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Laura Fregolent (Sernaglia della Battaglia 25 luglio 1966), architetto, dottore di ricerca in “Scienze e 
metodi per la città ed il territorio europei”, è professore II fascia di «Tecnica e pianificazione 
urbanistica» presso il Dipartimento di Progettazione e Pianificazione in ambienti complessi 
dell’Università IUAV di Venezia. Svolge attività di ricerca in due ambiti principali: processi di 
dispersione insediativa e interazioni necessarie tra strumenti di piano e principi dello sviluppo 
sostenibile; trasformazioni territoriali e dinamiche sociali ad esse connesse. Due temi all’interno dei 
quali ha maturato esperienze di analisi ed interpretazione dei caratteri strutturali delle trasformazioni 
territoriali ed urbane e studiato le possibili forme di adeguamento del piano e delle politiche di 
intervento in un’ottica di uso sostenibile del territorio e di riqualificazione degli spazi del vivere. In 
particolare: 

– nello studio dei processi di dispersione insediativa, così come sono andati manifestandosi nel corso 
degli anni, si è occupata, in particolare delle trasformazioni del sistema insediativo dell’area 
centrale veneta. Nel contributo alla ricerca cerca di utilizzare apporti e contributi delle diverse 
discipline nell’analisi ed interpretazione dei processi di trasformazione territoriale mettendo in 
evidenza le componenti fisiche, dei valori storico-architettonici del paesaggio, morfologiche, socio-
economiche, istituzionali ed urbanistiche, prestando attenzione alle problematiche di 
trasformazione fisica e morfologica del territorio, di governo e agli effetti delle politiche locali 
nella costruzione o facilitazione dei processi di dispersione urbana, dei costi pubblici imposti dalla 
dispersione; 

– nello studio delle interazioni necessarie tra strumenti di piano e i principi dello sviluppo sostenibile, 
si è occupata delle problematiche connesse alle questioni ambientali con riferimento alla 
pianificazione d’area, orientando i propri interessi ed attività in particolare nelle interazioni 
esistenti tra pianificazione e sviluppo sostenibile, proseguendo poi sull’analisi delle relazioni e dei 
rapporti tra piano e ambiente. Le attività di ricerca svolte si caratterizzano per un approccio 
analitico verso i processi di trasformazione territoriale e le dinamiche di crescita e sviluppo dei 
sistemi urbani, guardando con attenzione agli effetti sul territorio e alle interazioni con gli 
strumenti di piano; 

– nello studio delle trasformazioni urbane e territoriali e delle dinamiche sociali ad esse connesse si è 
occupata dei conflitti generati sia alla scala urbana che territoriale degli interventi impattanti sia da 
un punto di vista ambientale che sociale e delle relazioni tra gli obiettivi dati, le scelte operate e gli 
strumenti di pianificazione. 

Al di la delle specificità metodologiche e delle peculiarità del campo d’indagine, può riconoscersi un 
filo conduttore nell’interesse rivolto alle questioni ambientali e alle trasformazioni non solo fisiche del 
territorio, alla centralità delle questioni legate alla sostenibilità dello sviluppo nei processi di 
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trasformazione territoriale, e al rapporto tra i processi di modificazione del sistema insediativo e le 
alterazioni di forme e funzioni territoriali. 

 

1. Esperienze di Ricerca e professionali 

2015 Coordina il progetto di ricerca dal titolo “Monaci costruttori di paesaggio” finanziato dal 
Dipartimento di Progettazione e pianificazione in ambienti complessi. 

2013-14 Coordina il progetto di ricerca dal titolo “Essere senza casa” finanziato dal Dipartimento di 
Progettazione e pianificazione in ambienti complessi. Del gruppo di ricerca fanno parte 
Provincia di Bologna e Sunia – Sindacato unitario inquilini e assegnatari. 

Dal 2013 Partecipa alle attività di ricerca dell’unità locale IUAV coordinata dal Prof. Luciano Vettoretto 
del Programma di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN 2010-2011) 
finanziato e dal titolo «Territori post-metropolitani come forme urbane emergenti: le sfide 
della sostenibilità, abitabilità e governabilità» e coordinato a livello nazionale dal Prof. 
Alessandro Balducci. 

 Contribuisce all’aggiornamento dei Contenuti territoriali della Variante parziale con 
attribuzione della Valenza paesaggistica del PTRC della Regione Veneto adottata con DGR n. 
427 del 10/04/2013. 

2012-14 Partecipa all’attività di ricerca nell’ambito del programma Central Europe Cooperation alla 
ricerca dal titolo Development and application of mitigation and adaptation strategies and 
measures for counteracting the global Urban Heat Islands phenomenon, coord. F. Musco. 

2011 Con LegAmbiente Veneto lavora ad un progetto di ricerca per la costruzione di un Atlante del 
malessere territoriale in Veneto e alla realizzazione di un data-base georiferito.  

2009-11 Partecipa alle attività dell’unità di ricerca Territorio Economia Sviluppo Sostenibilità 
(TESS), coordinata da Margherita Turvani, e nello specifico (con la Dott.ssa Stefania 
Tonin) lavora ad un progetto di ricerca dal titolo I costi della dispersione urbana nell’area 
Veneta (in corso). 

2009-10 Partecipa alle attività del gruppo di lavoro (Università IUAV di Venezia e Università di Ferrara) 
incaricato della redazione del Piano di gestione per le ZPS dell’area del Delta del Po, dove si è 
occupata in particolare dell’analisi dei processi di trasformazione territoriale e delle dinamiche 
di crescita e sviluppo dei sistemi urbani, guardando agli effetti sul territorio, alle interazioni con 
gli strumenti di piano e degli aspetti connessi alle questioni partecipative e di costruzione 
condivisa di scelte. 

Partecipa alla call del Dipartimento di Pianificazione nel quadro dell’unità di ricerca Territorio 
Economia Sviluppo Sostenibilità (TESS), coordinata da Margherita Turvani, e presenta 
(con la Dott.ssa Stefania Tonin) un progetto dal titolo I costi della dispersione urbana: 
analisi dei costi della gestione e raccolta dei rifiuti solidi urbani nei comuni serviti da 
VERITAS, settembre. 

2009-10 Partecipa al gruppo di lavoro internazionale coordinato da Philippe Subra dell’Institut 
français de géopolitique dell’Universite Paris VIII e composto da: Università IUAV di 
Venezia (coord. Laura Fregolent), Universitat Autonoma de Barcellona (coord. Oriol 
Nel.lo), Westminster University (coord. Peter Newman) e University of Jyväskylä (coord. 
Maria Ylönen) sul tema “Participation citoyenne, conflits d'aménagement et 
environnementaux en Europe”. 

2008 Fa parte del gruppo di lavoro per la costruzione del processo di Valutazione Ambientale 
Strategica del Piano del Parco del Delta del Po (Regione Veneto). 

2007-08 Partecipa alle attività di ricerca internazionale «Urbanizzazione contemporanea e rigenerazione 
dell’ambiente urbano: politiche locali per la sostenibilità», promossa da IUAV e Universitat 
Autonoma de Barcelona, finanziata dal MIUR e dal Ministerio de Ciencia i Tecnologia nel 
quadro dell’azione integrata Italia-Spagna, anno 2007 coordinata dalla Prof.ssa Matelda Reho 
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dell’Università IUAV di Venezia e dal Prof. Francisco Muñoz dell’Universitat Àutonoma de 
Barcelona.  

2005-07 Partecipa all’attività di ricerca «Pensare la città contemporanea», finanziata dal Ministero 
dell’Università e della Ricerca Scientifica, coordinata a livello nazionale dal Prof. Maurizio 
Marcelloni, e coordina l’unità locale del Dipartimento di Pianificazione dell’Università IUAV 
di Venezia. 

2005-07 Partecipa all’attività di ricerca per la redazione del «Rapporto sullo stato dell’ambiente e della 
comunità di Adria» (Rovigo). 

