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DATI PERSONALI

Antonio Alberto Clemente 
nato a   Foggia il 10 settembre 1963
c.f.  CLM NNL 63P10 D643A
contatti antonio.clemente@unich.it
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PROFILO SCIENTIFICO E CULTURALE 

Antonio Alberto Clemente si laurea presso la Facoltà di Architettura di Pescara il 
16 luglio 1991 e, lo stesso anno, inizia le attività di ricerca e di collaborazione alla 
didattica con la cattedra di Teorie dell’Urbanistica del Prof. Rosario Pavia.

Nel 1995 vince il concorso per il Dottorato di Ricerca e dal 1999 è dottore di 
ricerca in Urbanistica (Titolo della tesi: I territori dell’autostrada. Lo svincolo 
come luogo di frontiera)

Dal 2002 al 2006 è titolare di assegni di ricerca (ex art. 51, L. 449/97) in Urba-
nistica nel Dipartimento Ambiente Reti Territorio della Facoltà di Architettura 
di Pescara (Tema: Le autostrade del mare - Area 08 SSD ICAR 21); dal 2005 al 
2012 è professore incaricato di Urbanistica (SSD ICAR 21), prima nella Facoltà di 
Architettura di Pescara nell’ambito del Corso Triennale in Tecniche del Costruire 
(2005 – 2008) e poi presso il Dipartimento di Ingegneria e Geologia (INGEO) nel 
Corso Triennale di Ingegneria delle Costruzioni (2009 – 2012).

Nel maggio 2013 vince il concorso come Ricercatore a tempo indeterminato 
Area 08/F1, Settore Scientifico Disciplinare ICAR 21. Afferisce al Dipartimento di 
Architettura di Pescara. 

Da settembre 2014 è nominato dal Consiglio di Dipartimento di Architettura di 
Pescara membro della Commissione progetto Finanziamenti europei.

Dal 2014 al 2016 è stato coordinatore scientifico del progetto del Dipartimento 
di Architettura letteral’mente: incontri di lettura.

È referee scientifico della rivista TECHNE. Journal of Technology for Architecture 
and Environment (ISSN online: 2239-0243) - ANVUR - GEV 08 - Scientific Journal, 
Class A VQR. 

Dal 2016 al 2018, per conto del Dipartimento di Architettura di Pescara, è stato 
responsabile scientifico del programma di collaborazione interistituzionale con 
il comune di Montesilvano (PE) sul tema Slow mobility e reti ciclopedonali.

Dal 2017 è redattore della rivista Piano Progetto Città.

Dal 2018 è delegato del Dipartimento di Architettura di Pescara nel Consiglio dei 
Rappresentanti della Società Italiana degli Urbanisti. 

Nel 2021 ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di pro-
fessore universitario di seconda fascia, settore concorsuale 08/f1 - Pianificazio-
ne e Progettazione Urbanistica e Territoriale (Decreto Direttoriale n. 2175 del 9 
agosto 2018).

Nel 2022 è stato coordinatore scientifico con Matteo di Venosa del progetto del 
Dipartimento di Architettura Eco-letteral’mente: Itinerari narrativi alla scoper-
ta del pianeta. Incontri di lettura.

Nel 2022 è risultato vincitore della procedura valutativa per la chiamata di un  
Professore Associato S. C.: 08/F1 – PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE URBANI-
STICA E TERRITORIALE S.S.D.: ICAR/21 – URBANISTICA presso il Dipartimento di 
Architettura di Pescara. 
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Le principali esperienze di didattica e di ricerca sono caratterizzate dal dialogo 
tra aree disciplinari contermini con particolare riferimento a: urbanistica, infra-
strutture, paesaggio e letteratura. Il dialogo tra queste aree pone al centro della 
riflessione il rapporto tra piano, progetto e contesto.

L’esperienza, progressivamente maturata con l’attività di sperimentazione, ha 
consentito sia di arricchire la didattica sia di sviluppare un orientamento cul-
turale che si esplicita in quattro ambiti di sperimentazione: l’interdipendenza 
tra infrastrutture e territorio, la relazione tra urbanistica, città e immigrazione, 
il dialogo tra paesaggio, ambiente e progetto di valorizzazione del patrimonio 
culturale e il rapporto tra urbanistica e letteratura.

La nozione di contesto, oltre ad affrontare le ragioni storiche, morfologiche, to-
pografiche e geografiche, vede in stretta connessione i profili sociali, economici 
e della partecipazione sociale. La prospettiva prescelta inquadra il tema centrale 
del rapporto tra piano, progetto e contesto come parte di un processo più gene-
rale di modificazione del territorio e del paesaggio.
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LIBRI

Monografia o trattato scientifico
Letteratura esecutiva. Cultura urbana e progetto, LetteraVentidue Edizioni, Si-
racusa, pp. 1-134
(ISBN: 9788862424943)

2020

Antonio Alberto Clemente

Letteratura esecutiva
Cultura urbana e progetto

Arendt H., Ritorno in Germania (1950) Augé M., Per una 
antropologia della mobilità (2007) Bachelard G., La po-
etica dello spazio (1957) Bailly J. C., La frase urbana 
(2013) Barthes R., Il grado zero della scrittura (1953) 
Beck U., La metamorfosi del mondo (2017) Benevolo L., 
Il tracollo dell’urbanistica italiana (2012) Benjamin W., 
Opere complete. IV. Scritti 1930-1931 (2002) Borges J. 
L., Finzioni (1944) La biblioteca di Babele (1941) Altre 
inquisizioni (1952) Elogio dell’ombra (1969) L’artefice 
(1960) Oral (1979) Brenner N., Stato, spazio, urbanizza-
zione (2016) Cacciari M., La città (2010) Calvino I., Le 
città invisibili (1972) Lezioni americane. Sei proposte 
per il prossimo millennio (1988) Perché leggere i classi-
ci (1991) Una pietra sopra. Discorsi di letteratura e so-
cietà (2017) Campo Baeza A., Principia architectonica 
(2012) Castells M., La città delle reti (2004) Cerdá I., Te-
oría general de la urbanización (1867) Chaslin F., Archi-
tettura della tabula rasa. Due conversazioni con Rem 

Koolhaas (2001) Choay F., La 
regola e il modello (1980) 
L’orizzonte del posturbano 
(1992) Echeverrìa J., Tele-

polis. La nuova città telema-
tica (1995) De Carlo G., Gli 

spiriti dell’architettura (1992) 
La città e il porto (1992) Lettura 

e progetto del territorio (1996) de 
Cervantes M., Don Chisciotte della 

Mancia (1605) Defoe D., Robinson Cru-
soe (1719) Dürrenmatt F., Giustizia (1985) 

Gasparrini C., L’attualità dell’urbani-
stica (1994) Geddes P., Città in 

evoluzione (1970) Gimdal-
cha I., Il progetto 

Kalhesa (1995)
 Goethe 

J.W., Massime e riflessioni (2013) Gregotti V., Sulle 
orme di Palladio. Ragioni e pratiche dell’architettura 
(2000) Indovina F. Nuovo lessico urbano (2006) Hugo V., 
Notre-Dame de Paris (1831) Jonas H., Il principio re-
sponsabilità (1979) Jünger E., L’operaio. Dominio e 
forma (1932) Kafka F., Le metamorfosi (1915) Kuhn T. S., 
La struttura delle rivoluzioni scientifiche (1962) Martí 
Arís C., Le variazioni dell’identità (1990) Silenzi elo-
quenti (2002) La cèntina e l’arco (2005) Melville H., 
Moby Dick o la Balena (1851) Mies van der Rohe L., Gli 
scritti e le parole (2010) Musil R., L'uomo qualità (1931) 
Nancy J-L., Essere singolare plurale (1996) La città lon-
tana (2002) Nesi E., Fughe da fermo (1995) Storie della 
mia gente (2009) Noël B., Diario dello sguardo (1988) 
Olmo C., Città e democrazia. Per una critica delle parole 
e delle cose (2018) Pasqui G., Urbanistica oggi. Piccolo 
lessico critico (2017) Pavia R., Babele (2002) Rossi A., 
Autobiografia scientifica (1990) Sassen S., Le città 

nell’economia globale (1997) 
Secchi B., Il racconto urbani-
stico (1984) Tra letteratura e 
urbanistica (2011) La città 

dei ricchi e la città dei poveri 
(2013) Simmel G., Le metro-

poli e la vita dello spirito (1903) 
Siza Á., Scritti di architettura 

(1997) Soria y Mata A., La città li-
neare (1882-1920) Spengler O., Il tra-

monto dell’occidente (1918) Spitzer M., 
Demenza digitale (2012) Steiner G., I libri 

hanno bisogno di noi (2003) Steven-
son R. L., L’isola del tesoro (1883) 

Swift J., I viaggi di Gulliver 
(1726) Turkle S., Insie-

me ma soli 
( 2 0 1 7 ) 

Curatela
Federico Bilò, Antonio Alberto Clemente, Alberto Ulisse (a cura di), GDC Attua-
lità dell’opera, Sala Editori, Pescara
(ISBN 9788832196108)

Il libro è l’esito di un seminario di studi che si è tenuto a Pescara il 9 dicembre 
2019. L’evento è stato parte della rete promossa dal comitato scientifico dell’Ac-
cademia di San Luca. Organizzazione e il coordinamento scientifico sono stati 
curati da Federico Bilò, Antonio Alberto Clemente e Alberto Ulisse.
Il contributo personale riguarda la scrittura dell’Introduzione con gli altri cura-
tori, la scelta degli autori, la struttura del libro e delle sue sezioni.
pp. 1-160

2020

Curatela
Vincenzo Bagnoli, Valeria Reggi, Antonio Alberto Clemente (a cura di), OFFSCA-
PES. La parte distante del paesaggio/The distante part of the landscape, Sala 
Editori, Pescara 
(ISBN 9788896338919)

Il contributo personale riguarda la scrittura dell’Introduzione, la scelta della se-
quenza di poesie e fotografie, la correzione delle bozze, la scelta delle fotogra-
fie.
pp. 1-89

2017
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Curatela
Vincenzo Bagnoli, Vito M. Bonito, Antonio Alberto Clemente (a cura di), Pae-
saggi di Versodove. Città, territori e scrittura, Sala Editori, Pescara
(ISBN 9788896338889)

Il contributo personale riguarda la scrittura di tre saggi, la scelta degli autori, la 
correzione delle bozze dei brani scelti, la sequenza degli scritti, la struttura del 
libro e delle sue sezioni.
pp. 1-130

2017

Paesaggi di Versodove
Città, territori e scrittura

Paesaggi  di  Versodove
 

Che cosa signi� ca guardare in letteratura? Quale relazione stabilisce il testo 
tra lo spazio che lo circonda e quello che viene descritto nei suoi con� ni? Il 
confronto con l’ambiente dell’esperienza si dà in letteratura solo in termini di 
realismo? E il paesaggio è solo digressione, ornamento?
Sono domande, queste, che riguardano direttamente o indirettamente buona 
parte della modernità, in senso più largo, e della stretta contemporaneità: 
e sono cruciali non solo per le arti della parola, ma anche, nelle opportune 
declinazioni, per ogni forma di linguaggio e di pratica conoscitiva.
Architettura, città, paesaggio, scrittura vengono a� rontati, in questo libro a 
più voci, da prospettive diverse ma non divergenti, nell’intento comune di 
o� rire al lettore la complessità di un confronto sul senso del nostro abitare i 
luoghi e la parola.

a cura di 

Vincenzo Bagnoli
Vito M. Bonito

Antonio A. Clemente
Fabrizio Lombardo

Vittoriano Masciullo
Stefano Semeraro

© Copyright 2017
SALA Editori, Pescara
€ 12,00 (i.i.)
ISBN 978-88-96338-88-9

città, territori e scrittura

Monografia 
Riletture. Città e teorie dell’urbanistica, Kaleidon, Reggio Calabria, pp. 1/132.
(ISBN 978-88-88867-55-7)

2012

LIBRI
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Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Antonio Alberto Clemente, The cycle network for an ethical and sustainable touri-
sm. Stormwater management in the mid-Adriatic region of Abruzzo, in M. Koščak, 
T. O'Rourke (Eds.), Post-Pandemic Sustainable Tourism Management. Managing 
Ethical and Responsible Tourism, Routledge, London.

Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Antonio Alberto Clemente, Rethinking the Cycle Network as an Environmental 
Infrastructure, in I. Yilmaz, M. Marschalko, M. Drusa (Eds.), Proceedings of the 
7th World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Sympo-
sium WMCAUS 2022, Prague

Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Antonio Alberto Clemente, Ridare centralità al rapporto tra piano e paesaggio. Il 
caso studio di Salve nell’Area interna “Sud Salento”, in AA.VV., Reti Città Territori, 
Libria, Melfi.

Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Antonio Alberto Clemente, Tra urbanistica e cambiamento climatico. Verso una 
retrospettiva al futuro, in AA.VV., La declinazione della sostenibilità ambientale 
nella disciplina urbanistica, Planum Publisher, Roma-Milano.

Articolo in rivista
Antonio Alberto Clemente, Letterature di progetto. Le città letterarie nella rivi-
sta Urbanistica in Piano Progetto Città n. 31, Rivista internazionale di cultura del 
progetto del Dipartimento di Architettura di Pescara, Università degli Studi “G. 
d’Annunzio” Chieti-Pescara.

Articolo in rivista
Antonio Alberto Clemente, Il paesaggio dell’Autostrada dei Parchi. Osservazioni 
in itinere in Anfione e Zeto. Rivista di architettura e arti n. 31, Il Poligrafo, Padova.
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2022 Articolo in rivista
The cycle network: a latent environmental infrastructure, in TeMA Journal of
Land Use, Mobility and Environment, Special Issue 1.2022 NEW SCENARIOS 
FOR SAFE MOBILITY IN URBAN AREAS, p. 213-226, published by Laboratory of 
Land Use Mobility and Environment, DICEA - Department of Civil, Architectu-
ral and Environmental Engineering University of Naples “Federico II”, editor in 
chief: Rocco Papa
(print ISSN 1970-9889 | online ISSN 1970-9870)
DOI: https://doi.org/10.6093/1970-9870/8584

Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Recuperar la lectura para comunicar el paisaje - Recovering Reading to Com-
municate the Landscape, in AA.VV. , ARQUITECTURA Y PAISAJE. Transferencias 
històricas retos contemporàneos, p. 1384-1391, Madrid, Abada Editores
(ISBN: 978-84-19008-07-7)

2022

Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
The cycle network as an environmental infrastructure, in Atti della XXV Interna-
tional Conference Living and Walking in Cities - New scenarios for safe mobility 
in urban areas (9-10 septembre 2021, Brescia, Italy), p. 243-250, ELSEVIER B.V
(DOI: https://doi.org/10.1016/j.trpro.2021.12.032)

2022
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Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Il progetto di suolo della rete ciclabile come contributo alla resilienza urbana, in 
AA.VV., Atti della XXIII Conferenza Nazionale SIU. DOWNSCALING, RIGHTSIZING.
Contrazione demografica e riorganizzazione spaziale, p. 164-171, Roma-Mila-
no, Planum Publisher 
(ISBN: 978-88-99237-31-8 DOI: 10.53143/PLM.C.421)

2021

SIUSocietà
italianadegli urbanisti

PLANUM PUBLISHER | www.planum.net

Atti della XXIII Conferenza Nazionale SIU - Società Italiana degli Urbanisti 

Torino, 17-18 giugno 2021

Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Abitare il labirinto, in Federico Bilò, Alberto Ulisse (a cura di), CMA - A partire da 
Carlos Martí Aris, p. 71-78, PESCARA, Sala Editori
(ISBN: 978-88-32196-15-3)

2021

€ 0,00 9 788832 196153€ 14,00

Copertina CMA.indd   1 15/04/21   19:56

Articolo in rivista
Bicycle paths as a contribution to urban resilience in high-density areas, 
UPLAND, vol. 5, p. 93-110
(ISSN: 2531-9906, doi: 10.6092/2531-9906/6998)

2020
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Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Federico Bilò, Antonio Alberto Clemente, Alberto Ulisse, Questo libro è un pro-
memoria, in Federico Bilò, Antonio Alberto Clemente, Alberto Ulisse (a cura di), 
GDC Attualità dell’opera, p. 43-44, PESCARA, Sala Editori
(ISBN: 9788832196108)

Letture per il progetto. La collana ”Struttura e forma urbana”, in Federico Bilò, 
Antonio Alberto Clemente, Alberto Ulisse (a cura di), GDC Attualità dell’opera, 
p. 75-81, PESCARA, Sala Editori
(ISBN: 9788832196108)

2020

Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Bicycle networks as a new ground project: the Montesilvano case study, in Mar-
ko Košak and Tony O’Rourke (eds), Ethical and Responsible Tourism Managing 
Sustainability in Local Tourism Destinations, p. 205-221, Abingdon New York, 
Routledge
(ISBN: 9780367191443)

2020

Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
The cycle network as a soil project for urban resilience, in Michele Talia (a cura 
di), La città contemporanea: un gigante dai piedi di argilla, p. 126-133, Roma-
Milano, Planum Publisher
(ISBN: 9788899237226)

2020

Atti della conferenza internazionale
a cura di Michele Talia   

LA CITTÀ 
CONTEMPORANEA: 
UN GIGANTE DAI 
PIEDI D’ARGILLA

XVI EDIZIONE URBANPROMO "PROGETTI PER IL PAESE" 

TORINO, NUVOLA LAVAZZA, 15 NOVEMBRE 2019
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Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Immigrazione e cura del territorio. Il Subappennino Dauno come laboratorio?, 
in AA.VV., Atti della XXII Conferenza Nazionale SIU. L’Urbanistica italiana di fron-
te all’Agenda 2030. Portare territori e comunità sulla strada della sostenibilità e 
della resilienza, p. 55-62, Roma-Milano, Planum Publisher
(ISBN: 978889923721999)

2020

Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Le Covidor, in AA.VV., Federico Bilò, Riccardo Palma (a cura di), Il cielo in tren-
tatré stanze. Cronache di architetti #restati a casa, p. 38-41, SIRACUSA, Lette-
raventidue
(ISBN: 97888624245169)

2020

il cielo
in trentatré 
stanze
Cronache di architetti #restati a casa

a cura di
Federico Bilò
Riccardo Palma

Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
The language of living. Words for Giving Form to the Future, in Josep Maria 
Montaner Zaida, Muxí Martínez y Graziano Brau Pani (a cura di), IV Congresso 
Internazionale dell’Abitare Collettivo Sostenibile Alghero, p. 140-143, Barcello-
na, Laboratorio de la Vivienda Sostenible del Siglo XXI
(ISBN: 9788409203697)

2020
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Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
I tracciati della Decauville come progetto di territorio. Il caso studio del Gar-
gano, in AA.VV., Cammino dei Fari italiani. Atti del Primo Convegno Nazionale 
- Bari Fiera del Levante 28 settembre 2018, p. 80-83, BARI, Mario Adda Editore
(ISBN: 9788867174485)

2019

Articolo in rivista
Bicycle network is an opportunity to design the public space. The case study of 
Montesilvano, in HOUSING POLICIES AND URBAN ECONOMICS vol. 7/2017, p. 
27-44
(ISSN: 2385-0671)

2019

Contributo in atti di convegno
La rete ciclabile come occasione di rigenerazione urbana. Il caso studio di Mon-
tesilvano (PE), in AA. VV., Atti della XXI Conferenza Nazionale SIU. Confini, movi-
menti, luoghi. Politiche e progetti per città e territori in transizione, Firenze 6-8 
giugno 2018, p. 48-52, Roma-Milano, Planum Publisher
(ISBN: 9788899237172)

