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9.30-13.00 

Seminario di presentazione pubblica degli esiti del  
Progetto di ricerca di interesse nazionale (PRIN 2010-2011) 

 
  TERRITORI POST-METROPOLITANI COME FORME URBANE EMERGENTI:  

LE SFIDE DELLA SOSTENIBILITÀ, ABITABILITÀ E GOVERNABILITÀ 
 

Nuove, differenziate e plurali, questioni urbane sembrano delinearsi in relazione ai processi di regionalizzazione 
dell’urbano in corso in Italia: nuovi profili di densificazione dell’urbano e dinamiche del consumo di suolo; il 
modificarsi del rapporto tra dotazioni e flussi; gli effetti della transizione energetica, letti attraverso la chiave 
del metabolismo urbano; nuove pratiche dell’abitare e profili di mobilità locale e globale; dinamiche inedite di 
abbandono e riuso generate dalla crisi economica; una articolata e complessa dimensione transcalare della 
governance e della regolazione. 
 
Il seminario intende presentare e discutere criticamente una nuova mappa dell’urbanità in Italia e individuare 
fronti necessari di innovazione nel campo del governo, del progetto e delle politiche urbane. 
 
Il PRIN POSTMETROPOLI, coordinato dal Politecnico di Milano (prof. A. Balducci), ha coinvolto le Università del Piemonte Orientale (unità 
locale coordinata da prof. P. Perulli), Politecnico di Torino (unità locale coordinata da prof. U. Janin Rivolin Yoccoz), IUAV di Venezia (unità 
locale coordinata da prof. L. Vettoretto), Università degli Studi di Firenze (unità locale coordinata da prof. G. Paba), Università di Roma 
La Sapienza (unità locale coordinata da prof. C. Cellamare), Università degli Studi Federico II di Napoli (unità locale coordinata da prof.  
G. Laino), Università degli Studi di Palermo (unità locale coordinata da prof. F. Lo Piccolo), Università degli Studi di Sassari (unità locale 
coordinata da prof. L. Decandia). 
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14.00-16.00 

Lecture di NEIL BRENNER  
Harvard Graduate School of Design 

 
STATO, SPAZIO, URBANIZZAZIONE  

 
La riconfigurazione dello spazio è al centro dei processi urbani, politici ed economici contemporanei, in Europa 
così come su scala globale. Le città, le regioni, i processi di integrazione europea e della globalizzazione si 
fondano su dinamiche, movimenti e linee di frattura che delineano una profonda ricomposizione dello stato 
nazionale come struttura fondante della vita politica e sociale moderna.  Neil Brenner presenta e discute i 
contenuti del suo nuovo libro, edito da Guerini e Associati, una raccolta di saggi in cui propone una nuova 
grammatica teorica per decifrare la grande trasformazione contemporanea e metterne in evidenza la portata. 
Si sofferma in particolare sul processo di regionalizzazione e riqualificazione scalare in corso nell’Europa 
occidentale dagli anni Settanta ad oggi e sulla necessità di ripensare il concetto di urbano al di là della 
reificazione che lo identifica con gli agglomerati che definiamo comunemente «città». 
 
 

A breve seguirà il programma dettagliato dell’evento. Per informazioni e contatti scrivere a: 
postmetropoli@polimi.it | valeria.fedeli@polimi.it | francesco.curci@polimi.it 

 
Evento organizzato da Università La Sapienza, Università degli Studi Roma Tre, Politecnico di Milano. 
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