2004 Partecipa all’attività di ricerca del Dipartimento di Pianificazione «Evoluzione degli schemi di 
organizzazione del territorio sotto il profilo della integrazione funzionale: sociale, economica, 
di vita quotidiana (la metropolizzazione del territorio)», coordinatore Prof. Francesco Indovina. 

2003 Partecipa alle attività di ricerca internazionale «La explosión de la ciudad», trasformazioni 
territoriali recenti nelle regioni metropolitane dell’Europa Meridionale (Spagna, Francia, Italia, 
Portogallo), coordinatore internazionale A. Font, coordinatore nazionale F. Indovina. 

2002-04 Partecipa alle attività di ricerca internazionale «Amministrare il mutamento. Il governo delle 
trasformazione territoriali nei sistemi insediativi complessi», promossa dallo IUAV e 
dall’Universitat Autonoma de Barcelona, finanziata dal MIUR e dal Ministerio de Ciencia i 
Tecnologia nel quadro dell’azione integrata Italia-Spagna, anno 2002, coordinata dal Prof. 
Francesco Indovina dell’Università IUAV di Venezia e dalla Prof.ssa Pilar Riera 
dell’Universitat Àutonoma de Barcelona. 

2000-01 Partecipa alle attività di ricerca d’Ateneo (ex 60%) «PRUSST. Riqualificazione urbana, 
innovazione amministrativa e la costruzione di una nuova consapevolezza urbanistica», 
coordinata dal Prof. Francesco Indovina. 

2001 Partecipa alle attività per la costituzione di un «Supporto per la definizione della 
Valutazione ambientale strategica ai fini della concertazione di piani e programmi di 
settore di altre amministrazioni a carattere nazionale, regionale e locale con rilevanza di 
impatto ambientale», con il Consorzio SUDGEST di Roma nell’ambito della convenzione 
con il Ministero dell’Ambiente del 3 agosto 2000 (Reg. n. 3660). 

2000-01 Collabora alle attività di ricerca d’ateneo (con contributo Murst ex 40%) «La città 
metropolitana di Venezia: i sistemi delle infrastrutture e i luoghi della centralità» coordinata dal 
Prof. M. Folin. All’interno dell’unità operativa coordinata dal Prof. D. Patassini «Le nuove 
forme del mutamento: nuovi assetti, modi di vita e sistemi di relazione», sottoprogetto 
«Identificazione e classificazione degli oggetti e paesaggi nella “città diffusa” per 
l’individuazione di nuove gerarchie territoriali e nuove centralità», sotto la responsabilità 
scientifica del Prof. F. Indovina. 

 

2. Esperienze didattiche 

Corsi e lezioni 

2015 Svolge attività didattica nei corsi di Geografia regionale (Dominique Rivière) e Studi 
urbani (Matthieu Gimat) dell’Universitè Paris Diderot di Parigi sui temi: Dynamics of 
urban sprawl of the last forty years in Southern Europe e Processes of post-
metropolitanization in Italy, nell’ambito dell’Erasmus programme (24-30 set.). 

Tiene nel Master in Diritto dell’Ambiente e del territorio dell’Università Ca’ Foscari di 
Venezia una lezione dal titolo “Piano e pianificazione. Strumenti e politiche”, 29 maggio. 

Tiene nel corso di Tecnica Urbanistica del Prof. V. Cutini del Corso di Laurea Triennale in 
Ingegneria Civile Ambientale e Edile dell’Università degli Studi di Pisa una lezione dal 
titolo “Caratteri della città contemporanea. alcune evidenze”, 20 aprile. 

dal 2012 Svolge attività di docenza nel laboratorio di «Analisi e rappresentazione del territorio» 
(complessivi 12 CFU) per il Corso di laurea triennale in Pianificazione urbanistica e 
territoriale. 
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È incaricata insieme a Stefania Tonin della docenza del corso opzionale «Analisi dei sistemi 
urbani e territoriali» (6 CFU) presso il Corso di laurea triennale in Pianificazione urbanistica 
e territoriale per complessivi 4 CFU. 

2014 Partecipa alle attività del Workshop “Venice smart city” organizzato dall’associazione 
URBEGO (http://www.ifhp.org/urbego-0) insieme a IUAV e Comune di Venezia, 30 giu.-4 
lug. e 25-29 ago. 

Responsabile dell’organizzazione e del coordinamento scientifico della Summer school 
“Rigenerazione e commercio nei centri urbani”, nel quadro del Protocollo d’intesa tra 
Università IUAV di Venezia e Confesercenti Veneto. Scuola svoltasi a San Donà di Piave 
(VE), 1-6 set. 2014. 

Tiene una lezione al Master in Master in “Governo delle reti dello sviluppo locale” 
dell’Università degli studi di Padova, direttore Prof.ssa Patrizia Messina, dal titolo “L’area 
metropolitana veneziana”, 30 mag. 2014. 

2013 Responsabile dell’organizzazione e del coordinamento scientifico della Summer school 
“Rigenerazione e commercio nei centri urbani”, nel quadro del Protocollo d’intesa tra 
Università IUAV di Venezia e Confesercenti Veneto. Scuola svolatasi a Este (PD), 2-7 set. 
2013. 

2012 Responsabile per l’Università IUAV di Venezia dell’IP Programme “Ville et eau – 
l’architecture comme reponse transdisciplinaire – du paysage au bati” (Education and 
Culture DG, Lifelong Learnig Programme - Erasmus Intensive Programmes), coordinato 
con le Università LOCI Saint-Luc Bruxelles, ERSA Strasbourg, Universite de Gand e 
ENSA Marseille, coordinatore Prof.ssa Christine Fontaine. 

Svolge attività didattica presso il corso di Laurea in Scienze ambientali – Corso di 
Ordenación del Territorio – presso l’Universidad de Granada nell’ambito dell’Erasmus 
programme (14-18 mag.). 

Tiene una lezione al Master in “Governance dello sviluppo sostenibile” dell’Università 
degli studi di Padova, direttore Prof.ssa Patrizia Messina, dal titolo “L’area metropolitana 
veneziana”, 9 nov. 2012. 

Responsabile dell’organizzazione e del coordinamento scientifico della Summer school 
“Rigenerazione e commercio nei centri urbani”, nel quadro del Protocollo d’intesa tra 
Università IUAV di Venezia e Confesercenti Veneto. Scuola svolatasi a Noale (VE), 3-8 
set. 2012. 

2011 Responsabile per l’Università IUAV di Venezia dell’IP Programme “Ville et eau – 
l’architecture comme reponse transdisciplinaire – du paysage au bati” (Education and 
Culture DG, Lifelong Learnig Programme - Erasmus Intensive Programmes), coordinato 
con le Università LOCI Saint-Luc Bruxelles, ERSA Strasbourg, Universite de Gand e 
ENSA Marseille, coordinatore Prof.ssa Christine Fontaine. 

Per l’AA. 2011-2012 coordina il laboratorio di «Analisi e rappresentazione del territorio» 
(complessivi 12 CFU) per il Corso di laurea triennale in Pianificazione urbanistica e 
territoriale e svolge attività di docenza nel modulo di “analisi” del laboratorio stesso per 
complessivi 6 CFU. 

2010 Per l’AA. 2010-2011 coordina il laboratorio di «Analisi e rappresentazione del territorio» 
(complessivi 20 CFU) per il Corso di laurea triennale in Pianificazione urbanistica e 
territoriale e svolge attività di docenza nel modulo di “analisi” del laboratorio stesso per 
complessivi 8 CFU. 

Per l’AA. 2010-2011 è incaricata della docenza del corso opzionale «Dispersione urbana e 
misure di contenimento» presso il Corso di laurea triennale in Pianificazione urbanistica e 
territoriale per complessivi 4 CFU. 

All’interno del corso “City management” organizzato dall’ASCOM di Treviso, tiene la 
lezione dal titolo «Nuovi strumenti di pianificazione urbanistica. Alcune questioni 
problematiche», Treviso, 8 ott. 
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È responsabile scientifico e svolge attività di docenza nel corso professionalizzante FSE 
«Nuovi strumenti di governo del territorio secondo la legge 11/2004», 6 CFU, 13-23 set. 

