
Nel quinquennio 2018-2022 il Dipartimento di Architettura e Studi 
Urbani (DAStU) del Politecnico di Milano ha prodotto analisi, 
conoscenze e ipotesi progettuali sulle diverse forme di fragilità 
dei territori italiani attraverso un lavoro di ricerca interdisciplinare 
orientato a delineare politiche e progetti per contrastarle. 
La giornata di studi si propone di restituire gli esiti principali del 
progetto in uno scenario internazionale e di riflettere sui suoi possibili 
sviluppi legati al nuovo Centro di ricerca sulle fragilità dei territori, in 
preparazione presso il DAStU. 
Il programma è articolato in due momenti. Nella sessione mattutina 
discuteremo con esperti internazionali alcuni concetti chiave 
elaborati e sviluppati in questi anni. Nella tavola rotonda pomeridiana 
condivideremo con amministratori e dirigenti pubblici le domande di 
ricerca e di azione emergenti sui temi delle fragilità territoriali nelle 
città e nei territori italiani. 
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 Saluti e introduzione

 Massimo Bricocoli / Direttore DAStU 
 Il progetto Dipartimenti di Eccellenza: 
 quali apprendimenti?
 
 Gabriele Pasqui / Responsabile 

Scientifico del Progetto DAStU, 
Dipartimento di Eccellenza 2018-2022

 Avvio dei lavori e programma della giornata

 Giovanni Legnini / Commissario 
Straordinario del Governo per la 
ricostruzione sisma 2016

 La sfida delle fragilità territoriali in Italia
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 Concetti e approcci alle 
 nuove sfide urbane e territoriali

 Francesco Curci / DAStU
 Fragilità e antifragilità:
 oltre il rischio e la resilienza

 Paola Viganò / École Polytechnique 
Fédérale de Lausanne (EPFL) e 

 IUAV di Venezia
 Progettare con le fragilità territoriali
 
 Pausa caffé

 Philippe Estèbe / Cooperativa ACADIE
 Marginalized, left behind, forgotten 

territories or open spaces?

 
 Alessandro Balducci / DAStU
 Planning for the Unseen: un nuovo 

approccio per problemi intrattabili
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 Dibattito e conclusioni

 

22 Novembre 2022 
9.30 – 17.00

Ricerca, progetti 
e politiche per 
affrontare le 
fragilità territoriali programma 

13 00

 Pranzo a buffet
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 Video-intervista ad Alejandro Aravena 
/ Elemental S.A., a cura di Massimo 
Bricocoli e Matteo Poli / DAStU
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 Tavola rotonda / La ricerca a supporto 
 delle istituzioni e dei territori

 Introducono: Fabrizia Berlingieri e 
Alessandro Coppola / DAStU

 Modera: Gabriele Pasqui / DAStU

 Intervengono:

 Arianna Censi / Assessora alla Mobilità, 
Comune di Milano

 Laura Lieto / Assessora all’Urbanistica, 
Comune di Napoli

 Federica Marzuoli / Dirigente Struttura 
Coordinamento Programmazione 
comunitaria e gestione Fondo Sviluppo e 
Coesione, Regione Lombardia  

 Rita Miglietta / Assessora 
all’Urbanistica, Comune di Lecce 
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 Conclusioni

 Valeria Fedeli / DAStU
 Verso un centro di competenze 
 per territori anti-fragili

Giornata di studi 
organizzata nell’ambito 
del progetto
DAStU, Dipartimento di 
Eccellenza sulle Fragilità 
Territoriali

Giornata di studi 
conclusiva del progetto 
DAStU, Dipartimento di 
Eccellenza sulle Fragilità 
Territoriali 2018-2022

Politecnico di Milano  
Aula Rogers
Via Ampere 2, Milano
Trasmissione in diretta sul canale 
Facebook del DAStU (LINK) 
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PER REGISTRARSI È NECESSARIO 
COMPILARE IL SEGUENTE FORM ONLINE

info e contatti 
rossana.torri@polimi.it

LA MOSTRA / 22-27 NOVEMBRE 2022 / Atrio Aula Rogers, Scuola AUIC 

Dal 22 al 27 novembre sarà possibile ripercorrere il processo e gli 
esiti del progetto TF attraverso una mostra allestita in concomitanza 
della giornata di studi conclusiva.
Presso l’atrio dell’Aula Rogers verrà esposta una selezione di materiali 
che restituiscono le principali attività svolte dai ricercatori del DAStU, 
anche in ambito didattico presso la Scuola AUIC e nei programmi 
di Dottorato AUID, CBC e UPDP. Saranno inoltre consultabili alcune 
delle pubblicazioni più significative incentrate sui temi del progetto TF.

https://www.facebook.com/DastuPolitecnicoMilano/
https://forms.office.com/r/UeWEhYYErd