2019
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Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Language as a common good for the protection of the environment, territory 
and landscape, in Sérgio Lira, Cristina Pinheiro, Rogério Amoêda, Alison McCle-
ery Alistair McCleery (eds), SHARING CULTURES 2019. International Conference 
on Intangible Heritage, p. 35-40, Barcelos, Green Lines Institute for Sustainable 
Development
(ISBN: 9789898734396)

2019

Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
The City and the House: Going Back to the Future, in AA.VV., La casa espacios 
domésticos modos de habitar, p. 95-103, MADRID, Abada Editores
(ISBN: 9788417301248)

2019

I

Contributo in atti di convegno
The resilient cycle network. The case study of Montesilvano, in Urban Design 
and Management: Infrastructures and Services vol. 1, pp.1-7
(ISBN: 9783038974987 DOI: 10.3390/IFOU2018-06148)

2019
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Articolo in rivista
Cycling lanes and Stormwater Management an integrated project: Montesilva-
no as a case study, UPLAND, vol. 3, p. 89-106
(ISSN: 2531-9906, doi: 10.6092/2531-9906/5862)

2018

Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Bicycle networks as a new ground project. The case study of Montesilvano, in 
AA.VV., HERITAGE 2018, p. 439-448, Granada, Editorial Universidad de Granada
(ISBN: 9788433862655)

Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 
Future heritage. Starting again from culture, in AA.VV., HERITAGE 2018, p. 759-
766, Granada, Editorial Universidad de Granada
(ISBN: 9788433862655)

2018

Articolo in rivista
Montesilvano: rete ciclabile e progetto di suolo, in URBANISTICA INFORMAZIO-
NI, vol. 272, p. 30-32
(ISSN: 0392-5005)

2017
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Contributo in Atti di convegno
Democrazia e nuovo lessico urbanistico, in AA.VV., Urbanistica e/è Azione Pub-
blica. La responsabilità della proposta, p. 1713-1718, Roma-Milano, Planum 
Publisher
(ISBN: 9788899237127)

Contributo in Atti di convegno
Gli standard in urbanistica: retrospettiva al futuro, in AA.VV., Urbanistica e/è 
Azione Pubblica. La responsabilità della proposta, p. 701-705, Roma-Milano, 
Planum Publisher
(ISBN: 9788899237127)

2017

Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Geografie e scritture dell’abbandono. Il progetto dei resti/Geographies and 
abandonment scriptures. The project of remains, in Vincenzo Bagnoli, Valeria 
Reggi, Antonio Alberto Clemente (a cura di), OFFSCAPES. La parte distante del 
paesaggio/The distante part of the landscape, p. 9-18, PESCARA, Sala Editori
(ISBN: 9788896338919)

2017

Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Territorio, palinsesto, figure, in Vincenzo Bagnoli, Vito M. Bonito, Antonio Al-
berto Clemente (a cura di), Paesaggi di Versodove. Città, territori e scrittura, p. 
39-43, PESCARA, Sala Editori
(ISBN: 9788896338889)

Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Edifici scarto. Figure del tempo, in Vincenzo Bagnoli, Vito M. Bonito, Antonio 
Alberto Clemente (a cura di), Paesaggi di Versodove. Città, territori e scrittura, 
p. 71-74, PESCARA, Sala Editori
(ISBN: 9788896338889)

Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Il disordine del discorso urbanistico, in Vincenzo Bagnoli, Vito M. Bonito, Anto-
nio Alberto Clemente (a cura di), Paesaggi di Versodove. Città, territori e scrit-
tura, p. 87-93, PESCARA, Sala Editori
(ISBN: 9788896338889)

2017

Paesaggi di Versodove
Città, territori e scrittura

Paesaggi  di  Versodove
 

Che cosa signi� ca guardare in letteratura? Quale relazione stabilisce il testo 
tra lo spazio che lo circonda e quello che viene descritto nei suoi con� ni? Il 
confronto con l’ambiente dell’esperienza si dà in letteratura solo in termini di 
realismo? E il paesaggio è solo digressione, ornamento?
Sono domande, queste, che riguardano direttamente o indirettamente buona 
parte della modernità, in senso più largo, e della stretta contemporaneità: 
e sono cruciali non solo per le arti della parola, ma anche, nelle opportune 
declinazioni, per ogni forma di linguaggio e di pratica conoscitiva.
Architettura, città, paesaggio, scrittura vengono a� rontati, in questo libro a 
più voci, da prospettive diverse ma non divergenti, nell’intento comune di 
o� rire al lettore la complessità di un confronto sul senso del nostro abitare i 
luoghi e la parola.
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Articolo in rivista
Il disordine del discorso urbanistico, in “Versodove” rivista di letteratura n. 
18/2016, pp. 44/46.
(ISBN-13: 978-8894084528)

2016
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Contributo in atti di convegno
Paesaggi inumani. I silos granari come monumenti (Inhuman landascape. Grain 
silos are monuments) in Juan Calatrava, Francisco García Pérez, David Arredon-
do Garrido (eds.) La Cultura y la Ciudad, Editorial Universidad de Granada, Gra-
nada 2016. 
(ISBN: 978-84-338-5939-6)

2016

Contributo in atti di convegno
Urbanistica senza termini, in AA.VV., Atti della XIX Conferenza Nazionale della 
Società Italiana degli Urbanisti “Cambiamenti. Responsabilità e strumenti per 
l’urbanistica al servizio del paese” (Catania 16-18 giugno 2016), p. 1874-1878, 
Roma-Milano, Planum Publisher
(ISBN 9788899237080)

Contributo in atti di convegno
L’immigrazione come priorità per il progetto. Il caso di Pescara, in AA.VV., Atti 
della XIX Conferenza Nazionale della Società Italiana degli Urbanisti “Cambia-
menti. Responsabilità e strumenti per l’urbanistica al servizio del paese” (Cata-
nia 16-18 giugno 2016), p. 465-472, Roma-Milano, Planum Publisher
(ISBN: 9788899237080) 

2017
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Contributo in atti di convegno
Per un patrimonio dell’inumanità. Il paesaggio dei silos granari (Inhumanity of 
cultural heritage. Landscape of grain silos),in Atti della XVIII Conferenza Nazio-
nale SIU. Italia ‘45-’45. Radici, Condizioni, Prospettive, Venezia, 11-13 giugno 
2015, Planum Publisher, Roma-Milano 2015, pp. 33/46.
(ISBN 9788899237042)

2015

Articolo in rivista
L’ordinario ricorrente, in Piano Progetto Città n. 29/30, Rivista internazionale 
di cultura del progetto del Dipartimento di Architettura di Pescara, Università 
degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara, 52/53.
(ISSN 2037-6820-04)

Articolo in rivista
Pubblicazioni, in Piano Progetto Città n. 29/30, Rivista internazionale di cultura 
del progetto del Dipartimento di Architettura di Pescara, Università degli Studi 
“G. d’Annunzio” Chieti-Pescara, 227/230.
(ISSN 2037-6820-04)

2015

Contributo in volume (Saggio)
Territorio senza termini, in Raffaele Giannantonio (a cura di), Racconti e città. 
Tra prosa e architettura, Franco Angeli, Milano 2015, pp. 23/34.
(ISBN 978-88-917-2855-5)

2015
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Contributo in volume (Saggio)
Il resto come principio. In Il territorio degli scarti e dei rifiuti, Aracne, Roma pp. 
83/87.
(ISBN 978-88-548-7406-0)

2014

Voce (in dizionario o enciclopedia)
Attrezzature territoriali e urbane, in Wikitecnica (https://www.teknoring.com/
wikitecnica/urbanistica/attrezzature-territoriali-e-urbane/), a cura di G. Carbo-
nara - G. Strappa, Wolters Kluwer Italia, 2013-2014 caratteri 17.158. 
(ISSN 2284-001X) 

2013

Contributo in atti di convegno
Urbanità del turismo. In Proceedings. Touristic Territories. Touristic imagery and 
the construction of contemporary landscape, pp. 33-46, Vigueras Editores Bar-
celona – Girona, Volume 1, pp. 33/46.
(ISBN 9788492931378)

2014

Voce (in dizionario o enciclopedia) 
Gioco, attrezzature, in Wikitecnica (https://www.teknoring.com/wikitecnica/
urbanistica/gioco-attrezzature/), a cura di G. Carbonara - G. Strappa, Wolters 
Kluwer Italia, 2013-2014 caratteri 6.802.
(ISSN 2284-001X)

2013
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Articolo in rivista
Edifici scarto: figure del tempo, In “Versodove” Rivista di letteratura n. 16/2012, 
p. 16.
(ISBN 978-88-8342-769-5)

2012

Contributo in volume (Saggio)
Svincoli autostradali ed ultimo miglio, in R. Pavia, M. di Venosa (a cura di), Ulti-
mo miglio. Il progetto di interconnessione tra porto e città, Sala Editore, Pesca-
ra, pp. 86/92
(ISBN 978-88-96338-20-9)

2011

Articolo in rivista
Il termine città. Una rilettura della Teoria Generale dell’Urbanizzazione, in “Ur-
banistica” n. 143/2010 rivista internazionale dell’Istituto Nazionale di Urbani-
stica, pp. 106/111. 
(ISSN 0042-1022)

2010

Contributo in volume (Capitolo)
Reti e infrastrutture. In Temi di architettura e urbanistica. 10 anni di ricerche 
DART, LIStLab, TRENTO-BARCELLONA, pp. 67-89.
(ISBN 978-88-95-623-689)

2012
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Articolo in rivista
Contesto e cura del territorio, in “Piano Progetto Città” n. 24/2010, Rivista in-
ternazionale di cultura del progetto del Dipartimento di Architettura di Pescara, 
Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara, pp. 84/93.
(ISSN 2037-6820)

2010

Articolo in rivista
Città esattamente altrove, in “TRIA” n. 4/2009, Rivista internazionale di cultura 
urbanistica del Laboratorio di Urbanistica e Pianificazione Territoriale dell’Uni-
versità degli Studi di Napoli Federico II, pp. 126/132.
(ISSN 1974-6849)

2009

Contributo in volume (Capitolo)
Città con fine, in Neil Novello (a cura di), Apocalisse. Modernità e fine del mon-
do, Liguori, Napoli, pp. 271/279.
(ISBN 978-88-207-4247-8)

2008
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Contributo in volume (Saggio)
Letture dimenticate, in Bilò Federico (a cura di), A partire da Giancarlo De Carlo, 
Gangemi, Roma, pp. 161/173. 
(ISBN 978-88-492-1349-2)

2007

Contributo in volume (Capitolo)
Ritrovarsi smarriti. Città e letteratura, in M. Indiveri, V. Bonito, N. Novello (a 
cura di), Finisterrae. Scritture dal confine, Carocci, Roma, pp. 103/119.
(ISBN 978-88-430-4108-4)

2006

Contributo in volume (Saggio)
Tra gli svincoli, in Pepe Barbieri (a cura di), Infraspazi, Meltemi, Roma 2006, pp. 
102/107.
(ISBN 88-8353-462-X)

2005
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Articolo in rivista
Camera con svista. In margine alla prima mostra biennale sulla mobilità a Rot-
terdam, in “Piano Progetto Città” n. 22-23/2005, Rivista internazionale di cultu-
ra del progetto del Dipartimento Ambiente Reti e Territorio di Pescara, Univer-
sità degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara, pp. 121.
(ISBN 88-85359-74-4)

2005

Contributo in volume (Capitolo)
La città inumana, in V. Bonito - N. Novello (a cura di), L’età dell’inumano, Caroc-
ci, Roma, pp. 57/71.
(ISBN 88-430-3345-X)

2004

Articolo in rivista
Frontiere e confini autostradali, in “L’Architettura Cronache e Storia” n. 
582/2004, pp. 338/341.
(ISSN 0003 – 8830)

2004
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Contributo in volume (Saggio)
Esplorare i margini urbanizzati: Bagheria, in AA.VV., Europan 7. Risultati Euro-
pei, Les editions de Li’mprimeur, Paris 2004, p. 187.
(ISBN 2-915578-59-1)

2004

Articolo in rivista
I territori dell’aeroporto, in “L’Architettura Cronache e Storia” n. 578/2003, pp. 
965/966.
(ISSN 0003 – 8830)

2003

Articolo in rivista
Mappe & mundi, in “Adriatico” n. 3/2003, Rivista di politiche territori e culture, 
pp. 186/189.
(ISBN 88-498-0505-5)

2003

Articolo in rivista
Soluzioni urbanistiche integrate per aree di margine: nuovi insediamenti resi-
denziali a misura di anziani, in AEA INFORMA vol. 5/6, pp.9-10

2003
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Contributo in volume (Saggio)
Edifici fuori tempo, in Domenico Potenza (a cura di), Scarti, Foggia, pp. 27/29. 
(ISBN 88-8431-067-9)

2002

Recensione in rivista
A proposito di Babele, in “made” n. 2/2002, materiali metropolitani architettu-
re d’Europa, p. 13.

2002

Contributo in volume (Saggio)
Progettazione e raccordo, opportunità storica, in AA.VV., Da Johannesburg a 
Foggia, Claudio Grenzi Editore, Foggia, pp. 25/26.
(ISBN 88-8431-088-1)

2002



ALTRE PUBBLICAZIONI

26

Contributo in volume (Saggio) 
Lessico - Rete, in AA.VV., in.fra. Atlante forme insediative e infrastrutture, Mar-
silio, Venezia, pp. 203/204
(ISBN 88-317-8022-0)

Articolo in rivista
L’autostrada adriatica, in “Adriatico” n. 2/2002, Rivista di politiche territori e 
culture, pp. 41/47.
(ISBN 88-498-0262-5)

Articolo in rivista 
Mappe digitali, in “Adriatico” n. 2/2002, Rivista di politiche territori e culture, 
pp. 108/112.
(ISBN 88-498-0262-5)

Articolo in rivista 
I territori dell’autostrada, in “Piano Progetto Città” n. 18/2001, Rivista interna-
zionale di cultura del progetto del Dipartimento di Architettura e Urbanistica 
di Pescara, Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara, pp. 160/161.

2001

2001

2001
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Articolo in rivista
@driatico. Nuovi itinerari di ricerca, in “Adriatico” n. 1, Rivista di politiche terri-
tori e culture, pp. 137/139.
(ISBN 88-498-0082-7)

2001

Articolo in rivista
Palinsesti, territori, figure in “Versodove” rivista di letteratura n. 13/2001, pp. 
32/33.

2001

Articolo in rivista 
Il fuori scala, in “Piano Progetto Città” n. 17/1999, Rivista internazionale di cul-
tura del progetto del Dipartimento di Architettura e Urbanistica di Pescara, Uni-
versità degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara, a p. 10 allegato di n. 4 pagine.

2001
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L’attività di ricerca scientifica si concentra su alcuni nuclei tematici che rico-
noscono la centralità del rapporto tra piano, progetto e contesto. I campi di 
approfondimento specifici sono caratterizzati dal dialogo tra aree disciplinari 
contermini, con particolare riferimento a: urbanistica, infrastrutture, ambien-
te e letteratura. Una lettura interdisciplinare i cui obiettivi generali sono: riarti-
colare le domande di ricerca e orientare la sperimentazione. Quattro gli ambiti 
principali di approfondimento:
- l’interdipendenza tra infrastrutture e territorio;
- la relazione tra paesaggio, ambiente e valorizzazione del patrimonio cultu-

rale;
- il rapporto tra urbanistica e letteratura;
- l’immigrazione e le nuove disuguaglianze sociali.
Le quattro aree tematiche trovano applicazione sia nelle attività di ricerca scien-
tifica sia nella sperimentazione condotta per conto di enti locali.

Componente dell’unità di ricerca dell’Università Pescara nell’ambito della ri-
cerca PRIN (2013/16) Recycle_Italy. Nuovi Cicli di vita per architetture e infra-
strutture della città e paesaggio. (Coordinamento nazionale Università IUAV di 
Venezia, Responsabile scientifico dell’unità di Pescara Prof. Francesco Garofalo).

Componente del Comitato Regionale per la Valutazione di Impatto Ambien-
tale, Valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale (Regione 
Puglia - 2013-2016), in qualità di esperto in infrastrutture.

Consulente scientifico del raggruppamento (Capogruppo Prof. Francesco Kar-
rer) per la redazione della Variante Generale di adeguamento e di aggiorna-
mento del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Pro-
vincia di Lecce (2014-16).

Consulente scientifico del raggruppamento (Capogruppo Prof. Carlo Falasca) 
per il Piano di Ricostruzione di San Demetrio ne’ Vestini (2013).

Coordinatore scientifico del progetto di dipartimento letteral’mente: incontri 
di lettura (2014-16). 

Coordinatore scientifico del progetto Hospes/Hostis. Per una cultura urbana 
dell’integrazione (2015). Il progetto è stato finanziato dall’Università degli Stu-
di “G. d’Annunzio” Chieti – Pescara nell’ambito dei fondi destinati alle Iniziative 
culturali e sociali.

Responsabile scientifico del progetto di ricerca (2016-2018) Reti ciclopedona-
li e Slow Mobility (Convenzione di ricerca tra il Dipartimento di Architettura 
dell’Università “G. d’Annunzio” Chieti- Pescara e il Comune di Montesilvano 
(PE), finanziato dal Comune di Montesilvano). La ricerca è finalizzata alla indi-
viduazione di Criteri guida per la qualificazione degli interventi sulle reti della 
Slow Mobility con particolare riferimento alle reti ciclo-pedonali.

Referente scientifico (2018-in corso) del Dipartimento di Architettura di Pesca-
ra nell’ambito del progetto di ricerca Reti della mobilità ciclabile dell’Istituto 
Nazionale di Urbanistica (Coordinatore e responsabile scientifico: prof. arch. 
Iginio Rossi - arch. Francesco Sbetti direttore di Urbanistica Informazioni).

Coordinatore scientifico (2022) con Matteo di Venosa del progetto del Diparti-
mento di Architettura Eco-letteral’mente: Itinerari narrativi alla scoperta del 
pianeta. Incontri di lettura.

PROFILO SCIENTIFICO
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Partecipazione in qualità di chairman e di relatore in simposio internazionale 
con presenza di Comitato Scientifico

Chairman della sessione URBAN PLANNING I (7 settembre).
“Rethinking the cycle network as an environmental infrastructure” contributo 
a WMCAUS 2022 - 7th World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-

Urban Planning Symposium.
Praga, 5-9 settembre 2022

Partecipazione in qualità di relatore in congresso internazionale con presenza 
di Comitato Scientifico

“Recuperar la lectura para comunicar el paisaje” contributo a III Congreso 
Internacional Cultura y Ciudad: Arquitectura y Paisaje. Transferencias históricas, 

retos contemporáneos.
Granada, 26-28 gennaio 2022

Partecipazione in qualità di relatore in convegno internazionale con presenza 
di Comitato Scientifico

“The cycle network as an environmental infrastructure” contributo a XXV 
International Conference Living and Walking in Cities New Scenarios for Safe 

Mobility in Urban Areas
Brescia, 9-10 settembre 2021

Partecipazione in qualità di relatore in congresso internazionale con presenza 
di Comitato Scientifico

“The language of living. Words for Giving Form to the Future” contributo a IV 
Congresso Internazionale dell’Abitare Collettivo Sostenibile, Alghero.

