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Seminario

VERSO TERRITORI RESILIENTI

Strategie, metodi e strumenti innovativi per il governo 

dei processi di trasformazione urbana e territoriale

Laboratorio di Cooperazione Internazionale 
Dipartimento di Architettura e Studi Urbani

Il seminario è inteso quale gior-

nata di studio, aperta ai docenti 

ed ai ricercatori del DAStU, sul 

tema delle città e dei territori 

resilienti, con l’obiettivo di favo-

rire il confronto, la conoscenza 

dei diversi approcci e di indivi-

duare possibili convergenze su 

iniziative future. 

Nell’ambito del seminario verrà 

presentato il progetto di ricerca 

FIR 2013 “Verso territori resilien-

ti”.  Nella seconda parte è previ-

sto un momento di confronto e 

dibattito più aperto sul tema dei 

territori e delle città resilienti, 

con la presentazione di contri-

buti che potranno cogliere e 

mettere in luce i differenti aspet-

ti del tema (approcci, metodi, 

strumenti e aspetti teorici) . 

Il dibattito sarà l’occasione per 

individuare convergenze su cui 

sviluppare eventuali ulteriori 

iniziative di discussione, anche 

di carattere teorico e metodolo-

gico. 

L’esito della seconda parte sarà 

l’individuazione di una iniziativa 

di carattere internazionale fun-

zionale a elevare la qualità del 

confronto, la costruzione di una 

rete di interessi e la valutazione 

della possibilità di partecipare a 

un bando di ricerca europeo. 

Verso territori resilienti: approcci, metodi  e strumenti a confronto

Verso territori resilienti. Strategie, metodi e strumenti innovativi per i  

processi di trasformazione urbana e territoriale 

(Progetto di ricerca - Bando FIR2013), Angela Colucci, Politecnico di Milano 

Resilienza e servizi ecosistemici: aspetti metodologici e implicazioni per la 

pianificazione urbana e territoriale, Carlo Rega, Politecnico di Torino 

Verso territori resilienti: sguardi, proposte ed approcci

Introduce e coordina: Grazia Brunetta

Introduce e coordina: Marcello Magoni
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 Conclusioni: proposte e iniziative 

Angela Colucci e Marcello Magoni
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Resilienza e sistemi urbani e territoriali , Scira Menoni

Resilienza e paesaggio, Angioletta Voghera

Cairo Ard al-Liwa New Centrality: informalità e resilienza, 

Alessandro Frigerio
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ResielinceLAB 
www.resiliencelab.eu

15.10

Resilienza e nuove (ri)configurazioni territoriali, Annunziata Palermo, univer-

sità della Calabria

Modelli integrati per la valutazione di scenari di evoluzione del paesaggio,  

Raffaele Pelorosso, Università della Tuscia 

Sono invitati a discutere: Paola Bellaviti, Guido Minucci, 

Rachele Radaelli, Francesca Santaniello, Valeria Fedeli, Carlotta Fontana, 

Ilaria Mariotti, Paola Pucci, Antonella Contin, Stefano Moroni, Marcella 

Samakovlija, Giulia Pesaro, Fulvio Adobati
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Angela Colucci 
angela.colucci@polimi.it
tel. +39.02.2399.4550

Marcello Magoni 
marcello.magoni@polimi.it
tel. +39.02.2399.2648


