
Giovedì / Thursday 01.10.2015
12.00-12.30_Registrazione/Registration
aula gioffredo 

14.00-14.30_Saluti/Welcome 
aula gioffredo

Gaetano Manfredi, Rettore dell’Università degli 
Studi di Napoli “Federico II”
Mario Losasso, Direttore del DiARC, Università 
degli Studi di Napoli “Federico II”
Salvatore Visone, Presidente dell’Ordine degli 
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori di 
Napoli e Provincia

14.30-14.40_Introduzione/Introduction 
aula gioffredo

Michelangelo Russo, Università degli Studi di 
Napoli “Federico II”

14.40-16.30_I Plenaria/Plenary, On space 
aula gioffredo

Chair: Michelangelo Russo
Keynote Speakers:
Cristina Bianchetti, Politecnico di Torino
Spazi di convivenza e di condivisione
Luis Moya González, ETSAM - Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de Madrid
La patrimonializzazione dell’alloggio sociale della 
seconda metà del secolo XX: il caso di Madrid
Walter Nicolino, Terre Comuni Networking 
Tuscany, CarloRattiAssociati
Valorizzare i territori con strategie e processi 
condivisi: dal Sud America alla Toscana del Sud

16.00-18.00_Open coffee

16.30-19.00_Sessioni parallele/Parallel Sessions
T1. ConCeTTi e sTrumenTi al servizio di praTiChe inno-
vaTive e sTraTeGie sosTenibili 
Chair: Francesco Domenico Moccia
aula 25
GiorGia Di Cintio 
Verso una metropoli sostenibile: gli ecoquartieri 
antonietta Di Vito  
La smart city come nuova utopia urbana 
Gabriela FernanDez 

Linking material flow analysis and urban planning: a 
future application in the Metropolitan City of Milan
roberto GerunDo, isiDoro Fasolino

Linee guida per il controllo dell’impatto dei regimi 
derogatori sulle dotazioni territoriali  
roberto GerunDo, Maria VeroniCa izzo 
Giù al Nord. La soluzione concordata nel progetto 
urbanistico 
MariChela sepe

An integrated approach to the policies for clima-
te change: a case of sustainable and innovative 
strategy
antonio niGro 
Città Metropolitana e spazi di socialità 
alessanDro sGobbo 
La sostenibilità dei processi di rigenerazione fisica 
della città consolidata 
Maria Cerreta, Matteo natiVo, siMona QuaGliano, 
Giuseppe runCi 
Innesti: an urban Living Lab for building shared 
values
Donatella traMontano, anDrea Conte, ClauDio 
proCaCCini, DeriGGio FaiCChia, annaMaria KisslinGer, 
Maria Quarto

Urban setting and health: a pilot study on residence 
in the metropolitan area of Naples

T2. nuovi “meTodi”, azioni e proCessi 1
Chair: Renato Capozzi, Ludovico Fusco
aula 23
uMberto Minuta 
Ruolo del progetto collettivo e tradizione italiana
bruna siGillo 
Co-living in spaceless
GioVanni FabbroCino 
Abitare con se stessi...Abitare & Co 
sanDra saViotto 
Dalla solitudine alla condivisione: il valore collettivo 
nel progetto contemporaneo
Giuseppe ManGiaFiCo 
Cohousing: risorsa per il rilancio della città
aDolFo F. l. baratta, Fabrizio FinuCCi, luCa Montuori 
Da co-housing a co-neighborhood: la condivisione 
come generatrice di trasformazioni
Carlo berizzi, salVatore Dario Marino, rosaMaria 
oliVaDese

L’incompatibilità tra l’innovazione dei modelli abita-

tivi e il sistema normativo italiano. Le proposte e gli 
esiti della ricerca Habito
VinCenza De VinCenziis 
Un quartiere chiamato ‘densità’
Maria irene Vairo

Un paesaggio continuo

T2. abiTare luoGhi e spazi “Complessi”
Chair: Roberta Amirante, Roberto Serino
aula 24
steFano araGona

Citizens of the contemporary: the challenge of the 
town planning
aDriana sarro

Il Mediterraneo come luogo dell’accoglienza: l’espe-
rienza di Lampedusa e Pozzallo
niColetta niColosi