Microsoft Teams DADU-UNISS.
dal 19-10-2020 al 22-10-2020

INTERNAZIONALI

2020 - Alghero

IV Congresso 
Internazionale
dell’Abitare Collettivo 
Sostenibile, 
Alghero 
19-20-21-22 OTTOBRE 2020 
Microsoft Teams DADU-UNISS

2022 - Granada (Spagna)

2021 - Brescia
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9-10 SEPTEMBER 2021 
XXV International Conference 

2022 - Praga (Rep. Ceca)   
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REGISTRATION  
(from 4 September 2022 – Sunday) 

 
4 September, 2022 Registration will start on Sunday (from 10:30 to 20:00) 
5 September, 2022 from 08:30 until 9 September 2022 

 
 
 

OPENING / CEREMONY 
5 September 2022 – Monday (in Hall PRAGUE) 

 
10:30 - 10:45 Opening Concert 
10:45 - 11:30 Opening Speeches 
11:30 - 12:00 
 

Key Speaker 
A NEW APPROACH FOR BUCKLING ANALYSIS OF LAMINATED 
GLASS PANELS 
Prof.Dr. Heinz Wimmer - University of Applied Sciences Upper Austria, 
Austria 
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Partecipazione in qualità di relatore in convegno internazionale con presenza 
di Comitato Scientifico

“Language as a common good for the protection of the environment, territory 
and landscape” contributo a SHARING CULTURES 2019 - 6th International 

Conference on Intangible Heritage
Guimares, Green Lines Institute for Sustainable Devepoment.

dal 17-07-2019 al 19-07-2019

Partecipazione in qualità di relatore in seminario internazionale con presenza 
di Comitato Scientifico

“The house of Wittgenstein. A grammar of living” contributo a REHAB Housing 
Strategies, INTERNATIONAL SEMINAR.

Torino, Politecnico di Torino - Castello del Valentino.
dal 06-12-2019 al 07-12-2019

Partecipazione in qualità di relatore in convegno internazionale con presenza 
di Comitato Scientifico

“Urban Density & Sustainability” - Convegno internazionale del centro Nazionale 
di Studi Urbanistici (CeNSU)

Napoli, Dipartimento di Architettura
dal 03-05-2019 al 03-05-2019

Partecipazione in qualità di relatore in convegno internazionale con presenza 
di Comitato Scientifico

“The city and the house: going back to the future” contributo a II Congresso 
internazionale CULTURA Y CIUDAD “LA CASA. ESPACIOS DOMESTICOS MODOS 

DE HABITAR”.
Granada, Universidad de Granada.

dal 23-01-2019 al 25-01-2019

INTERNAZIONALI

2019 - Torino

ReHabHousing Strategies

INTERNATIONAL SEMINAR 
December 6th-7th 2019 

Housing StrategiesReHab

Politecnico di Torino 
Castello del Valentino

Sala della Caccia

please visit 
rehabhousingstrategies.it

info@rehabhousingstrategies.it

2019 - Guimares (Portogallo)

2019 - Napoli
 
 

 
 

 
 

2019 - Granada (Spagna)
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Partecipazione in qualità di relatore in convegno internazionale con presenza 
di Comitato Scientifico

“The resilient cycle network. The case study of Montesilvano” contributo a 
“REFRAMING URBAN RESILIENCE IMPLEMENTATION: ALIGNING SUSTAINABILITY 
AND RESILIENCE” 11th International Forum on Urbanism (IFoU) Congress 2018.

Barcelona, Universitat Internacional de Catalunya.
dal 10-12-2018 al 12-12-2018

Partecipazione in qualità di relatore (double blind peer review) in convegno 
internazionale con presenza di Comitato Scientifico

“Bicycle networks as a new ground project”, contributo a “HERITAGE 2018 - 6th 
International Conference on Heritage and Sustainable Development”, Granada 

(Spagna) - Conference topic “03 - Heritage and environment”.
Granada, Universidad de Granada 

dal 12-06-2018 al 15-06-2018

Partecipazione in qualità di relatore in convegno internazionale con presenza 
di Comitato Scientifico

“Future heritage. Starting again from culture”, contributo a “HERITAGE 2018 
- 6th International Conference on Heritage and Sustainable Development”, 

Granada (Spagna) - Conference topic “05 - Heritage and culture”.
Granada, Universidad de Granada 

dal 12-06-2018 al 15-06-2018

Partecipazione in qualità di relatore in convegno internazionale con presenza 
di Comitato Scientifico

“Water sensitive urban plannig” - Convegno internazionale CeNSU
Torino, Centro congressi Torino Incontra

dal 20-04-2018 al 20-04-2018

INTERNAZIONALI

2018 - Granada (Spagna)

2018 - Granada (Spagna)

2018 - Barcellona (Spagna)

2019 - Torino
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Relatore su invito a workshop internazionale
“Regenere a cidade. Laboratòrio Porto”

Porto, Escola Superior Artistica do Porto
dal 06-04-2018 al 09-04-2018

Relatore su invito in workshop internazionale
“Corinto, territorio delle interconnessioni potenziali”, contributo in International 

Festival of Architecture Schools 2016.
Corinto, Grecia

dal 04-06-2016 al 12-06-2016

Partecipazione in qualità di relatore in congresso internazionale con presenza 
di Comitato Scientifico

“Inhuman landscape. Grain silos are monuments”, contributo al Congreso 
Internacional “LA CULTURA Y LA CIUDAD. Imagen y representaciones de 
lo urbano, ciudades históricas y eventos culturales” sul tema “La imagen 

integradora: patrimonio y paisaje cultural urbano”.
Granada (Spagna), Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada.

dal 15-04-2015 al 17-04-2015

Partecipazione in qualità di relatore in seminario internazionale di studi con 
presenza di Comitato Scientifico

“Inhumanity of cultural heritage. Landscape of grain silos”, contributo al 
Seminario Internacional de Investigación “TERRITORIOS DEL TURISMO: EL 
IMAGINARIO TURÍSTICO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL PAISAJE CONTEMPORÁNEO” 
sul tema “Políticas urbanísticas, territoriales o sectoriales referidas al turismo: 
ámbitos de definición y su relación e impacto en el territorio urbano, rural y 

costero”.
Girona (Spagna), Universitat de Girona_EPS

dal 23-01-2014 al 25-01-2014

2015 - Granada (Spagna)

2014 - Girona (Spagna)

2016 - Corinto (Grecia)

2018 - Porto (Portogallo)

INTERNAZIONALI
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Partecipazione in qualità di relatore in convegno nazionale con presenza di 
Comitato Scientifico

“Tra urbanistica e cambiamento climatico. Verso una retrospettiva al futuro” 
nell’ambito della XXIV Conferenza Nazionale SIU “DARE VALORE AI VALORI IN 

URBANISTICA”
Brescia 23-24 giugno 2022

Partecipazione in qualità di relatore in convegno nazionale con presenza di 
Comitato Scientifico

“Ridare centralità al rapporto tra piano e paesaggio. Il caso studio di Salve 
nell’Area interna “Sud Salento”.

Convegno nazionale Università di Roma La Sapienza Dipartimento di 
Pianificazione Design Tecnologia dell’Architettura “RETI | CITTÀ | TERRITORI 

Nuove relazioni tra centri minori e paesaggio”
Roma 15 dicembre 2021

Partecipazione in qualità di relatore in convegno nazionale con presenza di 
Comitato Scientifico

“Il progetto di suolo della rete ciclabile come contributo alla resilienza urbana” 
nell’ambito della XXIII Conferenza Nazionale SIU “DOWNSCALING, RIGHTSIZING. 

CONTRAZIONE DEMOGRAFICA E RIORGANIZZAZIONE SPAZIALE.
Torino 17-18 giugno 2021

Relatore su invito in convegno nazionale
“La rete ciclabile tra progetto di suolo e resilienza urbana”, contributo in 

URBANPROMO GREEN. RETI PER LA MOBILITÀ INTEGRATA.
Evento On Line Piattaforma Zoom dell’Università IUAV.

dal 17-09-2020 al 18-09-2020

Organizzazione e coordinamento operativo
ON LINE LECTURES di Angela Barbanente “Interpretazioni, processi e pratiche 
di rigenerazione urbana: riflessioni sull’esperienza pugliese”, nell’ambito della 

Pescara Summer School 2020.
Online piattaforma Microsoft Team.

dal 03-09-2020 al 03-09-2020

XXIII Conferenza Nazionale SIU
Società Italiana degli Urbanisti

Torino, 21-23 Giugno 2020

CALL FOR PAPERS

DOWNSCALING, RIGHTSIZING
CONTRAZIONE DEMOGRAFICA E RIORGANIZZAZIONE SPAZIALE

2021 - Torino

2021 - Roma

2022 - Brescia

NAZIONALI

2020 - Pescara
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Organizzazione e coordinamento scientifico 
Pescara Summer School 2020 “FARAWAY, SO CLOSE! ABITARE DOPO LA 
PANDEMIA. Prossimità e distanza nelle questioni sociali e spaziali”. Tema: 
RIGENERARE PESCARA PROGETTO BORGO MARINO. Strategie e progetti per la 

rigenerazione di Borgo Marino Sud a Pescara.
Online piattaforma Microsoft Team.

dal 02-09-2020 al 12-09-2020

Partecipazione in qualità di relatore in convegno nazionale
“Carlos Martì Arìs: Borges nel suo labirinto” contributo a A PARTIRE DA 
CARLOS MARTÍ ARÍS evento organizzato all’interno dei corsi di Composizione 

Architettonica del Dipartimento di Architettura di Pescara.
Aula telematica e Google Meet https://meet.google.com/jex-tbrx-rqr

dal 06-05-2020 al 06-05-2020

Organizzazione e partecipazione in qualità di relatore in convegno nazionale 
con presenza di Comitato Scientifico

“Letture per il progetto. La Collana “Struttura e Forma urbana” contributo 
a “Attualità dell’opera di Giancarlo De Carlo”. Attività promossa dal comitato 

scientifico GDC100 dell’ACCADEMIA NAZIONALE DI SAN LUCA.
Pescara, Dipartimento di Architettura.

dal 09-12-2019 al 09-12-2019

Partecipazione in qualità di relatore in convegno nazionale con presenza di 
Comitato Scientifico

“The cycle network as soil project for urban resilience” contributo a XVI EDIZIONE 
URBANPROMO “PROGETTI PER IL PAESE”. LA CITTÀ CONTEMPORANEA: UN 

GIGANTE DAI PIEDI D’ARGILLA.
Torino, Nuvola Lavazza.

dal 15-11-2019 al 15-11-2019

A partire da 
Carlos Martí Arís

06.05.2020
h 17:15

aula telematica e Google Meet
https://meet.google.com/jex-tbrx-rqr

evento organizzato all’interno dei corsi di Composizione 
Architettonica del Dipartimento di Architettura di Pescara (Unich)

con la partecipazione:

del Corso di Design 2B (Dd’A),
del Laboratorio di Architettura e Composizione Architettonica 2 
(DiCem, Unibas) 

con il coinvolgimento di docenti:

del DAStU del PoliMi,
dei corsi di Composizione Architettonica del DICAR del 
Politecnico di Bari

Fonte fotografia: www.revistadiagonal.com

DIPARTIMENTO DI 
ARCHITETTURA

ASSOCIAZIONE 
CULTURALE

LIBRERIA 
DELL’UNIVERSITÀ

2020 - On line

2020 - Venezia

Accedi all'area riservata per visualizzare lo streaming dell'evento !
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GREEN Università Iuav di Venezia | 17-18 settembre 2020

RETI PER LA MOBILITÀ INTEGRATA

Iginio Rossi, Francesco Sbetti, INU – URBIT

La mobilità dopo il Coronavirus: le città stanno riprendendo a funzionare, ma il trasporto pubblico di
massa non riesce a soddisfare la domanda di mobilità a causa delle diffuse limitazioni e la mobilità
su autoveicoli privati genera congestione e inquinamento atmosferico che si sta configurando come
uno dei fattori che favorisce ulteriormente la diffusione del contagio. Per contro, è apparso evidente
che esistono modalità di lavoro e di formazione che non richiedono di spostarsi da casa o almeno
non lo richiedono sempre in via di principio. Si apre uno spazio strategico per la mobilità dolce, che
le Amministrazioni possono consolidare e dilatare con opportuni provvedimenti. Da alcune
esperienze in atto a partire dal lockdown emergono: riorganizzazione dei tempi di funzionamento
della città; incentivazione alla mobilità dolce; integrazione delle modalità più sostenibili; priorità a
pedonalità, cammini, ciclabilità.

Queste iniziative sono purtroppo spesso prive di visione strategica a medio-lungo termine e
soprattutto mancano di un inquadramento nelle politiche in grado di garantire quell’integrazione che
consente alle nostre città di proporre fruizioni qualitativamente elevate all’interno del sistema della
mobilità.
L’incontro si propone di porre a confronto politiche, piani e progetti che mostrano coerenza con la
necessaria re-interpretazione della mobilità integrata in ambito urbano ma anche in quello territoriale.

PROGRAMMA

Reti per la mobilità integrata: da dove ricominciamo
Francesco Sbetti, Urbanistica Informazioni

Ripensare e riequilibrare le reti della mobilità dolce, disegno urbano per la città non solo del
domani
Italo Meloni, CIREM, Università degli Studi di Cagliari

Active mobility post Covid: il bici boom dalla nuova coscienza alle innovazioni normative
Alessandro Tursi, FIAB

Territori coesi – solidali e piattaforme tecnologiche
Luigi Pingitore, Istituto Nazionale di Urbanistica

Marche bellezza infinita, la Rete ciclabile delle Marche: un sistema integrato e connesso
Vittorio Salmoni, Urbanistica Italiana, ISTAO

Mobilità e spazio condiviso nell’emergenza a Bologna
Cleto Carlini, Dipartimento Lavori Pubblici, Mobilità e Patrimonio, Comune di Bologna

Strategie per rendere più sostenibile l’uso dell’auto in cui ci stia anche la mobilità dolce
Michele Ugolini, Politecnico di Milano

Camminare fa bene alla città. Come la mobilità attiva sollecita un nuovo progetto di suolo
Stefano Munarin, Università Iuav di Venezia

La rete ciclabile tra progetto di suolo e resilienza urbana
Antonio A. Clemente, Dipartimento di Architettura Università degli Studi G. d’Annunzio Chieti-
Pescara

Rete ciclabile integrata con gli attrattori urbani. La strategia di Catania per rendere più
sostenibile la mobilità ed affrontare l’emergenza Covid
Fabio Finocchiaro, Direttore Politiche Comunitarie e Fondi Strutturali, Comune di Catania

Conclusione dei lavori

 

Read in: English

CURATORI E RELATORI:

IGINIO ROSSI INU - URBIT
Architetto, si occupa del funzionamento urbano inerente l’accessibilità a 360°, delle
reti per la mobilità dolce e della rivitalizzazione degli organismi urbani territoriali
economici anche a livello territoriale in riferimento alla rigenerazione urbana, ai centri
storici e al funzionamento delle attività miste diffuse.

FRANCESCO SBETTI INU - URBIT
Francesco Sbetti, Urbanista, dirige la società di progettazione SISTEMA con sede a
Venezia e Bolzano. Membro del CDR dell’INU Veneto è direttore della rivista
URBANISTICA INFORMAZIONI dell’INU. Professore a contratto a presso il
dipartimento di Architettura dell’Università di Ferrara.

ITALO MELONI Università degli Studi di Cagliari
Professore ordinario in Pianificazione dei Trasporti presso il Dipartimento di
Ingegneria civile, ambientale e architettura, DICAAR, è direttore del Centro
Interuniversitario Ricerche Economiche e Mobilità, CIREM.

ALESSANDRO TURSI FIAB
Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, FIAB - European Cyclists’ Federation,
ECF. Architetto urbanista libero professionista , PhD in Ingegneria, si occupa di
pianificazione sostenibile, spazio pubblico, mobilità attiva e di infrastrutture per la
mobilità. Responsabile di ComuniCiclabili - FIAB.

LUIGI PINGITORE INU
Già Segretario generale INU, ha studiato Architettura a Firenze e ha conseguito il
master in Management della città e del territorio a Roma. Docente a contratto e in
altri cicli formativi pubblici e privati ha maturato, fra l’altro, un’ampia esperienza in
piani e programmi urbani e territoriali.

VITTORIO SALMONI Urbanistica Italiana, ISTAO
Architetto, svolge attività nei campi dell’architettura e dell’urbanistica, in particolare
nella pianificazione territoriale strategica e rigenerazione urbana, è componente del
Consiglio di amministrazione di Urbit, Urbanistica Italiana e di Istao, Istituto Adriano
Olivetti.

CLETO CARLINI Comune di Bologna
Esperto in pianificazione dei trasporti, dal 2007 è Direttore del Settore Mobilità
Sostenibile e Infrastrutture del Comune di Bologna e coordina le attività in tema di
pianificazione, progettazione e gestione della mobilità cittadina.

MICHELE UGOLINI Politecnico di Milano
Professore associato in Architettura degli Interni. Tiene i laboratori di Progetto e
Arredo degli spazi aperti e di Progettazione dell’Architettura, degli Interni e
Conservazione del costruito. Lavora a ricerche internazionali, Iran e Mozambico. Si
occupa degli spazi pubblici nel rapporto tra la piccola e grande misura.

STEFANO MUNARIN Università Iuav di Venezia
Insegna Urbanistica, è delegato del rettore per lo sport, l’inclusione sociale e il diritto
allo studio. Ha lavorato a diversi piani urbanistici, scritto e curato libri (Tracce di
città; Gli spazi del welfare; Re-Cyle Italy. Atlante) e si occupa di rigenerazione
urbana e mobilità attiva.

ANTONIO A. CLEMENTE Università degli Studi G. d’Annunzio Chieti-Pescara
Insegna Progettazione urbanistica presso il Dipartimento di Architettura di Pescara.
Svolge attività di ricerca nel campo degli studi urbani con specifico riferimento alla
progettazione della deimpermeabilizzazione dei suoli.

FABIO FINOCCHIARO Comune di Catania
Ingegnere, direttore delle Politiche Comunitarie, Efficientamento Energetico e Sport.
Dal 2016 si occupa di fondi di investimento europeo. Riveste il ruolo di Organismo
Intermedio per l’A.U. di Catania in relazione al PON Metro 14-20, al POC,
all’Agenda Urbana e al Patto per Catania.

