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ALLEGATO A 
 

Elenco delle Università nei 50 primi posti dei ranking THE e ARWU 
Colonna A= Times Higher Education Ranking (THE) (Top 50 Engineering & Technology univer-

sities) 
Colonna B= Academic Ranking of World Universities (ARWU) (Top 50 Engineering / Technology 

and Computer Sciences universities) 
 
THE ARWU Università Paese 
A B   

1 19 California Institute of Technology USA 

2 24 Princeton University  USA 

3 1 Massachusetts Institute of Technology  USA 

4 3 University of California, Berkeley  USA 

5 2 Stanford University  USA 

5 15 University of Cambridge  U.K. 

7 28 University of California, Los Angeles  USA 

8 39 
ETH Zürich – Swiss Federal Institute of Technol-
ogy Zürich  Switzerland 

9 8 Georgia Institute of Technology  USA 

10 22 
The Imperial College of Science, Technology and 
Medicine U.K. 

11 44 University of Oxford  U.K. 

12  National University of Singapore  Singapore 

13 5 The University of Texas at Austin USA 

14  École Polytechnique Fédérale de Lausanne  Switzerland 

15 9 Carnegie Mellon University  USA 

16 16 Northwestern University  USA 

17 6 University of California, Santa Barbara  USA 

18 20 Cornell University  USA 

19 7 University of Michigan - Ann Arbor USA 

20 4 University of Illinois at Urbana Champaign  USA 

21 49 Columbia University  USA 

22 13 University of Toronto  Canada 

23 38 Hong Kong University of Science and Technology  Hong Kong 

24  Pohang University of Science and Technology  Korea 

25  University of Melbourne  Australia 

26 33 University of Pennsylvania  USA 

26  Nanyang Technological University  Singapore 

28  University of Tokyo  Japan 

29  École Polytechnique  France 
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30  Rice University  USA 

31 39 Tsinghua University  China 

32  Delft University of Technology  Netherlands 

33  University of Manchester  U.K. 

34 30 University of Washington  USA 

35  University College London  U.K. 

36 12 University of California, San Diego  USA 

36  Seoul National University  Korea 

38  University of Queensland Australia  Australia 

39  University of British Columbia  USA 

40  KU Leuven  Belgium 

41 31 University of Wisconsin-Madison  USA 

42 10 Purdue University  USA 

43  The University of Hong Kong  Hong Kong 

44 45 
Korea Advanced Institute of Science and Tech-
nology  Korea 

45 25 University of Minnesota, Twin Cities USA 

46  University of Sydney  Australia 

47 35 Kyoto University  Japan 

48  University of California, Davis  USA 

49  Duke University  USA 

50 41 Tokyo Institute of Technology  Japan 

 11 Pennsylvania State University - University Park USA 

 14 University of Maryland, College Park USA 

 17 University of Southern California USA 

 18 
Swiss Federal Institute of Technology of Lau-
sanne Switzerland 

 21 Texas A&M University - College Station USA 

 23 Tohoku University Japan 

 26 National Taiwan University Taiwan 

 27 The Ohio State University - Columbus USA 

 29 North Carolina State University - Raleigh USA 

 32 City University of Hong Kong Hong Kong 

 34 Virginia Polytechnic Institute and State University USA 

 36 The University of Manchester U.K. 

 37 Harvard University USA 

 42 Technion-Israel Institute of Technology Israel 

 43 University of Waterloo Canada 

 46 University of California, Irvine USA 
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 47 National Cheng Kung University Taiwan 

 48 University of Florida USA 

 50 National Chiao Tung University Taiwan 
ALLEGATO B 

Elenco di Università titolari di accordi con il Politecnico 
(accordi sottoscritti negli ultimi 2 anni per promuovere lo scambio di persone, attività ed esperienze, nei 
campi dell'educazione e della ricerca)   
 
