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PAESAGGI INSTABILI 
Esperienze / tecniche /progetti  

per i paesaggi agrourbani 

 

 
L’evento illustra gli obiettivi del percorso formativo e fornisce alcuni spunti di 
riflessione per il successivo workshop, attraverso gli interventi di docenti ed 
esperti su casi ed esperienze italiane ed estere. 
La parte centrale della mattinata si concentra sulle diverse modalità di affrontare 
le relazioni tra urbano e rurale, in quella porzione di territorio che dalla città 
consolidata “sfuma” verso la campagna, esaminando le opportunità offerte al 
paesaggio rurale e alle attività agricole presenti di integrarsi con le funzioni 
urbane, articolando e differenziando gli usi, creando azioni innovative a favore 
della conservazione/valorizzazione del patrimonio edificato e paesaggistico, 
reinterpretando e modificando gli spazi aperti “tra le case”.  
La seconda parte della mattina introduce il contesto territoriale di 
sperimentazione e descrive i temi e la struttura del laboratorio.  

6 APRILE 2017 ORE 9.30 - 13.30  
Aula Magna Viale Aldo Moro 30 – Bologna 

/ Aperto al pubblico /  

4 CFP  - Ordine degli Architetti 
 

INFO  
brunella.guida@anci.emilia-romagna.it - Tel.  051 6338911 



FRANCESCO PAOLO DI IACOVO / Agronomo 
Professore ordinario di Economia Agraria e Sviluppo 
Rurale nel Dipartimento di Scienze Veterinarie 
dell'Università di Pisa. Autore di 200 testi tra articoli 
scientifici e libri, svolge ricerca sulla transizione e 
l’innovazione sociale, la sostenibilità e lo sviluppo 
sociale nelle aree rurali, l’agricoltura sociale (web: 
sofar, agricolturasocialeinnovativa, ibuonifrutti), la 
pianificazione urbana del cibo, legando riflessione 
teorica e pratiche aziendali (ortietici.it) e territoriali 
(amiataresponsabile.it, sdsvaldera.it).  
Con Coldiretti Torino ha definito il concetto di cibo 
civile (copyleft registrato, cibocivile.it).  
  
AGOSTINO RIITANO / Cultural Manager 
Sperimenta nuovi modelli di rigenerazione urbana 
mediante la valorizzazione del patrimonio e delle 
eredità culturali, attivando progetti di innovazione 
sociale e creolizzazione dei linguaggi espressivi. È 
stato docente di project management presso il Corso 
di Alta Formazione in Management dei Beni Culturali 
e Ambientali dell’Università Federico II di Napoli.  
Attualmente è project manager di Rural Hub, cluster 
di innovazione sociale che favorisce l’affermazione di 
change maker rurali, è direttore dell’associazione 
culturale Jazzi per la promozione dei processi di 
innovazione culturale nelle aree interne ed è 
direttore dell’area progetti e sviluppo della 
Fondazione Exclusiva per la promozione della 
creatività e del talento Made in Italy. 
 
ELENA MARCHIGIANI / Architetto e Ph.D 
Ricercatrice di Urbanistica al Dipartimento di 
Ingegneria e Architettura dell’Università di Trieste, 
dove è professore di Progettazione urbanistica al 
corso di laurea magistrale in Architettura. Tra il 2011 
e il 2016 è stata assessore del Comune di Trieste, 
dapprima con le deleghe ai Lavori pubblici, Edilizia 
privata e Politiche della casa, quindi con quelle alla 
Pianificazione urbana, Mobilità e traffico, Edilizia 
privata, Politiche della casa e Progetti complessi. Ha 
pubblicato numerosi saggi critici sulle politiche 
pubbliche, il progetto di paesaggio, la storia e i 
processi di rigenerazione dell’edilizia sociale, le 
pratiche di partecipazione  e interazione nei processi 
di pianificazione e progettazione urbana. 
 

