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Waterfront
urbani e portuali
Quali prospettive per
i porti e le città?
Possibili scenari tra
normativa, pianificazione
e paesaggio

Ciclo di incontri e convegno
17 giugno 2019
Ore 09:00–14:30
Sala Convegni, Autorità di Sistema Portuale
Molo Vespucci snc
Civitavecchia
Coordinatore scientifico: Arch. Serena D'Amora
Tutor: Arch. Nicoletta Carbonella
Il ciclo dei tre seminari proposto vuole approfondire il tema del waterfront, declinato in ambito
urbano e portuale, attraverso un'interazione tra elementi comuni e contesti diversificati.
Volta per volta, i seminari scenderanno nel dettaglio delle diversità territoriali e amministrative
oggetto delle realtà ospitanti e delle comunicazioni dei relatori, in cui l'elemento unificante è il
waterfront nel suo ruolo di interfaccia tra mare e terra. La sua forma concorre a definire il paesaggio
delle città. Paesaggio inteso nella sua più ampia visione transdisciplinare, come palinsesto di
condizioni e interazioni in cui intervengono aspetti normativi, urbanistici, sociali ed economici.
Il waterfront è un bene comune, testimonianza del rapporto tra la città e il mare. Nelle città portuali, si
configura come la "spina dorsale" lungo la quale si è generata la città. Nelle città costiere, ne
determina, più semplicemente, la possibilità di un legame con il mare. Il suo recupero, oggi, riveste
un'importanza strategica per l'immagine delle città future, per le loro economie e per le comunità che
vivono questi luoghi.
I waterfront dell'area mediterranea mostrano il proprio carattere attraverso il genius loci ed una
geografia eterogenea. Il waterfront è il momento d'incontro tra mare e terra, spesso contraddittorio.
È materia polisemica, dove realtà naturali si fondono con realtà antropiche, dove coesistono pratiche,
luoghi e culture inscindibili legate al mare e alla costruzione di questi paesaggi.
I waterfront rappresentano occasioni per il rilancio delle aree urbane costiere, ponendosi come
strumento di ricucitura non solo orizzontale, parallelo alla costa, ma anche in direzione ortogonale,
dal mare verso l'interno della città e del territorio. Il recente correttivo alla riforma della legge
nazionale in materia portuale del 2016, fornisce un nuovo campo esplorativo sul tema della relazione
porto-città, rendendola estremamente attuale. Le sfide più difficili sorgono nella riscrittura dei "luoghi
di frontiera" portuali. Sin dagli anni '70 del secolo scorso, con le prime esperienze internazionali di
recupero degli spazi portuali in ambito urbano, è nata una pratica progettuale di vivificazione dei
luoghi. Salvo l'esperienza genovese a firma di Renzo Piano, il nostro Paese è, però, ancora indietro.
Alcune esperienze in corso, assunte come casi di studio e rintracciabili a Napoli, La Spezia, Civitavecchia e Marina di Carrara, stanno tentando una riscrittura attraverso le logiche e i criteri contemporanei della pianificazione e del progetto di architettura del paesaggio.
I seminari proposti interesseranno le città portuali di Civitavecchia e Fiumicino e le città costiere di
Anzio e Nettuno. Le comunicazioni dei relatori si propongono di fornire un quadro sui temi legati ai
waterfront portuali e urbani, secondo i recenti sviluppi italiani, approfondendo uno o più casi di
studio riconducibili al territorio ospitante il seminario e mediante altri modelli italiani ed europei di
riferimento.

I diversi punti di vista dei relatori condurranno a un dibattito finale sul futuro di questi luoghi e sul ruolo
che rivestono come centralità urbane e attrattori del paesaggio della città contemporanea.
I seminari, organizzati con l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e
Provincia, prevedono il conferimento di crediti formativi professionali.

ORE 09:00 | Registrazioni CHECK-IN dei partecipanti
ORE 09:30 | SALUTI ISTITUZIONALI
Alessandro Panci, Segretario Ordine Architetti Roma
Antonietta Villanti, Delegato Ordine Architetti Roma - Zona 1
Francesco Maria Di Majo, Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro
Settentrionale
Vincenzo Leone, Comandante della Capitaneria di Porto
Ernesto Tedesco, Sindaco di Civitavecchia
Coordinatore Scientifico:
Serena D'Amora, Architetto e Paesaggista, PhD
Moderatore:
Antonietta Villanti, Delegato Ordine Architetti Roma - Zona 1
ORE 09:50 | LA RIFORMA PORTUALE E LE LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEI PIANI REGOLATORI DI SISTEMA PORTUALE
Andrea Ferrante, Consiglio Superiore Lavori Pubblici, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
ORE 10:50 | INFRASTRUTTURE PORTUALI E RIGENERAZIONE URBANA
Rosario Pavia, Università degli Studi di Pescara "G. D'Annunzio"
ORE 11:50 | PAUSA
ORE 12:05 | PORTO E CITTÀ: PIANI DIVERSI PER FARE SISTEMA
Lucio Contardi, Dirigente Edilizia ed Urbanistica, Patrimonio e Demanio, Città di Civitavecchia
ORE 13:05 | IL PAESAGGIO NELLA PIANIFICAZIONE PORTUALE. INDIRIZZI METODOLOGICI PER
IL PROGETTO DI PAESAGGIO NELLE AREE DI INTERAZIONE PORTO-CITTÀ
Serena D'Amora, Architetto e Paesaggista, PhD
ORE 14:05 | DIBATTITO FINALE
ORE 14:30 | Registrazioni CHECK-OUT dei partecipanti
Prossimi convegni
• Anzio - 3 luglio 2019
• Fiumicino - Luglio 2019
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