CONTRIBUTI
2 commenti su “RETI PER LA MOBILITÀ INTEGRATA”

1. Iginio Rossi ha detto:
6 Agosto 2020 alle 21:49
Per aprire il confronto tra esperienze significative l’incontro propone: un ripensamento per
riequilibrare le reti della mobilità dolce, il disegno urbano per la città non solo del domani ad
opera del CIREM, Università degli Studi di Cagliari; una riflessione su active mobility post Covid
(il bici boom dalla nuova coscienza alle innovazioni normative) sviluppata da FIAB; un
approfondimento inerente i territori coesi – solidali e piattaforme tecnologiche dell’INU

2. Luciano Rizzi ha detto:
24 Agosto 2020 alle 11:35
IL PROGETTO DELLE METROPOLITANE URBANE PEDONALI
La metropolitana urbana pedonale è formata dal miglior PERCORSO VITA pedonale/circolare
nel centro del Comune/Quartiere (circolo del centro) e dall’APPLICAZIONE per “giocare” sul
percorso vita.
Il percorso diventa una metropolitana urbana pedonale tramite le stazioni del metro (per salire
e scendere dal binario), identificate nei punti riconoscibili dai residenti e possibilmente
baricentrici di zone ad alta densità abitativa.
Il percorso sarà di 6 km circa e 7 stazioni.
Per avviare il progetto si parte individuando/progettando gli Ambiti Residenziali omogeni della
Salute (ARS).
Gli ARS sono parti omogenee esistenti (non in progetto) del territorio urbanizzato residenziale
(non produttivo, agricolo o a verde attrezzato) ad alta densità abitativa.
Gli ARS non coincidono necessariamente con gli ambiti urbanistici.
Per ARS coincidenti con ambiti urbanistici è bene precisare che:
– All’interno di un ambito urbanistico classificato come ARS potrebbero coesistere parti
residenziali ad alta densità abitativa con parti che non lo sono. In questo caso classificheremo
come ARS la sola parte residenziale ad alta densità abitativa
– Gli ambiti misti urbanistici con residenziale a bassa densità abitativa non sono da considerare
come ARS.
– Gli ambiti classificati come ARS ma non comunicanti con altri, perché isolati, o separati da
strade o ferrovie invalicabili, o periferici ma collegati in modo non adeguato al progetto, non
sono da considerare come ARS.
All’interno di un singolo ARS si procede individuando/progettando una possibile “tratta sicura”
del circolo del centro.
Si definisce tratta sicura una strada urbana possibilmente dormiente (a basso scorrimento di
veicoli a motore) o una strada ciclopedonale possibilmente non parallela a strade urbane ad
alto scorrimento di veicoli a motore.
Quando non è possibile individuare una tratta sicura in un ARS, l’ARS rimane non servita dal
“binario”.
L’unione di tutte gli ARS (ambiti) forma l’Area Residenziale omogenea della Salute (ARS).
Alla fine si collegano le singole tratte sicure con “ponti sicuri” (quando è possibile) e poi,
ottimizzando il tutto, si progetta il percorso finito del circolo del centro, di 6 km circa, e le 6/8
stazioni.

Esegui il login o registrati per inserire un commento

Commenta

A cura di
INU - URBIT

Coordinate
Università Iuav di Venezia
aula Detti
giovedì 17 Settembre
dalle ore 14:30
alle ore 17:30

Programma aggiornato a
lunedì 31 Agosto

Per iscrizione architetti, geometri,
ingegneri: si ricorda che per
l’accreditamento dei CFP è
necessario seguire le istruzioni
riportate nella sezione “come
partecipare”
 

Iscriviti #

Tag
reti | mobilità dolce | integrazione |
pedonalità | ciclabilità

NAZIONALI

2020 - Pescara

2019 - Napoli
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Relatore su invito in convegno nazionale con presenza di Comitato Scientifico
“La mobilità lenta come contributo alla resilienza della città medio-adriatica” 
contributo a “IL PATRIMONIO CULTURALE COSTIERO POLITICHE E PROGETTI PER 

LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE”
Chieti, Campus Universitario.
dal 24-10-2019 al 24-10-2019

Partecipazione su invito all’incontro-dibattito
“Tra suolo e clima. La terra come infrastruttura ambientale”

Napoli, Dipartimento di Architettura.
dal 25-06-2019 al 25-06-2019

Partecipazione in qualità di relatore in convegno nazionale con presenza di 
Comitato Scientifico

“Immigrazione e cura del terrirorio. Il Subappennino dauno come laboratorio?”, 
contributo in XXII Conferenza Nazionale della Società Italiana degli Urbanisti 
“L’URBANISTICA ITALIANA DI FRONTE ALL’AGENDA 2030”, Workshop 1.1/LE 

POLITICHE DI WELFARE SULLE DISEGUAGLIANZE
Matera-Bari dal 05-06-2019 al 07-06-2019

Partecipazione in qualità di coordinatore 
(con Camilla Perrone) del WORKSHOP 2.2 / MISURE PER L’ACCESIBILITÀ E LA 
SICUREZZA DEL TRASPORTO PUBBLICO, nell’ambito della XXII Conferenza 
Nazionale della Società Italiana degli Urbanisti “L’URBANISTICA ITALIANA DI 

FRONTE ALL’AGENDA 2030”
Matera-Bari dal 05-06-2019 al 07-06-2019

Relatore su invito
“Rete ciclabile progetto di resilienza urbana” contributo a LA TRIENNALE DI 

MILANO “Progetti per il paese” - RINNOVO URBANO: PROGETTI E PROPOSTE.
Milano, Triennale LAB

dal 22-11-2018 al 22-11-2018

2019 - Torino

2019 - Chieti

IL PATRIMONIO CULTURALE COSTIERO
P O L I T I C H E  E  P R O G E T T I  P E R  L A
T U T E L A  E  L A  V A L O R I Z Z A Z I O N E  

2 4 _ 1 0 _ 1 9
CAMPUS UNIVERSITARIO DI CHIETI _Aula Magna G. Bettoni, via dei Vestini, 32 Chieti_

Atti della conferenza internazionale
a cura di Michele Talia   

LA CITTÀ 
CONTEMPORANEA: 
UN GIGANTE DAI 
PIEDI D’ARGILLA

XVI EDIZIONE URBANPROMO "PROGETTI PER IL PAESE" 

TORINO, NUVOLA LAVAZZA, 15 NOVEMBRE 2019

NAZIONALI

2019 - Pescara

Attualità 
dell’opera di 
Giancarlo De Carlo 

09.12.2019
h 14:30

aula Federico Caffè

Dipartimento di Architettura
Università “G. d’Annunzio” di Pescara

evento partecipe della rete 
promossa dal comitato scientifico GDC100 
dell'Accademia Nazionale di San Luca

con:
Officine Culturali

L or em ipsum

         

      

SIUSocietà
italiana

degli  urbanisti

politiche e progetti 
per città e territori 
in transizione

2018 - Firenze
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Relatore su invito in convegno nazionale
“Rete ciclabile progetto di resilienza urbana”, contributo in URBANPROMO 
GREEN “Ciclovie nazionali, locali e territori. Confronto e prospettive tra leggi 

regionali, piani, programmi e progetti”.
Venezia, Palazzo Badoer - Scuola di Dottorato IUAV.

dal 20-09-2018 al 20-09-2018

Partecipazione in qualità di relatore in convegno nazionale con presenza di 
Comitato Scientifico

“La rete ciclabile come occasione di rigenerazione urbana. Il caso studio di 
Montesilvano (PE)”, contributo in XXI Conferenza Nazionale della Società Italiana 
degli Urbanisti “CONFINI, MOVIMENTI, LUOGHI. Politiche e progetti per città e 

territori in transizione”, Workshop 2/Movimenti. Flussi, attraversamenti.
Firenze, Dipartimento di Architettura DIDA.

dal 07-06-2018 al 08-06-2018

Partecipazione in qualità di relatore in convegno nazionale con presenza di 
Comitato Scientifico

“Montesilvano. La rete ciclabile come progetto di suolo”, contributo in seminario 
della Società Italiana degli Urbanisti “La rigenerazione dei territori interni e 
il cicloturismo. Riflessioni, proposte, sfide”. Università di Parma - Nuovo polo 

didattico
dal 29-09-2017 al 29-09-2017

Relatore su invito in convegno nazionale
“Montesilvano Slow. Criteri guida per la qualificazione degli interventi sulle reti 

della Slow Mobility”, contributo in URBANPROMO GREEN.
Venezia, Palazzo Badoer - Scuola di Dottorato IUAV.

dal 21-09-2017 al 21-09-2017

Relatore su invito in convegno nazionale
“Tra urbanistica, letteratura e progetto”, contributo in Pordenonelegge - festa 

del libro con gli autori XVIII edizione.
Pordenone, Palazzo Gregoris.
dal 17-09-2017 al 17-09-2017

2018 - Venezia

2018 - Milano

NAZIONALI

2019 - Matera/Bari

Matera-Bari  | 5-6-7 Giugno 2019

L’URBANISTICA ITALIANA 
DI FRONTE ALL’AGENDA 2030 
Portare territori e comunità sulla strada 
della sostenibilità e della resilienza

SocietàSIUitaliana
degli  urbanisti

S  I  U

2 0  1 9
X X I I

XXII Conferenza Nazionale

Società Italiana degli Urbanisti
SIU 2019 

2017 - Pordenone

1

Guida completa edizione 2017
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Partecipazione in qualità di relatore in convegno nazionale con presenza di 
Comitato Scientifico

“Gli standard in urbanistica: retrospettiva al futuro”, contributo in XX Conferenza 
Nazionale della Società Italiana degli Urbanisti “URBANISTICA E/È AZIONE 

PUBBLICA”, Workshop n. 4 - Per le dotazioni territoriali e la qualità urbana.
Roma, Facoltà di Architettura della Sapienza di Roma (Valle Giulia)

dal 12-06-2017 al 14-06-2017

Partecipazione in qualità di relatore in convegno nazionale con presenza di 
Comitato Scientifico

“Democrazia e nuovo lessico urbanistico”, contributo in XX Conferenza Nazionale 
della Società Italiana degli Urbanisti “URBANISTICA E/È AZIONE PUBBLICA”, 

Workshop n. 8 - Per rigenerare la democrazia.
Roma, Facoltà di Architettura della Sapienza di Roma (Valle Giulia)

dal 12-06-2017 al 14-06-2017

Relatore su invito in convegno nazionale
“Montesilvano: reti ciclabili e progetto di suolo”, contributo in BIENNALE SPAZIO 

PUBBLICO 2017. Roma, Facoltà di Architettura Roma Tre
dal 25-05-2017 al 25-05-2017

Relatore su invito in convegno nazionale
“Il disordine del discorso urbanistico”, contributo in Pordenonelegge - festa del 

libro con gli autori XVII edizione.
Pordenone, Libreria della Poesia.

dal 17-09-2016 al 17-09-2016

Partecipazione in qualità di relatore in convegno nazionale con presenza di 
Comitato Scientifico

“Urbanistica senza termini” contributo nella XIX Conferenza Nazionale della 
Società Italiana degli Urbanisti “CAMBIAMENTI, RESPONSABILITÀ E STRUMENTI 
PER L’URBANISTICA AL SERVIZIO DEL PAESE”, per il Workshop n. 11 - Cambiamenti 

del lessico per nuove competenze e responsabilità degli urbanisti.
Catania, Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura, Università degli Studi 

di Catania.
dal 16-06-2016 al 18-06-2016

2017 - Venezia

NAZIONALI

2017 - Parma

2016 - Catania

2016 - Pordenone
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Partecipazione in qualità di relatore in convegno nazionale con presenza di 
Comitato Scientifico

“L’immigrazione come priorità per il progetto. Il caso di Pescara” contributo nella 
XIX Conferenza Nazionale della Società Italiana degli Urbanisti “CAMBIAMENTI, 
RESPONSABILITÀ E STRUMENTI PER L’URBANISTICA AL SERVIZIO DEL PAESE” per 

il Workshop n. 3 - Mediterranei. Flussi, migrazioni e diseguaglianze.
Catania, Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura, Università degli Studi 

di Catania.
dal 16-06-2016 al 18-06-2016

Partecipazione in qualità di relatore in convegno nazionale con presenza di 
Comitato Scientifico

“Per un patrimonio dell’inumanità. Il paesaggio dei silos granari”, contributo 
in XVIII Conferenza Nazionale della Società Italiana degli Urbanisti “ITALIA ‘45-
’45. Radici, Condizioni, Prospettive”, Atelier 8/Acqua, mobilità, energia: riciclare 

infrastrutture.
Venezia, Ex cotonificio Santa Marta, Università IUAV di Venezia.

dal 11-06-2015 al 13-06-2015

Organizzazione e coordinamento di progetto di Ateneo 
“HOSPES/HOSTIS - PER UNA CULTURA URBANA DELL’INTEGRAZIONE”.

Discussione con Erri De Luca su come si modifica lo spazio urbano in relazione ai 
flussi di migranti che abitano la città.

Pescara, Aula Federico Caffè del Polo Pindaro dell’Università “G. d’Annunzio”
dal 07-05-2015 al 07-05-2015

Relatore su invito in conferenza nazionale
“I termini della rigenerazione”, contributo in Conferenza, Tavola rotonda e 
Workshop “REVIVE_RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE”, Università del 

Molise e Fondazione Architetti della Provincia di Campobasso.
Campobasso, Auditorium ex GIL.

dal 11-11-2014 al 15-11-2014

Organizzazione e coordinamento scientifico di progetto di Dipartimento 
“LETTERAL’MENTE. Tra urbanistica e letteratura”. Lettura e discussione con gli 

autori presso il  Dipartimento di Architettura.
Pescara - Università degli Studi “G. d’Annunzio.

dal 13-05-2014 al 30-11-2016

2017 - Roma

NAZIONALI

2017 - Roma

2015 - Pescara

2014 - Pescara
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Relatore su invito in conferenza nazionale
“La città ospitale: inclusione ed esclusione nella città contemporanea”, contributo 
alla conferenza “MONDO2 il futuro che vogliamo” iniziativa degli Editori Laterza.

Bologna, Liceo Classico “Galvani.
dal 06-04-2013 al 06-04-2013

Relatore su invito in convegno nazionale
“RACCOLTA DIFFERENZIATA. Aspetti giuridici, ambientali e operativi” organizzato 
dal Dipartimento dii Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia e 

dall’Ordine degli Avvocati.
Foggia, Sala consiliare Palazzo Dogana.

dal 20-09-2012 al 20-09-2012

Relatore su invito in seminario di studio
“Paesaggi del degrado”, contributo al seminario “CORVIALE. Recupero, 
riqualificazione, rigenerazione” dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti

Pescara, Dipartimento di Ingegneria.
dal 25-05-2011 al 25-05-2011

Relatore su invito in Forum Tematico
“I LUOGHI DELLA PRODUZIONE E DELL’ABITARE. AREE DELLA LOGISTICA. CITTÀ 
CAPOLUOGO” contributo al Forum Tematico del PTCP di Taranto. Organizzato 
dalla Provincia di Taranto - Settore Programmazione e Pianificazione del 

Territorio e Ordine degli Ingegneri della Provincia di Taranto.
Taranto, Sala della Rappresentanza.

dal 29-11-2010 al 29-11-2010

Organizzazione e partecipazione a convegno nazionale
“Autostrade, territori, svincoli e interconnessione” contributo al convegno 
“AUTOSTRADE E TERRITORIO. Lo svincolo come luogo di frontiera”, Dipartimento 

Ambiente Reti Territorio dell’Università “G.d’Annunzio” Chieti - Pescara.
Pescara, Facoltà di Architettura.

dal 29-04-2009 al 29-04-2009

NAZIONALI

2015 - Venezia

2013 - Bologna

2010 - Pescara
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Relatore su invito a conferenza nazionale
“L’integrazione tra pianificazione urbanistica e pianificazione strategica come 
fattore di sviluppo territoriale. Il caso Foggia”, contributo alla XI Conferenza SIU 
Società Italiana degli Urbanisti “Middlecities: città medie oltre il policentrismo. 

Piccole capitali”.
Genova, Università degli Studi.
dal 04-05-2007 al 04-05-2007

2007 - Genova

NAZIONALI
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SCHEDE

Progetto del Dipartimento di Architettura Eco-letteral’mente: Itinerari narrati-
vi alla scoperta del pianeta. Incontri di lettura

2022

Eco-letteral’mente. Itinerari narrativi alla scoperta del pianeta è un programma 
di divulgazione scientifica e culturale promosso dal Corso di Laurea in Scienze 
dell’Habitat Sostenibile per sottolineare l’importanza della lettura e, in partico-
lare dell’Eco-letteratura come esperienza di orientamento, invenzione e sco-
perta del rapporto tra uomo e proprio ambiente di vita. L’iniziativa nasce dalla 
constatazione che la lettura è relegata a fenomeno marginale, anche in ambito 
universitario. È un errore che deve portare a un’inversione di rotta. Quest’affer-
mazione è tanto più vera per l’Eco-letteratura intesa come dispositivo capace 
di orientare lo sguardo e i progetti per il futuro. Un dispositivo che attiva mol-
teplici relazioni di senso e che consente di modificare le prospettive su quanto 
si pensa di sapere in merito alle forme di abitabilità e convivenza con il pianeta. 
L‘Eco-letteratura introduce, quindi, l’esperienza della scoperta e dell’invenzione 
che vanno al di là della letteratura specialistica e di settore.

Coordinatore scientifico con Matteo di Venosa

 − Antonio Alberto Clemente, Tra urbanistica e cambiamento climatico. Verso 
una retrospettiva al futuro, in AA.VV., La declinazione della sostenibilità am-
bientale nella disciplina urbanistica, Planum Publisher, Roma-Milano.

SCHEDA 01

ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA

CONTENUTI

RUOLO

IN CORSO DI PUBBLICAZIONE

Niccolò Scaffai legge Letteratura e ecologia, Carocci Editore, Roma 2017

Fabio Fiori legge Isolario italiano. Storie, viaggi e fantasie, Ediciclo editore, Ve-
nezia 2021

Romeo Farinella legge George Orwell, La strada per Wigan Pier, Edizioni Clan-
destine, Massa 2021 e Virginia Woolf, Londra, Bompiani, Milano 2017

Federico Bilò legge Gianni Celati, Verso la foce, Feltrinelli, Milano 1989

Michelangelo Russo legge Ermanno Rea, La dismissione, Feltrinelli, Milano 
2002 e Serge Latouche, Limite, Bollati Boringhieri, Tprino 2012.

Mauro Mussolin legge Enea Silvio Piccolomini, I Commentarii con testo latino 
a fronte, a cura di Luigi Totaro, Adelphi, Milano 2004

Stefano d’Atri, legge Marcus Rosenlund, I dieci disastri climatici che hanno 
cambiato il mondo, Garzanti, Milano 2020

3 marzo 2022

15 marzo 2022

24 marzo 2022

6 aprile 2022

28 aprile 2022

5 maggio 2022

11 maggio 2022
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SCHEDE

Letteratura esecutiva - Progetto ex 60% Dipartimento di Architettura

2017-2020

Letteratura esecutiva. Cultura urbana e progetto è una ricerca che ha iniziato a 
prendere forma qualche anno fa a partire da letteral’mente ovvero un ciclo di 
incontri di letture in pubblico. La finalità generale di letteral’mente era di ripor-
tare al centro del dibattito con gli studenti la lettura di un testo per discuterne 
temi, problemi e contenuti. Due le questioni principali che sono emerse.
La prima attiene alla richiesta inevasa di lettura non come svago o semplice 
passatempo. La seconda riguarda i contenuti. Letture come Napòlide di Erri De 
Luca, Berlin di Eraldo Affinati e La ferocia di Nicola Lagioia, solo per fare alcuni 
esempi, hanno messo in evidenza
la capacità di questi libri di poter dare un contributo determinante ad ampliare 
gli orizzonti delle discipline territoriali.
Letteratura esecutiva. Cultura urbana e progetto nasce all’intersezione tra que-
ste due constatazioni. E sostiene la tesi che sia indispensabile mettere nuova-
mente al centro della formazione dell’architetto una conoscenza sedimentata e 
strutturata, mediante il ricorso alla lettura di libri.
Anche al di fuori dell’ambito strettamente disciplinare. 

Coordinatore scientifico

Antonio Alberto Clemente, Letteratura esecutiva. Cultura urbana e progetto, 
Letteraventidue, Siracusa 2020. 