Svolge attività di docenza presso il Dipartimento di Geografia della Facoltà di Lettere 
dell’Università di Girona (Spagna) nell’ambito dell’Erasmus Programme (15-17 set.). 

Svolge attività di docenza nel corso professionalizzante FSE «Laboratorio di Governance 
urbana» con le lezioni dal titolo «Nuovi strumenti di pianificazione urbana» (6  e 17 mag.). 

2009 Per l’AA. 2009-2010 coordina il laboratorio di «Analisi e rappresentazione del territorio» 
(complessivi 20 CFU) per il Corso di laurea triennale in Pianificazione urbanistica e 
territoriale e svolge attività di docenza nel modulo di “analisi” del laboratorio stesso per 
complessivi 8 CFU. 

Per l’AA. 2009-2010 è incaricata della docenza del corso opzionale «Dispersione urbana e 
misure di contenimento» presso il Corso di laurea triennale in Pianificazione urbanistica e 
territoriale per complessivi 4 CFU. 

 Partecipa con gli studenti del laboratorio di «Analisi e rappresentazione del territorio» 
all’iniziativa “Giornale in Ateneo” promossa dall’Associazione Giovani editori, feb-giu. 

È responsabile scientifico e svolge attività di docenza nel corso professionalizzante FSE 
«Nuovi strumenti di governo del territorio secondo la legge 11/2004» rivolto a studenti delle 
lauree specialistiche 6 CFU, 9 mar.-8 giu. 

 All’interno del Master Oficial de Medio Ambiente della Universidad de Girona tiene un 
ciclo di lezioni nel modulo Territori: plans, conflictes i estratègies sul tema: Piani, conflitti 
e strategie, alcuni esempi nel contesto italiano, Girona (Spagna), 1-5 giu. 

 Presso il Doctorado de Urbanismo y Ordenación del Territorio dell’Università di Granada 
tiene la lezione dal titolo «Città a bassa densità, strategie, strumenti e politiche», Granada 
(Spagna), 13 mag. 

Organizza per gli studenti dell’Università di Lleida ed il Prof. Joan Ganau il seminario 
sulla Città diffusa (21 apr.) e li accompagna in un percorso studio nell’area centrale veneta 
(22 apr.). 

 Tiene la lezione dal titolo «Conflitti e governante nella metropoli» all’interno del ciclo di 
attività Anomalie urbane. Ciclo di autoformazione sul tema della metropoli e della 
costruzione di habitat sociali, organizzato dagli studenti delle Facoltà di Architettura, 
Pianificazione e Design dello IUAV, Santa Marta, 9 apr. 

Nell'ambito delle attività seminariali previste nel corso di Tecnica Urbanistica della Facoltà 
di Ingegneria dell'Università Politecnica delle Marche, tiene una lezione tal titolo «Periferie 
italiane, progetti e politiche di intervento», Ancona, 12 feb. 

2008 Per l’AA. 2008-2009 coordina il laboratorio di «Analisi e rappresentazione del territorio» 
(complessivi 14 CFU) per il Corso di laurea triennale in Scienza della pianificazione 
territoriale e urbanistica e svolge attività di docenza nel modulo di “analisi” del laboratorio 
stesso per complessivi 6 CFU. 

Per l’AA. 2008-2009 è incaricata del corso di «Città e territori contemporanei: geografia, 
analisi delle strutture urbane e territoriali» per il Corso di laurea triennale in Scienza della 
pianificazione territoriale e urbanistica per complessivi 5 CFU. 

 Per l’AA. 2008-2009 è incaricata del corso di «Gestione urbana» per il Corso di laurea 
triennale in Sistemi informativi territoriali (formato a distanza) per complessivi 4 CFU. 

 Partecipa con gli studenti del corso «Città e territori contemporanei: geografia, analisi delle 
strutture urbane e territoriali» all’iniziativa “Giornale in Ateneo” promossa dall’Osservatorio 
permanente Giovani editori, ott.-dic. 

 Nel corso De la contención a la gestión. Estrategias y políticas para gestionar la baja 
densidad organizzato dall’Observatori Territorial de la Diputació de Barcelona (Barcellona, 
12-14 nov.), inserito all’interno delle attività del Consorci Internacional Menendéz Pelayo de 
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Barcelona (CUIMPB), tiene una lezione dal titolo «Experiencias internacionales de gestión 
de la baja densidad», 13 nov. 

 Partecipa alla Summer School Delta del Po. La costruzione di scenari in territori fragili dello 
IUAV e coordina con il Dr. Francesco Musco l’workshop «Conflittualità territoriali e 
ambientali dell'area del Delta del Po», 23 lug. 

All’interno del Master Oficial de Medio Ambiente della Universidad de Girona tiene un ciclo 
di lezioni nel modulo Territori: plans, conflictes i estratègies sul tema: Piani, conflitti e 
strategie, alcuni esempi nel contesto italiano, Girona (Spagna), 12-15 mag. 

2007 Per l’AA. 2007-2008 coordina il laboratorio di «Analisi e rappresentazione del territorio» 
(complessivi 14 CFU) per il Corso di laurea triennale in Scienza della pianificazione 
territoriale e urbanistica e svolge attività di docenza nel modulo di “analisi” del laboratorio 
stesso per complessivi 6 CFU. 

Per l’AA. 2007-2008 è incaricata del corso di «Città e territori contemporanei: geografia, 
analisi delle strutture urbane e territoriali» per il Corso di laurea triennale in Scienza della 
pianificazione territoriale e urbanistica per complessivi 5 CFU. 

 Per l’AA. 2007-2008 è incaricata del corso di «Gestione urbana» per il Corso di laurea 
triennale in Sistemi informativi territoriali (formato a distanza) per complessivi 4 CFU. 

 Nel PhD Programme in Analysis and Governance of Sustainable Development della School 
for advanced studies in Venice Foundation (SSAV) tiene la lezione dal titolo «Planning and 
sprawl», 7 giu. 

 All’interno del corso “Il mestiere dell’urbanista” del Corso di Laurea in Scienze della 
Pianificazione urbanistica e territoriale, tiene la lezione «Il sistema territoriale veneto», 25 
mag. 

Nel Master internazionale in Programmazione di ambienti urbani e sostenibili (MAPAUS), 
tiene la lezione dal titolo «Dispersione urbana, metropolizzazione e sviluppo sostenibile», 
Ferrara, 23 apr. 

2006 Per l’AA. 2006-2007 coordina il laboratorio di «Analisi e rappresentazione del territorio» 
(complessivi 14 CFU) per il Corso di laurea triennale in Scienza della pianificazione 
territoriale e urbanistica e svolge attività di docenza nel modulo di “analisi” del laboratorio 
stesso per complessivi 6 CFU. 

 Per l’AA. 2006-2007 è incaricata del corso di «Gestione urbana» per il Corso di laurea 
triennale in Sistemi informativi territoriali (formato a distanza) per complessivi 4 CFU. 

 Nel Master in Sistemi Informativi geografici e telerilevamento per la valutazione dei 
sistemi territoriali ed infrastrutturali, tiene alcune lezioni su: “Uso del suolo e sviluppo 
urbano in Europa. Modelli ed esperienze”; “Dispersione urbana e sostenibilità ambientale: 
il contesto statunitense”; “La metropolizzazione del territorio: un esempio”; “Dispersione 
urbana e sostenibilità ambientale: prospettive possibili”, Potenza, 26 nov. 

Nel PhD Programme in Analysis and Governance of Sustainable Development della School 
for advanced studies in Venice Foundation (SSAV) tiene due lezioni dal titolo «Urban 
sprawl and Sustainable Planning: a planner perspective» e «Land uses and Urban 
Development in Europe. Models and experiences», 17-18 mag. 

 Nel Master internazionale in Programmazione di ambienti urbani e sostenibili (MAPAUS), 
tiene la lezione dal titolo «Dispersione urbana, città diffusa e sviluppo sostenibile», Ferrara, 12 
apr. 