ANNO 
FIRMA Partner Paese Data inizio 

2011 
 
Pontificia Universidade Catolica de Minas Gerais BRASILE 02/05/2011 

 
2011 Hunan University CINA 23/06/2011 
 
2011 Rensselaer Polytechnic Institute USA 03/11/2011 
 
2011 Hanyang University COREA 09/12/2011 
 
2011 Universidad National de Colombia COLOMBIA 11/01/2011 
 
2011 Istanbul Technical University TURCHIA 06/06/2011 
 
2012 Universidad Mayor de San Andres de La Paz BOLIVIA 18/01/2012 
 
2012 Korea Advance Insitute of Science and Technology  COREA 03/08/2012 
 
2012 Tsinghua University CINA 22/06/2012 
 
2012 University of Toronto CANADA 28/09/2012 
 
2012 Tokyo University GIAPPONE 09/05/2012 

2012 
Shenzhen Institutes of Advances Technology  
Chinese Academy of Sciences CINA 26/10/2012 

 
2012 Ecole Polytechnique de Montréal  CANADA 22/10/2012 
 
2012 Perm State National Research University RUSSIA 06/12/2012 
 
2012 Kuwait University KUWAIT 01/11/2012 
2013 University Teknikal Mara  (UniKL) MALESIA 15/03/2013 
 
2013 Hanoi University of Science and Technology VIETNAM 12/03/2013 

 
2013 University of Birmingham UK 19/03/2013 

 
2013 Université du Quebec à Montréal CANADA 27/02/2013 

 
2013 University of Ontario Institute of Technology CANADA 04/04/2013 

2013 
Seoul National University
College of Engineering COREA  18/04/2013 
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ALLEGATO C 
Formulario di presentazione 
 
Titolo del bando  
2013-14 

“Progetti di internazionalizzazione della ricerca” 

Ente finanziatore Compagnia di San Paolo 
 

Titolo del progetto Territori nella crisi.  
Il riattrezzarsi di architettura e urbanistica a fronte del mutare delle 
logiche economiche e istituzionali. 
 

 

Proponente Prof.ssa Cristina Bianchetti – Professore ordinario 
di urbanistica. 
 

Allegato CV X  

Dipartimento DIST 

Componenti  
Gruppo Politecnico 

Cristina Bianchetti - Professore ordinario di urbanistica, DIST. 

Alessandro Armando - Ricercatore di composizione architettonica e urbana, 
DAD. 
Grazia Brunetta - Professore associato di urbanistica, DIST. 
Giovanni Comoglio - Dottorando in Storia dell’Architettura e 
dell’Urbanistica. 
Antonio De Rossi - Professore ordinario di composizione architettonica, 
DAD. 
Alessandro Fubini - Professore Ordinario di urbanistica, DIST. 
Patrizia Lombardi - Professore Straordinario di estimo, Direttore DIST.  
Giacomo Pettenati - Dottorando in Ambiente e Territorio. 
Dafne Regis - Dottorando in Ambiente e Territorio. 

Angelo Sampieri - Ricercatore di urbanistica, DIST. 
Giulia Sonetti - Dottorando in Ambiente e Territorio. 
Angioletta Voghera - Ricercatore di urbanistica, DIST. 

 
 

Università Partner   École Polytechnique Fédérale de Lausanne – Switzerland. 
 

Referente  Elena Cogato Lanza, Maître d’Enseignement et de 
Recherche 
 

Allegato CV X 

Struttura di afferenza Laboratoire de Construction et Conservation (LCC), Institut 
d’Architecture et de la Ville (IA). 
 

Componenti  
Gruppo Università Partner 

Elena Cogato Lanza - Maître d’Enseignement et de Recherche, Docente di 
Teoria dell’urbanistica, LCC-IA. 
Luca Ortelli - Professore ordinario di Progetto architettonico e di Storia e cultu-
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ra dell’abitazione, LCC-IA. 
Luca Pattaroni - Maître d’Enseignement et de Recherche, Docente di Sociolo-
gia urbana, LASUR-INTER. 
Alberto Verde - Phd Student, LCC-IA. 

Paola Viganò - Professore ordinario di Progettazione urbanistica, IA, Direttore 
del Laboratorio Lab-U. 

