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Dal 6 al 7 ottobre 2005 si terrà a Trieste, presso la sala rossa – ex I.R.Fo.P. (Scala dei Cappuccini 1) il Convegno internazionale 

Strumenti, strategie e progetti sostenibili per i paesaggi in trasformazione, organizzato dalla Direzione Centrale Ambiente e Lavori 

Pubblici della Regione Friuli-Venezia Giulia e dal Dipartimento di Progettazione Architettonica e Urbana-DPAU dell’Università degli 

studi di Trieste, in collaborazione con il Centro di Ricerche Scientifiche di Koper-ZRS dell’Università della Primorska, le Facoltà di 

Architettura di Trieste e Ljubljana, la Società italiana degli urbanisti-SIU.

Il Convegno si presenta non solo come un’occasione per esporre gli esiti della ricerca Modelli e tipologie insediative nell’ottica della 

sostenibilità ambientale nelle aree transfrontaliere Italia-Slovenia coordinata dal Dpau di Trieste nell’ambito del programma comunitario 

Interreg IIIA, ma soprattutto vuole promuovere un confronto più ampio tra esperienze recenti di governo e di progetto della città e del 

territorio che abbiano assunto come temi centrali le molte dimensioni – ambientale, culturale, sociale ed economica – della sostenibilità. 

Nell’intento di indagare il carattere plurale di questo termine e le molteplici scale e questioni che esso pone al progetto contemporaneo, 

il Convegno si articola in quattro sessioni dedicate alla trattazione di progetti di ricerca e casi studio elaborati in diversi paesi d’Europa. 

Nella giornata del 6 ottobre la prima sessione, Paesaggi di confine, è rivolta all’illustrazione di programmi comunitari per uno 

sviluppo sostenibile e integrato delle regioni transfrontaliere e, in particolare, dei territori di confine tra Italia, Austria e Slovenia; 

mentre la seconda e la terza sessione, Territori e Città, propongono una riflessione su politiche e progetti per la conservazione e 

la valorizzazione delle risorse ambientali e culturali del territorio e per la riorganizzazione e la messa a sistema delle componenti 

del paesaggio urbano.

La giornata del 7 ottobre si apre con la sessione Quartieri, in cui sono affrontati i temi relativi alla riqualificazione e al ridisegno di 

parti di città, nello specifico quartieri di edilizia pubblica e aree dimesse; la sessione conclusiva, Politiche e strumenti, pone infine 

al centro della discussione gli esiti di esperienze di pianificazione, progettazione e gestione sostenibile delle risorse edilizie, urbane 

e territoriali di carattere innovativo.
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giovedì 06 ottobre 2005 
mattina  |  10,00

Saluti del Rettore dell'Università di Trieste

Intervento del Preside della Facoltà di Architettura di Trieste

Intervento del Preside della Facoltà di Architettura di Lubiana

Intervento in rappresentanza dello ZRS - Koper, Università della Primorska

Relazione di apertura (Ilaria Garofolo, Dipartimento di Progettazione Architettonica e Urbana, Università degli studi di Trieste)

prima sessione: paesaggi di confine 
Relazione introduttiva (Peter Gabrijelčič, Facoltà di Architettura, Università di Ljubljana)

1. Pianificazione territoriale transfrontaliera fra Friuli-Venezia Giulia, Carinzia e Slovenia (Silvio Pitacco, Direzione Centrale 

Pianificazione Territoriale, Mobilità, Energia ed Infrastrutture di Trasporto, Regione Friuli-Venezia Giulia)

2. Programmi integrati e governance locale attraverso la frontiera: Gorizia e Nova Gorica (Alessandra Marin, Facoltà di Architettura, 

Università degli studi di Trieste)

3. Il Programma transfrontaliero Interreg IIIA “Modelli e tipologie insediative nell’ottica della sostenibilità ambientale nelle aree 

transfrontaliere Italia-Slovenia”. Il progetto Borderlink-is (Tadeja Zupancic Strojan, Facoltà di Architettura, Università di Ljubljana) 

