico di Milano, Dipartimento di Architettura e Pianificazione, PPU) 
Laura Forgione   (Università di Roma La Sapienza, Dipartimento di Pianificazione Territoriale e Urbanistica, PTU) 
 
 
 
La ricerca IN città 
 
Il dottorato di ricerca è un cammino all’interno di un percorso complesso: ha un inizio, una fine, alcuni punti fissi, ma nessuno di noi 
dispone di una mappa precisa e articolata con la quale orientarsi. Durante questo cammino, dal ritmo incostante, con pause e 
improvvise accelerate, si incontrano occasioni, ostacoli, persone; lo scopo è quello di realizzare, con metodo, un contributo originale 
per l’avanzamento delle riflessioni sulla disciplina urbanistica ed esplicitare la nostra, personale, crescita.  
L’obiettivo generale della sessione è quello di ragionare attorno a temi e questioni del fare ricerca urbanistica e territoriale in Italia, a 
partire dalle esperienze personali dei dottorandi, centrando la riflessione sul significato della ricerca oggi e sulla possibilità di 
trasformare le differenze tra i diversi dottorati nazionali in risorse. 
La discussione in forma di tavola rotonda e caratterizzata dalla presenza sperimentale di uno psichiatra può generare un proficuo 
luogo di confronto e di scambio, a partire dai principali temi emersi nei papers presentati e nei questionari, rivolti a dottorandi e a 
docenti dei collegi sul territorio nazionale. 
Sono stati inoltre invitati alla discussione alcuni giovani ricercatori, scelti per l’impegno e l’interesse verso le tematiche della sessione 
mostrati durante gli anni della precedente rete interdottorato e, attualmente, nei propri ambiti di ricerca. 
Gli esiti finali della tavola rotonda saranno portati a sintesi e sottoposti alla discussione nella sessione plenaria, anche come “piano 
di lavoro” da cui ripartire per eventuali indagini e ricerche successive sul tema. 
 

DISCUSSANT 
Guglielmo Campione  (psichiatra psicoterapeuta) 
 

INTERVENGONO 
Alberto Budoni, Lidia Decandia, Daniela Lepore, Giovanni La Varra, Francesco Lo Piccolo, Anna Palazzo 
 

VALUTATORI 
Gilda Berruti   (Università Federico II di Napoli, Dipartimento di Urbanistica, UPT) 
Giulia Di Donato   (Università degli Studi di Ferrara, Dipartimento di Architettura, SUeT)  
Paola D’Onofrio   (Università Federico II di Napoli, Dipartimento di Urbanistica, UPT) 
Estella Marino   (Università di Roma La Sapienza, Dipartimento di Architettura e Urbanistica per l’Ingegneria, TU) 
Daniela Mello   (Università degli Studi di Palermo, Dipartimento Città e Territorio, PUT)  
Barbara Pizzo  (Università di Roma La Sapienza, Dipartimento di Pianificazione Territoriale e Urbanistica, PTU) 
Francesco Procacci  (Politecnico di Milano, Dipartimento di Architettura e Pianificazione, PPU) 
Anna Uttaro   (Università di Roma La Sapienza, Dipartimento di Architettura e Urbanistica per l’Ingegneria, TU) 
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La città IN evoluzione 
 
Dalla lettura degli attuali fenomeni di trasformazione urbana, si può intendere che gli esiti più rilevanti nelle città italiane ed europee 
siano derivati dall’applicazione di pratiche di tipo progettuale piuttosto che dall’utilizzo sistematico di strumenti “tradizionali” e 
consolidati di pianificazione, intesi nella loro tipica accezione disciplinare. Siamo di fronte ad un’evoluzione dei metodi, delle prassi, 
degli approcci e ad una riscoperta delle metodologie progettuali e di piano.  
Negli ultimi anni, molte esperienze progettuali nazionali ed estere hanno messo in evidenza la necessità di una maggiore 
integrazione disciplinare che in alcuni casi concreti si è manifestata e l’esigenza e l’opportunità di una maggiore convergenza tra 
urbanistica, architettura, ingegneria infrastrutturale, progettazione del paesaggio, marketing urbano e territoriale, ecc. In questo 
modo si è intrapreso un cammino verso la riscoperta della qualità urbana e l’affermazione della centralità dello spazio pubblico. 
 