SCHEDA 02
ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA

CONTENUTI

RUOLO

PUBBLICAZIONI

€ 9,90

La letteratura esecutiva allude a tutti quei libri di 
architetti, urbanisti, scrittori, poeti che riguardano 
la cultura urbana e il progetto. Esecutiva non ha 
nulla a che fare con i manuali dell’architetto, con le 
pubblicazioni che si soffermano sulla scala del dettaglio 
o del particolare costruttivo. Esecutiva è, invece, una 
modalità del pensiero transdisciplinare all’interno 
della quale confluiscono e si diluiscono una pluralità 
di saperi. Il terreno comune sul quale questo avviene 
è rappresentato da alcuni concetti chiave che possono 
aiutare a ragionare per scenari, a ipotizzare strategie, 
a costruire visioni al futuro della città e del territorio. 
Esecutiva come contributo a una possibile cartografia 
dell’immaginazione. Il sintagma letteratura esecutiva 
riguarda tutti quei libri che, dopo la prima lettura, 
esercitano una forza attrattiva tale da doverli rileggere 
più volte fino al punto in cui si disfano per il continuo 
uso, per le sottolineature, per le note a margine, per 
i segni a matita, per le telegrafiche riflessioni scritte 
accanto a un passaggio chiave, per i simboli usati come 
promemoria; per gli appunti e per tutte le altre forme 
di appropriazione personale che rendono la lettura 
una forma di conversazione. È il libro come esperienza 
vissuta in prima persona.

Letteratura esecutiva
A

ntonio A
lberto C

lem
ente

Antonio Alberto Clemente (1963), architetto e 
dottore di ricerca, insegna Urbanistica presso il 
Dipartimento di Architettura di Pescara dell’Università 
degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara. 
È referente nel Consiglio dei Rappresentanti della 
Società Italiana degli Urbanisti. È redattore della 
rivista Piano Progetto Città.
Dal 2014 al 2018 è stato coordinatore scientifico 
del progetto di Dipartimento Letteral ’mente che ha 
approfondito le relazioni tra letteratura, urbanistica e 
architettura. Nella sua attività didattica e di ricerca si 
occupa del rapporto tra letteratura e progetto e tra le 
reti della mobilità sostenibile e il territorio. Tra i suoi 
scritti più recenti, si ricordano: The cycle network is a soil 
project between sustainability and resilience: Montesilvano 
as a case study (Routledge, London & New York 2020), 
Letture per il progetto. La collana “Struttura e forma 
urbana” in Attualità dell ’opera di Giancarlo De Carlo 
(Sala, Pescara 2020) di cui è stato curatore insieme 
con Federico Bilò e Alberto Ulisse, The Language of 
Living. Words for Giving Form to the Future (Vivienda 
Sostenible, Sassari 2020), Le Covidor (LetteraVentidue, 
Siracusa 2020), Bicycle paths as a contribution to urban 
resilience in high-density areas (UPLanD 5, 2020), 
Language as a common good for the protection of the 
environment, territory and landscape (Green Lines 
Institute, Barcelos 2019), The City and the House: Going 
Back to the Future (ABADA, Madrid 2019), Urbanistica 
senza termini (Planum Publisher, Roma-Milano 2018).

Antonio Alberto Clemente

Letteratura esecutiva
Cultura urbana e progetto

Letteratura esecutiva. Cultura urbana e progetto 
è una ricerca che ha iniziato a prendere forma 
qualche anno fa quando, con Valter Fabietti, 
studiammo letteral ’mente ovvero un ciclo 
di incontri di letture in pubblico. Divenne 
un’iniziativa dei Ricercatori della sezione di 
Architettura e Urbanistica del Dipartimento 
di Architettura di Pescara, della quale mi fu 
affidato il coordinamento scientifico.
La finalità generale di letteral ’mente era 
di riportare al centro del dibattito con gli 
studenti la lettura di un testo per discuterne 
temi, problemi e contenuti. Partito come 
un ciclo di cinque incontri, che si sarebbero 
dovuti tenere tra maggio e giugno del 2014, le 
letture sono andate avanti per altri tre anni. 
E si sono concluse con l’edizione della 
Summer School di Pescara del 2018. Una 
lunga durata che apre a molte considerazioni. 
Due mi sembrano le principali.
La prima attiene alla passione con la quale gli 
studenti hanno seguito letteral ’mente, segno 
tangibile che c’è una richiesta inevasa di lettura 
non come svago o semplice passatempo. E 
che, con ogni probabilità, questo è un settore 
che andrebbe riscoperto senza confonderlo 
con le presentazioni che gli scrittori fanno per 
promuovere i propri libri.
La seconda riguarda i contenuti. Letture come 
Napòlide di Erri De Luca, Berlin di Eraldo 
Affinati e La ferocia di Nicola Lagioia, solo per 
fare alcuni esempi, hanno messo in evidenza 
la capacità di questi libri di poter dare un 
contributo determinante ad ampliare gli 
orizzonti delle discipline territoriali.
Letteratura esecutiva. Cultura urbana e 
progetto nasce all’intersezione tra queste 
due constatazioni. E sostiene la tesi che 
sia indispensabile mettere nuovamente 
al centro della formazione dell’architetto 
una conoscenza sedimentata e strutturata, 
mediante il ricorso alla lettura di libri. 
Anche al di fuori dell’ambito strettamente 
disciplinare.

Arendt H., Ritorno in Germania (1950) Augé M., Per una 
antropologia della mobilità (2007) Bachelard G., La po-
etica dello spazio (1957) Bailly J. C., La frase urbana 
(2013) Barthes R., Il grado zero della scrittura (1953) 
Beck U., La metamorfosi del mondo (2017) Benevolo L., 
Il tracollo dell’urbanistica italiana (2012) Benjamin W., 
Opere complete. IV. Scritti 1930-1931 (2002) Borges J. 
L., Finzioni (1944) La biblioteca di Babele (1941) Altre 
inquisizioni (1952) Elogio dell’ombra (1969) L’arte�ce 
(1960) Oral (1979) Brenner N., Stato, spazio, urbanizza-
zione (2016) Cacciari M., La città (2010) Calvino I., Le 
città invisibili (1972) Lezioni americane. Sei proposte 
per il prossimo millennio (1988) Perché leggere i classi-
ci (1991) Una pietra sopra. Discorsi di letteratura e so-
cietà (2017) Campo Baeza A., Principia architectonica 
(2012) Castells M., La città delle reti (2004) Cerdá I., Te-
oría general de la urbanización (1867) Chaslin F., Archi-
tettura della tabula rasa. Due conversazioni con Rem 

Koolhaas (2001) Choay F., La 
regola e il modello (1980) 
L’orizzonte del posturbano 
(1992) Echeverrìa J., Tele-

polis. La nuova città telema-
tica (1995) De Carlo G., Gli 

spiriti dell’architettura (1992) 
La città e il porto (1992) Lettura 

e progetto del territorio (1996) de 
Cervantes M., Don Chisciotte della 

Mancia (1605) Defoe D., Robinson Cru-
soe (1719) Dürrenmatt F., Giustizia (1985) 

Gasparrini C., L’attualità dell’urbani-
stica (1994) Geddes P., Città in 

evoluzione (1970) Gimdal-
cha I., Il progetto 

Kalhesa (1995)
 Goethe 

J.W., Massime e ri�essioni (2013) Gregotti V., Sulle 
orme di Palladio. Ragioni e pratiche dell’architettura 
(2000) Indovina F. Nuovo lessico urbano (2006) Hugo V., 
Notre-Dame de Paris (1831) Jonas H., Il principio re-
sponsabilità (1979) Jünger E., L’operaio. Dominio e 
forma (1932) Kafka F., Le metamorfosi (1915) Kuhn T. S., 
La struttura delle rivoluzioni scienti�che (1962) Martí 
Arís C., Le variazioni dell’identità (1990) Silenzi elo-
quenti (2002) La cèntina e l’arco (2005) Melville H., 
Moby Dick o la Balena (1851) Mies van der Rohe L., Gli 
scritti e le parole (2010) Musil R., L'uomo qualità (1931) 
Nancy J-L., Essere singolare plurale (1996) La città lon-
tana (2002) Nesi E., Fughe da fermo (1995) Storie della 
mia gente (2009) Noël B., Diario dello sguardo (1988) 
Olmo C., Città e democrazia. Per una critica delle parole 
e delle cose (2018) Pasqui G., Urbanistica oggi. Piccolo 
lessico critico (2017) Pavia R., Babele (2002) Rossi A., 
Autobiogra�a scienti�ca (1990) Sassen S., Le città 

nell’economia globale (1997) 
Secchi B., Il racconto urbani-
stico (1984) Tra letteratura e 
urbanistica (2011) La città 

dei ricchi e la città dei poveri 
(2013) Simmel G., Le metro-

poli e la vita dello spirito (1903) 
Siza Á., Scritti di architettura 

(1997) Soria y Mata A., La città li-
neare (1882-1920) Spengler O., Il tra-

monto dell’occidente (1918) Spitzer M., 
Demenza digitale (2012) Steiner G., I libri 

hanno bisogno di noi (2003) Steven-
son R. L., L’isola del tesoro (1883) 

Swift J., I viaggi di Gulliver 
(1726) Turkle S., Insie-

me ma soli 
( 2 0 1 7 ) 
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SCHEDE

Reti della mobilità ciclabile

2018 - in corso

Al progetto di ricerca “Reti della mobilità ciclabile” dell’Istituto Nazionale di 
Urbanistica (Coordinatore e responsabile scientifico: prof. arch. Iginio Rossi - 
arch. Francesco Sbetti direttore di Urbanistica Informazioni) aderiscono i se-
guenti Enti e Istituzioni: AIAPP; CIREM Università di Cagliari; Consorzio Parco 
del Lura; FIAB CTS; FIAB-ComuniCiclabili; INU; INU Community Mobilità urbana 
e logistica; INU Sicilia; Politecnico di Milano; Touring Club Italiano; Università 
Chieti-Pescara; Urbanistica Informazioni; URBIT; Urbanistica Italiana.
L’attività di ricerca del Dipartimento di Architettura di Pescara indaga il tema 
della rete ciclabile come contributo a una migliore raccolta e gestione delle 
acque meteoriche alternativa al sistema fognario.
Le principali attività svolte in qualità di referente scientifico sono state:

 − laboratorio di ascolto e confronto nell’ambito di URBANPROMO GREEN 
promosso da INU/URBIT sul tema: “Ciclovie nazionali, locali e territori. Con-
fronto e prospettive tra leggi regionali, piani, programmi e progetti” (Vene-
zia, 20 settembre 2018);

 − sessione di studi nell’ambito de LA TRIENNALE DI MILANO “Progetti per il 
paese” promossa da di URBANPROMO INU/URBIT sul tema: “Rinnovo ur-
bano: progetti e proposte” (Milano, 22 novembre 2018);

 − conferenza nell’ambito di URBANPROMO promossa da INU/URBIT sul tema: 
“Reti per la mobilità sostenibile” (Torino, 12 novembre 2019);

 − seminario di studi nell’ambito di URBANPROMO GREEN promosso da INU/
URBIT sul tema: “Reti per la mobilità integrata” (Venezia, 17 settembre 
2020)

Referente scientifico del Dipartimento di Architettura di Pescara

Antonio Alberto Clemente, The cycle network as a soil project for urban resilien-
ce, in Michele Talia (a cura di), La città contemporanea: un gigante dai piedi di 
argilla, p. 126-133, Roma-Milano, Planum Publisher 2020.

SCHEDA 03
ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA

CONTENUTI

RUOLO

PUBBLICAZIONI
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SCHEDE

Criteri guida per la qualificazione degli interventi sulle reti della Slow Mobility 

2016-2018

All’interno della Convenzione di ricerca tra il Dipartimento di Architettura 
dell’Università “G. d’Annunzio” Chieti- Pescara e il Comune di Montesilvano 
(PE), finanziato dal Comune di Montesilvano è stato indagato il concetto di Slow 
Mobility con particolare riferimento alle reti ciclabili come alternativa alle for-
me tradizionali di mobilità a motore. 
La ricerca ha fornito all’Amministrazione comunale di Montesilvano gli stru-
menti di valutazione e di indirizzo progettuale (Agenda) per garantire, da un 
lato, adeguati livelli prestazionali delle reti della mobilità slow (nei termini di 
integrazione multi-modale, sicurezza ed efficienza tecnica dei tracciati) dall’al-
tro, per le orientare la qualità morfologica degli interventi tenendo conto dei 
molteplici valori relazionali e topologici espressi dalle reti della Slow Mobility. 

Responsabile scientifico

 − Antonio Alberto Clemente, Bicycle networks as a new ground project: the 
Montesilvano case study, in Marko Košak and Tony O’Rourke (eds), Ethical 
and Responsible Tourism Managing Sustainability in Local Tourism Destina-
tions, p. 205-221, Routledge, Abingdon, New York 2020.

 − Antonio Alberto Clemente, Bicycle network is an opportunity to design the 
public space. The case study of Montesilvano, in HOUSING POLICIES AND 
URBAN ECONOMICS, vol. 7/2017, p. 27- 44.

 − Antonio Alberto Clemente, The resilient cycle network. The case study of 
Montesilvano, in Urban Design and Management: Infrastructures and Ser-
vices, vol. 1, p. 1-7, MDPI, Basel 2019, doi: 10.3390/IFOU2018-06148

 − Antonio Alberto Clemente, La rete ciclabile come occasione di rigenera-
zione urbana. Il caso studio di Montesilvano (PE), in AA.VV., Atti della XXI 
Conferenza Nazionale SIU. Confini, movimenti, luoghi. Politiche e progetti 
per città e territori in transizione, p. 48-52, Planum Publisher, Roma-Milano 
2019.

 − Antonio Alberto Clemente, Cycling lanes and Stormwater Management: an 
integrated project. Montesilvano as a case study, UPLAND, vol. 3/2018, p. 
89-106, doi: 10.6092/2531- 9906/5862

 − Antonio Alberto Clemente, Bicycle networks as a new ground project. The 
case study of Montesilvano, in: AA.VV., HERITAGE 2018, p. 439-448, Edito-
rial Universidad de Granada, Granada 2018

 − Antonio Alberto Clemente, Montesilvano: rete ciclabile e progetto di suolo, 
URBANISTICA INFORMAZIONI, vol. 272/2018, p. 30-32.

SCHEDA 04
ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA

CONTENUTI

RUOLO

PUBBLICAZIONI
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SCHEDE

Progetto del Dipartimento di Architettura letteral’mente: incontri di lettura

2014-2016

La lettura è relegata a fenomeno marginale. Anche in ambito universitario. Le 
forme di apprendimento più efficaci sembrano altre; una su tutte: internet. Wi-
kipedia è un caso esemplare ma non unico: il suo utilizzo è sufficientemente 
evocativo di una sottocultura pervasiva, secondo la quale la conoscenza è una 
raccolta indiscriminata d’informazioni, spesso non verificate e non sedimenta-
te. La rete appare, ad alcuni, lo strumento in grado di risolvere tutti i problemi 
di acquisizione del sapere.
La tesi di letteral’mente: che qui si sostiene è che sia necessario mettere nuo-
vamente al centro (almeno) della formazione superiore una conoscenza sedi-
mentata e strutturata, mediante il ricorso alla lettura di testi (libri anzitutto). 
Quest’affermazione è tanto più vera per le discipline territoriali, nelle quali la 
tradizione di ricerca, gli itinerari culturali, i percorsi di analisi e progettazione 
dello spazio sono strettamente connessi agli scritti, ai saggi, alle ipotesi di lavoro 
che ne hanno costruito, nel tempo, il sapere disciplinare. Per muovere i primi 
passi all’interno delle teorie urbanistiche, la conoscenza dei libri è indispensa-
bile. La lettura appare, quindi, uno strumento indispensabile per la formazione 
di chi ha scelto di fare della città e del territorio il proprio campo di riflessione.
letteral’mente: si rivolge prevalentemente agli studenti senza per questo esclu-
dere chiunque fosse interessato alla lettura. L’ambito di interesse principale è 
quello del rapporto tra letteratura e città. L’obiettivo principale è quello di iden-
tificare quegli autori che potrebbero contribuire all’ampliamento degli orizzonti 
disciplinari suscitando l’interesse e la curiosità degli studenti nei confronti della 
lettura.

Coordinatore scientifico

 − Antonio Alberto Clemente, Territorio senza termini, in Raffaele Giannanto-
nio (a cura di), Racconti e città, Franco Angeli, Milano 2015.

 − Antonio Alberto Clemente, Il disordine del discorso urbanistico, in V. Bagnoli 
V.M. Bonito A.A. Clemente (a cura di), Paesaggi di Versodove: città, territori 
e scrittura, p. 87-93, Sala, Pescara 2017.

 − Antonio Alberto Clemente, Urbanistica senza termini, in AA.VV., Atti della 
XIX Conferenza Nazionale della Società Italiana degli Urbanisti “Cambia-
menti. Responsabilità e strumenti per l’urbanistica al servizio del paese”, p. 
1874-1878, Planum Publisher, Roma-Milano 2017.

SCHEDA 05
ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA

CONTENUTI

RUOLO

PUBBLICAZIONI
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SCHEDE
introduce Antonio A. Clemente 
Vito M. Bonito legge Iosif Brodskij, Fuga da 
Bisanzio, Adelphi, Milano 1987 e Andrea 
Zanzotto, Luoghi e paesaggi, Bompiani Mi-
lano 2013
 
introduce Matteo Di Venosa
Antonio A. Clemente legge Erri De Luca, 
Napòlide, Dante e Descartes, Napoli 2006

introduce Paola Misino
Federico Bilò legge Georges Perec, Specie 
di spazi, Bollati Boringhieri, Torino 1989 
(1974)

introduce Domenico Potenza
Oscar Buonamano legge Orhan Pamuk, 
Istanbul, Einaudi, Torino 2006

introduce Antonio A. Clemente
Eraldo Affinati legge Eraldo Affinati, Berlin, 
Rizzoli, Milano 2009

introduce Oscar Buonamano
Piero Rovigatti legge Tiziano Scarpa, Vene-
zia è un pesce, Feltrinelli, Milano 2013

introduce Antonio A. Clemente
Ottavia Aristone legge Giorgio Boatti, Sulle 
strade del silenzio, Laterza, Bari-Roma 2012

introduce Antonio A. Clemente
Caterina Palestini legge Marco Lodoli, Isole, 
Feltrinelli, Milano 2010

introduce Oscar Buonamano
Antonio A. Clemente legge Rosario Pavia, Il 
passo della città, Donzelli, Roma 2015

introduce Antonio A. Clemente
Nicola Lagioia legge Nicola Lagioia, La fero-
cia, Einaudi, Torino 2015

Antonio A. Clemente legge gli autori di let-
teral’mente: e ne discute con gli studenti

introduce Antonio A. Clemente
Guido Zucconi legge Guido Zucconi, La città 
contesa, Jaca Book, Milano 1989

introduce Antonio A. Clemente
Francesco Karrer legge Giancarlo De 
Carlo, Gli spiriti dell’architettura, Editori 
Riuniti, Milano 1992

introduce Antonio A. Clemente
Rosario Pavia legge Walter Benjamin, Pari-
gi, capitale del XIX secolo, Progetti appunti 
e materiali 1927-1940, Einaudi, Torino 1986

introduce Antonio A. Clemente 
Matteo di Venosa legge Giuseppe Lupo, At-
lante immaginario, Marsilio, Venezia 2014

13 maggio 2014
Luogo eventuale

3 giugno 2014
Napòlide

10 giugno 2014
Specie di spazi

11 novembre 2014
Istanbul

27 gennaio 2015
Berlin

17 febbraio 2015
Venezia è un pesce

24 febbraio 2015
Sulle strade del silenzio

10 marzo 2015
Isole

24 marzo 2015
Il passo della città

21 aprile 2015
La ferocia

28 aprile 2015
Parole penultime

23 ottobre 2015
La città contesa

11 dicembre 2015
Paesaggio con figure

27 aprile 2016
Flâneur, labirinti, mappe

4 maggio 2016
Atlante immaginario
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SCHEDE

Ricerca BIKE FLU reti ciclabili/reti fluviali. Collaborazione interistituzionale tra 
la Regione Abruzzo e le Università di Chieti-Pescara (coordinatori scientifici: 
prof. Lorenzo Pignatti, prof. Matteo di Venosa)

2016-2017

Per Slow Mobility si intende la locomozione a piedi, su ruota o rotelle, prodotta 
dalla forza muscolare umana. Il concetto di Slow Mobility è visto spesso come 
alternativa alle forme tradizionali di mobilità a motore. In Europa, la riflessione 
sulla Slow Mobility è legata alla razionalizzazione/riduzione del traffico ed è 
sempre strettamente connessa sia al concetto di sostenibilità sia alla dimensio-
ne eco- logica benché assuma una molteplicità di denominazioni: Soft mobility, 
Sustainable mobility, Zero-traffic mobility, Mobilité douce, Mobilité durable, 
Eco-movilidad.
La ricerca muove dall’ipotesi che le reti della mobilità sostenibile possano di-
ventare matrici di un nuovo progetto di suolo in grado di conferire qualità pae-
saggistica ai contesti attraversati. La finalità è fornire gli strumenti di valutazio-
ne e di indirizzo progettuale per garantire adeguati livelli prestazionali delle reti 
slow (nei termini di integrazione multi-modale, sicurezza ed efficienza tecnica 
dei tracciati) e per orientare la qualità morfologica degli interventi.