 Insieme all’Arch. Giuliana Fornaciari tiene alcune lezioni su città e urbanistica dal titolo 
“Viaggio nello spazio” presso due classi di quarta elementare della scuola elementare Aldo 
Dall’Aglio di Reggio Emilia, Reggio Emilia, 6-7 apr. 

2005 Per l’AA. 2005-2006 è incaricata del corso di «Gestione urbana» per il Corso di laurea 
triennale in Sistemi informativi territoriali (formato a distanza) per complessivi 4 CFU. 
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 Per l’AA. 2005-2006 è incaricata del corso di «Strumenti di pianificazione urbanistica» presso 
la Facoltà di Architettura “Luigi Vanvitelli” Seconda Università degli studi di Napoli per 
complessivi 3 CFU. 

 Nel Master internazionale in Programmazione di ambienti urbani e sostenibili (MAPAUS), 
tiene una lezione dal titolo “Questioni, definizioni, problemi e pratiche per la sostenibilità 
ambientale”, Ferrara, 28 apr. 

2004 Per l’AA. 2004-2005 è incaricata del corso di «Strumenti di pianificazione urbanistica» presso 
la Facoltà di Architettura “Luigi Vanvitelli” Seconda Università degli studi di Napoli per 
complessivi 3 CFU. 

 Per l’AA. 2004-2005 è incaricata del corso di «Gestione urbana» per il Corso di laurea 
triennale in Sistemi informativi territoriali (formato a distanza) per complessivi 4 CFU. 

 Nel Master internazionale in Programmazione di ambienti urbani e sostenibili (MAPAUS), 
tiene una lezione dal titolo «Urban Sprawl e Città diffusa. Teorie, problemi ed esperienze», 
Ferrara, 15 apr. 

 Nel PhD Programme in Analysis and Governance of Sustainable Development della School 
for advanced studies in Venice Foundation (SSAV) all’interno del corso su Brownfield 
Management, coordinato dalla Prof.ssa M. Turvani, tiene una lezione dal titolo «Urban 
Sprawl e Città diffusa. Teorie, problemi ed esperienze», Palazzo Giovannelli, 22 mar. 

2004 Nel corso di Economia Urbana (Prof.ssa M. Turvani, Facoltà di Architettura, IUAV Università 
di Venezia Lezione dal titolo «Sostenibilità ambientale, pianificazione territoriale, città 
compatta, città diffusa», tenuta al corso di, 5 feb. 

2003 Nel corso di Politiche Urbane e Territoriali, presso la Facoltà di Architettura dell’Università 
degli studi di Ferrara tiene una lezione dal titolo «Conflitto, partecipazione, negoziazione, co-
pianificazione: concetti e pratiche nelle recenti esperienze di pianificazione e nella legislazione 
di settore», 4 dic. 

2002 Nel corso di Politiche Urbane e Territoriali, presso la Facoltà di Architettura dell’Università 
degli studi di Ferrara tiene una lezione  dal titolo «Definizioni e pratiche per uno sviluppo 
sostenibile», 31 ott. 

2001-02 Tutor al Master per la formazione di esperti in politiche urbane territoriali e ambientali attivato 
presso il Dipartimento di Pianificazione dell’Università IUAV di Venezia, nov. 2001-lug. 2002. 

2001 Nel Master post-universitario di Ecologia industriale tiene un ciclo di lezioni sul tema «La 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Da strumento tecnico a supporto delle decisioni. 
Storia, procedure, metodo e casi studio», Castel Utveggio, Palermo, 4-6 apr. 

Ha partecipato a Commissioni per la valutazione degli elaborati finali di tesi presso: il Dottorato in 
Economia dell’Università degli Studi di Ferrara (2007), il Doctorado de Geografía de la Universitat 
Autònoma de Barcelona (2010), il Dottorato in Governo e Progettazione del Territorio del Politecnico 
di Milano (2013), il Dottorato in Pianificazione urbana e territoriale di Palermo (2014). 

 

3. Pubblicazioni 

Volumi 

2015 (con S. Tonin, a cura di), Growing compact, FrancoAngeli, Milano. 

(con Marco Guerzoni e Rossana Torri, a cura di), Povera casa, Youcanprint, Tricase (LE). 

2014 Conflitti e territorio (a cura di), FrancoAngeli, Milano. 

 (con Francesco Musco, a cura di), Pianificazione urbanistica e clima urbano, Poligrafo, 
Padova. 

(con M. Savino, a cura di), Città e politiche in tempi di crisi, FrancoAngeli, Milano. 

2013 (con M. Savino, a cura di), Economia, società, territorio. Riflettendo con Francesco 
Indovina, FrancoAngeli, Milano. 
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2011 (con G. Pizzo, a cura di), Letture. Ciclo di incontri sulla complessità dei territori, 
FrancoAngeli, Milano. 

2010 (con M. Fantin, a cura di), Astengo 1, INU edizioni, Roma. 

2009 (con F. Musco, a cura di), Il territorio che cambia. Esperienze didattiche nell’ambito del 
FSE, Quaderni IUAV, n. 56. 

2008 (a cura di), Periferia e periferie, Aracne editore, Roma. 

2007 (con F. Indovina, F. Musco), Rapporto sullo Stato dell’Ambiente e della Comunità di 
Adria, Università Iuav di Venezia e Arpa Veneto, Padova (Cd-rom). 

2006 (a cura di), «Pianificazione d’area e aree di pianificazione», Archivio di Studi Urbani e 
Regionali, n. 85-86. 

(con F. Indovina, M. Savino, a cura di), Nuovo lessico urbano, FrancoAngeli, Milano. 

2005 Governare la dispersione, FrancoAngeli, Milano. 

 (con F. Indovina, M. Savino, a cura di), L’esplosione della città, Editrice Compositori, 
Bologna. 

2004 (con F. Musco, a cura di), «Sudafrica dove è possibile l’impossibile», Archivio di Studi 
Urbani e Regionali, monografico, n. 79. 

2003 (con E. Salzano, a cura di), “Società dell’informazione” e “Industria dei contenuti”. Il 
contributo della ricerca CriDaup, IUAV-DP, Venezia (CD-Rom). 

2002 (con F. Indovina, a cura di), Un futuro amico. Sostenibilità ed equità, FrancoAngeli, 
Milano. 

2000 (con F. Indovina, M. Savino, a cura di), 1950-2000. L’Italia è cambiata, FrancoAngeli, 
Milano. 

1999 (con Edoardo Salzano, a cura di), Una ricerca per comunicare e condividere, Quaderni del DU, 
Venezia. 

1996 (a cura di), Ambiente e Pianificazione. Quaderno 2, materiali della ricerca, atti del seminario 
“La ricerca per una pianificazione territoriale ambientalmente orientata”, IUAV-DU, Venezia. 

 (a cura di), Ambiente e Pianificazione. Quaderno 1, atti del seminario, atti del seminario «La 
ricerca per una pianificazione territoriale ambientalmente orientata», IUAV-DU, Venezia. 

Saggi 

2016 (con C. Tedesco) “(Urban) sustainability in practice: insights from the Veneto region”, 
Journal of Urban Regeneration and Renewal, vol. 9 (3), pp. 265-278 (in stampa). 

(con S. Tonin) “Local Public Spending and Urban Sprawl: Analysis of this Relationship in 
the Veneto Region of Italy”, Journal of Urban Planning and Development, n. 05016001, 
pp. 1-11. 

2015 “Trasformazioni territoriali e proteste dei cittadini: un caso studio”, Economia e società 
regionale. Oltre il ponte, vol. XXXIII (3). 

(con S. Tonin) “Urban sprawl and local public expediture: evidence from an Italian case 
study”, in L. Fregolent, S. Tonin (a cura di), Growing compact, FrancoAngeli, Milano, pp. 
82-106. 

(con S. Tonin) “Introduction”, in L. Fregolent, S. Tonin (a cura di), Growing compact, 
FrancoAngeli, Milano, pp. 7-9. 

