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Ciclo di conferenze-dibattiti: 

Pillole di urbanistica per curare le città 
Principi, criteri, tecniche e strumenti per la qualità  

dei paesaggi delle città e delle campagne 
 

Con il patrocinio del Laboratorio “Abitare la città”  

del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile ed Ambientale 

dell’Università “Sapienza” di Roma 

 
L’associazione culturale “Architettura fatta in casa” promuove un ciclo 

di conferenze di urbanistica tenute da professori universitari e 

patrocinate dal Laboratorio “Abitare la città” del Dipartimento di 

Ingegneria Civile, Edile ed Ambientale dell’Università “Sapienza” di 

Roma, (impegnato in studi e sperimentazioni progettuali sui temi della 

forma e dell’uso della città e degli spazi collettivi anche in rapporto 

al vissuto degli abitanti e alle esigenze ambientali) e dall’ INU, 

Istituto Nazionale di Urbanistica. 

 

 

Le cinque conferenze-dibattiti, pillole di urbanistica, hanno lo scopo di 

rivitalizzare le pratiche urbane capaci di “curare” la città; particolare 

attenzione viene data ai piccoli interventi di riqualificazione e 

rigenerazione, quelli che se diffusi nel territorio ne possono cambiare 

il paesaggio e la fruibilità. 

 

Il programma prevede che le conferenze si svolgano nei mesi di marzo ed 

aprile il giovedì sera dalle 17,30 per la durata di circa 45 min. l’una, 

con un piccolo dibattito alla fine. 

 

- L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti  

- Tessera associativa obbligatoria 

- gradita mail di conferma presenza info@architetturafattaincasa.com 

- Eventuali comunicazioni/cambi di programma saranno comunicati sulla 

pagina fb “Architettura fatta in casa” e sul sito 

www.architetturafattaincasa.com 

 

In allegato il programma delle conferenze.  
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PROGRAMMA 

 

DATA  giovedì 03 marzo 2016  

ORE   17.30 – 19.00 

PER UNA NUOVA CULTURA DELLE CITTA’ 
Prof. Ing. Paolo Colarossi - Professore ordinario di Tecnica e 

Pianificazione Urbanistica  
 

DATA  giovedì 10 marzo 2016  

ORE   17.30 – 19.00 

LA CURA DEL VERDE PER LE CITTA’ 
Prof. Arch. Fabiola Fratini - Professore associato di Tecnica e 

Pianificazione Urbanistica 

 

 

DATA  giovedì 17 marzo 2016  

ORE   17.30 – 19.00 

LA CAMPAGNA VA IN CITTA’ 
Prof. Arch. Claudia Mattogno - Professore ordinario di Urbanistica 

 

 

DATA  giovedì 31 marzo 2016  

ORE   17.30 – 19.00 

SPAZI PUBBLICI PER CITTA’ MIGLIORI 
Prof. Arch. Domenico Cecchini - Professore associato di Urbanistica 

 

 

DATA  giovedì 07 aprile 2016  
ORE   17.30 – 19.00 

AREE DISMESSE: SFIDE PER LA QUALITA’ URBANA 
Prof. Ing. Antonio Cappuccitti - Direttore del Laboratorio “Abitare la 

città” (LAC) del Dipartimento di Ing. Civile, Edile e Ambientale 

dell’Università “Sapienza” di Roma (DICEA) 

 

 