 
 

Abstract  
(max. 800 caratteri) 

La crisi che ha coinvolto parte del mondo occidentale incide forte-
mente sui territori europei. Il cambiamento è radicale. L’esperienza 
di una crescita continua dello spazio urbanizzato non può essere più 
considerata scontata nei paesi a sviluppo maturo. Soprattutto si sta 
compromettendo quell’infrastruttura territoriale fatta di nuclei urba-
ni e reti che è la principale risorsa europea e costruisce la differenza 
con i paesi in rapido sviluppo. Questi fenomeni sono bene visibili 
nell’Italia nord occidentale e nei cantoni svizzeri. Attraverso una 
circolarità fitta di studi di caso, momenti seminariali, attività di la-
boratorio e tesi in co-tutela, il progetto affronta questo tema. Esito è 
la costruzione di uno scenario prospettico e linee guida progettuali. 
 

Obiettivi del progetto 
(max. 400 caratteri) 

Obiettivi di questo progetto sono:  
- porre attenzione ai modi con i quali la cultura architettonica 

e urbanistica riesce a orientare indirizzi operativi congrui al-
la condizione attuale, superando prospettive ancora moderne 
con le quali si fa fronte al mutamento  

- riportare sul piano formativo le acquisizioni 
- consolidare gli scambi in atto con il Politecnico di Losanna 

ai fini di futuri progetti. 
 

Arco temporale di svolgimento  30/10/2013 – 30/11/2014 
 

Descrizione dell’attività di ricer-
ca in cui la mobilità si inserisce 

Per conseguire il proprio obiettivo, il progetto si avvale della conso-
lidata attenzione ai fenomeni territoriali e architettonici maturata en-
tro la cultura politecnica propria di due scuole rilevanti sul panora-
ma europeo, quali sono i Politecnici di Torino e di Losanna (quat-
tordicesimo posto nella Top 50 Engineering & Technology universi-
ties - classifica allegata al bando -e secondo posto nella 100 under 
50 universities 2013 - classifica redatta dal Times Higher Educa-
tion).  
 
In particolare coinvolgerà il Laboratorie de construction et conser-
vation (LCC) di Losanna, centro di studi urbani di rilevanza interna-
zionale che pone attenzione all’abitare e alla rigenerazione urbana 
sostenibile; il Laboratoire de Sociologie urbaine (LASUR), centro di 
riferimento sui temi della mobilità e delle condizioni sociali di pro-
duzione e appropriazione del territorio; il Laboratoire d’Urbanisme 
(Lab-U) le cui ricerche concepiscono la città e il territorio in quanto 
risorse rinnovabili, da mettere a punto attraverso strumenti proget-
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tuali e concettuali adeguati. 
I tre Laboratori potrannocontribuire a rafforzare le competenze del 
gruppo di ricerca e ad aprire nuovi temi di approfondimento, in si-
nergia con prospettive di ricerca consolidate del DIST e del DAD. 
Il contesto della Faculté de l’Environnement Naturel, Architectural 
et Construit nella quale si situa il LCC, sarà inoltre particolarmente 
favorevole per l’offerta di competenze negli ambiti ingegneristici, 
ambientali e sociologici, e per la cultura dello scambio interdiscipli-
nare che caratterizza la Facoltà. 
 
 
Il percorso è scandito in due fasi. 
 
1. La prima fase si misura con il salto di paradigma indotto dalla 
crisi economica sulle forme di costruzione e uso dei territori euro-
pei: un mutamento che per intensità e diffusione richiama quello del 
boom economico, ma di segno contrario. Questa prima fase è fina-
lizzata a comprendere le nuove forme dei processi di dismissione e 
riciclo, avvalendosi anche dei risultati della Summer School Urban 
Studies for Smart Cities (www.to-us.polito.it), avviata da Patrizia 
Lombardi dal 2013 in collaborazione con l’Università di Hokkaido, 
LTU Detroit, Edinburgh Napier University, Universidade Técnica 
de Lisboa, ETH di Zurigo, Bartlett School di Londra. A partire da 
qui, la ricerca si sviluppa una lettura critica dei territori dell’Italia 
nord occidentale e della Svizzera, riprendendo la distinzione tra 
“Quiet Zone” e le “Fallow Land” introdotta in Switzerland; An Ur-
ban Portrait (ETH Studio Basel - Roger Diener, Jacques Herzog, 
Marcel Meili, Pierre de Meuron, Christian Schmid - Birkhauser, 
Boston-Basel-Berlin 2006). La lettura dei territori sarà adeguata-
mente supportata dalla letteratura degli ultimi dieci anni. 
Esito della prima fase è la predisposizione di uno scenario prospet-
tico del mutamento, e di un’agenda di questioni cruciali poste ai no-
stri saperi e alle nostre pratiche disciplinari.  
 