“Previsioni di trasformazione in Veneto”, in A. Arcidiacono, D. Di Simine, F. Oliva, S. 
Ronchi, S. Salata (a cura di), Nuove sfide per il suolo. Rapporto 2016, INU Edizioni, 
Roma, pp. 124-126. 

(con M. Savino) “Diritti edificatori e governo del territorio. Un confronto tra riviste”, 
Archivio di Studi Urbani e Regionali, n. 114, pp. 161-163. 
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“Las protestas de los ciudadanos. Características y peculiaridades de la movilización 
territorial en el Véneto”, Documents d’Anàlisi Geogràfica, vol. 61/1, pp. 161-182. 

2014 (con M. Savino) “Políticas infraestructurales y consumo de suelo en Véneto: una unión 
desafortunada”, Urban, NS08, marzo-agosto, pp. 47-51. 

  “Introduzione. I perché di un Atlante”, in L. Fregolent (a cura di), Conflitti e territorio, 
FrancoAngeli, Milano, pp. 7-10. 

 “Trasformazioni territoriali e proteste dei cittadini. Caratteri e peculiartità delle 
mobilitazioni territoriali in Veneto”, in L. Fregolent (a cura di), Conflitti e territorio, 
FrancoAngeli, Milano, pp. 13-79. 

 (con M. Basso e G. Fornaciari, a cura di), “I casi selezionati”, in L. Fregolent (a cura di), 
Conflitti e territorio, FrancoAngeli, Milano, pp. 13-79. 

(con Francesco Musco, a cura di), “Sostenibilità. nella pianificazione: nuovi strumenti e 
applicazioni in Veneto”, in F. Musco e L. Fregolent (a cura di), Pianificazione urbanistica 
e clima urbano, Poligrafo, Padova, pp. 13-14. 

“Dispersione urbana e misure di contenimento: verso un approccio sostenibile”, in F. 
Musco e L. Fregolent (a cura di), Pianificazione urbanistica e clima urbano, Poligrafo, 
Padova, pp. 79-82. 

(con F. Musco, D. Ferro, F. Magni, D. Maragno, D. Martinucci, G. Fornaciari), 
“Mitigazione e adattamento ai fenomeni di UHI: il caso studio di Padova”, in F. Musco e 
L. Fregolent (a cura di), Pianificazione urbanistica e clima urbano, Poligrafo, Padova, pp. 
193-222. 

“Consumo di suolo nell’area centrale veneta”, Il progetto sostenibile, n. 34-35, pp. 10-17. 

(con M. Savino), “Introduzione. Città e politiche in tempi di crisi”, in L. Fregolent, M. 
Savino (a cura di), Città e politiche in tempi di crisi, FrancoAngeli, Milano, pp. 9-24. 

“Pianificazione e sostenibilità nella crisi”, in L. Fregolent, M. Savino (a cura di), Città e 
politiche in tempi di crisi, FrancoAngeli, Milano, pp. 73-92. 

(con M. Savino), “Intervista a Ivo Rossi, Comune di Padova”, in L. Fregolent, M. Savino (a 
cura di), Città e politiche in tempi di crisi, FrancoAngeli, Milano, pp. 111-117. 

“Intervista a Ezio Micelli, Comune di Venezia”, in L. Fregolent, M. Savino (a cura di), 
Città e politiche in tempi di crisi, FrancoAngeli, Milano, pp. 117-122. 

(con M. Savino), “Intervista a Agata Bazzi, Comune di Palermo”, in L. Fregolent, M. 
Savino (a cura di), Città e politiche in tempi di crisi, FrancoAngeli, Milano, pp. 177-186. 

2013 (con M. Savino) “Premessa”, in L. Fregolent, M. Savino (a cura di), Economia, società, 
territorio. Riflettendo con Francesco Indovina, FrancoAngeli, Milano, pp. 9-12. 

(con M. Savino) “L’Archivio di Studi Urbani e Regionali”, in L. Fregolent, M. Savino (a 
cura di), Economia, società, territorio. Riflettendo con Francesco Indovina, FrancoAngeli, 
Milano, pp. 256-268. 

“Francesco Indovina. Articoli di quotidiani e mensili italiani: 1969-2013”, in L. Fregolent, 
M. Savino (a cura di), Economia, società, territorio. Riflettendo con Francesco Indovina, 
FrancoAngeli, Milano, pp. 383-409. 

(con D. Ferro, F. Magni, D. Maragno, D. Martinucci, F. Musco) “Strumenti e politiche di 
adattamento per UHI nell’area centrale veneta”, Atti del seminario, Il clima cambia le città 
Conferenza sull’adattamento climatico in ambito urbano - Climate change 
cities_Conference on climate adaptation in urban areas (Venezia, 23-24 mag), Consorzio 
per la Gestione del Centro di Coordinamento delle Ricerche Inerenti il Sistema Lagunare di 
Venezia (CORILA), Venezia. 

(con F. Gastaldi, F. Gelli, C. Tedesco) “Sostenibilità e processi di metropolizzazione in 
Veneto”, Planum, n. 27/2. 
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“L’Area metropolitana del Veneto centrale: un’ipotesi di ambito”, Veneto e Nord-Est. 
Rivista di cultura socio-economica della CGIA di Mestre, n. 38, pp. 83-103. 

“Verso l’area metropolitana veneziana”, Economia e società regionale, n. 1, pp. 89-99. 

 “La ricerca accademica e le sue responsabilità”, in Pratiche di trasformazione dell’urbano, 
E. Scandurra, G. Attili (a cura di), pp. 165-167. 

“Ripartire dalle periferie”, in M. De Matteis, A. Marin (a cura di), Nuove qualità del vivere 
in periferia. Percorsi di rigenerazione nei quartieri residenziali pubblici, Edicom Edizioni, 
Gorizia, pp. 41-46. 

 “Consumo di suolo come problema collettivo”, in M. Giudice, F. Minucci (a cura di), Per 
governare il consumo di suolo, Alinea, Firenze, pp. 63-70. 

2012 (con S. Tonin, M. Calzavara, M. Mazzanti), «La relazione tra i modelli di sviluppo urbano 
dispersi e i costi dei servizi pubblici: un’analisi panel», in R. Cappellin, F. Ferlaino, P. Rizzi 
(a cura di), La città nell’economia della conoscenza, FrancoAngeli, Milano, pp. 267-293. 

«Riqualificare lo sprawl», in A. Bertagna, F. Gastaldi, S. Marini (a cura di), L’architettura 
degli spazi del lavoro. Nuovi compiti e nuovi luoghi del progetto, Quodlibet, Macerata, p. 
136-139. 

(con M. Fantin, L. Ranzato), «La città continua del Veneto centrale», in M. Fantin, M. 
Morandi, M. Piazzini, L. Ranzato (a cura di), La città fuori dalla città, INU edizioni, 
Roma, pp. 12-47. 

«Un dialogo tra Francesco Indovina e Laura Fregolent sull’analisi territoriale e sulla 
situazione presente dell’urbanistica e della città diffusa», in M. Agnoletto, M. Guerzoni (a 
cura di), La campagna necessaria Un’agenda d’intervento dopo l’esplosione urbana, 
Macerata, Quodlibet, p. 62-65. 

«Univeneto. Una alleanza per lo sviluppo», Urbanistica, vol. 149, p. 30. 

«Malessere territoriale e proteste dai cittadini: i perché di un Atlante», Planum, n. 25, vol. 
2/2012, Proceedings della XV Conferenza nazionale SIU – Società Italiana degli Urbanisti, 
“Urbanistica che cambia. Rischi e valori”, Pescara 10-11 maggio 2012. 

«I caratteri della città esplosa», lo Squaderno, n. 24, pp. 9-11 
(http://www.losquaderno.professionaldreamers.net/?p=1401). 

«La città a bassa densità: problemi e gestione», TeMA Journal of Land Use, Mobility and 
Environment, vol. 5, n. 1, pp. 7-19 (http://www.tema.unina.it/index.php/tema/article/view/742). 

