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ore 09.00 Registrazione
ore 09.30 Introduzione al convegno

Francesco Gurrieri – Università di Firenze – Presidente Onorario Arspat 

Silvio Van Riel - Università di Firenze – Presidente Arspat

Mario De Stefano – Direttore Dipartimento di Costruzioni e Re-
stauro – Università Firenze

Marco Massa - Direttore Dipartimento di Urbanistica e Pianifi ca-
zione del Territorio – Università Firenze

Ulisse Tramonti - Direttore del Dipartimento Architettura, Dise-
gno, Storia, Progetto – Università Firenze

Roberto Bologna - Direttore del Dipartimento Tecnologie dell’Ar-
chitettura e Design – Università Firenze

ore 10.30 Inizio lavori

La “Riprogettazione” della Città
Mauro Ciampa - Urbanista – Consigliere Arspat

Un patto generativo tra i soggetti interessati: il ruolo delle linee guida 
e delle procedure di certifi cazione
Mario Zoccatelli - Presidente GBC Italia

La progettazione partecipata
Giorgio Pizziolo - Università di Firenze

La “Carta AUDIS” della Rigenerazione Urbana
Marina Dragotto - Audis  (Associazione Aree Urbane Dismesse)

Recupero sostenibile dei centri urbani minori 
Paolo Ventura - Università di Firenze

Paesaggi e scenografi e urbane
Pietro Giorgeri - Università di Firenze

Obiettivo Ecoquartieri: Strategie di Riqualifi zione
Andrea Boeri – Università di Bologna

Green Mountain: i territori montani e 
non urbani nella “Green Economy”
Marco Mari -  Bureau Veritas Italia SpA

ore 13.00 Pausa

ore 14.30 ipresa dei lavori

Esperienze europee di  Ecoquartieri
Maria Berrini – Ambiente Italia 

La Torre Eurosky: nuova “centralità metropolitana”
Franco Purini – Università Valle Giulia Roma 

Progettare la Sostenibilità: strategie innovative e buone prati-
che per gli  ecoquartieri
Massimiliano Mandarini – Politecnico di Milano

XXX
Luigi Fusco Girard – Università di Napoli

XXX
Andrea Rinaldi – Università di Ferrara

Esempio di certifi cazione 
Francesco Bedeschi - University of Arkansas Rome Center

ore 17.30 Tavola rotonda

Il concetto di sostenibilità declinato a scala urbana diventa imprescindi-
bile per una pianifi cazione urbanistica volta ad un corretto sviluppo ter-
ritoriale. È evidente come la concezione integrata e globale della soste-
nibilità urbana superi integralmente la concezione della bioarchitettura 
che, seppur strategicamente indispensabile, si limita alla considerazione 
del singolo edifi cio. 
Concepire gli interventi di restauro, ricostruzione, riqualifi cazione e rea-
lizzazione di complessi edilizi, pensati con una logica integrata di qualità 
e sostenibilità., Territorio, paesaggio urbano concepiti in modo unitario 
secondo la logica degli “Ecoquartieri” organizzati per creare nell’abitato 
un elevato livello di qualità di vita, riducendo il consumo di suolo, acqua 
ed energia. Non crescita edilizia casuale e caotica ma formazione di un 
ambiente urbano di qualità.
Gli ecoquartieri rappresentano il momento di sintesi della riorganizza-
zione urbana secondo strategie di bioarchitettura e sostenibilità. L’ado-
zione di metodologie per la salvaguardia dell’ambiente, costituiscono un 
esempio per concepire il processo di pianifi cazione del territorio rivolto 
alla riqualifi cazione delle aree degradate, alla qualità architettonica e alla 
tutela del paesaggio, riducendo il consumo del suolo e delle energie non 
rinnovabili.
Il processo metodologico integrato che porta alla realizzazione di organi-
smi compiuti come gli ecoquartieri, coinvolge la ricerca nei settori produt-
tivi, per attivare fi liere virtuose tra nuove conoscenze, tecnologie, speri-
mentazioni e  saperi locali. 
L’applicazione di standard e parametri costruttivi ed urbanistici per la 
defi nizione della “qualità” si rivelano particolarmente effi  caci i protocolli 
LEED, utilizzati a livello internazionale e presenti in Italia grazie alla GBC 
Italia, che si riferiscono ai requisiti di sostenibilità volti alla realizzazione 
di contesti ambientalmente sostenibili, ampliando il raggio di intervento 
rispetto al tema dell’edifi cio.
Questo modello si colloca in una più ampio precesso culturale alla luce 
delle più aggiornate esperienze in materia di sostenibilità-unrbanistica 
per la produzione di linee guida di riqualifi cazione urbana, come ad esem-
pio il “decalogo” Ance – Legambiente,  e la carta AUDIS. 
La “Città sostenibile” è il progetto che permette di proteggere l’ambiente, 
rinnovare e costruire con criteri di sostenibilità ambientale può minimiz-
zare o eliminare del tutto gli impatti ambientali negativi attraverso una 
scelta consapevole che si attiva attraverso pratiche progettuali e costrut-
tive virtuose.