2. La seconda fase rielabora le questioni emerse nella prima fase e 
predispone linee guida, rivolte a fornire indicazioni utili all’azione 
pubblica e ai processi di governo. A titolo di esempio, e qualora il 
tema della dismissione radicale assumesse un rilievo sostantivo 
(come è possibile immaginare che sia), sarà importante distinguere 
tra:  

- orientamenti che ancora riescono ad innestare manutenzioni 
e riusi temporanei in luoghi di dismissione,  

- orientamenti che si misurano con l’impossibilità di un qual-
siasi riuso e pongono il problema del trasferimento di diritti 
volumetrici,  

- orientamenti di guida a processi di rinaturalizzazione come 
nel caso emblematico e molto noto di Pruitt Igoe a Saint 
Louis.  

Sarà cioè importante individuare un’articolazione di linee operative 
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che si poggi sulla diversificazione e la radicalità dei processi di ab-
bandono e le possibilità (non sempre date) di innestare nuovi cicli 
d’uso.  
Le linee guida saranno formulate come esito di esercizi progettuali 
messi a punto su casi e questioni che la prima fase di ricerca aiuterà 
a definire entro un dialogo tra soggetti coinvolti nel progetto (ricer-
catori dei due Politecnici e soggetti finanziatori del bando) ed esper-
ti esterni. 
 
 
ATTIVITA’ E TEMPI CHE CONNOTANO LE DUE FASI.  
 
FASE 1: 
- individuazione di casi studio in Italia e Svizzera; raccolta e in-

terpretazione critica della documentazione utile a ricostruire 
quello che abbiamo definito scenario prospettico del mutamento 
(30/10/13-30/1/14)  
Gennaio: primo seminario a Losanna 
 

- indagine sui casi studio ed elaborazione dell’agenda di questioni 
emergenti (30/1/14-30/6/14)  
Giugno: secondo seminario a Torino 

 
FASE 2: 
- definizione delle linee guida di carattere progettuale (30/6/14-

30/9/14)  
Settembre: workshop di una settimana a Torino con il coinvol-
gimento di esperti internazionali e con la selezione di dottorandi 
di atenei italiani e svizzeri 
 

- completamento delle linee guida e preparazione della pubblica-
zione degli esiti del progetto (30/9/14-30/11/14). 

 
 
Il confronto tra i gruppi di ricerca si avvarrà dunque:  
- della mobilità dei componenti;  
- della partecipazione congiunta ai seminari e al workshop;  
- della possibilità che alcune tesi di dottorato possano essere svol-

te in co-tutela tra i due atenei, in coerenza con gli orientamenti 
all’internazionalizzazione promossi dal Regolamento della 
Scuola di Dottorato (bozza giugno 2013).  

 
 
ESITI COMPLESSIVI 
 
Scenario prospettico e linee guida sono da intendersi come esito 
operativo, messo a disposizione delle amministrazioni pubbliche 
con competenze sul territorio.  
 
