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PERCORSI
METROPOLITANI
Architettura, sistemi
e tecnologie
per la mobilità urbana

domenica 29 luglio
ore 9,30 - Apertura dei Lavori
intervengono:
Ignazio Buti
rettore Università di Camerino
Walter Mazzitti
presidente Archeoclub d’Italia
Raffaele Sirica
presidente Consiglio Nazionale
Architetti
Giovanni Marucci
Presentazione del programma
Mario Docci
Percorsi metropolitani
Raffaele Mennella
Percorsi alternativi
nella città costruita
Marco Romano
Tecnica e arte
ore 15,30 - Laboratori
ore 17
Antonio Savini Nicci
Una rete per le città
Roberto Montelucci
Le tramvie moderne in Europa
Laura Thermes
Nuovi paesaggi artificiali
Mara Memo
Far East: landscaped level,
landscaped ground,
landscaped sky
Franco Purini
Nuove cronologie

lunedì 30 luglio

Camerino
29 luglio - 2 agosto 2001
Campus universitario
di Colle Paradiso

informazioni
www.unicam.it - numero verde 800 054000
segreteria
fax di segreteria e per iscrizioni: 0737 402085
direttore
Giovanni Marucci
email: marucci@camserv.unicam.it
collaboratori
Nietta Dell’Olio, Angela Di Giovannantonio,
Valeria Giontella, Monica Straini, Ivo Tonelli
servizio editoriale
ARCHITETTURACITTÀ Rivista semestrale
di architettura e cultura urbana, edizioni Agorà
La Spezia
informazioni per viaggi e alberghi
agenzia CAMARS - tel. 0737 636349
Ufficio Turistico - tel. 0737 632534
in basso
Harvey Wiley Corbett, “La città futura, una soluzione ardita
al problema del traffico”, ristampata dallo Scientific American
in L’Illustration del 13 agosto 1913

ore 9 - Laboratori
ore 11
Rosario Giuffrè
Il disegno dell’ambiente:
fra infrastrutture e immagini
Brunetto De Battè
Genova, immagini
e immaginario nella città
dei servizi
Fabrizio Mangoni
Un esempio di pianificazione
strategica: città sotto il Vesuvio
Orazio Carpenzano
Il Vallo ferroviario
dell’Appio - Latino a Roma
Richard Ingersoll
Via Emilia, road town italiana
ore 15,30 - Laboratori
ore 17
Marcello Pazzaglini
Progetto per la trasformazione
e rinnovo urbano dell’area
di San Lorenzo a Roma
Giuseppe Arcidiacono
Nuovi spazi di relazione. Progetti
per i concorsi di Grammichele
e Castrovillari
Enrico Corti
La città dinamica. Esperienze
di ricerca e di progetto

ore 18,30
Infrastrutture e progetto urbano
Conversazione condotta
da Rosario Giuffrè
Partecipano: i relatori della
giornata e Roberto Cherubini,
Federico Jappelli, Guendalina
Salimei

martedì 31 luglio
ore 9 - Laboratori
ore 11
Pasquale Lovero
Mobilità urbana e immobilità
architettonica
Gianfranco Neri
La bellezza dell’immobilità
Gianni Accasto
Architetti di un mondo mobile.
Mitologie di mobilità e flessibilità
nell’architettura del ’900
Mauro De Luca
Percorsi e percorsi
ore 15,30 - Laboratori
ore 17
Giovanni Zuccon
Esempi di design per la mobilità
Massimiliano Longo
Mezzi di trasporto non
inquinanti. Casi di studio
Filippo Sala
Veicoli a emissione zero.
Innovazioni e strutture integrative
per la mobilità nei centri storici

ore 18,30
Tecnologie per la mobilità
urbana
Conversazione condotta
da Antonio Giornelli
Partecipano: i relatori della
giornata e G.B. Stefinlongo

mercoledì 1 agosto
ore 9 - Laboratori
ore 11
Massimo Bilò
Guardando indietro,
verso il nostro futuro
Umberto Cao
Riti di passaggio
Gabriele De Giorgi
Roma, nuovi scenari
metropolitani
Mosè Ricci
Neovernacolo. Villaggi in rete
ore 15,30 - Laboratori
ore 17
Massimo Ilardi
Contro un eccesso di socialità

