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programma

mattina 9.30 > 13 

	 Abitare il patrimonio, tra Cattedra  
 UNESCO Iuav e Réseau LIEU: temi  
 e metodologie

9.30 saluti istituzionali

10.00	 remi	wacogne 
 Cattedra UNESCO in Patrimonio
  e rigenerazione urbana,   
 dell’Università Iuav di Venezia
 Premessa: Perché “Abitare il  
 patrimonio urbano”?
	 enrico	fontanari	
 Cattedra UNESCO in Patrimonio
  e rigenerazione urbana,   
 dell’Università Iuav di Venezia
 Rigenerare e abitare la città  
 storica

10.45	 pausa caffè

11.15 alice	sotgia 
 Laboratoire Architecture   
 Anthropologie, UMR LAVUE  
 7218/Réseau LIEU
 Abitare la patrimonializzazione,  
 patrimonializzare l’abitare
 alessia	de	biase 
 Laboratoire Architecture   
 Anthropologie, UMR LAVUE  
 7218/Réseau LIEU
 Pensare e abitare la dimensione  
 urbana delle fortificazioni a  
 Verona
	 barbara	morovich 
 Ecole Nationale Supérieure   
 d’Architecture de Strasbourg- 
 AMUP/Réseau LIEU 
 Chi partecipa alla trasformazione  
 di quartieri di edilizia popolare  
 (Francia)?

12.30	 discussione
 laura	fregolent,	ezio	micelli  
 Università Iuav di Venezia

 
pomeriggio 14 > 18

 Abitare il patrimonio: casi ed  
 esperienze di trasformazioni  
 urbane

14.00	 sara	marini	
	 Università Iuav di Venezia
 Cento case popolari
	 filippo	de	pieri	
	 Politecnico di Torino	

	

	 &	federico	zanfi	
	 Politecnico di Milano
 Durante e dopo Storie di case
	 sara	basso	
	 &	paola	di	biagi		
	 Università di Trieste 	
 Tra i quartieri della città   
 pubblica: paesaggi dell’abitare  
 quotidiano e patrimonio
	 claudia	faraone	
	 Università Iuav di Venezia,	
	 Réseau LIEU  
 Contratto di quartiere Altobello  
 II: tra valorizzazione e innovazione  
 del patrimonio urbano fisico,  
 sociale e degli usi
	 paola	capriotti	
	 FedercasaLAB
 Ripartire dai quartieri di edilizia  
 popolare
	 elena	farnè	
	 architetto,	consulente	REBUS®		
	 &	luisa	ravanello	
	 project manager REBUS®
 Città vivibili nel clima che   
 cambia. L’esperienza di REBUS®  
 nella Regione Emilia-Romagna
	 erica	meneghin	
	 Fondazione Santagata
 Abitare un sito UNESCO. Il caso  
 de “Le strade Nuove e il sistema  
 dei Palazzi dei Rolli di Genova”
	 matteo	basso	
 Università Iuav di Venezia	
 Abitare territori marginali: le  
 isole minori della laguna di   
 Venezia tra abbandono e recenti  
 pratiche di ri-popolamento
	 giulia	cantaluppi	
	 Università Iuav di Venezia,		 	
	 temporiuso.net 
	 &	isabella	inti	
	 Politecnico di Milano, 
 temporiuso.net
	 Il riuso temporaneo nel processo  
 di rigenerazione del BelPaese

17.30 discussione e conclusioni  
 alessia	de	biase	
	 enrico	fontanari	
	 alice	sotgia	
	 remi	wacogne

Questa giornata di studi franco-italiana intende far dialogare 
tra loro diverse prospettive di ricerca dedicate alle pratiche e 
politiche abitative in ambito urbano, mettendo al centro di esse la 
dimensione patrimoniale. Tra architettura, urbanistica e scienze 
sociali, verranno esplorati e messi a confronto gli usi e i valori 
mobilitati in questo contesto, dai siti del Patrimonio mondiale 
dell’umanità ai quartieri di Edilizia popolare e alle aree marginali.

Mentre la prima parte della giornata consisterà in una 
presentazione dei temi e delle metodologie adottati rispetti-
vamente dalla Cattedra UNESCO in Patrimonio e rigenerazione 
urbana dell’Università Iuav di Venezia e dal Réseau LIEU, la seconda 
parte offrirà un confronto tra casi ed esperienze di abitare il 
patrimonio urbano.

Co-organizzata dalla Cattedra UNESCO in Patrimonio e 
rigenerazione urbana dell’Università Iuav di Venezia e dal Réseau 
LIEU, la giornata è stata resa possibile da un co-finanziamento 
dell’Ambasciata di Francia nell’ambito del programma Cassini. 
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