Sul piano formativo costruiscono uno sfondo importante per 
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l’indagine territoriale e le pratiche di progettazione. Come tali sono 
da ritenersi cruciali entro le attività di ricerca dei dipartimenti DIST 
e DAD e le attività formative dei relativi corsi di dottorato che ve-
dono coinvolti, con ruoli di responsabilità, alcuni membri del grup-
po di ricerca. In particolare:  
- Cristina Bianchetti, quale rappresentante del Senato Accademico 
nel Consiglio di SCUDO 2011-2014 (Decreto rettorale n. 166 del 
23/06/11) 
- Antonio De Rossi, quale coordinatore del Dottorato in Architettura 
e Progettazione edilizia 
- Patrizia Lombardi, membro del Collegio dei docenti del Dottorato 
di ricerca in Ambiente e Territorio e del Consiglio di indirizzo (E-
stimo e valutazioni economiche) 
- Grazia Brunetta, Alessandro Fubini, Angelo Sampieri e Angioletta 
Voghera, membri del Consiglio di indirizzo del Dottorato di ricerca 
in Ambiente e Territorio (Pianificazione territoriale e Sviluppo loca-
le). 
 
Sono da ritenersi cruciali inoltre entro le attività dell’École Polyte-
chnique Fédérale de Lausanne condotte dall’Institut de 
l’Architecture et de la Ville (diretto da Luca Ortelli, e comprendente 
i laboratori LCC e Lab-U) e l’Institut de l’Urbain et des Territoires 
(nel quale è attivo il LASUR): in particolare nell’offerta formativa 
della comune Ecole doctorale “Architecture et Sciences de la Ville” 
(EDAR) che vede l’implicazione diretta dei membri del gruppo di 
ricerca. 
 

Collaborazioni già attive  
 

Il progetto si innesta su una consolidata collaborazione di lungo pe-
riodo tra alcuni membri delle due scuole, testimoniata da progetti di 
ricerca, tesi di laurea e programmi didattici. Alcune pubblicazioni 
descrivono parte dell’attività di collaborazione che si è data durante 
gli ultimi anni, in particolare nel quadro di iniziative dirette da Cri-
stina Bianchetti e da Elena Cogato Lanza, con la partecipazione de-
gli altri membri dei due gruppi di ricerca: 
 
 
Progetti di ricerca comune:  
- «Résistance et projet: le Quartier des Grottes à Genève 1900-
2012» progetto finanziato dalla Fondation Braillard Architects di 
Ginevra e dall’EPFL, 2009-2012, diretto da E. Cogato Lanza e L. 
Pattaroni; C. Bianchetti in veste di consulente scientifico. 
- 2012 «Lieux et droits de l’habiter : perspectives architecturales, 
sociologiques et politiques», Cristina Bianchetti, progetto finanziato 
dal Fonds national suisse de la recherche scientifique, entro il pro-
gramma International Co-operation ; E. Cogato Lanza in veste di 
co-applicant. 
- 2013  «Territoires Partagés. Une nouvelle ville?» resp. Cristina 
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Bianchetti (progetto in corso)  
 
 

Attività didattiche: 
- a.a. 2008-2009  «La riqualificazione dei territori dell'abitare a Gi-
nevra. La Cité de Meyrin». Atelier di progetto nel corso di laurea 
specialistica Architettura (progettazione urbana e territoriale), I Fa-
coltà di Architettura del Politecnico di Torino. Docenti: Cristina 
Bianchetti, Antonio di Campli, Massimo Crotti, Angelo Sampieri. 
Seminari presso la Fondazione Braillard di Ginevra. Docenti esterni: 
Elena Cogato Lanza, Barbara Tirone (EPFL). Antonio di Campli, 
docente incaricato nel laboratorio a Torino, era contemporaneamen-
te borsista post-doc all’EPFL 
- a.a. 2009-2010  «La riqualificazione dei territori dell'abitare a Gi-
nevra. La Cité de Meyrin II». Atelier di progetto nel corso di laurea 
specialistica Architettura (progettazione urbana e territoriale), I Fa-
coltà di Architettura del Politecnico di Torino. docenti: Cristina 
Bianchetti, Antonio di Campli, Massimo Crotti, Angelo Sampieri. 
Seminari presso la Fondazione Braillard di Ginevra. Docenti esterni: 
Elena Cogato Lanza, Barbara Tirone (EPFL). Antonio di Campli, 
docente incaricato nel laboratorio a Torino, era contemporaneamen-
te borsista post-doc all’EPFL 
- a.a. 2009-2010, «Abitare nel bosco: Meyrin e Augustenborg»  Ste-
fano Radoni, tesi di Laurea specialistica, I Facoltà di Achitettura del 
Politecnico di Torino. (relatore Cristina Bianchetti, correlatore An-
tonio di Campli). 
 
