i QUADERNI
Ricerche
#04 Urbane
gennaio_aprile 2014
numero quattro
anno due

URBANISTICA
tre
giornale on-line di
urbanistica
ISSN:

Urban research

a cura di V.Andriola & N.Vazzoler

Valentina Signore

Lorenzo Barbieri

Climate change adaptation of public transit

Nicola Vazzoler

Intensità urbana e modelli di città compatta

Viviana Andriola

“Care & the City”, il percorso di una ricerca

Marcella Iannuzzi

Una ricerca scrive performativo

Pubblico quotidiano. Beni collettivi a Gela
tra azione 1
dal basso e intervento statale

Laboratori di città. Uno scenario di
ricomposizione per la città contemporanea

I diritti e la città.
Il caso del barrio Rodrigo Bueno

Serena Muccitelli

Nadia Nur

giornale on-line di
urbanistica
journal of urban
design and planning

Giorgio Piccinato
City University of New York
Universitat Autònoma de Barcelona
Università La Sapienza
University College London
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Università Roma Tre
Ecole des hautes études en sciences sociales

Nicola Vazzoler.

Nicola Vazzoler

“Azioni” di Laura Pujia > approfondisci il
“Ri-cercare luoghi”, a p.69

ROMA

TRE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

2

UrbanisticaTreiQuaderni#04

#04

gennaio_aprile 2014
numero quattro
anno due
january_april 2014
issue four
year two

in questo numero
in this issue
Tema/Topic >

Ricerche urbane
Urban Research

a cura di Viviana Andriola & Nicola Vazzoler_p. 05

11
19

Lorenzo Barbieri_p. 27
Nicola Vazzoler_p. 37

Viviana Andriola_p. 45

51

barrio

Nadia Nur_p. 57

barrio

Apparati/Others >
Authors bio
p. 65
p. 67
p. 69

3

Ricerche urbane
Urban Research

>

9

Ricerche urbane

Una sezione particolare
Urban Research. A particular section

The 4th issue of iQuaderni presents topics, approaches and methods used in
the researches of PhD candidates in the Urban studies Department (DipSU)

University system that directly involved the PhD in “Territorial policies and

Jonathan Safran Foer, Molto forte, incredibilmente vicino, 2007; p. 174
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-
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. Fin da principio il DipSU si è

1

2

-

tale.

meni urbani, e delle loro ricadute territoriali, per innovare e migliorare gli

,

3

1_

-

Attraverso lo scambio di
docenti, ricercatori e studenti
(Mosca, Caracas, Montevideo,
Bogotà, Weimar, Danzica, UC
London, Amsterdam, Porto,
San Diego, New York, Hong
Kong, Tokyo, ecc..).
2_ Composizione Architettonica (ICAR/14), Storia
dell’Architettura
(ICAR/18),
Urbanistica (ICAR/21) e Estimo
(ICAR/22).
3_ In data 11 gennaio 2013
Marco Cremaschi è stato eletto coordinatore del Dottorato, dopo Paolo Avarello (novembre 2009 - gennaio 2013)
e Giorgio Piccinato (dall’istituzione del Dottorato a novembre 2009). Collegio dei Docenti: Paolo Avarello, Francesco
Careri, Giovanni Caudo, Mario
Cerasoli, Marco Cremaschi,
Carlo Donolo, Andrea Filpa,
Lucia Nucci, Simone Ombuen,
Anna Laura Palazzo, Alfredo
Passeri, Giorgio Piccinato.
4_ In tal senso il premio nazionale per Tesi di Dottorato
“Giovanni Ferraro” ha riconosciuto più volte tali impegni:
nel 2009 Sandra Annunziata risulta vincitrice con la Tesi “Un
quartiere chiamato desiderio:
la transizione dei quartieri popolari in due casi studio, Roma
e Brooklyn”, nello stesso anno
in cui Alessandro Coppola riliste nel 2011.
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è dipesa naturalmente dalla

completa sintesi del lavoro di ricerca, si è ritenuto opportuno proporre agli

punto di vista sul tema?);

è stato interpretato? Qual è il

-

-

-

barrio
fenomeni migratori.

7

è evidente

-

, hanno concentrato la
-

5

sul percorso che sta seguendo.

-

-

to è

-

il proprietario di una chiave custodita misteriosamente dal padre deceduto
-

anche se stesso.

5_ Tesi di Dottorato discussa
il 27 giugno 2014.
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È stato bello fare la tua conoscenza!

cercaci, trovaci, leggici, seguici, taggaci,
search us,

72

us,

ci, ..

It was nice to meet you!
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