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Convegno nazionale 

Ambiente: struttura e risorsa. Aspetti contemporanei e prospettiva storica 
 

Politecnico di Milano-Sede Territoriale di Piacenza 
Piacenza, Campus “Arata”, Padiglione NICELLI, 30.09-01.10.2015 

 

Programma scientifico 
 

Mercoledì 30 settembre 2015 
 

8.30 Registrazione e iscrizioni 

 

□ SESSIONE 1 (4 CFP) 

 

9.00-9.15 Saluti delle autorità 

9.15-10:45 Urbanizzazione, speculazione e dismissione nelle città industriali 

Salvatore Romeo, La questione ambientale a Taranto: storia, problematiche, prospettive 

Roberta Garruccio, Sara Roncaglia, Sara Zanisi, Sesto San Giovanni: 1985-2015. La memoria 

di un luogo industriale e di un presente in trasformazione 

Isabella Comin, Tetris urbano 

 

10.45-11.15 pausa  

 

11.15-13:00 Acqua: conflitti, dissesti, soluzioni 

Desirée Quagliarotti, I conflitti per le risorse idriche nella regione mediorientale 

Gaetano Morese, Mezzogiorno, ambiente, paesaggio e risorse. La visione di Francesco 

Saverio Nitti ed il caso della Basilicata 

Giacomo Vanni, Cambiamenti climatici e gestione del territorio nell’area pisana: 

un’esperienza didattica nella scuola superiore 

 

□ SESSIONE 2 (4 CFP) 

 

14.00-15.45 Il paesaggio in Italia ed Europa 

Sandro Gorgone, Conservazione dell’ambiente ed etica del paesaggio,  

Roberta Biasillo, Storia e geografia delle aree marginali in Italia dall’Unità ai giorni nostri 

Rossano Pazzagli, Ilaria Zilli, “Il farsi di una certa società in un certo territorio”. Il paesaggio 

come specchio della storia d’Italia 

 

15.45-16.15 pausa 

 

16.15-18:00 Identità e sostenibilità dei centri urbani 

Paolo Conte, I centri storici e l’ambiente, dalla coscienza consapevole del problema alla 

tutela attiva. L’inventario dei centri storici europei ed italiani nell’archivio privato di 

Piero Gazzola (1908-79): prospettive di ricerca 

Breda Maria Antonietta, Padovan Gianluca, La risorsa culturale dell’ambiente circolare ed 

ellittico 
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Marida Brignani, Dal paesaggio alle fonti: un percorso didattico di geostoria attraverso la 

toponomastica 

Forte Felicita, Maria Cristina Reguzzi, Città produttrice di biodiversità: ossimoro o necessità 

per la resilienza? 

 

Giovedì 1 ottobre 2015 

□ SESSIONE 3 (2 CFP) 

 

9.00-11:00 Forme d’energia e impatti ambientali 

Ivan Paris, Realizzazione di infrastrutture strategiche e gestione di risorse scarse in un 

contesto di interessi divergenti. La riduzione a bacino artificiale del Lago d’Idro tra Otto 

e Novecento 

Giacomo Parrinello, Ruote e turbine: l’acqua nella produzione di energia nel bacino del Po, 

1880-1970 

Andrea Filippo Saba, Giovanni Francia e l’energia solare in Italia 

 

FINE SESSIONE 3 

 

11:00-11.15 pausa  

 

11.15-11.45 Teresa Isenburg - Keynote speech 

 

11.45-12.45 Tavola rotonda con Stefano Ciafani (vicepresidente di Legambiente Nazionale) e altri 

 

12:45-14.00 Pranzo 

□ SESSIONE 4 (4 CFP) 

 

14.00-15.45 Paesaggio e recupero 

Davide Papa, L’evoluzione nella concezione di paesaggio 

Roberto Albanese, Lambro: dal disastro del 2010 al laboratorio permanente di storia 

ambientale ed ecoletteratura del “Mulino dei cittadini del fiume” 

Francesco Fulvi, Il Workshop/Cantiere come Innesco per la rigenerazione urbana. Il caso del 

recupero dell’ex Cementificio Marchino a Ghiare di Berceto (PR) 

 

15.45-16.15 Pausa 

 

16.15-18:00 Natura e insediamenti agricoli delle aree umide 

Michele Raffaeli, Mobilità lenta, conservazione dei beni culturali e dei paesaggi agricoli: due 

esperienze di studio 

Filippo Mantovani, L’Ecomuseo della risaia, dei fiumi e del paesaggio rurale mantovano: il 

sistema della coltura risicola come infrastruttura produttiva che ha disegnato il 

paesaggio della Sinistra Mincio 

Maria Cristina Reguzzi, Maria Cristina Bertonazzi, Elisabetta Chiappini, Comunicare 

l’ambiente: strumenti per spiegare l’entomologia attraverso storie per bambini 

 