DISCUSSANT 
Augusto Cagnardi  (Gregotti Associati International) 
 

VALUTATORI 
Francesco Bonsinetto  (Università Mediterranea di Reggio Calabria, Dipartimento di Scienze Ambientali e Territoriali, PT) 
Laura Ferrari   (Università di Firenze, Dipartimento di Urbanistica e Pianificazione del territorio, PP) 
Federico Jappelli   (Politecnico di Milano, Dipartimento di Architettura e Pianificazione, PUTeA) 
 
 
La città IN movimento 
 
La città contemporanea è in movimento. 
Importanti processi di trasformazione investono l’ambiente urbano fino a modificare radicalmente la sua stessa forma fisica. Questi 
processi coinvolgono inesorabilmente il resto del territorio: la città si estende, si frammenta e si disperde. Cambia il modo di vivere la 
città, aumenta la mobilità, si formano nuove polarità, il confine del vivere urbano diventa sempre più labile e indistinto. Le attività 
quotidiane degli abitanti sono disperse su un territorio, che contemporaneamente ha le caratteristiche di essere urbano, 
metropolitano, regionale, globale. Allo stesso tempo cresce la necessità e il desiderio di ritrovare le radici, di recuperare tradizioni e 
di creare nuovi modi di vivere condivisi. La città tenta di concentrarsi, di riprodursi e di porsi nuovi limiti. Il movimento si frantuma e 
riprende. La pratica del movimento allora, diventa lo specchio pubblico di un’identità collettiva verso la quale sinora si è sviluppato un 
approccio prevalentemente tecnico, indifferente a ogni dimensione estetica, sociale e psicologica di un problema che pure 
condiziona la nostra qualità della vita. 
Questi processi – ma molti altri possono essere individuati nelle mille sfaccettature che presenta la città contemporanea – rimandano 
a cambiamenti altrettanto profondi che interessano l’economia, gli stili di vita, la cultura, le modificazioni all’ambiente naturale. 
Descrivere questi cambiamenti non è semplice, ma forse è possibile proprio a partire dalla città. Infatti, da sempre la città è il luogo 
privilegiato per osservare le forme del vivere, per individuare e descrivere le trasformazioni della società, per indirizzare e guidare 
queste trasformazioni. 
 

DISCUSSANT 
Paolo Vari   (regista) 
Gianfilippo Pedote  (produttore cinematografico) 
 

VALUTATORI 
Diego Bianchi   (Politecnico di Milano, Dipartimento di Architettura e Pianificazione, PUTeA) 
Renata Marino   (Università Mediterranea di Reggio Calabria, Dipart. di Architettura e Analisi della Città Medit., PPCM) 
Alessandro Marotta (Università di Roma La Sapienza, Dipartimento di Pianificazione Territoriale e Urbanistica, PTU) 
Andrea Stanghellini  (Politecnico di Torino, Dipartimento Interateneo Territorio, PTSL) 
 
 
 

_______________________________________ 
 
 

È prevista la pubblicazione degli atti sia in forma cartacea (testo collettaneo e numeri monografici di riviste), 
sia in forma digitale (CD-ROM distribuito al convegno e long abstracts su sito web). 

 

Coordinamento  
Rete interdottorato in Urbanistica e Pianificazione territoriale e ambientale 

 

Filomena Pomilio, Luca Tamini 
 

Dipartimento di Architettura e Pianificazione - Politecnico di Milano 
TEL. 02 2399 9443 - E-mail: lacittain@polimi.it  

URL: http://www.diap.polimi.it/formazione/dottorati/dottorati.html 