Responsabile scientifico del rapporto sulle ciclabili in ambito urbano

In corso di pubblicazione

SCHEDA 06

ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA
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SCHEDE

Hospes/Hostis. Per una cultura urbana dell’integrazione.

2013-2016

Come si modifica lo spazio urbano in relazione ai flussi di migranti che abitano 
la città? Quali sono le modalità di integrazione possibili? Esiste una procedura 
di accoglienza che possa salvaguardare le esigenze degli immigrati con quelle 
dei residenti? A queste domande ha provato a rispondere il progetto Hospes/
Hostis. Per una cultura urbana dell’integrazione.
Con la collaborazione dell’Engineering Students Association Pescara (Esap) 
sono state messe a punto le principali fasi della ricerca. La prima riguarda la 
sensibilizzazione e si è articolata in tre momenti: una giornata di studio per 
inquadrare il problema e identificare i molteplici aspetti che riguardano l’immi-
grazione; una prima conferenza sugli aspetti normativi ed economici basata sul 
confronto tra le esperienze delle Regioni Puglia e Abruzzo; una seconda confe-
renza che ha affrontato i temi sanitari, psicologici e sociali.
La seconda fase ha riguardato la messa a punto di un’unità abitativa modulare 
attraverso un workshop al quale hanno partecipato, oltre agli studenti impe-
gnati nella progettazione, una pluralità di docenti che hanno contribuito con 
lezioni ex cathedra ovvero collaborando alla realizzazione del modello. Terza 
fase è stata quella del confronto che è culminata con la lectio magistralis di Erri 
De Luca. 

Coordinamento scientifico e supervisione

 − AA.VV., Hospes/Hostis. Per una cultura urbana dell’integrazione, teaternum 
edizioni, Chieti 2015.

 − Antonio A. Clemente, A. Sollazzo, M. D’Ignazio, L’immigrazione come pri-
orità per il progetto. Il caso di Pescara, in AA.VV., Atti della XIX Conferenza 
Nazionale della Società Italiana degli Urbanisti “Cambiamenti. Responsabi-
lità e strumenti per l’urbanistica al servizio del paese”, p. 465-472, Planum 
Publisher, Roma-Milano 2017.

SCHEDA 07
ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA

CONTENUTI
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SCHEDE

Recycle_Italy. Nuovi cicli di vita per archietture e infrastrutture della città e 
del paesaggio. PRIN 2013/2016
Area Scientifico-disciplinare 08: Ingegneria civile 
ed Architettura 100% 
Unità di Ricerca, IUAV di Venezia, Università di Trento, Politecnico di Milano, 
Politecnico di Torino, Università di Genova, Università “La Sapienza”, Università 
“Federico II”, Università di Palermo, Università “Mediterranea” di Reggio Cala-
bria, Università “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara, Università di Camerino

2013-2016

Il programma di ricerca Re-cycle Italy intende contribuire all’avanza-
mento disciplinare sui temi del rapporto tra progetto (di architettu-
ra, urbano e di paesaggio) e processi di riciclo delle risorse territoriali. 
L’unità di Pescara, coordinata dal prof. Francesco Garofalo, si articola in sub unità di 
lavoro entro cui vengono sviluppate specifiche linee di sperimentazione di ricerca 
progettuale: centri storici, infrastrutture minori, aree dismesse, rifiuti. Quest’ul-
timo tema (rifiuti) assume una sua specificità e rilevanza: la questione dei rifiuti 
coincide con la questione ambientale e con l’emergenza della questione sociale. 
Il tema cha assunto una dimensione pervasiva, planetaria, è un paradigma che 
si presta a molteplici interpretazioni e slittamenti di senso. Naturalmente, non 
si esaurisce alla gestione della spazzatura. Anche la città e il territorio con le 
loro dinamiche di funzionamento e di trasformazione producono scarti, rifiuti, 
rovine e macerie. La nozione di scarto evoca quindi materiali e spazi che han-
no concluso il loro ciclo di vita e che attendono un progetto di rigenerazione 
e di ri-ciclo: drosscape, cave inattive, aree industriali dismesse ed inquinate, 
infrastrutture realizzate e mai utilizzate, oppure inutili o superflue, territori ab-
bandonati e degradati perché insicuri e instabili dal punto di vista idro-geo-
morfologico.

Componente del gruppo di ricerca: progetto e rifiuti

Antonio Alberto Clemente, Il resto come principio, in R. Pavia, R. Secchi, C. Ga-
sparrini, (a cura di), Il territorio degli scarti e dei rifiuti, Aracne, Roma 2014 (ISBN 
978–88–548–7406–0).
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eventi dell'omonimo programma triennale di ricerca – finanziato 
dal Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca – 
che vede coinvolti oltre un centinaio di studiosi dell’architettu-
ra, dell’urbanistica e del paesaggio, in undici università italiane. 
Obiettivo del progetto Re-cycle Italy è l'esplorazione e la defini-
zione di nuovi cicli di vita per quegli spazi, quegli elementi, quei 
brani della città e del territorio che hanno perso senso, uso o 
attenzione. La ricerca è fondata sulla volontà di far cortocircuita-
re il dibattito scientifico e le richieste concrete di nuove direzioni 
del costruire, di palesare i nessi tra le strategie di ridefinizione 
dell'esistente e gli indirizzi della teoria, di guardare al progetto 
quale volano culturale dei territori.

Il territorio degli scarti e dei rifiuti affronta una realtà misco-
nosciuta, del tutto trascurata dal piano e dal progetto, eppure 
sempre più dominante rispetto al territorio e al paesaggio uf-
ficiali. I contributi raccolti nel volume esplorano questo tema 
secondo punti di vista differenti, mettendo a confronto il mondo 
della ricerca con quello delle amministrazioni locali. Obiettivo 
comune delle riflessioni è immaginare nuovi metabolismi urbani 
nei quali una gestione responsabile di scarti e rifiuti, come dei 
cicli di produzione e consumo, possa divenire elemento impre-
scindibile per un’auspicata rigenerazione dei territori nella città 
contemporanea.
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SCHEDE

Pianificare in condizioni di rischio. Sperimentazioni ed innovazioni nella rico-
struzione post-sisma in Abruzzo.
Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara, Centro di Sviluppo Com-
petitivo urbano e Territoriale di Ateneo.
Cordinatore: prof. Paolo Fusero

2012 - 2013

Il punto di partenza della ricerca è lo sguardo verso le esperienze di pianifica-
zione post-sismica nel cratere aquilano svolte da soggetti pubblici (Uffici Tecnici 
dei Comuni, Università, Enti di ricerca statale). Nella ricostruzione i comuni del 
cratere coerentemente con i Decreti governativi (n. 39/2009 e 3/2010), devono 
adottare una strategia più articolata rispetto a quella della fase di emergenza 
post-sisma, perseguendo i seguenti obiettivi:

 − il rientro della popolazione nelle abitazioni attraverso la ricostruzione e il 
recupero;

 − l’attrattività della residenza attraverso la promozione e la riqualificazione 
dell’abitato, in funzione della qualità ambientale;

 − la ripresa socio-economica del territorio di riferimento.
I Piani di Ricostruzione redatti dal gruppo di ricerca dell’Università G. d’Annun-
zio per i comuni del’Area Omogena 5, hanno interpretato tali finalità articolan-
dosi in una serie coordinata di attività analitico-progettuali che si sono sviluppa-
te tenendo conto del seguenti fasi logico-operative:

 − Identificazioni (contesti, spazi di relazione, caratteri identitari, rilievi);
 − Valutazioni e Previsioni delle condizioni di rischio del sistema urbano;
 − Qualificazioni (obiettivi di qualità e di sviluppo sostenibile, temi strategie e 

Visione Guida per la ricostruzione);
 − Azioni (Carte degli interventi, stime sommarie dei costi, Indirizzi e NTA).

Componente del Gruppo di Ricerca

La ricerca ha evidenziato che la ripianificazione, in questa prima fase della rico-
struzione, è stata messa tra parentesi. In tale condizione occorrerà lavorare in 
più direzioni. La ricerca ne indica alcune, sia pure in forma schematica, come 
prioritarie:

 − affermare il ruolo forte della Provincia come Ente di coordinamento nella 
prospettiva di costruire un quadro di coerenza delle diverse aree omogenee 
e rivisitare se necessario i PTCP;

 − fare ricorso alla perequazione territoriale
 − dare maggior peso alla valutazione ambientale;
 − superare la logica della ricostruzione edilizia.

SCHEDA 09

ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA
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SCHEDE

Piano di Ricostruzione del Comune di San Demetrio ne’ Vestini (AQ).

2013-2015

I Piani di Ricostruzione (PdR) sono introdotti dall’art. 14, comma 5bis del D. Lgs. 
n. 39/2009, convertito con modifiche dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77.
Il Piano di Ricostruzione del Comune di San Demetrio ne’ Vestini (AQ) è stato 
affidato a un raggruppamento del Dipartimento di Architettura di Pescara for-
mato dal prof. Carmine Carlo Falasca (capogruppo), prof. Carlos A. Cacciavillani, 
prof. Antonio A. Clemente, prof. Gianfranco De Matteis, + 5.
Da un punto di vista tecnico ai PdR è affidato il compito di individuare gli in-
terventi idonei a garantire la migliore sicurezza delle costruzioni considerando 
in primo luogo le risultanze della microzonazione sismica e degli esiti delle va-
lutazioni di agibilità. La finalità generale del Piano di Ricostruzione (PdR) del 
Comune di San Demetrio né Vestini (AQ) è quella di facilitare il rientro delle po-
polazioni nelle abitazioni recuperate a seguito dei danni provocati dagli eventi  
sismici del 6 aprile 2009. Accanto a tale finalità gli obiettivi principali sono stati 
quelli di riqualificare il centro abitato privilegiando gli edifici strategici e il pa-
trimonio culturale al fine di facilitare la ripresa economica sfruttando le attrat-
tività turistiche.
I temi e i contenuti del PdR in sintonia con il quadro legislativo riguardano: il po-
tenziamento e la valorizzazione dei sistemi territoriali locali, la riqualificazione 
delle reti ambientali e storico culturali, la razionalizzazione della mobilità territo-
riale e urbana e l’efficienza delle reti infrastrutturali, dei servizi e delle centralità.  

Consulente urbanistico

Delibera del Commissario Straordinario del 10 marzo 2015

SCHEDA 10
ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA
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SCHEDE

Progettazione sostenibile della città e del territorio
Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara, Dipartimento Ambiente, 
Reti, Territorio (DART), Coordinatore della ricerca: prof. Pepe Barbieri.
Reti e infrastrutture. Il ruolo dell’interconnessione nelle richerche del DART.

2010 - 2011

La ricerca costituisce essenzialemnte un bilancio delle attività del Dipartimento 
Ambiente, Reti, Territorio degli ultimi quindici anni. I principali interrogativi a 
partire dai quali è stata avviata la riflessione sono stati:

 − quali sono stati gli itinerari culturali seguiti dal DART nel campo della ricerca 
sui temi della Progettazione sostenibile della città e del territorio;

 − quali le prospettive di lavoro auspicabili per il futuro;
 − quali gli elementi di innovazione e di riconoscibilità dell’attività del DART;
 − quali le parole-chiave, le metodologie operative, le categorie interpretative 

per indagare nuovi ambiti di ricerca.

Le principali fasi di lavoro:
1. identificazione degli ambiti tematici di sfondo (paesaggio, ambiente, reti e 

infrastrutture, forme del territorio, strumenti innovativi, progetto urbano 
sostenibile);

2. verifica dei rapporti tra gli ambiti individuati; 
3. confronto tra le diverse chiavi di lettura per estrapolare da ciascuna fami-

glia le specifiche peculiarità e ad aprire verso successive e possibili nuove 
applicazioni.

Il tema delle Reti e Infrastrutture è stato l’ambito di indagine specifico del com-
ponente del gruppo di ricerca: la finalità è di ricostruire quella linea di ricerca 
che ha indagato le infrastrutture e i loro spazi associati come luoghi da esplo-
rare non legati, in via esclusiva, alle esigenze di carattere trasportistico; evitare 
che le infrastrutture siano considerate come espressione esclusiva di logiche 
settoriali o come manifestazione di una sorta di “extraterritorialità”.

Componente del Gruppo di Ricerca

Antonio Alberto Clemente, Reti e infrastrutture, in Pepe Barbieri (a cura di), 
Temi di architettura e urbanistica. 10 anni di ricerche DART, p. 67-89, LIStLab 
Laboratorio internazionale editoriale, Trento - Barcellona 2012.
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SCHEDE

Sea Bridge
Iniziativa Comunitaria Interreg IIIA - Studio di fattibilità per la realizzazione delle 
aree portuali di Pescara, Ortona, Ploce e Bar, e per lo sviluppo delle loro inter-
connesioni marittime e territoriali.

2005 - 2007

Lo studio di fattibilità Sea Bridge, nel mettere in rilievo il ruolo strategico dei 
porti del medio Adriatico (Pescara, Ortona, Ploce e Bar) negli scambi commer-
ciali e nelle politiche di coesione e integrazione della UE nei confronti dei balca-
ni occidentali e orientali, ha posto in evidenza le maggiori criticità strutturali, i 
collegamenti con l’entroterra dalmato e l’insufficienza delle infrastrutture por-
tuali per gli scali italiani. Nello stesso tempo ha rilevato consistenti investimen-
ti, prevedibili nel breve e nel lungo termine, sia nelle aree portuali sia nelle 
infrastrutture di connessione. In tale prospettiva è verosimile che i quattro porti 
possano costituire un cluster infrastrutturale trans-adriatico. 

Componente del Gruppo Operativo

Lo studio, oltre a mettere a punto un quadro conoscitivo e delineato le linee 
strategiche per l’affermazione di un cluster marittimo costituito dai quattro por-
ti interessati, ha individuato anche nuovi ambiti di approfondimento quali:

 − procedure istituzionali, legislative e amministrative per la costituzione di una 
sola unità di gestione Pescara-Ortona;

 − analisi della domanda potenziale;
 − valutazione dei nodi infrastrutturali come telaio organizzativo di una realtà 

urbana, territoriale e ambientale più vasta.
Quest’ultimo punto di particolare rilievo in quanto il progetto di interconnessio-
ne dei sistemi trasportistici, delle attrezzature e centralità territoriali interessa 
non solo il campo specialistico delle reti tecniche ma, nello stesso tempo, non 
può non considerare il valore dei contesti territoriali attraversati dalle relazioni 
infrastrutturali.

SCHEDA 13
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SCHEDE

in.fra. 2 - Forme insediative ambiente paesaggio e infrastrutture.
Indirizzi e strumenti per l’intervento. Programma di Ricerca di Rilevante Inte-
resse Nazionale. 

1999 - 2003

La ricerca ha approfondito il rapporto tra infrastrutture e paesaggio. L’innova-
tività del punto di vista consiste nel fare riferimento a un’idea del paesaggio 
non come quadro fisso e immutabile ma a una concezione che ne comprende il 
carattere processuale, portatore di valori identitari e di relazioni dinamiche tra 
fattori sociali, ecologici e biologici.
L’intento perseguito è quello di fornire strumenti operativi aggiornati per su-
perare la riduttività del progetto di infrastrutture, facendone occasione di ridi-
segno di ambienti insediativi complessi. L’efficacia di esperienze e procedure 
progettuali sviluppate nel campo del progetto e dell’architettura urbana come 
strumenti per il disegno di area vasta è stata messa alla prova nei paesaggi 
emergenti dello sviluppo territoriale recente in Italia. Particolare attenzione è 
stata riservata al legame tra disegno infrastrutturale, modificazione del pae-
saggio e forma dell’insediamento. È stato esplorato un vasto repertorio di casi 
studio sia attraverso analisi territoriali sia con proposte di progetto. 
I risultati principali della ricerca sono stati:

 − identificazione di alcune delle via possibili per superare le logiche di settore 
che normalmente presiedono allo sviluppo infrastrutturale del territorio;

 − collocazione del tema di indagine al centro di un dibattito pluridisciplinare;
 − redazione di un lessico che identifica le prole chiave e le approfondisce.

Componente del gruppo di ricerca

 − Atlante che propone una pluralità di rappresentazioni orientate al progetto 
sul tema delle infrastrutture, con l’obiettivo di praticare ipotesi alternative 
di disegno volte a verificare la fattibilità, la definizione di scenari riordino 
urbano da proporre alla discussione pubblica e alla riflessione disciplinare;

 − Manuale che propone un repertorio di pratiche con indicazioni progettuali 
e analitiche con l’obiettivo di superare la ristretta visione settoriale delle in-
frastrutture;

 − Lessico (comune sia all’Atlante sia al Manuale) che identifica a approfondisce 
una pluralità di voci e concetti operativi in un’ottica interdisciplinare.

 − Esperienze è il terzo volume della collana che presenta i risultati della ricerca.

