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E’ oramai riconosciuto che le aree verdi e gli spazi collettivi urbani giocano un ruolo fondamentale per la 

sostenibilità e la qualità della vita nelle città. Attraverso le attività connesse alle matrici ambientali (aria, 

acqua, suolo), tali aree contribuiscono a mitigare l’inquinamento urbano, regolando il microclima locale, e 

svolgono funzioni di carattere estetico e ricreativo, di conservazione della biodiversità, di creazione di 

identità urbana e di inclusione sociale. Tuttavia al momento attuale tali benefici risultano scarsamente 

considerati all’interno della pianificazione urbanistica locale che appare ancora attenta ad una visione di 

carattere quantitativo della qualità della vita nelle città basata su dotazioni minime di servizi e infrastrutture 

come previsto dagli standard urbanistici. Emerge al contrario la necessità di impostare una pianificazione più 

rivolta alla caratterizzazione delle funzioni urbane per il miglioramento della qualità ambientale e del 

benessere individuale e collettivo, fondata su interventi di compensazione socio-ambientale e su un’equa 

ripartizione dei benefici diretti e indiretti. 

Il seminario propone una riflessione  sugli approcci metodologici e applicativi in contesti innovativi e 

caratterizzati da elevata complessità quale quelli dei valori e delle funzioni della città del futuro, con 

particolare attenzione ai seguenti temi: 

- valutazione economica dei beni e servizi ambientali 

- ruolo dei servizi ecosistemici 

- misure e strategie per le compensazioni ambientali 

- valutazione ambientale strategica/valutazione di impatto ambientale 

- analisi multicriteri e stima dei benefici intangibili  

- funzioni di domanda di servizi e qualità ambientale 

- valutazione del benessere percepito 

- indicatori di qualità dello sviluppo urbano 

 

 

 



 

Coloro che intendono proporre un contributo che ponga in luce aspetti teorici e/o operativi interessanti in 

merito alle tematiche sopra descritte sono invitati a preparare un abstract di circa 400 parole. Tale abstract 

deve essere inviato congiuntamente al titolo e a 4/5 parole chiave entro il giorno 1 settembre 2018 ai 

seguenti indirizzi: marta.bottero@polito.it; francesca.abastante@polito.it. Nell’invio occorre trasmettere 

anche la traduzione in inglese del titolo e delle parole chiave. 

Gli abstract proposti saranno oggetto di revisione e valutati dal punto di vista dell’originalità e della validità 

scientifica. I lavori accettati saranno presentati nell’ambito del seminario. I paper completi saranno oggetto 

di valutazione ai fini della pubblicazione nella rivista scientifica “Valori e Valutazioni. Teorie ed Esperienze” o 

nella collana “Green Energy and Technology” edita dalla casa editrice Springer, entrambe indicizzate in 

“Scopus”. 

 

Date importanti: 

1 settembre 2018 Termine per invio dell’abstract 

7 settembre 2018 Notifica di accettazione dell’abstract agli autori 

20 settembre 2018 Seminario  

 

Comitato scientifico-organizzativo del seminario:  

Marta Bottero, Sergio Copiello, Chiara D’Alpaos, Enrico Fattinnanzi, Giulio Mondini, Alessandra Oppio, 

Stefano Stanghellini 

 

Per contatti: Marta Bottero, marta.bottero@polito.it; Francesca Abastante, francesca.abastante@polito.it  
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