La progettazione sana dell’abitare
ClauDia Chirianni

Quando la segregazione previene la segregazio
ne
Valeria bruni, paolo Mellano

Progettare capacità. Teoria e pratica per la rigene-
razione degli spazi del carcere
Marella santanGelo, Marina riGillo

Compulsory co-housing: the jail life 
FranCesCa sarno, Maria arGenti, alex Kenya abiKo

São Paulo work in progress. Appropriazione/Con-
divisione/Riconfigurazione in tre realtà informali 
paulistane. Limiti e potenzialità del progetto di 
architettura
eMilia rosMini, Maura perCoCo, Maria arGenti

Imparando dalle occupazioni studentesche a 
Roma. Nuovi modelli sperimentali di studentati a 
servizio della città contemporanea
ClauDio piFeri, aDolFo F. l. baratta

Le residenze universitarie come strumento di 
rigenerazione urbana. L’esperienza del programma 
338/00
Mario Coppola 
Abitare insieme (agli altri viventi)
alessanDra aCaMpora

Abitare il porto: nuovi spazi per la cultura

T2. abiTare Tra spazi pubbliCi e privaTi
Chair: Nicola Flora, Angela D’Agostino
aula 14

FeDeriCa boni 
Nuovi scenari di condivisione
MiChela bassanelli

Abitare la soglia. Penetrazione negli spazi intersti-
ziali della domesticità
anDrea Donelli 
Another brick in the wall: disegnare, misurare e 
costruire
GioConDa CaFiero, ViViana saitto

Interni condivisi 
pierpaolo GalluCCi 
Trovare tracce: architettura e ricostruzione
GioVanni zuCChi 
Abitare la Periferia: le forme nuove dello spazio 
pubblico. Il caso studio di Eco-Boulevard
luisa Mauro 
Coabitazione, temporaneità ed Agrivillaggio per il 
recupero degli spazi periurbani
alessanDro Gaiani, anDrea Chiarelli

Abitare temporaneo: luoghi e transizione del biso-
gno sociale
MiChela barosio, luisa inGaraMo 
Abitare insieme, per un po’...
orFina FatiGato

I grands ensembles. Processi per abitare le distan-
ze

T3. sTraTeGie innovaTive per una nuova idea del 
benessere soCiale e ambienTale 
Chair: Antonella Falotico, Maria Cerreta
aula ex presidenza

Gaetano sCiuto, Manuela Marino 
Progettazione inclusiva: elaborazione di modelli per 
la riqualificazione dell’esistente
patrizio De rosa, GerarDo GiorDano 
Il recupero dei luoghi abbandonati. Rilancio sociale 
e benessere comune
antonella Violano, alessanDra CiraFiCi, letteria 
spuria, luCia MelChiorre 
Tradition and innovation: the construction site as 
knowledge tool of the cultural heritage
eDuarDo bassolino

Il controllo ambientale negli interventi di riqualifi-
cazione degli spazi urbani del Centro Storico di 
Napoli: monitoraggio, simulazione e verifica con 
l’utilizzo di strumenti IT
MarCo MiGliore, MoniCa laVaGna, Cinzia talaMo

AbitAre insieme / Living together
AbitAre iL futuro 3° edizione

GiornaTe inTernazionali di sTudio / inTernaTional ConferenCe_napoli 1-2 oTTobre 
sede deLLA conferenzA: PALAzzo grAvinA, viA monteoLiveto, 3

Dimensione condivisa del progetto di futuro



La gestione dei processi produttivi per il migliora-
mento della situazione ambientale a livello locale. Il 
caso delle realtà interessate dalla presenza di cave 
di marmo
anGelo FiGliola

Sustainability 2.0: place, energy, water, 
health+happiness, materials, beauty and equity. 
Towards a new paradigm for architecture
Mara Capone, eManuela lanzara 
Geometria_Autocostruzione_Prestazione: superfici 
sostenibili
Valentina puGlisi, anDrea CiaraMella