«Prefazione», in L. Lagomarsino, G. Sergi, Consumo di suolo. Politiche e piani per il 
contenimento della dispersione insediativa in Italia e in Europa, ECIG, Genova. 

2011 «La legge 240/2010 tra continuità e cambiamento», Archivio di studi urbani e regionali, n. 
101-102, pp. 169-174. 

(con M. Savino, a cura di), «L’università dopo la 240. Il dibattito continua», Archivio di 
studi urbani e regionali, n. 101-102, pp. 167-168. 

(con M. Savino, a cura di), «L’università dopo la 240», Archivio di studi urbani e 
regionali, n. 100, pp. 147-149. 

«La diversitat d’escenaris en la gestió de la ciutat de baixa densita: experiències 
internacionals», in F. Munoz (a cura di), Estratègies per a la ciutat de baixa densitat. De la 
contenció a la gestió, Diputació de Barcelona, Barcelona, pp. 449-462. 

(con S. Tonin) «Lo sviluppo urbano disperso e le implicazioni sulla spesa pubblica», 
Economia e società regionale. Oltre il Ponte, vol. 112; pp. 41-60. 

«Il consumo di suolo nell’area centrale veneta», in A. Arcidiacono, D. Di Simine, F. Oliva, 
S. Pareglio, P. Pileri, S. Salata (a cura di), Rapporto 2010, Inu Edizioni, Roma, pp. 55-65. 

(con M. Savino) «Quando la soluzione diventa un nuovo problema. Prospettive della 
dispersione veneta tra politiche infrastrutturali e consumo di suolo», in M. Pezzagno, S. 
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Docchio (a cura di), Atti della XVII Conferenza Internazionale From metropolitan city to 
metropolitan corridor: the case of the Po Valley Corridor, Egaf edizioni, Forlì, 263-278. 

«Introduzione», in L. Fregolent, G. Pizzo (a cura di), Letture. Ciclo di incontri sulla 
complessità dei territori, FrancoAngeli, Milano. 

2010 (con M. Fantin), «Le 4P di Astengo», in M. Fantin, L. Fregolent (a cura di), Astengo 1, 
INU edizioni, Roma. 

 «Presentazioni», in A. Lalli, Il Passante di Mestre. Una infrastruttura chiave per l'Europa, La 
grafica Faggian srl, Campodarsego, pp. 10-11. 

2009 «La città continua dell'area centrale veneta», in F. Indovina (a cura di), Dalla città diffusa 
all'arcipelago metropolitano, FrancoAngeli, Milano, pp. 167-186. 

 «La città continua del Veneto centrale», Architettura e città, n. 4, pp. 106-107 

2008 Periferia e periferie, Aracne editore, Roma, pp. 13-33. 

2007 (con M. Savino), «Aisle of Plenty. Territori dell’opulenza», in Agnoletto M., Guerzoni M. 
(a cura di), La civiltà dei superluoghi. Immagini e forme della metropoli contemporanea, 
Editore Damiani, Bologna, pp. 148-153. 

 (con M. Savino), «Back to the future. Il futuro dei distretti nel Veneto», in F.D. Moccia, D. 
De Leo (a cura di), FrancoAngeli, Milano, pp. 110-142. 

2006 «La pianificazione d’area vasta tra direttive europee ed esperienze», Archivio di Studi Urbani e 
Regionali, n. 85-86, pp. 74-90. 

 «Introduzione», Archivio di Studi Urbani e Regionali, n. 85-86, pp. 5-7. 

 «Carta, vetro e umido», in F. Indovina con L. Fregolent, M. Savino (a cura di), Nuovo 
lessico urbano, FrancoAngeli, Milano, pp. 33-39. 

 «Sconfinare», in F. Indovina con L. Fregolent, M. Savino (a cura di), Nuovo lessico 
urbano, FrancoAngeli, Milano, pp. 107-113. 

 «Cibarsi», in F. Indovina con L. Fregolent, M. Savino (a cura di), Nuovo lessico urbano, 
FrancoAngeli, Milano, pp. 227-231. 

2005 «Quattro “R” per non litigare», AreaVasta, n. 10, pp. 67-71. 

 «La sostenibilità ambientale nei Prusst. Una riflessione a posteriori», Archivio di Studi Urbani e 
Regionali, n. 82, pp. 115-138. 

2005 «Pianificazione e sostenibilità ambientale nella città a bassa densità», in G. Las Casas, P. 
Pontrandolfi, B. Murgante (a cura di), Giornate di lavoro sull’Alta Formazione nelle discipline 
della Pianificazione, Gestione e Governo del Territorio, atti del seminario UrbIng alta 
formazione, Università degli Studi della Basilicata, Potenza 29-30 aprile, EditricErmes, 
Potenza. 

 (a cura di), «La legge-delega ambientale», Archivio di Studi Urbani e Regionali, n. 82, pp. 139-
142. 

 (con F. Indovina, M. Savino), «L’area centrale veneta: “diffusione in evoluzione”», in F. 
Indovina, L. Fregolent, M. Savino (a cura di), L’esplosione della città, Editrice Compositori, 
Bologna, pp. 200-223. 

2004 «Lo sviluppo urbano nelle politiche dell’Unione Europea», Archivio di Studi Urbani e 
Regionali, n. 81, pp. 5-7. 

 (con F. Musco), «Sudafrica dove è possibile l’impossibile. Introduzione», Archivio di Studi 
Urbani e Regionali, n. 79, pp. 5-9. 

 (con F. Musco) (a cura di), «Cronologia», Archivio di Studi Urbani e Regionali, n. 79, pp. 195-
206. 
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 «Sostenibilità ambientale e città a bassa densità», in Conoscenza, innovazione e sviluppo 
territoriale, atti della XXV Conferenza dell’AISRE, Associazione Italiana Scienze Regionali, 
Novara 6-8 ottobre, Aisre (CD-Rom). 

 «Obiettivi della pianificazione nel pre e post apartheid», Archivio di Studi Urbani e Regionali, 
n. 79, pp. 29-48. 

 (con F. Indovina, M. Savino), «L’àrea central vèneta: “Difusiό en evoluciό”», in A. Font (a 
cura di), La explosió de la ciutat. Morfologies, mirades i mocions sobre les 
transformacions territorials recents en les regions urbanes de l’Europa Meridional, 
COAC-Forum Universal de les Cultures Barcelona 2004, Barcelona, pp. 220-237. 

 «La crisi della democrazia, i cattivi rimedi della politica», in F. Indovina (a cura di), Il 
territorio derivato, FrancoAngeli, Milano, pp. 37-62. 

2003 (con M. Savino), «Sostenibilità e territorio in un sistema urbano complesso: il caso del 
nord-est italiano», 1er Congreso Internacional sobre Estudios Territoriales, Univesidad 
Autonoma del Estado de Morelos, Campos Norte della UAEM, Cuernavaca, Morelos, 19-
21 junio 2003 (CD-Rom). 

2002 «Gli sconfitti dell’Earth Summit di Johannesburg 2002», Archivio di Studi Urbani e 
Regionali, n. 74, pp. 5-8. 

 (con M. Baioni), «Il data base Ark_Amb», in L. Fregolent, E. Salzano (a cura di), Società 
dell’informazione e industria dei contenuti, DP-IUAV, Venezia, (CD-Rom). 

 «L’unità operativa Ark_Amb», in L. Fregolent, E. Salzano (a cura di), Società 
dell’informazione e industria dei contenuti, DP-IUAV, Venezia (CD-Rom). 

 (con F. Indovina), «Presentazione», in L. Fregolent, F. Indovina (a cura di), Un futuro amico. 
Sostenibilità ed equità, FrancoAngeli, Milano. 

2001 «Definizioni e pratiche per uno sviluppo sostenibile», Archivio di Studi Urbani e Regionali, nn. 
71-72, pp. 23-44. 

 (con E. Salzano, M. Savino), «I risultati della ricerca Cri_Daup», in Atti del seminario, Input 
2001, Seconda conferenza nazionale su informatica e pianificazione urbana e territoriale, Isole 
Tremiti, 27-29 giugno. 