Rosario Pavia
Babele. Le nuove forme
della periferia
Tonino Terranova, Alessandra
Criconia
Nuove figure infrastrutturali
e loro rapporti con forme
di riuso delle città d’arte Questioni di metodo fra piano
e progetto strategico.
Casi di studio
ore 18,30
Mezzi di informazione
e comunicazione
per l’architettura
e la cultura urbana
Conversazione condotta
da Giorgio Scianca redattore
de l’Architetto
Partecipano: i relatori
della giornata, giornalisti,
saggisti, editori

giovedì 2 agosto
ore 9 - Laboratori
ore 11
Bruno Monardo
Urbanistica delle reti e urbanità
della metropoli contemporanea
Elena Camerlingo
Il Piano dei Trasporti
del Comune di Napoli
Luciano Marchetti
Il sistema integrato di accesso
e mobilità nel centro storico
di Perugia
Giuseppe De Giovanni
Percorsi extra-moenia
ore 15,30 - Laboratori
ore 17
Michele Lo Presti
La valutazione di parametri
ambientali nel livello di servizio
della mobilità pedonale
Fabrizio Vescovo
Sistemi di mobilità urbana: micro
intermodalità e spazi pedonali
Ugo Schiavoni, Maria Ioannilli
L’uso dell’informazione
geografica per la valutazione
della accessibilità pedonale
negli spazi pubblici urbani
ore 18,30
Accessibilità e mobilità
pedonale, le vie verdi
Conversazione condotta
da Fabrizio Mangoni
Partecipano: i relatori della
giornata e Massimo Angrilli,
Alessandro Camiz, Fabrizio
Mezzalana
Conclusione e consegna
degli attestati di partecipazione

Il tema Le giornate di studio camerti si pongono l’obiettivo di ricercare modi e forme di percorrenza, comunicazione e attraversamento nella città contemporanea che consentano massima libertà individuale, autonomia, sicurezza e, al tempo
stesso, opportunità di socializzazione e integrazione architettonica/ecologica dei sistemi con il paesaggio urbano. Il seminario, a carattere interdisciplinare, comprenderà sessioni di letture programmate, alternate a tavole rotonde e laboratori.
I Laboratori Costituiranno momenti di riflessione ed approfondimento di temi specifici. I partecipanti al seminario potranno
presentare in forma di breve comunicazione le loro esperienze di ricerca e di pratica professionale inerenti al tema e, soprattutto, sviluppare su di esso un confronto di idee, metodi, tendenze e prospettive. Gli argomenti previsti sono i seguenti:
Infrastrutture e sistemi integrati di mobilità - Spazi di relazione, nuovi scenari urbani - Tecnologie innovative e disegno industriale
I laboratori saranno coordinati da: M. Angrilli Pescara - G. Bosco Sarzana - A. Camiz Roma - G. Cerfogli Modena - G.B. Cocco Cagliari - D. Curatolo Roma - M. Demicheli Venezia - S. Fiorentino Catania - M. Teresa Granato Ascoli Piceno - F. Jappelli
Milano - M. Maltese Trapani - Marco Mariotti Pisa - O. Niglio Lucca - M. Oddo Trapani - G. Salimei Roma - C. Siddi Cagliari - S.
Vitale Palermo
La mostra Allo scopo di facilitare il confronto di idee, per la durata del seminario sarà allestita una mostra di elaborati, aperta agli iscritti, avente per oggetto gli stessi temi del seminario.
Chi è interessato anche a partecipare alla mostra dovrà far pervenire, entro lunedì 2 luglio 2001, insieme alla domanda di
iscrizione al seminario, max. quattro cartelle formato A4 (possibilmente anche su floppy disk o CD), numerate progressivamente sul retro, contenenti: autore/i e titolo della ricerca (in evidenza), grafici significativi (al tratto) e breve presentazione
scritta (Arial, corpo 12). Le stesse cartelle saranno riprodotte in B/N e raccolte in catalogo. Ci si riserva la facoltà di non riprodurre materiale ritenuto non rispondente al tema o tipograficamente carente.
Ogni partecipante alla mostra, da sabato 28 luglio avrà a disposizione circa 3 mq di superficie espositiva che potrà liberamente occupare. Le tavole potranno essere appese esclusivamente con nastro adesivo (rimuovibile) o a ganci predisposti,
se montate su supporto rigido munito di attaccaglie.
Informazioni - iscrizione Il seminario è rivolto a studenti, ricercatori, docenti, professionisti e operatori interessati al tema. Al termine verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Il seminario avrà carattere residenziale; i partecipanti potranno soggiornare presso collegi universitari o strutture equivalenti (costo L. 20.000 per notte e L. 12.000 a pasto).
Il contributo di iscrizione (per le spese del seminario) è di L. 140.000.
Le domande, in carta semplice, dovranno pervenire entro il 23 luglio 2001, anche via fax al n. 0737/402085, a:
XI Seminario di cultura urbana - Università di Camerino - via del Bastione - 62032 CAMERINO
Per l’iscrizione si allega ricevuta di versamento di L. 140.000 sul c/c postale n. 10416626 intestato a Archeoclub - Camerino,
62032 CAMERINO (contributo per attività culturali).
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