INU

Istituto Nazionale
di Urbanistica

SEMINARIO

a cura di INU Community “Città storica”
in collaborazione con FOAV

Giovedì 1 febbraio 2018 - ore 14.30-19.00
Sede Ordine APPC di Padova - Piazza G. Salvemini, Padova

IL FUTURO
NELLA STORIA
Città storica è una delle Communities del sistema INU
nel quale è articolato il percorso che ci porterà al Congresso Nazionale 2019.
Il primo incontro è organizzato in collaborazione con la
Federazione degli Ordini degli Architetti del Veneto ed in
partnership con il Master Heritage and Turism (IUAV)
diretto da Marco Ardielli.
Altri ne seguiranno nelle diverse Regioni Italiane.
Ciascuna tappa sarà centrata su un aspetto particolare del
tema e i diversi contributi saranno raccolti in un
documento di idee, contenuti, pratiche, proposte su
questo tema.
Iniziamo affrontando il tema della la Conservazione e
Valorizzazione turistica della città storica e del rapporto
tra trasformazione e conservazione legato non solo
all’intervento edilizio, ma soprattutto a ripensare il sistema
storico urbano. I nostri centri storici rappresentano una
risorsa economica importante soprattutto in relazione
all’industria turistica. Venezia è il simbolo di un turismo di
massa che sovrasta il quotidiano vivere della città e che è
legato a forme diverse: dalle navi da crociera alle iniziative
culturali più rilevanti come la Biennale o il Festival del
Cinema. Quale città interessa all’economia turistica?
Quante tipologie di turismo sono interessate alla città
storica? Quali forme di convivenza sono possibili?
Perché i nostri centri storici continuino a funzionare come
parti della città, potendo essere recuperati, abitati, utili
all’economia urbana è necessario pensare a nuovi modelli
di pianificazione e di progettazione che sappiano essere
coerenti con i tempi e con le necessità contemporanee.
Come rispondono la disciplina urbanistica e l’attività
edilizia a queste necessità?

• 14.30-15.00 - APERTURA

Marisa Fantin (responsabile Community Città storica INU)

• 15.00-16.00 - PERCHÉ PARLARE OGGI DI CITTÀ STORICA

Laura Fregolent (presidente INU Veneto)
Anna Buzzacchi (presidente FOAV)
Giovanna Osti (presidente Ordine Architetti PPC della Provincia di Padova)
• 16.00-16.30 - LA CURA DEL BENE COMUNE
Silvano Ciscato (avvocato)

PROGETTARE LA NUOVA CITTÀ STORICA
• 16.30-17.00 - IL VALORE È NELL’IDENTITÀ DEI LUOGHI

Marco Ardielli (direttore Master Heritage and Turism)
• 17.00-17.30 - COSTRUIRE LA CITTÀ, L’ESPERIENZA DI LUBIANA
Giovanni Furlan (architetto, Professore Alma Mater Studiorum
Università di Bologna)
• 17.30-18.00 - L’ESPERIENZA BELGA E FRANCESE
Marcel Smets (Departement Architectuur Katholieke Universiteit
Leuven)*
• 18.00-18.30 - CITTÀ STORICA E CITTÀ SOCIALE
Michele Cocco (assessore all’urbanistica del Comune di Valdagno-VI)

• 18.30- 19.00 - CONCLUSIONI
Silvia Viviani (presidente INU)

(*) in attesa di conferma

Il seminario fruito integralmente dà diritto a
4 Crediti Formativi riconosciuti dal CNAPPC.

