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Il governo delle Aree Metropolitane
in Italia ed in Europa.
Confronti di esperienze
e proposte organizzative
16 GIUGNO 2006
ore 9.30
Apertura del Convegno.

ore 13.30
Buffet

prof. Lucio Valerio Barbera, preside della Prima
Facoltà di architettura “Ludovico Quaroni”
prof. Lucio Carbonara, direttore del DPTU
prof. Umberto De Martino, coordinatore scientifico
della ricerca

ore 15.00
II sessione: La gestione delle Aree
Metropolitane in Italia

ore 10.30
I sessione: Le città metropolitane: una
conquista per l’innovazione istituzionale del
Paese. Ruolo e poteri per le Città
Metropolitane.
prof. Paolo Urbani, università di Chieti,
“Governi metropolitani e interessi nazionali”
prof. Francesco Karrer, università La Sapienza,
“Il progetto di metropolizzazione come
strumento per la governance multilivello”
prof. Marco Cremaschi, università Roma 3,
“Il modello metropolitano alla prova della
eterogeneità di città e politiche urbane”
prof. Pietro Barrera, provincia di Roma,
“Il caso di Roma: status di capitale e
dimensione metropolitana”

prof. Sandro Busca, università di Pescara-Chieti,
“L’evoluzione metropolitana in Italia”
prof. Roberto Bobbio, università di Genova,
“Il caso dell’Area Metropolitana di Genova”
ing. Alessandro Delpiano, provincia di Bologna,
“Pianificazione per la coesione territoriale.”
prof. Roberto Gerundo, università di Salerno,
“Le città medie fra tendenza all’addensamento
e dimensione parametropolitana:
il caso di Salerno”.
prof. Raimondo Innocenti, università di Firenze,
“Il caso dell’Area Metropolitana di Firenze”
prof. Francesco Moccia, università di Napoli
Federico II e assessore all’urbanistica della
provincia di Napoli, “PTCP e pianificazione
metropolitana: il caso di Napoli”

17 GIUGNO 2006
ore 9.30
III sessione: Lo scenario europeo

ore 12.00
Tavola Rotonda

prof. Michele Talia, università di Camerino,
“La dimensione strategica del governo
delle aree metropolitane europee”
prof. Pavlos Delladetsimas, università
Harokopio di Atene,
“Verso un governo dell’Area Metropolitana
di Atene: La retorica e le condizioni materiali”
prof. Josè M. Ezquiaga, politecnico di Madrid,
“Madrid: Nuovi progetti di trasformazione
territoriale”
prof. Roberta Strappini, università La Sapienza,
“L’area metropolitana di Berlino:
ricerca di equilibrio”

prof. Paolo Avarello, direttore di Urbanistica
prof. Alberto Clementi, università di Chieti-Pescara
prof. Valeria Mazzarelli, direttore del Master UrbAm
prof. Umberto De Martino

Coordimento scientifico prof. Umberto De Martino,
umberto.demartino@uniroma1.it, tel.0649919059
Segreteria arch. Cinzia Bellone,
cinzia.bellone@inwind.it, tel. 3396904368

Il dibattito sulle Città Metropolitane non è nuovo
né nel nostro Paese né in ambito internazionale.
Se ne parla quando si registrano punti di criticità nell’erogazione di servizi nelle nostre metropoli; se ne parla quando si cerca di individuare
percorsi efficaci per favorire lo sviluppo e la coesione sociale nei territori c.d. di area vasta; se ne
parla quando le trasformazioni ordinamentali
consentono la costruzione di nuovi modelli e livelli di governo del territorio; se ne parla quando
gli economisti studiano indici per individuare
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Nel corso del convegno verranno distribuiti contributi
redatti dai ricercatori del gruppo STAR (Sistema
Territoriale Area Metropolitana Romana):
Maria Grazia ALIBERTI,
Cinzia BELLONE,
Monja CESARI,
Maurizio DI MARIO,
Laura FORGIONE,
Maurizio GARANO,
Katy LELO,
Francesco MARCHEGIANI,
Fabio MASSARI,
Biancamaria RIZZO,
Roberta STRAPPINI,
Cristiana VOLPETTI
la dimensione metropolitana delle nostre città.
Il convegno, promosso ed organizzato nell’ambito
della ricerca di Ateneo “Il governo delle Aree Metropolitane in assenza di delimitazioni ufficiali e di
organi amministrativi deputati: il caso dell’area
metropolitana di Roma” in collaborazione con il
Master UrbAm della prima facoltà di Architettura,
ha la finalità di mettere a confronto metodi di pianificazione (di gestione urbanistica del territorio)
in casi omologhi a quello romano di assenza di organismi istituzionalmente competenti.
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