SCHEDA 14
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SCHEDE

Le Autostrade del mare
Dipartimento Ambiente Reti e Territorio (DART) della Facoltà di Architettura di 
Pescara. Area 08 Settore Scientifico Disciplinare ICAR 21

2002 - 2006

Il dibattito sullo short sea in Italia si inserisce all’interno di processi innovativi 
più ampi avviati dalla UE nei numerosi programmi di finanziamento mirati allo 
sviluppo di questa modalità di trasporto. 
Il ruolo di cerniera tra Adriatico, la penisola balcanica, le aree continentali 
dell’Europa e i paesi marittimi del Mediterraneo, suggerisce per l’Italia la pos-
sibilità di un poderoso sviluppo dei suoi traffici in particolare del cabotaggio 
(relazioni marittime esclusive dei porti nazionali) e dello short sea shipping (o 
di corto raggio quando collegano porti nazionali e internazionali).
Le Autostrade del mare delineano una visione sistemica del trasporto combi-
nato strada-mare e concretizzano l’interconnessione tra le differenti direttrici 
e modalità di traffico. L’obiettivo è creare catene multimodali che investono il 
segmento marittimo, i terminali portuali insieme a consistenti parti di retroter-
ra (con i suoi servizi, le sue centralità, le sue reti infrastrutturali.
Se i porti rappresentano le rotture di carico dei sistemi di mobilità, la fattibi-
lità territoriale ed economica) delle Autostrade del mare è fortemente legata 
all’operatività dei sistemi portuali. Efficienza dei collegamenti, rendimento delle 
operazioni portuali, coordinamento dei mercati di riferimento e delle politiche 
di crescita, risoluzione delle relazioni spaziali e funzionali con i contesti limitrofi, 
sono alcune delle problematiche emerse ed emergenti che devono orientare la 
pianificazione portuale, spesso affrontata in un’ottica settoriale.

Componente del Gruppo di Ricerca

La ricerca affronta le differenti problematiche che investono la pianificazione 
portuale attraverso nuove ipotesi di ricerca e programmi di lavoro: annotazioni 
sintetiche che possano indirizzare il governo delle trasformazioni portuali in po-
litiche più ampie che contemplino le esigenze (funzionali, spaziali e infrastruttu-
rali) del trasporto di cabotaggio e di short sea, della pianificazione nelle aree di 
interazione porto-città, dello sviluppodei mezzi di trasporto, delle tecnologie di 
movimentazione e dei servizi logistici.
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SCHEDE

Turismo sostenibile in aree protette nell’ambito del Programma mirato turi-
smo. Sottoprogramma Misura 1 e 2. Ambito di interesse Parco Nazionale del 
Gargano.

1999

L’ipotesi contenuta nella ricerca è quella del recupero di un tracciato ferroviario 
dismesso nelle aree interne del Gargano: la Decauville era una ferrovia a scar-
tamento ridotto che veniva utilizzata per il trasporto del legname. Il progetto di 
ricostruzione della Decauville non si pone solo come progetto infrastrutturale 
ma come Progetto integrato che punta alla:

 − VALORIZZAZIONE dell’ambiente,
 − RECUPERO della memoria collettiva,
 − RIQUALIFICAZIONE del paesaggio in modo compatibile e integrato sia con 

la delicatezza degli ambienti attraversati sia con la possibilità di innescare 
valide sinergie pubblico-privato.

Ricercatore jr

Antonio Alberto Clemente, I tracciati della Decauville come progetto di terri-
torio. Il caso studio del Gargano, in AA.VV., Cammino dei Fari italiani. Atti del 
Primo Convegno Nazionale - Bari Fiera del Levante 28 settembre 2018. p. 80-83, 
Mario Adda, Bari 2018.
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SCHEDE

I territori dell’autostrada. Lo svincolo come luogo di frontiera.
Dottorato di ricerca. Coordinatore: prof. Alberto Clementi (Università degli Stu-
di di Chieti). Tutor: prof. Rosario Pavia (Università degli Studi di Chieti), prof. 
Francesco Karrer (Università La Sapienza di Roma), dott. Ruggero Borgia (Socie-
tà Autostrade).

1995 - 1999

L’autostrada propone un effetto di extraterritorialita in cui la monofunzionalità 
(collegare un luogo all’altro), la specializzazione (spazio riservato al movimento 
dei veicoli) e la velocità escludono relazioni funzionali con il territorio circo-
stante. La ricerca estende il campo d’osservazione al territorio e ai rapporti che 
questo instaura con l’autostrada. Si aprono cosi, nuovi itinerari analitico-proget-
tuali, all’interno dei quali «il compito della pianificazione urbanistica» diventa 
quello di «lavorare non tanto sulle reti e sugli spazi urbani, quanto sulle loro 
reciproche relazioni». Di qui il tentativo di ribaltare il concetto di atopia della 
rete autostradale mettendo in risalto i rapporti che, all’interno dei vari contesti 
locali, l’autostrada stessa, instaura con i molteplici sistemi urbani che intercetta. 
La scelta di delimitare il campo d’indagine ai soli svincoli è fatta in relazione 
all’ipotesi che questi siano nodi infrastrutturali in grado di incidere nella rior-
ganizzazione policentrica del territorio e non soltanto dei punti di interscambio 
tra la viabilità primaria e secondaria. 

Dottorando di ricerca

 − Antonio Alberto Clemente, Frontiere e confini autostradali/Expressway 
borders and boundaries, in L’ARCHITETTURA n. 582/2004, p. 338-341 

 − Antonio Alberto Clemente, L’autostrada adriatica, in ADRIATICO, vol. 
2/2002, p. 41-47

 − Antonio Alberto Clemente, I territori dell’autostrada. Lo svincolo come luo-
go di frontiera, in PIANO PROGETTO CITTÀ, vol. 18/2000, p. 160-161

SCHEDA 17

ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA

CONTENUTI

RUOLO

RISULTATI SCIENTIFCI



RICERCA SCIENTIFICA

59

SCHEDE

RETURB - Grandi reti e trasformazioni urbane in Italia.
Programma di ricerca Ministero dell’università e della Ricerca Scientifica e Tec-
nologica.
Responsabile nazionale: prof. Alberto Clementi (Università degli Studi di Chieti) 
Responsabili scientifici delle unità di ricerca: A. Belli (Università di Napoli), G. 
Dematteis (Politecnico di Torino), B. Gabrielli (Università di Genova), G. Garofoli 
(Università di Pavia), R. Innocenti (Università di Firenze), G. Macciocco (Univer-
sità di Cagliari), S. Menichini (Università di Roma), P. Palermo (Politecnico di 
Milano), B. Secchi (IUAV Venezia).

1996 - 1997 

La ricerca rappresenta uno dei primi tentativi di approfondire a livello nazionale 
il modello italiano di realizzazione e uso delle reti infrastrutturali. Il program-
ma di ricerca si proponeva di identificare la domanda di infrastrutture, capire 
il mutamento delle condizioni di intervento e scoprire le possibili forme di una 
nuova spazialità urbana associata ai luoghi delle infrastrutture. Dall’osservazio-
ne e dall’interpretazione delle condizioni di contesto può scaturire una linea di 
intervento su un tema decisivo: il ruolo specifico che esercita la rete infrastrut-
turale in un determinato territorio. Obiettivo principale della ricerca è l’innova-
zione delle pratiche di pianificazione e progettazione degli spazi infrastrutturali 
poiché molto raramente le pratiche operative correnti sanno cogliere le poten-
zialità legate alle reti di trasporto e di comunicazione. Le infrastrutture dovreb-
bero venire concepite come incubatori di nuove forme di spazialità urbana e 
territoriale, riferendosi non soltanto alle reti immateriali ma anche alle reti di 
trasporti e ai loro nodi: le stazioni, gli aeroporti, i porti, gli svincoli autostradali, 
le piattaforme intermodali.

Dottorando di Ricerca

Sono stati identificati alcuni indirizzi generali per la progettazione e pianificazio-
ne delle reti infrastrutturali, tra questi i principali sono:
1. rompere i circuiti dell’autoreferenza che si traducono nella disarticolazione 
dei rapporti spaziali e temporali che conformano il paesaggio delle nostre città;
2. dispiegare le nuove forme della spazialità ricercando una compatibilità tra 
l’identità come radicamento al luogo e l’atopicità implicita negli spazi infrastrut-
turali;
3. trasformare i progetti infrastrutturali in progetti urbani.

SCHEDA 18

ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA

CONTENUTI

RUOLO

RISULTATI SCIENTIFICI
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SCHEDE

ITATEN. Le forme del territorio italiano.
Programma di ricerca. Ministero dei Lavori Pubblici DICOTER.
Coordinatori nazionali: prof. Alberto Clementi (Università degli Studi di Chieti), 
prof. Giouseppe Dematteis (Politecnico di Torino), prof. Pier Carlo Palermo (Po-
litecnico di Milano)

1995 - 1996

La ricerca ha approfondito con efficacia la nozione di “ambiente insediativo lo-
cale” come luogo dell’innovazione e del cambiamento.
Il lavoro svolto ha risposto all’esigenza di fornire una nuova interpretazione 
delle mutevoli forme del territorio italiano contemporaneo, caratterizzato da 
profondi cambiamenti nella scala, nei sistemi di relazioni, nelle gerarchie, nelle 
forme e nei modi dell’abitare. Ne è derivata una “visione” dell’Italia fatta di 
“stanze”, fortemente diversificate tra loro in ragione delle loro peculiari morfo-
logie fisiche e sociali e delle sedimentazioni storiche e culturali locali.
L’introduzione del concetto di ambiente insediativo locale e le forti potenzialità 
di sviluppo riconosciute quindi alle identità locali, hanno generato un’immagine 
caleidoscopica del territorio, in cui le forme della frammentazione rispecchiano 
l’idea del movimento, del mutamento, dell’apertura, dell’attraversamento delle 
reti globali, delle interazioni reciproche.

Dottorando di Ricerca

La nozione di contesto insediativo locale, prodotta dalla ricerca ITATEN è frutto 
di una lunga riflessione secondo la quale non è possibile interpretare il ter-
ritorio italiano semplicemente attraverso la sua riduzione a forme insediative 
standardizzate (sistemi metropolitani, città diffusa, nuclei urbani compatti, città 
lineare, ecc.). Le cosiddette stanze del territorio tengono conto di questa unio-
ne/interazione tra piattaforma fisica del territorio e azione antropica svolta su 
di esso dalle attività umane nel tempo. Affrontare le questioni del territorio 
in relazione alla dimensione mega-regionale sembra essere il metodo miglio-
re per allinearsi rispetto ad una visione dello sviluppo territoriale di stampo 
europeo. Questa nuova dimensione, viene considerata strategica ai fini di una 
armonizzazione tra gli indirizzi contenuti nelle forme più tradizionali della piani-
ficazione regionale (QRR, PPR, PTCP) e quelli più innovativi e transcalari (strate-
gici) proposti dalle piattaforme del MIT e inerenti la programmazione europea 
(SSSE, corridoi, reti TEN).

SCHEDA 19

ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA

CONTENUTI

RUOLO

RISULTATI RAGGIUNTI
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Formale attribuzione di incarico di insegnamento (12 ore) da parte dell’Uni-
versità Autonoma di Barcellona (UAB) nell’ambito dell’International Workshop 
“Climate-proof Urban Strategies and Landscape Planning: Mitigation and Adap-
tation to Climate Change in Mediterranean Cities” tenutasi a Gavà dal 26 mag-
gio 2019 al 1 giugno 2019.

L’insegnamento ha previsto un ciclo di lezioni dal titolo “Cycle network: an ur-
ban resilient project ?”. Il seminario è stato articolato in tre lezioni:

 − Introduction to the concept of cycle network;
 − Cycle network and environmental, social and economic sustainability;
 − The cycle network as a possible contribution to urban resilience.

INTERNAZIONALIZZAZIONEINSEGNAMENTI ALL’ESTERO
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L’attività didattica svolta da Antonio Alberto Clemente fa riferimento a: 
 − Corso di laurea magistrale LM 4 in Architettura (Dipartimento di Architettura) 
 − Corso di laurea L 23 in Ingegneria delle Costruzioni (Dipartimento di Ingegne-

ria e Geologia)
 − Corso di Laurea LP 01 in Professioni per l’Edilizia e il Territorio (Dipartimento 

di Ingegneria e Geologia)

Anno Accademico: 2022/23
Titolare del corso di Progettazione Urbanistica (SSD ICAR 21 – 10 CFU)
Anno di corso: quarto

Anno Accademico
2021/22 (I semestre) – Corso monodisciplinare d’ambito - Progetto e Contesto
2020/21 (II semestre) – Progettazione Urbanistica
2019/20 (II semestre) – Urbanistica II
2018/19 (II semestre) – Urbanistica I
2017/18 (II semestre) – Urbanistica II
2016/17 (II semestre) – Urbanistica I
2015/16 (I semestre) – Urbanistica II

12 aprile 2022 - Laureanda: Nanni Angelica - La rete ciclabile come infrastruttu-
ra ambientale. Il caso studio del Biciplan di Pescara.

14 aprile 2021 - Laureando: Amendola Guido - Progettare la permeabilità del 
suolo. Il caso studio di via Falcone-Borsellino a Pescara.

23 febbraio 2021 - Laureando: De Michele Alessandro - Contrastare la siccità in 
ambito urbano. Azioni di Progetto per il PUG di Foggia.

23 febbraio 2021 - Laureando: Fredella Roberto - Rigenerazione Urbana e Pro-
getto di Suolo. Il caso studio dei “quartieri settecenteschi” a Foggia.

9 novembre 2021 - Laureando: Flumeri Alessio - Contrastare la siccità in ambito 
urbano. La ricarica della falda come progetto dello spazio pubblico.

22 giugno 2020 - Laureando: Manocchio Marco- Progettare la permeabilità del 
suolo. Il caso studio di via Pepe a Pescara.

22 giugno 2020 - Laureando: Filomena Francesco - Progettare la permeabilità 
del suolo. Il caso studio del lungomare sud a Pescara.

15 aprile 2019 - Laureando: Di Lisa Gian Luca - Rete ciclabile, gestione delle 
acque meteoriche superficiali. Un Progetto per Montesilvano.

Anno Accademico: 2022/23
Titolare del Corso Integrato di Gestione del Territorio:
- Urbanistica (SSD ICAR 21 – 6 CFU);
- Geomorfologia Applicata (SSD GEO 04 – 6 CFU) – Prof. Enrico Miccadei.
Anno di corso: secondo
Precedenti Anni Accademici: 2021/22 (II semestre); 2020/21 (II semestre); 
2019/20 (I semestre); 2018/19 (I semestre).

Titolare del Corso di Urbanistica (SSD ICAR 21 – 8 CFU)
Anno di corso: secondo
Precedenti Anni Accademici: 2017/18 (I semestre); 2016/17 (I semestre); 
2015/16 (II semestre); 2014/15 (II semestre); 2013/14 (I semestre).

Corso di Laurea Magistrale in
Architettura

Corso di Laurea in
Ingegneria delle Costruzioni 

Relatore di Tesi di Laurea
Magistrale (ultimi 3 anni)

Corso di Laurea in
Ingegneria delle Costruzioni 
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Anni precedenti 

Master 

Anno Accademico: 2022/23
Titolare del Corso Integrato di Fondamenti di Gestione del Territorio:
- Pianificazione Urbanistica (SSD ICAR 20 – 3 CFU);
- Geomorfologia (SSD GEO 04 – 6 CFU) – Prof. Enrico Miccadei.
Anno di corso: primo
Precedenti Anni Accademici: 2021/2022 (I semestre)

Anni Accademici 2012/13 – 2011/12 – 2010/11 – 2009/10 – 2008/09 – 2007/08 
– 2006/07 – 2005/06 (I semestre)
Docente di URBANISTICA (SSD ICAR 21 - 120 ore – 10 CFU) nel Triennio di Tecni-
che del costruire (Classe L 4) presso l’Università “G. d’Annunzio” Chieti – Facoltà 
di Architettura di Pescara.

Anno Accademico 2012/2013 (II semestre)
Docente di Pianificazione Territoriale e Paesaggistica (SSD ICAR 21 – 30 ore – 4 
CFU) all’interno del Laboratorio Orientamento Tesi di Laurea IV Anno del corso 
quinquennale della Facoltà di Architettura di Matera

Anni Accademici 2008/09 – 2009/10 (II semestre) 
Docente di ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO (SSD ICAR 15 - 60 ore – 4 CFU) pres-
so Università di Foggia – Facoltà di Agraria.

2005 – 2006
Master Universitario Europeo di II Livello in Architettura della strada. Strumenti 
per il progetto e la valorizzazione delle infrastrutture nel territorio.
Organizzazione – Politecnico di Torino, Università IUAV di Venezia, Università 
degli Studi di Chieti, Università degli Studi di Palermo
Comitato ordinatore – Prof. L. Bazzanella e C. Giammarco (Politecnico di Tori-
no), Prof. A. Cappelli e C. Magnani (IUAV Venezia), Prof. G. Barbieri e R. Pavia 
(Università di Chieti), Prof. R. Collovà e P. Culotta (Università di Palermo), Arch. 
M. Virano (ANAS SpA)
Ruolo – Coordinamento scientifico e Tutor del Workshop presso la sede di Pe-
scara sul tema: lo spazio dei viadotti urbani come progetto di paesaggio

2005
Master Universitario di II Livello URB.AM: l’urbanistica nell’amministrazione 
pubblica – management della città e del territorio. 
Organizzazione – Università degli studi di Roma “ La Sapienza”. Prima Facoltà di 
Architettura “Ludovico Quadroni”
Consiglio Didattico-Scientifico: Lucio Carbonara, Umberto De Martino, Maurizio 
Garano, Francesco Karrer, Valeria Mazzarelli, Manuela Ricci, Roberta Strappini
Sede – Roma DPTU (Dipartimento di Pianificazione Urbanistica e Territoriale)
Ruolo - Docente
Argomento trattato – Il Documento Programmatico Preliminare di Foggia

2003
Master Sviluppo integrato e sostenibile per la formazione di esperti di azioni di 
sviluppo integrato e sostenibile.
Organizzazione – Università “G. d’Annunzio” Chieti e CODEMM (Consorzio Di-
dattico per gli Ecosistemi Montani e Marginali
Responsabile scientifico: Prof. Piergiorgio Landini Direttore del Dipartimento di 
Economia e Storia del Territorio della Facoltà di Economia dell’Università “G. 
d’Annunzio” Chieti
Sede – Atessa (CH)
Ruolo – Docente
Argomento trattato – Governo dell’ambiente: politica ed economia

Corso di Laurea in
Professioni Tecniche per l’Edilizia 

e il Territorio 
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ATTIVITÀ GESTIONALI, ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO

Corso di Laurea SCIENZE DELL’HABITAT SOSTENIBILE
“L-21 - Classe delle lauree in Scienze della pianificazione territoriale,
urbanistica, paesaggistica e ambientale” 
DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA - PESCARA

DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA - PESCARA dell’Università degli Studi “G. 
d’Annunzio”.

DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA per LA NOTTE EUROPEA DEI RICERCATORI 
2022 dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio”.

DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA - PESCARA nel Consiglio dei Rappresentanti 
della Società Italiana degli Urbanisti (SIU)

Consiglio del Corso di laurea magistrale LM 4 in Architettura (Dipartimento di 
Architettura) 

Consiglio del Corso di laurea L 23 in Ingegneria delle Costruzioni (Dipartimento 
di Ingegneria e Geologia)

Consiglio del Corso di Laurea LP 01 in Professioni per l’Edilizia e il Territorio 
(Dipartimento di Ingegneria e Geologia)

Delegato all’Orientamento

Delegato ai servizi culturali

Delegato

Componente

Componente

Componente

Responsabile
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ATTIVITÀ PROFESSIONALE SVOLTA IN AMBITO PUBBLICO

Esperienza professionale nell’ambito di convenzioni di ricerca
Studio di fattibilità “In treno nei parchi del sud: Potenziamento e rivitalizzazione 
del sistema di trasporto pubblico nel Parco Nazionale del Gargano “ ai sensi del-
la Delibera CIPE n. 106 del 30.06.1999,aggiudicataria Associazione Temporanea 
di Imprese STIPE S.p.A. Società Italiana Monitoraggio S.p.A. PROTEC S.r.l.
Scopo della Studio è individuare nuove forme di mobilità, compatibili con Ie ri-
sorse naturali e capaci di ridurre I’impatto sull’ambiente. Contemporaneamen-
te lo Studio ha avuto come intento di integrare I’offerta turistica relativa alla 
costa con quella naturalistica più legata all’interno del Gargano.