 «Il Giubileo degli Automobilisti», Archivio di Studi Urbani e Regionali, n. 69, pp. 5-8. 

 
4. Partecipazioni a convegni e seminari 

2015 Partecipa alla IX giornata di studi INU “Green and Blue Infrastructures, Virtual, Cultural 
and Social Networks” (Napoli, 18-19 dicembre) alla tavola rotonda coordinata da Laura 
Pogliani: Abitare sociale e inclusivo: un ingrediente dell’armatura urbana contemporanea?, 
18 dic. 
Partecipa al seminario internazionale Pratiche, significati e politiche della casa. Home and 
housing. Practices, policies and meanings (Milano, 9-11 dicembre), con la relazione dal 
titolo “Povera casa: un’osservazione sulla questione abitativa in Italia”, 10 dic. 
Partecipa alla XXXV Conferenza scientifica annuale dell’Associazione Italiana di Scienze 
Regionali (AISRe) L’Europa e le sue regioni. Disuguaglianze, capitale umano, politiche 
per la competitività (Arcavacata di Rende, 14-16 settembre), con la relazione dal titolo “La 
crisi e la nuova questione abitativa: dinamiche, attori, politiche”, 15 set. 
Partecipa con L. Vettoretto alla LV Conferenza scientifica internazionale della European 
Regional Science Association (ERSA) World Renaissance: Changing roles for people and 
places (Lisbona, 25-29 settembre), con la relazione dal titolo “Contemporary process of 
urban regionalization and post-metropolisation: the case of the Veneto Region”, 27 set. 

Partecipa con alla LV Conferenza scientifica internazionale della European Regional 
Science Association (ERSA) World Renaissance: Changing roles for people and places 
(Lisbona, 25-29 settembre), con la relazione dal titolo “Territorial conflicts and planning 
tools: an Italian case study”, 28 set. 
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Organizza e coordina con G. Laino all’interno del Convegno Nazionale della Società 
Italiana degli Urbanisti – SIU, Italia 45-45 (Venezia, 11-13 giugno), l’Atelier 6 / La casa e 
l’abitare, 11-12 giu. 
Organizza e coordina con M. Carta e P. La Greca all’interno del Convegno Nazionale della 
Società Italiana degli Urbanisti – SIU, Italia 45-45 (Venezia, 11-13 giugno), la Sessione 
plenaria dal titolo Sull’insegnamento dell’Urbanistica/Pianificazione in Italia: linguaggi, 
problemi, prospettive e tiene la relazione dal titolo “L’insegnamento dell’urbanistica nelle 
scuole di Architettura, Agraria, Ingegneria e Pianificazione”, 13 giu. 

2014 Partecipa al seminario “Polarità metropolitane come luoghi di urbanità” con la relazione 
dal titolo Polarità commerciali e processi di metropolizzazione in Veneto. Nuove 
urbanità?, Politecnico di Milano – DASTU, 11 dic. 

 Partecipa al seminario “Water. Energy. Land. Food. Security”, con la relazione dal titolo 
Conflicts, landscape and renewable energies, Università IUAV di Venezia – DiPPAC, 28 
nov. 

Al Convegno nazionale dei dottorati italiani dell’Architettura, della Pianificazione e del 
Design, Università Iuav di Venezia, 19-20 novembre, partecipa come discussant alla 
sessione Politiche, 20 novembre. 

Partecipa alla XXXIV Conferenza scientifica annuale dell’Associazione Italiana di Scienze 
Regionali (AISRe) “Uscire dalla crisi. Città, Comunità e Specializzazione Intelligenti” 
all’interno della quale organizza e coordina con Rossana Torri la sessione dal titolo “La 
crisi e la nuova questione abitativa: dinamiche, attori, politiche”, Padova, 11-13 set. 

Organizza il convegno internazionale dal titolo “Povera casa”, Auditorium del Cotonificio - 
IUAV, Venezia 12 giu. 2014. 

Partecipa con Stefania Tonin alla 2nd Global Land Project Open Science Meeting, con la 
relazione «Analyzing urban sprawl in the Veneto region, Italy», Berlino, 19-21 mar. 

2013 Partecipa alla XV Riunione Scientifica della Società Italiana di Economia dei Trasporti e 
della Logistica (SIET) “Trasporti, organizzazione spaziale e sviluppo economico 
sostenibile”, alla sessione dal titolo Modelli di insediamento regionale e sistemi di mobilità 
con la relazione «Crescita urbana e politiche infrastrutturali in Veneto», Venezia, 18-20 set. 

Partecipa con Stefania Tonin alla Urban Futures Conference “Emerging interdisciplinary 
challenges for understanding, planning and creating the cities of tomorrow”, con la 
relazione «Urban sprawl: characters, dynamics and costs», Università di Paris-Est, Parigi, 
16-18 gen. 

Organizza con Stefania Tonin il convegno internazionale dal titolo “Growing compact”, 
Ca’ Tron - IUAV, Venezia 25-26 set. 2013 

2012 Partecipa al Convegno dal titolo “L’architettura degli spazi del lavoro. Nuovi compiti e 
nuovi luoghi del progetto”, alla sessione dal titolo Il nord-est, fra crisi e nuova domanda di 
governo del territorio, Venezia, 16 nov. 

Partecipa alla presentazione del n. 105 di Archivio di studi urbani e regionali organizzata 
presso l’Urban Center di Bologna e dal titolo: Il valore strategico delle politiche per la casa. 
30 ott. 2012.  

Partecipa alla XXXIII Conferenza scientifica annuale dell’Associazione Italiana di Scienze 
Regionali (AISRe) “Istituzioni, Reti Territoriali e Sistema Paese: La governance delle 
relazioni locali – nazionali”, con la relazione dal titolo «Conflitti e pianificazione: un caso 
studio», Roma, 13-15 set. 

 Partecipa con Stefania Tonin alla 19th Annual Conference of the European Association of 
Environmental and Resource Economists (EAERE), con il paper dal titolo «Is there a 
relationship between urban form and the costs of providing public services?», Praga, 27-30 
giu. 
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 Partecipa alla XV Conferenza scientifica della Società Italiana degli Urbanisti (SIU) 
“L’Urbanistica che cambia. Rischi e valori”, con la relazione dal titolo «malessere 
territoriale e proteste dei cittadini. I perché di un Atlante», Pescara, 10-11 mag. 

2011 Partecipa alla tavola rotonda «Gestire oggi una rivista italiana di studi territoriali. Quali 
problemi e quale futuro?» coordinata da Roberta nell’ambito della XXXII Conferenza 
scientifica annuale AISRe, Torino, 15-17 set. 

Partecipa alla XXXII Conferenza scientifica annuale AISRe, con la relazione dal titolo «I 
costi dello sprawl: un aggiornamento di una ricerca in corso», Torino, 15-17 set. 

Partecipa con Stefania Tonin alla 51a ERSA Congress con la relazione dal titolo 
«Comparing urban sprawl patterns with the costs of providing public services: a time series 
analysis», Barcellona, Spagna, 30 ago.-3 set. 

Partecipa alla giornata di studio “Nuove qualità del vivere in periferia. Rigenerare lo spazio 
urbano residenziale” organizzato nell’ambito della ricerca FIRB 2008 Living urban scape, 
con un intervento dal titolo «Ripartire dalle periferie», Venezia, 23 mag. 

Partecipa alla sessione coordinata da Arturo Lanzani su “Le riviste dell’urbanistica” della 
XIV Conferenza della Società Italiana degli Urbanisti, Torino, 24-26 mar. 

2010 Partecipa alla sessione su “L’insegnamento dell’urbanistica e la nascita del Corso di 
laurea” al Convegno nazionale “Giovanni Astengo e l’urbanistica italiana”, Torino, 16-17 
dic. 

Partecipa alla XXXI Conferenza scientifica annuale AISRe, con la relazione dal titolo «The 
cost of sprawl: an Italian case study», Aosta,  20-22 set. 

