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11‐15 Maggio
Dall’11 al 15 maggio si terrà presso il Dipartimento di Architettura dell’Università Roma Tre il
Seminario Interdottorale Sharing and Public Spaces. L’evento promosso nell’ambito della
Biennale dello Spazio Pubblico 2015 è organizzato dal Dottorato di Architettura, Storia e
Progetto del Politecnico di Torino e dal Dottorato in Paesaggi della Città Contemporanea ‐
Dipartimento di Architettura ‐ Università di Roma Tre.
Il seminario sarà articolato in tre giornate di dibattito e due di workshop in cui saranno
approfonditi gli aspetti più rilevanti della condivisione quale dispositivo di utilizzo dello spazio
pubblico. La condivisione è intesa come co‐utilizzo di spazi da parte delle popolazioni urbane,
come pratica capace di modificare il senso dello spazio pubblico e dello spazio privato, di
produrre una soglia ambivalente che invita a interrogarsi su questioni di interpretazione
giuridica, di gestione, di strategia progettuale e di metodologia della ricerca.
La tematica della condivisione nello spazio pubblico sarà dibattuta attraverso diversi punti di
vista divisi in quattro sessioni:
Nella prima, Metodi di lettura della città, saranno esaminate le metodologie di indagine
urbana, quantitative e qualitative, più innovative attraverso le esperienze e le riflessioni di
Grazia Cocina (DAD, Politecnico di Torino), Nicoletta Setola (Space+Lab), Roberto D’Autilia
(Università RomaTre), Salvatore Iaconesi e Oriana Persico (Human Ecosystems ‐ Art is Open
Source).

Nella seconda, La questione della proprietà, sarà indagata la relazione tra proprietà pubblica,
proprietà privata e urban commons, le trasformazioni di tale relazione alla luce delle attuali
forme di conflitto e delle pratiche più diffuse di riappropriazione degli spazi, attraverso le
riflessioni di Agostino Petrillo (Politecnico di Milano) e Massimo Ilardi (Collegio dei Docenti del
Dottorato di Ingegneria di Architettura e dell’Urbanistica, Università Sapienza Roma).
Nella terza sessione, Strategie di Progetto, saranno esplorati gli strumenti, le strategie e le
azioni del progetto architettonico che possono rispondere all’ ibridazione,
innovazione, intensificazione e variazione della densità d’uso intercettate nello spazio urbano
contemporaneo. Durante la sessione verranno presentate le interviste a studi di progettazione
internazionali con un contributo video di Matteo Robiglio (DAD, Politecnico di Torino) e
Riccardo Marini (Jan Gehl Architects). Interverranno successivamente al dibattito Juan Lopez
(Orizzontale, Roma), Marco Brizzi (California State University, Firenze) e Giovanni Caudo
(Dipartimento di Architettura, Università RomaTre).
Infine, nella quarta sessione, Spazi condivisi e popolazioni, saranno dibattuti quei territori
della condivisione che contribuiscono a ripensare il progetto della città a partire dalle nuove
popolazioni urbane. Interverranno Cristina Bianchetti (DIST, Politecnico di Torino) e Sarah
Chiodi (DIST, Politecnico di Torino).
A completamento delle sessioni seminariali si terrà una sperimentazione sul campo degli
argomenti trattati attraverso un workshop.
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