Ore 9.00  Registrazione partecipanti  
 
/ Paesaggi agrourbani delle aree metropolitane /  
Ore 9.30  Saluti istituzionali  
Ore 9.40  Roberto Gabrielli - Regione Emilia-Romagna, Servizio 
 Pianificazione Territoriale e Urbanistica, dei trasporti e del 
 paesaggio  
 Materia paesaggio: simulazioni negli ambiti periurbani  
Ore 9.50  Marco Giubilini - ANCI Emilia-Romagna  
 Innovazione e gestione nei processi amministrativi 
Ore 10.00  Anna Mele - Regione Emilia-Romagna, Servizio Pianificazione 
 Territoriale e Urbanistica, dei trasporti e del paesaggio  
 L’edizione 2017. Evoluzione ed elementi d’innovazione  
  
/ Casi ed esperienze /  
Ore 10.10  Francesco Paolo Di Iacovo - Università di Pisa 
 Rurbano e sostenibilità sociale: progetti, percorsi, 
 istituzioni, innovazioni e resistenze  
Ore 10.30  Agostino Riitano  
 Rural hub e valorizzazione del patrimonio storico e 
 identitario 
Ore 10.50  Claudia Mattogno - Università La Sapienza di Roma  
 Spazi agricoli come nuove forme di abitabilità urbana. Il 
 caso di Roma  
Ore 11.10  Elena Marchigiani - Università degli studi di Trieste  
 Riattivare gli spazi del pubblico a Trieste. Tra diversi 
 strumenti e punti di vista 
Ore 11.30  Claudio Calvaresi - Avanzi  
 City Making e processi di rigenerazione  
  
/ Distretto nord-est di Bologna: un ambito per sperimentare /  
Ore 11.50  Valentina Orioli - Comune di Bologna, Assessore 
 Urbanistica e Ambiente  
 Gli spazi agricoli nella pianificazione urbanistica di Bologna 
Ore 12.00  Giuseppe De Togni - Comune di Bologna, Unità di 
 Progettazione Urbanistica del Settore Piani e Progetti 
 urbanistici  
 Il progetto Pilastro: strategie, trasformazioni e progetti 
 verso la creazione di una nuova centralità 
Ore 12.30  Barbara Marangoni  
 Laboratori dinamici e itineranti: struttura e temi da 
 affrontare 
Ore 13.00  Dibattito 

CLAUDIA MATTOGNO / Architetta e Urbanista, Ph.D 
Professore ordinario di Urbanistica presso il corso di 
laurea di Ingegneria Edile-Architettura di Sapienza 
Università di Roma, è attualmente direttora del 
Centro interdipartimentale Fo.Cu.S che si occupa di 
valorizzazione e gestione dei centri storici minori. 
I suoi campi di ricerca si collocano nell'ambito del 
disegno urbano con particolare riferimento alla 
struttura e al significato degli spazi di relazione, alle 
trasformazioni e alla riqualificazione dell’edilizia 
residenziale pubblica e del paesaggio 
contemporaneo, agli studi di genere.  
 
CLAUDIO CALVARESI / Urbanista e Ph.D 
Professore aggiunto di Urban Conflicts Analysis 
presso il Politecnico di Milano, è stato direttore 
dell’area politiche urbane dell’IRS. Lavora al 
programma di cooperazione europea Urbact come 
valutatore esterno. Svolge attività di ricerca, 
valutazione e consulenza nel campo delle politiche 
urbane. Accompagna progetti di innovazione sociale, 
rigenerazione urbana e sviluppo locale. Attualmente 
è senior consultant presso Avanzi. 
  
GIUSEPPE DE TOGNI / Architetto 
Responsabile Unità di Progettazione Urbanistica del 
Settore Piani e Progetti urbanistici del Comune di 
Bologna che coordina e gestisce le attività di 
pianificazione territoriale e urbanistica oltre alla 
pianificazione attuativa. Il settore sviluppa i 
programmi e i progetti strategici di trasformazione 
urbana, così come i programmi di edilizia residenziale 
e sociale. Ha competenza nella tutela e gestione del 
centro storico ed elabora progetti relativi allo spazio 
pubblico della città. 
  
BARBARA MARANGONI / Architetto e Ph.D  
Dal 2001 svolge attività di pianificazione territoriale e 
urbanistica e si interessa della lettura dei caratteri e 
delle dinamiche dei paesaggi con particolare 
riferimento a quelli emiliano-romagnoli. Negli ultimi 
anni si è dedicata alla definizione di strumenti per la 
gestione del paesaggio rurale svolgendo anche 
attività di progettazione e coordinamento di percorsi 
formativi su queste tematiche. 
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