
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I seminari si propongono di fare il punto sul 
ruolo della valutazione nei progetti di 
trasformazione urbana, con l’obiettivo di 
metterne in luce la capacità di orientare i 
processi decisionali e, conseguentemente, le 
scelte progettuali verso i principi della 
sostenibilità ambientale, sociale ed economica, 
secondo procedure tali da consentire alle 
comunità interessate di partecipare alla 
costruzione delle alternative ed alla scelta della 
soluzione maggiormente soddisfacente 
 

Coordinamento scientifico: 
prof. Sergio Mattia 
prof. Angela Poletti 

 
 
Info: 
Alessandra Pandolfi 
alessandra.pandolfi@mail.polimi.it 
alessandra.pandolfi@libero.it 

 

Progetti di trasformazione urbana e 
valutazione della sostenibilità:
la componente sociale 
 

27 maggio 2010 

Spazio aperto, edificio Nave, via Bonardi 9 (piano interrato)
 

 

Programma 

09.00 Registrazione dei partecipanti 

09.15 Globalizzazione e dinamiche immobiliari
Sergio Mattia (DiAP – Politecnico di Milano)

09.35 Dinamiche migratorie e valutazione urbana: il ruolo dei 
fenomeni naturali,finanziari, economici e sociali
Angela Poletti (DiAP – Politecnico di Milano)

10.00 Città e analisi multicriteria 
Alessandra Pandolfi (DiAP – Politecnico di Milano)

10.30 Dinamiche immobiliari e nuovi stili di vita in un caso 
milanese 
Gianfranco Brusa (DiAP – Politecnico di Milano)

11.00 Città interetnica e problema del valore
Francesca Fornasiero (DiAP – Politecnico di Milano)

11.30 Lo spazio pubblico della città interetnica. Il contributo 
delle metodologie di "Design for All"
Alberico Barbiano di Belgiojoso (DiAP –

12.00 Raccontare Nocetum: associazionismo, accoglienza e 
integrazione 
Gloria Mari (Associazione Nocetum) 

12.30 La Cascina Cuccagna a Milano: un progetto per la 
sostenibilità sociale 
Sergio Bonriposi (Progetto Cascina Cuccagna

13.00 Filmato dell’evento ONU del 28 settembre 2009 sulla città 
interetnica 
 

13.30 Conclusioni 
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