 
Pubblicazioni:  
- C. Bianchetti, «Note de lecture», in Les annales de la recherche 

urbaine, n. 86, 2000, pp. 160-161   
- C. Bianchetti, «Recostruction et culture du project. Préface» in 

E. Cogato Lanza (ed.), Les experts de la reconstruction, Mētis 
Presses, Genève, 2009, pp. 9-15, ISBN 9782940406159 

- D. Ruggieri, A. Todros (a cura di), Meyrin. Progetto e modifica-
zione della spazio modernista, Franco Angeli, Milano, 2009, 
ISBN 9788856811551  

- E. Cogato Lanza, «L’urbanistica delle barre», in D. Ruggieri A. 
Todros (a cura di), Meyrin, cit., pp. 30-39 

- E. Cogato Lanza et all, De La différence urbaine. Le Quartier 
des Grottes/Genève, MētisPresses, Genève, 2013, ISBN 
9782940406180 

- C. Bianchetti, «Lieux et droits: en quoi se traduit le droit collec-
tif à l’hàbiter», in E. Cogato Lanza et all, De La différence ur-
baine … cit. pp. 237-258 
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- C. Bianchetti, «Lieux et droits», in ASUR, n. 105, 2012, pp. 9-
34, ISSN: 0004-0177 

- C. Bianchetti, a cura di, Territoires Partagés. Une nouvelle vil-
le? volume in corso di pubblicazione, Genève, 2014 

 
 

Mobilità previste e periodi di 
svolgimento (specificare se in-
coming/outgoing) 

 
PRIMA FASE  
(30/10/13-30/6/14) 

SECONDA FASE 
(30/6/14-30/10/14) 

MOBILITA’ CONTINUATIVA (min 3 mesi) 
OUTCOMING INCOMING OUTCOMING INCOMING 
Bianchetti 1 mese 
Sampieri 2  mesi 
Voghera 2 mesi  
Comoglio 2 mesi 
 

Cogato Lanza 1  
mese 
Verde 1 mese 
 

Bianchetti 2 
mesi 
Sampieri 1  
mese 
Voghera 1 me-
se 
Comoglio 1 
mese 

Cogato Lanza 1  
mese 
Viganò 1 mese 
 
 
 

MOBILITÀ  NON CONTINUATIVA 
Armando, Brunet-
ta, De Rossi, Fu-
bini, Lombardi, 
Pettenati, Regis, 
Sonetti 
 
 

 Armando, 
Brunetta, De 
Rossi, Fubini, 
Lombardi, Pet-
tenati, Regis, 
Sonetti 

 

ATTIVITA’ COMUNI 
Gennaio:  
PRIMO 
SEMINARIO a 
Losanna.  
 
Compresenza di 
tutti i componenti 
del gruppo 

Giugno: 
SECONDO 
SEMINARIO a 
Torino. 
 
Compresenza di 
tutti i componenti 
del gruppo 
 

Settembre:  
WORKSHOP  a Torino 
 
 
 
Compresenza di tutti i componenti 
del gruppo 
 

tot. 16 mesi, 12 di OUTCOMING, 4 INCOMING 
 

Seminari formativi rivolti ai 
gruppi di ricerca e/o agli stu-
denti di dottorato 

Il progetto prevede l’organizzazione di due seminari, il primo a Lo-
sanna e il secondo a Torino. I seminari consentiranno di condividere 
riflessioni metodologiche sul progetto in fasi cruciali (iniziale ed in-
termedia), coinvolgendo i dottorandi delle due sedi. Per quanto ri-
guarda Torino: il dottorato Ambiente e Territorio e il dottorato in 
Architettura e progettazione edilizia. Per quanto riguarda Losanna, 
la scuola dottorale EDAR. 
In questo modo il progetto costituirà un apporto specifico alla for-
mazione del III livello promuovendo anche, come si è detto, la pos-
sibilità di avviare tesi in co-tutela. 
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Altre attività  - Nel settembre 2014 si organizzerà un workshop di una settimana 
presso il Politecnico di Torino nel quale possano essere effettua-
te esplorazioni progettuali orientate alla redazione delle linee 
guida. In questa occasione saranno coinvolti studiosi esperti di 
profilo internazionale, mentre le attività operative saranno rivol-
te a dottorandi delle due sedi, ma anche di altri atenei italiani e 
svizzeri, selezionati attraverso concorso per curricula. 
 