4. Iniziativa Comunitaria Interreg IIIB CADSES. Il progetto transnazionale R.A.V.E. SPACE “Promuovere la conoscenza dei valori 

dello spazio attraverso i processi educativi” (Lara Tassan Zanin, Iniziativa Centro Europea-IN.C.E. Trieste)

pomeriggio  |  15,00 

seconda sessione: territori 
Relazione introduttiva (Miran Gajsek, Municipalità di Celje, Town and Spatial Planning Association of Slovenia) 

1. Abitare il territorio costruendo il paesaggio (Mariavaleria Mininni, Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile 

e dell’Architettura, Politecnico di Bari)

2. La disponibilità d'acqua come chiave di lettura dello sviluppo degli insediamenti residenziali. L'esempio dell'area carsica 

(Anna Frangipane, Dipartimento di Ingegneria Civile, Università degli studi di Udine)

terza sessione: città 
Relazione introduttiva (Alberto Clementi, Società Italiana degli Urbanisti-SIU)

1. Ridisegnare, riutilizzare, creare nuovi spazi. Strategie e progetti per il paesaggio urbano parigino 

(Claudia Mattogno, Dipartimento di Architettura e Urbanistica per l’Ingegneria, Università degli studi di Roma “La Sapienza”)

2. Pianificare per ottimizzare gli effetti degli spazi aperti verdi. Il caso del sistema verde di Ljubljana 

(Maja Simoneti, Darja Matjašec, Ljubljana Urban Institute-LUZ d.d.)

Presentazione della sezione Poster (Mauro Bertagnin, Dipartimento di Ingegneria Civile, Università degli studi di Udine)

programma



venerdì 07 ottobre 2005 
mattina  |  10,00

quarta sessione: quartieri 
Relazione introduttiva (Paola Di Biagi, Facoltà di Architettura, Università degli studi di Trieste)

1. La riqualificazione dei grandi quartieri di edilizia sociale in Europa. Una sintesi dei risultati del progetto RESTATE 

(Barbara Černič Mali, Urban Planning Institute of the Republic of Slovenia)

2. Il miglioramento della qualità della vita e il monitoraggio delle azioni di riqualificazione nelle aree urbane degradate 

di grandi dimensioni. Il progetto LUDA (Bernhard Müller, Institute of Ecological and Regional Development, Dresden; 

Paulina Schiappacasse, Technische Universität, Dresden)

3. La riqualificazione delle microaree delle periferia urbana a Trieste attraverso  l'integrazione degli interventi pubblici 

e la partecipazione dei cittadini. Il progetto HABITAT (Perla Lusa, Azienda territoriale dell’edilizia residenziale-ATER di Trieste)

pomeriggio  |  15,00

quinta sessione: politiche e strumenti 
Relazione introduttiva (Claudio Bonivento, Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici, Regione Friuli-Venezia Giulia) 

1. Lo sviluppo del paesaggio agricolo nelle aree periurbane. Esperienze e strumenti in Francia (André Fleury, Ecole Nationale 

Supérieure du Paysage, Versailles; Serge Bonnefoy, Terres en Villes, Grenoble; Paola Branduini, Dipartimento di Progetta-

zione dell’Architettura, Politecnico di Milano)

2. Strumenti legislativi e politiche integrate. Esperienze pilota nell’area metropolitana milanese (Rossana Ghiringhelli, Settore 

Pianificazione Territoriale, Paesistica e Ambientale, Provincia di Milano)

3. Il Bilancio Ecologico Territoriale. Una proposta operativa per le aree di confine Italia-Slovenia (Alfonso Russi, Facoltà di 

Scienze e Tecnologie, Università degli studi di Camerino)

4. Edilizia sostenibile. Regolamenti edilizi tra strategie europee e legislazione nazionale (Nicola Maiellaro, Paola Lassandro, 

Antonella Lerario, CNR-Istituto per le Tecnologie della Costruzione, sede di Bari) 

5. Linee guida per il progetto dei territori transfrontalieri Italia-Slovenia. Uno strumento di indirizzo e monitoraggio della sostenibilità 

(Elena Marchigiani, Dipartimento di Progettazione Architettonica e Urbana, Università degli studi di Trieste)

Relazione conclusiva (Ilaria Garofolo, Dipartimento di Progettazione Architettonica e Urbana, Università degli studi di Trieste)

Dibattito