Un approccio integrato per la valutazione delle 
performance  ambientali dei distretti urbani: il caso 
studio CityLife
elena MussiMelli, Matteo GaMbaro, anDrea tarta-
Glia, Marta Ferretti

L’edilizia residenziale pubblica e il suo apporto 
normativo. Lettura critica dei regolamenti edilizi 
comunali in Italia

T4. il pon meTro: un CanTiere per CiTTà inClusive
aula 21
Chair: Giovanni Laino
Testimonianze riflessioni:
barbara CaDeDDu, Ass.re Pianificazione strategica 
di Cagliari
CarMine pisCopo, Ass.re Politiche Urbane di Napoli
Giuseppe stanCo, Comune di Napoli
iGnazio Messina, Comune di Palermo
paolo testa, Cittalia, ANCI
Conclusioni:
GiorGio Martini, Agenzia Coesione Territoriale
Gabriele pasQui, DAStU, Polimi

T5. urban form and aCTive and healThy aGinG
aula gioffredo

Opening:
MaDDalena illario e Donatella traMontano, Cam-
pania EIP on AHA Reference Site e Università 
Federico II
enriCo CosCioni, Ass.re alla Salute, Campania 
GioVanni persiCo, AOU Università Federico II
Interventi/Speakers:
Marjan seDMaK, Presidente di AGE Platform 
The AFE- Innovnet Network as a tool to support 
local age-friendly environments
MassiMo piCa CiaMarra, Pica Ciamarra Associati 
A city for all
luCia Di Furia, Lifestyle Board, Ministero della Sa-
lute, Regione Marche
Relevance of the built environment to stimulate 

healthy lifestyles
alberto raMaGlia, Azienda Napoletana Mobilità
Mobility and accessibility of urban spaces
lia ruMMa, Lia Rumma Art Gallery
Art as a tool to foster good health
pierluiGi saCCo, International University of Lan-
guages and Media
Cultural welfare and active and healthy ageing
siMona aGGer, European Health Property Network, 
Chair
Urban self management – Planning for a new 
Society
Video:
“Urban setting and health”, Scuola di Medicina 
Università Federico II
Tavola Rotonda/Round Table:
“Local Communities and Contextual factors: issues 
and opportunities for Active and Healthy Aging”_
Chair: Michelangelo Russo
reFerenti CosMiC net:
steFano pisani, Sindaco di Pollica
FranCo arChiDiaCono, Sindaco di Vallesaccarda
anDrea reale, Sindaco di Minori
luCa Capasso, Sindaco di Ottaviano
biaGio siMonetti, Presidente Consiglio Comunale di  
Ottaviano
paolo De Maio, Consigliere di Nocera Inferiore
paolo VuilleuMier, Sindaco di Ravello
Marilena MonteFusCo, Ass.re Salute e Servizi sociali 
di Capaccio Paestum
laura russo, Commissione Pari Opportunità di  
Capaccio Paestum

19.30 - 21.30_ Cena/Dinner 
portico di palazzo gravina

Venerdì / Friday 02.10.2015
9.00-11.00_Sessioni parallele/Parallel Sessions
T1. paTrimonio sToriCo, paesaGGi ConTemporanei, 
CulTure della CiTTà 
Chair: Carlo Gasparrini
aula gioffredo

parVaneh GhazanFari, Mitra KariMi, MaryaM lesan 
Interaction role of the physic and meaning in public 
place by comparing three cases in Iran
Daniela Caporale, aGnese ViViana perrella

Nei-Polsi di Napoli: restituire identità e valore storico
Clara arChibuGi, CleMens noCKer

Common Spaces: informal architecture in Rome.
The city of Rome between built heritage and con-
temporary culture

MaGDa saura 
Post Occupancy in Commons: Open Spaces Desi-
gned by Gaudí in the Colònia and Güell Parks
Fabrizia berlinGieri 
Dalle Utopie Sociali all’Open Source 
antonia arena 
La dimensione collettiva dei parchi: i beni paesaggi-
stici e culturali come beni comuni
leonarDo CaFFo, azzurra MuzzoniGro 
Abitare la Soglia: verso una città Post-Umana 
alessanDro Gaiani, GioVanni aVosani 
Hybrid hutong 
anna attaDeMo

