18/05/13

FACOLTA' DI ARCHITETTURA, ROMA TRE - Largo Giovanni Battista Marzi, 10

AULA A3

IL PROGETTO DEGLI SPAZI PUBBLICI NEL SISTEMA URBANO

09.00-13.30

a cura di Daniel Modigliani e Luca Montuori

Un progetto di architettura può diventare occasione per creare spazi ad uso pubblico che diventino
componenti della struttura urbana. Viceversa un progetto di spazio pubblico può legare diversi edifici o
emergenze urbane stabilendo un sistema di relazioni.
I casi di studio proposti riguardano il disegno di parti di città, il sistema del verde, le attrezzature e i
servizi pubblici soprattutto legati alla rete della mobilità pubblica e pedonale.
Progetti e studi quindi, che affrontano il tema del rapporto tra progetto architettonico e contesto
urbano, a scale diverse tra il disegno di nuovi impianti urbani e oggetti di architettura.
Ciascuno dei casi ha avuto percorsi partecipativi che ne hanno determinato la forma ed il successo.
Seminario con illustrazione di casi di studio e tavola rotonda con interventi del pubblico.
Partecipano:
Paolo Desideri (ABDR) – Boris Podrecca: Progetto urbano a Bolzano
Massimo Pica Ciamarra (Pica Ciamarra Associati): L’università del Sannio
Franco Purini (Università “Sapienza” di Roma) : La stazione di Viale Ionio
Alessio Battistella (ARCò – architettura cooperazione): Progetto video esposto al Padiglione Italia alla
XIII Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia sul tema dello spazio pubblico
Giulio Ernesti e Cristina Mordiglia (Osservatorio Urbanistica ed Ambiente): Il Cavalcavia Bussa a
Milano
Luigi Franciosini e Francesco Ghio (Università di Roma Tre): Paesaggi aperti lungo il sistema degli
acquedotti
Claudio Centanni (Comune di Ancona-INU Marche): Concorso di idee “Da mare a mare”
Andrea Caccia, Barbara Domenichini, Stefania Pelloni (Comune di Ravenna e Villaggio Globale): La
darsena che vorrei
Carlo Pozzi e Marco Volpe (Università “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara e Comune di Montesilvano): I
processi di trasformazione territoriale nell’area metropolitana Chieti-Pescara
Tavola rotonda
Rosario Pavia coordina gli interventi dei partecipanti e del pubblico.
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