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CALL FOR PAPER
Le infrastrutture urbane sono la parte pubblica delle città, anche se i loro
terminali s’innestano fin nei lotti privati e negli stessi fabbricati. La Giornata di
Studio INU intende considerarle a tutto tondo: come spazi pubblici d’incontro,
di servizio e espressione dei simboli e della cultura della comunità insediata,
fattori delle loro identità; come complesso di servizi ecosistemici e dispositivi
di resilienza; canali delle comunicazioni materiali ed immateriali, supporto dei
servizi di trasporto pubblico e privato, della diffusione delle informazioni e
della conversazione a distanza; rete di distribuzione dell’energia, incluse le
tecnologie di generazione e di risparmio, con la prospettiva dell’impiego
sempre più esteso delle rinnovabili; sistema della circolarizzazione delle
risorse naturali, come acqua e materie, includendo il ciclo dei rifiuti per la
politica delle tre R.
Sebbene ogni approccio settoriale, ogni punto di vista specifico mantiene il
suo valore di conoscenza e proposta, si vogliono incoraggiare gli studi
trasversali e interdisciplinari, per quanto riescano a restituire la complessità
della realtà delle infrastrutture dove fanno sintesi gli aspetti appena elencati e
la sinergia tra di loro esalta le proposte.
La centralità delle reti e delle infrastrutture per la città di domani è determinata
dalla crisi attuale, vero nodo di svolta che costringe a pensare al completo
rinnovamento dell’insediamento umano per renderlo sostenibile e sanare le
grandi diseguaglianze sociali. Una visione di vita in armonia con la natura si
diffonde sempre di più nella cultura odierna e pone una domanda di coerenza
tecnica le cui conseguenze comportano una rivoluzione di consolidate
acquisizioni disciplinari insieme alla riformulazione di soluzioni specifiche e
ripetibili. Solamente un ampio lavoro collettivo che affronti i più diversi aspetti
dell’armatura urbana, del suo scheletro pubblico, può delineare il profilo della
città che risponde ai diversi requisiti richiesti dall’attualità, una città la cui
responsabilità di gestione dello spazio non si limita più a piccole aree
urbanizzate ma estende la sua influenza sempre più rapidamente al globo
intero attraverso i processi di urbanizzazione e estensione suburbana.
In continuità con l’VIII Giornata, e come suo ulteriore approfondimento, la
messa a punto di soluzioni innovative sul sistema delle reti e delle
infrastrutture materiali ed immateriali costituisce una guida per orientare le
politiche urbane investendo su opere dall’ampio respiro e che, pur se con una
successione limitata d’interventi, progressivamente realizzano e procedono

verso la completa rigenerazione urbana. Le relazioni tra vecchi e nuovi
collegamenti danno vita a nuovi tipi di reti virtuali, sociali, culturali dovuti alle
sempre più complesse richieste di connessioni tra luoghi, persone e
temporalità. Comunità, limiti, spessori richiedono una ridefinizione di pratiche,
protocolli, politiche, strumenti urbanistici formali e informali.
Decisori politici e cittadini hanno bisogno delle conoscenze che possono
maturare nel solco della disciplina urbanistica, avvalendosi anche della sua
tradizionale apertura ad altri saperi scientifici, per valutare costi e benefici del
rinnovamento e dirigere l’investimento delle risorse assistiti da attendibili
previsioni degli effetti.
Le questioni sopra indicate verranno discusse nelle seguenti sessioni, in cui i
partecipanti alla IX Giornata di Studio INU potranno confrontarsi:
1. Resilienza
2. Rigenerazione urbana
3. Infrastrutture di trasporto e prospettive di integrazione multirete
4. Pianificazione dei parchi
5. Infrastrutture verdi e blu
6. Paesaggio
7. Metabolismi: reti creative
8. Reti sociali e dello spazio pubblico
9. Il disegno delle reti
10. Interconnessioni e multiconnessioni
SCADENZE
20 settembre 2015 invio Abstract in italiano o inglese (max 800 caratteri)
20 settembre 2015 invio Abstract proposte di special session su temi della IX
Giornata (almeno 5 partecipanti) in italiano o inglese (max 800 caratteri)
20 settembre 2015 invio proposta tavola rotonda in italiano o inglese (max
800 caratteri comprensivi di titolo e participanti)
25 settembre 2015 comunicazione accettazione Abstract, special session e
tavole rotonde
30 ottobre 2015 invio relazioni finali

Le RELAZIONI FINALI in italiano o inglese potranno essere presentate nelle
seguenti forme:
- paper (max 20.000 caratteri spazi inclusi)
- comunicazione breve (max 8000 caratteri spazi inclusi)
Gli abstract e le proposte di sessioni speciali e tavole rotonde vanno inviati via
e-mail al Comitato Organizzativo all’indirizzo ixgiornatastudio@inu.it,
indicando nell’oggetto “Autore_ IX INU _Tema …”
A seguito dell’accettazione da parte del Comitato Scientifico, verranno inviate
agli interessati le istruzioni per gli autori.
LINGUE DELLA GIORNATA: Italiano e inglese
QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione, da versare tramite bonifico contestualmente all’invio
delle relazioni finali è di:
- 150 EURO per i relatori non soci INU
- 100 EURO per i relatori soci INU
- 40 EURO studenti (per la sola partecipazione e compresa di iscrizione INU)
- 40 EURO per gli uditori
Coloro che intendono contestualmente all’invio del paper iscriversi all’INU,
potranno usufruire di una quota di iscrizione agevolata di 50 euro (invece di
75 euro di quota associativa).
ATTI: Gli Atti della IX Giornata di Studio verranno pubblicati sulla rivista
Urbanistica Informazioni.