Being There - Living in the Intercultural City
Daniela lepore 
La rigenerazione di Porta Capuana fra nuove eco-
nomie del vicolo e gentrification

T2. nuovi “meTodi”, azioni e proCessi 2
Chair: Pasquale Miano, Adelina Picone
aula 23
Fabrizia anCora, Maria barone

Frammenti urbani e nuovi modi di abitare e vivere
MatilDe plastina

Il riuso abitativo degli edifici abbandonati: una valida 
strategia per vivere insieme
FranCesCa bruni

Abitare | Città | Natura. Nuovi modelli insediativi per 
la riqualificazione dell’area dismessa delle Caserme 
di Secondigliano a Napoli
roberto CastelluCCio, GioVanna Di DoMeniCo 
Demolire per migliorare: le palazzine di Casacelle a 
Giugliano in Campania
Valentina CoVre

Abitare il capannone. Strumenti di supporto nella 
rifunzionalizzazione residenziale degli edifici indu-
striali
laura DaGlio 
Il condominio condiviso. Modelli ed approcci per la 
riqualificazione del patrimonio residenziale plurifa-
miliare del secondo dopoguerra
Giuseppina Foti, D. roberta ChiriCo

Abitare l’ibrido. Strategia di trasformazione basata 
su caratteri di additività
paolo GiarDiello 
Macchine per abitare il futuro
riCCarDo pollo 
Nuove forme dell’abitare e sostenibilità

T2. proGeTTi dell’abiTare ConTemporaneo
Chair: Paola Scala, Marella Santangelo
aula 24

jonathan orleK, MarK parsons, Cristina Cerulli

Collective Residential Experiments: Prototyping 
Shared Living through the Reuse of Vacant Buil-
dings
Maria De santis, elena bellini, alessia MaCChi, luisa 
otti

Dall’abitare nella città all’abitare diffuso - Coabitare 
in rete
Cássia bartsCh naGle, leanDro silVa MeDrano

Collective housing, the city and living together: two 
examples of integration and living spaces
Marina D’aprile, FranCesCo lupo

Conservazione e valorizzazione dell’ex-vetreria 
Ricciardi a Vietri sul Mare (SA)
Gaia ViCentelli

Rigenerazione dell’area ex Cogolo a Pescara
pina Ciotoli, MarCo Falsetti

Ripensare la borgata romana: il caso del Quartic-
ciolo
sara ribolDi, Carlotta torriCelli

The Third Place. Vivere e lavorare
FranCesCo spaneDDa, antonello Monsù sColaro

1+1>2: Towards a new simplicity in housing design
siMona riboni 
Progetto sociale di autocostruzione Il Dado. La 
casa dei Cavalieri Erranti a Settimo Torinese (TO)
MarCo Gissara, beneDetto nastasi, lorenzo Diana 
Verso un abitare condiviso: un’esperienza di riuso 
del patrimonio edilizio a Roma

T2. le erediTà del moderno: Traduzioni e TradimenTi
Chair: Francesco Rispoli, Mariangela Bellomo
aula 14
luCa lanini, eleonora barsanti 
Unité d’habitation 2.0
antonio nitti 
Luoghi dell’identità: Place de l’Hôtel de Ville, Porte 
Océane e Frontdemer Sud di Auguste Perret a Le 
Havre
GioVanni Menna 
“When snow falls on cities”. Gli scritti di Aldo Van 
Eyck sui playgrounds
renato Capozzi, GioVanni Multari, aDelina piCone, 
FeDeriCa VisConti 
Ripensare l’abitare collettivo di Monteruscello
antonella basiliCo

Utopie Urbane
rossana noViello 
Nichilismo e vuoto urbano
laMberto aMistaDi 
John Hejduk. I nuovi programmi dell’architettura 
delle “maschere” 



Chiara barbieri 
Living and sharing architecture: nuovi paradigmi 
per l’architettura à habiter
FranCesCo priMari 
Adolf Loos: Carceri d’Invenzione
saVerio CiarCia 
Crisi della città: modelli traditi