- analisi territoriale (inquadramento territoriale e socioeconomico del progetto, 
analisi della domanda di trasporto e turistica per i gruppi di beneficiari, analisi 
dell’offerta di trasporto attuale e prevista) ed elaborazione delle relative carte 
tematiche;
- definizione linee strategiche per l’intervento;
- analisi delle alternative progettuali;
- descrizione e analisi degli impatti territoriali dei progetti;
- costruzione questionari e loro interpretazione;
- redazione dei Rapporti (prefattibilità, bozza di SDP, SDP definitivo) relativa-
mente agli aspetti territoriali.

Antonio Alberto Clemente (2019). I tracciati della Decauville come progetto di 
territorio. Il caso studio del Gargano. In: Autori vari. Cammino dei Fari italiani. 
Atti del Primo Convegno Nazionale - Bari Fiera del Levante 28 settembre 2018. 
p. 80-83, BARI: Mario Adda Editore, ISBN: 9788867174485
dal 12-11-2001 al 22-07-2003

Esperienza professionale nell’ambito di convenzioni di ricerca
Rifunzionalizzazione dell’ex Convento dei Cappuccini da destinare all’attuazio-
ne del Programma sperimentale di edilizia residenziale denominato “Alloggi in 
affitto per gli anziani degli anni 2000” di cui ai Decreti MIT del 27/12/2001 e 
29/05/2002. Aggiudicataria RTP architetti Aimola Elio, Clemente Antonio A., 
Luca Daniela (Deliberazione di Giunta Comunale n. 118/2003)

- analisi degli obiettivi del programma;
- verifica della fattibilità urbanistico-amministrativa;
- redazione del progetto definitivo.

Antonio Alberto Clemente (2004). Soluzioni urbanistiche integrate per aree di 
margine: nuovi insediamenti residenziali a misura di anziani. AEA INFORMA, 
vol. 5/6, p. 9-10
Antonio Alberto Clemente (2005). Ex Convento dei Cappuccini, Monte Sant’An-
gelo (FG). Programma sperimentale di edilizia residenziale denominato “Alloggi 
in affitto per gli anziani degli anni 2000”. AEA INFORMA, vol. 1/2/3/4, p. 125-
129
dal 29-05-2003 al 01-08-2005

Esperienza professionale caratterizzata da attività di ricerca.
COMMISSARIO AD ACTA - Comune di L’Aquila nominato dal TAR di L’Aquila (Se-
zione Prima) - Ordinanza n. 51/2008 (n. 378/2007 Reg. Ric.)

2001-2003

Attività svolta

Pubblicazioni

2003-2005

Attività svolta

Pubblicazioni

2008-2014
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nell’ambito del lavoro teso all’approvazione della variante (approvata con Ordi-
nanza n. 572 del 19/06/2014), è emerso, con particolare rilievo, il tema relativo 
alla dotazione di attrezzature a standard introdotto dalla Sentenza della Corte 
Costituzionale del 12/5/1999, n. 179. La Sentenza aprendo alla possibilità di 
convenzionamento con i privati per la realizzazione delle attrezzature, intro-
duce un aspetto problematico: mentre è facile intravedere la reciproca sod-
disfazione nell’ambito di quelle attrezzature remunerative (centri congressi, 
auditorium, multisale cinematografiche con tutte le attività di svago connesse 
ma anche servizi sanitari, scolastici e per gli anziani), è più difficile delineare la 
funzione del privato nelle situazioni in cui la redditività è più di natura sociale o 
ambientale. Un aspetto problematico che è stato necessario affrontare anche 
con l’Ente Provincia che, in Abruzzo, ha competenza sugli standard urbanistici.

Contributo in Atti di convegno
Clemente Antonio Alberto (2017). Gli standard in urbanistica: retrospettiva al 
futuro. In: Urbanistica e/è Azione Pubblica. La responsabilità della proposta.. p. 
701-705, Planum Publisher, ISBN: 9788899237127
dal 29-07-2008 al 01-08-2014

Esperienza professionale nell’ambito di convenzioni di ricerca.
Assegno di ricerca a seguito di procedura concorsuale aperta per titoli e pubbli-
cazioni bandita dal centro di Sviluppo Competitivo Urbano e Territoriale (SCUT) 
del Dipartimento Ambiente Reti e Territorio (DART) - Università “G. d’Annun-
zio” Chieti-Pescara - Bando SCUT n. 02/2012 (CUP: F61D11000070001) avente 
ad oggetto: “Pianificare in condizioni di rischio. Sperimentazioni e innovazio-
ni nella ricostruzione post-sisma in Abruzzo” con particolare riferimento a “Le 
esperienze di Pianificazione post-sismica nel cratere aquilano svolte da soggetti 
pubblici (Uffici Tecnici dei Comuni, Università, Enti di ricerca statali)”. Finalità 
generale dell’assegno è completare le attività progettuali inerenti al contratto 
di convenzione siglato il 15 marzo 2011 tra il centro SCUT e i comuni dell’Area 
Omogenea 5 avente oggetto le attività di studio, analisi e progetto per la rico-
struzione post-sisma del 6 aprile 2009.
Assegnista: Antonio Alberto Clemente
Titolo della ricerca: Le esperienze di Pianificazione post-sismica nel cratere 
aquilano svolte da soggetti pubblici.
Tutor: Prof. Paolo Fusero
Durata della ricerca: 15 settembre 2012 - 15 gennaio 2013.
La ricerca è stata funzionale alla redazione del Piano di Ricostruzione del Comu-
ne di San Demetrio ne’ Vestini (AQ) affidato all’ATP formata dal prof. arch. Car-
mine Carlo Falasca - capogruppo, prof. arch. Carlos A. Cacciavillani, prof. arch. 
Antonio A. Clemente, prof. ing. Gianfranco De Matteis, + 5, con determinazione 
Dirigenziale n. 21/2012 del Comune di San Demetrio ne’Vestini.
Approvazione del PdR con Delibera del Commissario Straordinario del 10 marzo 
2015.

- potenziamento e valorizzazione dei sistemi territoriali locali
- riqualificazione delle reti ambientali e storico culturali
- razionalizzazione della mobilità territoriale e urbana ed efficienza delle reti 
infrastrutturali, dei servizi e delle centralità
- redazione del rapporto ambientale preliminare per la verifica di assoggettabi-
lità a Valutazione Ambientale Strategica
dal 15-09-2012 al 15-01-2013

Attività svolta

Pubblicazioni

2012-2013

Attività svolta
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Esperienza professionale in qualità di responsabile scientifico del progetto di 
ricerca “Reti ciclopedonali e Slow Mobility”.
Convenzione di ricerca tra il Dipartimento di Architettura dell’Università “G. 
d’Annunzio” Chieti- Pescara e il Comune di Montesilvano (PE). Finanziato dal 
Comune di Montesilvano.

Approfondimento e ricerca sui seguenti temi:
Tema 1_ interconnessioni delle reti
Obiettivi di qualità delle interconnessioni tra i differenti sistemi di trasporto 
(ciclo-pedonale, carrabile pubblica e privata, ferroviaria, marittima)
Tema 2_funzionalità tecnica
Obiettivi di qualità tecnica della Slow Mobility e delle reti ciclopedonali
Tema 3_interrelazioni contestuali
Obiettivi di qualità per il corretto inserimento delle reti della Slow Mobility nei 
contesti paesaggistici di riferimento (scala vasta e locale)
Tema 4_sicurezza
Obiettivi di qualità per la sicurezza stradale delle reti ciclopedonali e della Slow 
Mobility
Tema 5_design e comfort
Obiettivi per la qualità per il design e la comunicazione associati alle reti ciclo-
pedonali
Tema 6_adeguamenti e re-integrazioni
Obiettivi di qualità per l’adeguamento funzionale e l’integrazione paesaggistica 
delle reti ciclo-pedonali esistenti

Articolo in rivista
The cycle network: a latent environmental infrastructure, in TeMA Journal of 
Land Use, Mobility and Environment, Special Issue 1.2022 NEW SCENARIOS 
FOR SAFE MOBILITY IN URBAN AREAS, p. 213-226, (print ISSN 1970-9889 | onli-
ne ISSN 1970-9870) DOI: https://doi.org/10.6093/1970-9870/8584
Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Antonio Alberto Clemente (2020). Bicycle networks as a new ground project: 
the Montesilvano case study. In: Edited by Marko Košak and Tony O’Rourke. 
Ethical and Responsible Tourism Managing Sustainability in Local Tourism Desti-
nations. p. 205-221, 2 Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN and 
52 Vanderbilt Avenue, New York, NY 10017:Routledge, ISBN: 9780367191443 
Articolo in rivista
Antonio Alberto Clemente (2019). Bicycle network is an opportunity to design 
the public space. The case study of Montesilvano. HOUSING POLICIES AND UR-
BAN ECONOMICS, vol. 7/2017, p. 27- 44, ISSN: 2385-0671
Contributo in Atti di convegno
Clemente, Antonio (2019). The resilient cycle network. The case study of Mon-
tesilvano. In: Urban Design and Management: Infrastructures and Services. vol. 
1, p. 1-7, MDPI St. Alban-Anlage 66 4052 Basel Postfach, CH-4020 Basel Switzer-
land, ISBN: 978-3-03897-498-7, Barcelona, Spain, 10/12/2018 - 12/12/2018, 
doi: 10.3390/IFOU2018-06148
Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Clemente (2019). La rete ciclabile come occasione di rigenerazione urbana. Il 
caso studio di Montesilvano (PE). In: AA. VV.. Atti della XXI Conferenza Nazio-
nale SIU. Confini, movimenti, luoghi. Politiche e progetti per città e territori in 
transizione, Firenze 6-8 giugno 2018. p. 48-52, Roma- Milano:Planum Publisher, 
ISBN: 9788899237172
Articolo in rivista
Antonio Alberto Clemente (2018). Cycling lanes and Stormwater Management: 
an integrated project. Montesilvano as a case study. UPLAND, vol. 3, p. 89-106, 
ISSN: 2531-9906, doi: 10.6092/2531- 9906/5862

2016-2018

Attività svolta

Pubblicazioni
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ATTIVITÀ PROFESSIONALE SVOLTA IN AMBITO PUBBLICO

Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Clemente Antonio Alberto (2018). Bicycle networks as a new ground project. 
The case study of Montesilvano. In: AA.VV.. HERITAGE 2018. p. 439-448, 
Granada:Editorial Universidad de Granada, ISBN: 9788433862655
Articolo in rivista
Clemente Antonio Alberto (2017). Montesilvano: rete ciclabile e progetto di 
suolo. URBANISTICA INFORMAZIONI, vol. 272, p. 30-32, ISSN: 0392-5005
dal 27-04-2016 al 26-07-2018

Esperienza professionale in qualità di referente scientifico del Dipartimento di 
Architettura di Pescara nell’ambito del progetto di ricerca “Reti della mobili-
tà ciclabile” dell’Istituto Nazionale di Urbanistica (Coordinatore e responsabile 
scientifico: prof. arch. Iginio Rossi - arch. Francesco Sbetti direttore di Urba-
nistica Informazioni). Soggetti aderenti al progetto: AIAPP; CIREM Università 
di Cagliari; Consorzio Parco del Lura; FIAB CTS; FIAB-ComuniCiclabili; INU; INU 
Community Mobilità urbana e logistica; INU Sicilia; Politecnico di Milano; Tou-
ring Club Italiano; Università Chieti-Pescara; Urbanistica Informazioni; URBIT; 
Urbanistica Italiana.
L’attività di ricerca del Dipartimento di Architettura di Pescara indaga il tema 
della rete ciclabile come contributo a una migliore raccolta e gestione delle 
acque meteoriche alternativa al sistema fognario.

Le principali attività svolte in qualità di referente scientifico sono state:
- partecipazione al laboratorio di ascolto e confronto nell’ambito di URBANPRO-
MO GREEN promosso da INU/URBIT sul tema: “Ciclovie nazionali, locali e ter-
ritori. Confronto e prospettive tra leggi regionali, piani, programmi e progetti” 
(Venezia, 20 settembre 2018);
- partecipazione alla sessione di studi nell’ambito de LA TRIENNALE DI MILA-
NO “Progetti per il paese” promossa da di URBANPROMO INU/URBIT sul tema: 
“Rinnovo urbano: progetti e proposte” (Milano, 22 novembre 2018);
- partecipazione alla conferenza nell’ambito di URBANPROMO promossa da 
INU/URBIT sul tema: “Reti per la mobilità sostenibile” (Torino, 12 novembre 
2019);
- partecipazione al seminario di studi nell’ambito di URBANPROMO GREEN pro-
mosso da INU/URBIT sul tema: “Reti per la mobilità integrata” (Venezia, 17 set-
tembre 2020).

Le attività di ricerca sono documentante dal contributo in volume:
Antonio Alberto Clemente (2020), The cycle network as a soil project for ur-
ban resilience, in Michele Talia (a cura di), La città contemporanea: un gi-
gante dai piedi di argilla. p. 126-133, Roma-Milano, Planum Publisher, ISBN: 
9788899237226
dal 01-09-2018 a oggi

2018-2021

Attività svolta

Pubblicazioni



CONCORSI
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2007 - CONCORSO DI IDEE: IL FIUME LA CITTÁ LA COLLINA SEGNALATO 
Ente banditore:  Comune di Torino
Livello del concorso: Internazionale
Procedura:  Aperta
Oggetto:  Proposta di riassetto urbano e paesaggistico e per la valorizzazione dei beni architettonici e di riorga-

nizzazione infrastrutturale per l’ambito costituito dal sistema piazza Vittorio Veneto - sponde del Po 
- piazza Gran Madre di Dio.

Gruppo di progettazione: Rosario Antonio Pavia, Antonio Clemente, Emilia Corradi, Massimo Padrone, Fabio Di Sciullo, Alessan-
dro Iezzi, Marco Curato, Giovanni Passiante.

Collaboratori-Consulenti: Valter Fabietti, Adele Bosica, Grazia Manuela Dicembrino, Nicola D’Intino.

Pubblicazioni:  



CONCORSI
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2005 - CONCORSO DI IDEE: PERCORSI CICLOPEDONALI NEL PAESAGGIO 1°CLASSIFICATO
Ente banditore:  Comune di Porto San Giorgio (AP)
Livello del concorso: Internazionale
Procedura:  Aperta
Oggetto:  Creazione di nuovi valori di percezione e fruizione del paesaggio integrati con Ia valorizzazione dei 

beni architettonici.
Gruppo di progettazione: Antonio Clemente, Emilia Corradi, Alessandro Iezzi, Fabio Di Sciullo, Miriam Pecoraro, Antonio De 

Camillis, Rosanna Orienti, Paolo Saracini, Luca Vespa, Stefano Federici.

Pubblicazioni: Rivista In Cantiere



CONCORSI
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2004 - CONCORSO DI IDEE: INTERPRETAZIONI DI PAESAGGIO 1° CLASSIFICATO
Ente banditore:  Comune Pietramontecorvino (FG)
Livello del concorso: Internazionale
Procedura:  Aperta
Oggetto:  Progetti e strategie per Appennino Parco d’Europa: finalizzato all’acquisizione di idee progettuali rife-

rite ai temi denominati “La nuova Terravecchia”, “Memorie di architettura nel paesaggio”, “La fabbrica 
sostenibile”, da inserire in un quadro strutturale di coerenza denominato “Contesto locale, strutture di 
paesaggio e identità territoriale” compatibile con il progetto APE - Appennino Parco d’Europa.

Gruppo di progettazione: Antonio Clemente, Emilia Corradi, Massimo Padrone, Fabio Di Sciullo, Alessandro Iezzi, Marco Curato, 
Rosanna Giamberardino, Roberta Tomaiuolo, Giovanni Passiante.



CONCORSI
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2003 - CONCORSO DI IDEE: EUROPAN 7 - Periferia IN Intensità urbane e diversità residenziale 2°CLASSIFICATO
Ente banditore:  Comune di Bagheria (PA))
Livello del concorso: Internazionale
Procedura:  Under 40
Oggetto:  Nuove tipologie residenziali, flessibilità spaziale e complessità urbana. Progettazione di un parco urba-

no in una zona residenziale di margine denominata “Contrada Monaco”.
Gruppo di progettazione: Antonio Clemente, Emilia Corradi, Ludovico Romagni, Massimo Padrone, Daniela Caricati, Giovanna 

Girasante (Collaboratori: Fabio Di Sciullo, Alessandro Iezzi).

Pubblicazioni: Esplorare i margini urbanizzati: Bagheria, in AA.VV., Europan 7. Risultati Europei, Les editions de Li’m-
primeur, Paris 2004 (trad. it. di Claudia Cesario, Loredana Ducato). (ISBN 2-915578-59-1).

 
 A piedi nudi nel parco, in AA.VV., Periferia “IN”: intensità urbana e diversità residenziale. Europan 7. 

Risultati in Italia, Roma 2004.
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2003 - CONCORSO DI IDEE: CAMPUS UNIVERSITARIO DI LUCERA (FG) 1°CLASSIFICATO
Ente banditore:  Università di Foggia
Livello del concorso: Internazionale
Procedura: Progettazione esecutiva negli ultimi cinque anni di almeno una struttura destinata a edilizia universita-

ria, completa in ogni sua parte di cubatura non inferiore a mc 20.000.
Oggetto:  Progettazione delle sedi della Scuola di Specializzazione per le professioni legali della Facoltà di Giuri-

sprudenza e del Corso di Laurea in Beni Culturali della Facoltà di Lettere e Filosofia.

Gruppo di progettazione: Raffaele Mennella, Giuseppe Barbieri, Adalberto Del Bo, Carlo Manzo, Antonio Clemente, Emilia Cor-
radi, Giovanni Passiante. 

Collaboratori-Consulenti: Massimo Padrone, Fabio Di Sciullo, Alessandro Iezzi.



CONCORSI
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2000 - CONCORSO DI IDEE: ARCHITETTURE PER FOGGIA 1°CLASSIFICATO
Ente banditore:  Comune di Foggia - Rotary Club “Foggia Giordano”
Livello del concorso: Nazionale
Procedura: Aperta
Oggetto:  Progettazione di un sistema per la mobilità urbana sostenibile.
Gruppo di progettazione: Antonio Clemente.



CONCORSI
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1997 - CONCORSO DI IDEE: OPERA PRIMA 1°CLASSIFICATO
Ente banditore:  Istituto Autonomo Case Popolari (Bari)
Livello del concorso: Nazionale
Procedura: Under 35
Oggetto:  Progettazione di un edificio per nove alloggi nel Comune di Polignano a Mare (BA)..

Gruppo di progettazione: Antonio Clemente, Matteo di Venosa.

Pubblicazioni: rivista Edilizia Popolare

Realizzazione: 