- Pubblicazione con editore internazionale, tenuto conto dei rap-
porti continuativi di alcuni membri del gruppo di ricerca con ca-
se editrici di profilo nazionale internazionale (Cristina Bianchet-
ti cura la collana Critica del progetto per l’editore Donzelli, 
Roma; Elena Cogato Lanza cura la collana vuesDensemble per 
l’editore Metispresses, Genève). 

 
 

Prospettive di collaborazione a 
lungo termine in ambiti di ri-
cerca, formazione, scambio di 
studenti e personale 

La relazione con il Politecnico di Losanna permetterà di accedere ad 
altri contesti e istituzioni, con i quali il gruppo di ricerca dell’EPFL 
intrattiene collaborazioni consolidate: 
 
– con l’EPFZ, in particolare con l’Institut for Landscape Architectu-
re, diretto dal Professor Christophe Girot: dal 2009 LCC e ILA han-
no intrapreso azioni di ricerca, didattiche e editoriali sul tema della 
dimensione qualitativa del paesaggio urbano e della rappresentazio-
ne; 
 
– con il network “Human cities” (finanziato dal programma cultura-
le della Commissione Europea); l’EHESS (in particolare il Groupe 
de sociologie politique et morale); il Centre d'études sociologiques 
di Facultés universitairie Saint-Louis à Bruxelles e Institut de scien-
ce politique de Paris, istituzioni con cui il LASUR collabora rego-
larmente. 
 
– infine, con gli organismi internazionali con sede a Ginevra che af-
frontano a livello europeo le problematiche di studio: in particolare 
con la dott.ssa Gulnara Roll dell’UNECE (United Nations Econo-
mic Commission for Europe, Housing and Land Management, Tra-
de and Sustainable Land Management Division), istituzione con cui 
LCC collabora. 
 
Nel definire un terreno comune di lavoro tra le istituzioni di ricerca, 
le attività potranno essere occasione per avviare una collaborazione 
istituzionale formalizzata (Accordo Quadro tra Politecnici). Al con-
tempo, costituire un background culturale per la presentazione di 
progetti di ricerca congiunti nei prossimi bandi europei di Horizon 
2020, utilizzando la congruenza del progetto rispetto ai seguenti 
campi di ricerca:  
- Europe in a changing world – inclusive, innovative and reflec-

tive societies 
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- Climate action, resource efficiency and raw materials. 
 
Infine, la recente creazione del Lab-U diretto dalla Prof.ssa Paola 
Viganò, in stretta sinergia con il LCC, inaugura una fase di grande 
intensificazione dell’investimento scientifico e didattico della Facol-
tà ENAC in quest’ambito. Essa sarà particolarmente favorevole per 
la ricerca e per i suoi ulteriori sviluppi, date anche le numerose col-
laborazioni che i membri dei due gruppi, nel loro proprio contesto, 
hanno coltivato con Paola Viganò (Full Professor of Architectural 
Theory and Urban Design, EPFL; Professore Straordinario di Urba-
nistica presso l’Università Iuav di Venezia; Visiting professor in di-
verse scuole europee e non, tra le quali KU Leuven, Louvain-la-
Neuve, Aarhus School of Architecture; inoltre da due anni è visti-
ting professor ad Harvard GSD; Coordinatore del Dottorato in Ur-
banistica presso lo Iuav; membro dell'Executive e dell'Educational 
Boards dell'European master in Urbanism; membro del comitato 
scientifico dell’École nationale supérieure d'architecture et de pa-
ysage di Lillee dell’École Nationale Supérieure du Paysage di Ver-
sailles; Grand Prix de l’Urbanisme et de l’Art Urbain 2013). 
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