T3. proCessi inClusivi e CreaTivi
Chair: Marina Rigillo
aula 21
raFFaella riVa sanseVerino, eleonora riVa sanse-
Verino, Valentina VaCCaro 
Sharing practices in the digital age: inclusive pro-
cesses and new citizens in the intelligent city 
Fabrizio CuMo, aDriana s. sFerra 
Living together: not necessarily in cities 
elisabetta Ginelli

Abitare collettivo come nucleo di cittadinanza. 
Nuove relazioni e nuovo agire professionle 
nazly atta, GianCarlo paGanin, Cinzia talaMo

The strategic role of the functional analysis in the 
inclusive and participatory design of the built envi-
ronment 
Filippo anGeluCCi, Cristiana CelluCCi, MiChele Di 
siVo, Daniela laDiana 
Condividere gli spazi aperti della scuola, coltivare 
la nuova cittadinanza per una futura convivenza 
urbana  
FosCa tortorelli

Paesaggi Resilienti: l’innovazione nei borghi 
antonello Monsù sColaro, FranCesCo spaneDDa 
Adeguamento funzionale e qualità ambientale nel 
recupero e riuso del patrimonio edilizio minore: 
programmazione sociale ed abitante
Fabrizio tuCCi 
Technology and Bioclimatic Design to living 
together in a Zero Energy and Zero Emissions 
Architecture 
Maria CarMela Frate 
Processualità nel progetto di architettura ecososte-
nibile 

T3. Casi sTudio 
Chair: Sergio Pone
aula 25
roberto ruGGiero, MassiMo perriCCioli, laura 
riDolFi, MarCo CiMillo, nazzareno ViViani 
IACP 2.0
alessanDro ClauDi De saint Mihiel

Ricerca e progettazione tecnologica per la riqualifi-
cazione dello spazio pubblico

rosa Maria Vitrano 
Coesione, trasformazione e riuso creativo dello 
spazio abitativo: un caso di studio sostenibile nel 
territorio siciliano 
renata Valente

Processi partecipativi e attivismo progettuale negli 
Stati Uniti
Gaetano sCiuto, oriana la VerDe 
Progetti per una edilizia residenziale sociale 
sostenibile
steFano De FalCo, Mariarosalba anGrisani

Il Trasferimento Tecnologico quale fattore di coe-
sione sociale e agente catalizzatore nei processi 
di riqualificazione urbana necessari ad “abitare 
insieme”: un focus sulle aree urbane marginali 
attraverso il protocollo AICTT-RTT
Maurizio sibilla 
Local and urban development plans.“Aprilia inno-
va” case study
raFFaela De Martino, rossella FranChino, Caterina 
Frettoloso, Matteo niGro 
ll recupero degli spazi naturali nelle città medie del 
nord-est del Brasile
aDriano MaGlioCCo, Katia perini, roberta praMpolini 
Qualità ambientale e percezione dei sistemi di 
verde verticale: un caso studio
Cristina Cerulli 
Holding hands and propping up: notes for a fra-
mework for collective learning and acting in the city
Valeria D’aMbrosio

Spazi collettivi resilienti al cambiamento climatico. 
Progetto pilota di riqualificazione di unità residen-
ziali nell’area Orientale di Napoli
CarMela apreDa

Strategie sostenibili per l’abitare: tre ecoquartieri 
nordeuropei a confronto

11.00-13.00_Sessioni parallele/Parallel Sessions
T1. poliTiChe CollaboraTive, praTiChe inClusive, 
popolazioni fraGili 
Chair: Maria Federica Palestino
aula gioffredo

Daniela buonanno, CarMine pisCopo

Nat’a Bagnoli 
GilDa berruti 
Come down to the River
Giuseppe GaMbazza, eManuele GarDa

Progettare per/con la comunità: la riabilitazione 
degli spazi sottoutilizzati in una città media 
Milena Farina, Mariella annese 
Spazi pubblici potenziali: temi di progetto per beni 
comuni

Danilo Capasso, pablo GeorGieFF

Fare e Ri-Fare insieme lo spazio pubblico. La 
pratica di Atelier Coloco dalla progressione intuitiva 
alla costruzione di strumenti adattivi per il progetto 
urbano 
salVatore Carbone, sara oMassi 
Commoning by making 
anDrea iaCoMoni

Il recupero della spontaneità nello spazio pubblico
MariCa CastiGliano, MariKa Miano

Produzione di senso dell’abitare collettivo: i nuovi 
scenari dell’urbanistica tattica
steFano sCaVino, Fabrizio paone

I campi mondiali per i rifugiati politici. Tracce di 
socialità 
ilaria oberti, FranCesCa plantaMura, isabella Meni-
Chini, isabella tiziana steFFan

Milano accessibile, nessuno escluso 
patrizia speranza, VinCenzo De luCa, GioVanni tra-
Montano, biaGio siMonetti, anDrea reale, steFano 
pisani, FranCesCo arChiDiaCono, MaDDalena illario

Una rete di collaborazione a supporto dell’interna-
zionalizzazione per ambienti age-friendly: CoSMiC 
Net

T2. nuove forme dell’abiTare
Chair: Ferruccio Izzo, Giovanni Multari
aula 23
anGela silVia paVesi, ilaria oberti, GiorDana Ferri 
Le nuove forme dell’abitare collaborativo negli 
interventi di social Housing
ClauDia poGGi , alessanDro roGora, Valentina 
Dessì, MasouMeh MirsaFa

Gli spazi di transizione, elementi tradizionali a 
supporto dell’abitare condiviso
steFanie leontiaDis

Creative Process and Historicism; syntactic layers 
of public open urban space
isiDoro Fasolino, Gabriella Graziuso

Forme dell’abitare come standard prestazionale
Valerio tolVe

Paradigmi di città. Forme e modi dell’abitare
silVia Gron, Giulia la DelFa

Abitare è anche passare da uno spazio all’altro 
(cercando il più possibile di non farsi troppo male)
selena K. anDers, pietro MenCaGli

From Urban to Suburban: New Tools for Sustaina-
ble Architecture and Life
osCar euGenio bellini

Three New Paradigms for Student Housing: Cost, 
Time and Quality
GilDa GianCipoli

Neue Stadt. Declinazioni dello spazio collettivo 
residenziale

T2. abiTare i luoGhi e la memoria
Chair: Federica Visconti, Paolo Giardiello
aula 24
alberto CalDeroni, Marianna asColese, Vanna 
Cestarello

Il progetto dell’identità. Descrivere la realtà con-
temporanea attraverso il progetto di architettura
CanDiDa Maria Vassallo

Ri-comporre la “Quadratura”
Cristiana eusepi

Metamorfosi e dialoghi: abitare collettivo e Herita-
ge
FranCesCo Viola

Progettare tra e con i resti: i luoghi e le architetture 
dell’abbandono
roberto CastelluCCio, Marina FuMo, MarianGela 
buanne, luisa Di narDo

ABITARE INSIEME NEI PAESAGGI CULTURALI: 
il caso del paesaggio culturale del Cilento
serena baiani

Co-abitare nella storia. Innovazione tecnologica 
e memoria dell’esistente per una nuova cultura 
dell’abitare
FranCesCa aDDario

La costruzione intellegibile di un’idea di città
MiChela pasCuCCi

Costruire l’esistente tra etica ed estetica. Il rico-
noscimento del ruolo identitario dei luoghi nella 
quotidianità degli individui
laura parriVeCChio

Il progetto di architettura nella città contemporanea
Giulia perona

Lo spazio collettivo dell’abitare: imparare dall’An-
gelicum
MirKo russo

Città storica e città contemporanea. Progetti per 
San Giovanni a Teduccio

T3. SCenari ed esperienze parTeCipaTe di riqualifiCa-
zione del CosTruiTo 
Chair: Sergio Russo Ermolli
aula 21
paola pierMattei 
Verso una committenza collettiva: politiche, stra-
tegie e progetti per il rinnovamento intelligente dei 
centri urbani
pietroMaria DaVoli, Vittorino belpoliti, paola boa-
rin, Marta Calzolari 
Towards a systemic sustainability. An approach for 



comitato scientifico/scientific committee
Antonella Falotico, Nicola Flora, Francesco Domenico 

Moccia, Maria Federica Palestino, Sergio Pone, 
Francesco Rispoli, Michelangelo Russo (Coordinatore 

Scientifico), Sergio Russo Ermolli, Paola Scala
segreteria organizzativa/organizing secretariat

Alessandra Acampora, Carmela Apreda, Antonia 
Arena, Annie Attademo, Eduardo Bassolino, Marica 

Castigliano, Marika Miano, Camillo Orfeo, Mirko Russo
segreteria tecnica/technical secretariat

Rita Ercolino, Eleonora Di Vicino, Marco Facchini, 
Mauro Scala, Pasquale Scotto Rosato

segreteria amministrativa/administrative secretariat
Antonietta Paladino, Patrizia Argy, Flavia Santocchio

Contacts
abitareilfuturo.diarc@unina.it

telephone: +39 081 2538743, +39 081 2538725
fax: +39 081 2538717

Palazzo Gravina_I PIANO

via Monteoliveto

via Monteoliveto

INGRESSO

Aula
Gioffredo

A14

A25 A24

A21

EX  PRES-
IDENZA

A23

Palazzo Gravina_II PIANO

con il contributo di:

T1_Dimensione collaborativa del progetto urbanistico /
Collaborative urban design and planning

T2_Abitare nella citta’: ri-comporre l’architettura /
Living in the city: re-composing architecture

T3_Innovazioni e processi inclusivi per la sostenibilità 
dell’ambiente costruito / Innovations and inclusive 

processes for the sustainability of built environment
T4_Pon Metro: un cantiere per città inclusive / 

Ongoing Ideas for inclusive cities 
T5 _Forma Urbana e invecchiamento attivo e sano / 

Urban form and active and healthy aging 

the development and refurbishment at urban scale
DieGo D’aGostino, Fabrizia priMiani, laura russo 
Riqualificazione, partecipazione sociale e sosteni-
bilità degli spazi urbani: esperienze a confronto 
Daria petuCCo 
Approccio bottom-up al processo di riqualificazione 
dell’architettura tradizionale alpina
alessanDra battisti, silVia CiMini 
Energy efficiency for the refurbishment of Mediter-
rean historical small town centres: a methodology 
of participate action
FranCesCa GuiDolin 
Sistemi per la riqualificazione integrata del costru-
ito:  dal façade refurbishment al sistema esosche-
letro
roberto boliCi, Giusi leali, silVia MiranDola 
Valorizzazione del patrimonio immobiliare dismes-
so o sottoutilizzato. Progettare per il coworking
GiGliola ausiello 
Conoscere per misurare. Tra progetto di recupero 
ed efficientamento energetico

13.00-14.00 _ Pranzo/Lunch

14:00-15:50_ II Plenaria/Plenary, On Action
aula gioffredo

Chair: Sergio Pone
Keynote Speakers:
Pablo Georgieff, Miguel Georgieff , Coloco
Paesaggio come spazio di vita comune. Pratiche, 
progetti, esperienze
Edoardo Milesi, ARCHOS
Sperimentare socialità in cantiere
Maria Alessandra Segantini, C+S Studio
Housing contemporaneo

15.50-17.40 _III Plenaria/Plenary, 
On Cohabitation
aula gioffredo

Chair: Francesco Rispoli, M. Federica Palestino
Keynote Speakers:
Iain Chambers, Università degli Studi di Napoli 
“L’Orientale”
Migrazioni: ospitalità e spazi di convivenza
Ezio Manzini, DESIS Network, Giordana Ferri, 
Fondazione Housing Sociale Milano
Abitare collaborativo, innovazione sociale e design 
Marco Armiero, Royal Institute of Technology, 
Stockholm
La costruzione di un concetto globale. Environ-
mental justice from the US to the world

16.00-18.00_ Open Coffee

17.40-18.30_IV Plenaria/Plenary, 
Closing Lecture
aula gioffredo

Presenta: Francesco Domenico Moccia
John F. Forester, Cornell University, Ithaca
From Participation and Conflict to Deliberation and 
Improvisation in Planning Practice

Conclusioni: Mario Losasso