Partecipa con Stefania Tonin alla 50a ERSA Congress con la relazione dal titolo «The cost 
of sprawl: an Italian case study», Jönköping, Svezia, 20-22 ago. 

 Partecipa al seminario di studi “Tracce Urbane. Scienziati sociali e urbanisti a dialogo” alla 
sessione di discussione «Le periferie», Aula Magna Facoltà di Economia Università di 
Ferrara, 24-25 giu. 

 Partecipa con Michelangelo Savino alla XVII Conferenza Internazionale “Vivere e 
camminare in città. La metropoli lineare” con la relazione dal titolo «Quando la soluzione 
diventa un nuovo problema. Prospettive della dispersione veneta tra politiche 
infrastrutturali e consumo di suolo», Università degli studi di Padova, 17-18 giu. 

Partecipa al seminario “Misurare il consumo di suolo. Modalità di misura degli usi del 
suolo e scalabilità a livello comunale” con la presentazione del caso studio dell’area 
centrale veneta, INU-Legambiente, Milano, 8 giu. 

Partecipa con Francesco Musco alla conferenza annuale dell’American Planning 
Association con la relazione dal titolo «Complexity for planning and local policies in Delta 
Po Area, Italy», Ernest N. Morial Convention Center, New Orleans, 10-13 apr. 

 Partecipa come discussant al workshop “La révolution néo-libérale dans les villes euro-
mediterranéennes” (Sixth Framework Programme-Priority 7 - Citizens and Governance in a 
Knowledge Based Society - Network of Excellence - Project RAMSES 2, Réseau euro-
méditerranéen des centres de recherche  en sciences humaines sur l'aire méditerranéenne), 
Facoltà di Scienze della Formazione, Genova 15-17 feb. 

2009 All’interno del ciclo di seminari “Maintenant l’Urbanistica” organizzato nel Dottorato di 
Ricerca in Urbanistica e Pianificazione Territoriale della Facoltà di Architettura 
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, partecipa alla tavola rotonda conclusiva 
«E ora?», a partire dal libro di P.C. Palermo, I limiti del possibile. Governo del territorio e 
qualità dello sviluppo, Napoli, 18 giu. 

Organizza e coordina il Forum “Se la città riparte dalle periferie” al Città territorio Festival 
di Ferrarra, Ferrara, 17 apr. 

2008-09 Organizza un ciclo di seminari “Letture” sulla complessità dei territori insieme alla 
Provincia di Venezia ed all’Associazione “Fondamente” (Valentino Parlato: 16 dic. 2008; 
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Giovanni De Luna: 23 gen. 2009; Salvatore Palidda: 27 feb. 2009; Guido Viale, 17 apr. 
2009; Vincenzo Visco, 8 mag. 2009; Aldo Bonomi: 6 mar. 2009; Giovanni Levi: 20 mar. 
2009; Franco Berardi: 3 apr. 3009; Emilio Reyneri: 22 mag. 2009). 

2008 Al seminario organizzato nel quadro dell’Azione Integrata Italia-Spagna sul tema 
«Urbanizzazione contemporanea e rigenerazione dell’ambiente urbano: politiche locali per 
la sostenibilità» coordinata dalla prof.ssa Matelda Reho dell’Università IUAV di Venezia e 
dal prof. Francisco Muñoz dell’Universitat Àutonoma de Barcelona, tiene la relazione «La 
dispersione urbana dell’area centrale veneta», Venezia, 6 giu. 

Partecipa al forum di presentazione e discussione dello studio previsionale sull’economia, 
la politica, la società, la salute, la cultura di Vicenza e del suo territorio “Vicenza 2015. Le 
prospettive economiche, politiche e sociali per i prossimi sette anni”, Vicenza, 24 giu. 

Partecipa al seminario di Architettura e Cultura Urbana «La città continua. Architettura e 
paesaggi nei territori metropolitani» con la relazione «La città continua del Veneto centrale», 
Camerino, 2 ago. 

2007 Partecipa al convegno annuale di Legambiente Veneto con una relazione dal titolo 
«Consumo di suolo e Pianificazione territoriale nella Regione Veneto », 25 nov. 

Partecipa al convegno Modèles de villes durables: conception et mise en œuvre, 
organizzato da PINUD-CNRS Développement urbain durable con la relazione «Le systéme 
urbain de l’aire centrale vénétienne», Parigi, 23 ott. 

Partecipa con il Dr. Francesco Musco al 4th World Environmental Education Congress con 
paper e poster dal titolo «The role of secondary schools in an urban local agenda 21», 
Durban (South Africa), 2-5 lug.  

2006 Partecipa al convegno annuale di Legambiente Veneto con una relazione dal titolo 
«Pianificazione territoriale nella Regione Veneto», Lamon, 16 ott. 

Organizza con Francesco Indovina, Liliana Padovani e Domenico Patassini il convegno 
«Periferie come banlieues?», Ca’ Tron, Venezia 29-30 mar. 

2005 Presenta alla XXVI Conferenza dell’AISRE, Associazione Italiana Scienze Regionali il paper 
«Città a bassa densità: temi e strumenti per il governo del territorio», Napoli 17-19 ott. 

2005 Presenta al Quinto Convegno Nazionale dei Sociologi dell’ambiente il paper «Territori 
metropolitani a bassa densità e strumenti per il loro governo», Lucca 30 set.-1 ott. 

2005 Presenta alla conferenza UrbIng alta formazione. Giornate di lavoro sull’Alta Formazione 
nelle discipline della Pianificazione, Gestione e Governo del Territorio il paper «Pianificazione 
e sostenibilità ambientale nella città a bassa densità», Università degli Studi della Basilicata, 
Potenza, 29-30 apr. 

2005 Presenta alla 44th Annual Meeting of the Western Regional Science Association il paper «The 
‘Città Diffusa’ of the Veneto Region of Italy: Example of New Urban Development», Hyatt 
Regency Islandia, San Diego, California, 23-26 feb. 

2004 Presenta alla alla XXV Conferenza dell’AISRE, Associazione Italiana Scienze Regionali il paper 
«Sostenibilità ambientale e città a bassa densità», Novara 6-8 ott. 

2004 Nell’incontro plenario dei gruppi di lavoro Agenda 21 Polesine, 2a fase di Agenda 21 Polesine: 
Politiche per l’ambiente e governo del territorio tiene la relazione dal titolo «Agenda XXI e 
Pianificazione: relazioni, interazioni e prospettive», Rovigo, 16 mar. 

2003 (con M. Savino), «Sostenibilità e territorio in un sistema urbano complesso: il caso del nord-est 
italiano», 1er Congreso Internacional sobre Estudios Territoriales, Univesidad Autonoma del 
Estado de Morelos, Campos Norte della UAEM, Cuernavaca, Morelos, 19-21 junio 2003 (CD-
Rom). 

2002 Inviata della rivista «Archivio di Studi Urbani e Regionali» al World Summit on 
Sustainable Development, Johannesburg (South Africa), 26 agosto - 4 settembre. 
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2001 Presenta con Edoardo Salzano all’interno della settimana seminariale dal titolo Pianificare e 
progettare la città e il territorio, il paper «Ricerca-informazione-territorio», incontro della 
ricerca Cri_Daup, Ca’ Tron, Venezia 26-30 nov. 

2000 (con P. Somma, F. Musco, P. Gandolfi), presentazione in occasione della VII Conferenza per 
l’Educazione Ambientale in Europa, del poster «Divulgazione delle tematiche ambientali con 
nuovi sistemi educativi per sostenere le azioni rivolte alla partecipazione alle Agende XXI 
locali», Villa Manin, Passariano, 26-30 settembre. 

 

5. Altro 

Dal 2015 (luglio) è rappresentante eletto del corpo docente nel Senato Accademico dell’Università IUAV 
di Venezia. 

Dal 2015 (gennaio) fa parte del Comitato scientifico dell’Osservatorio Territorio e aree urbane della CGIL 
(http://www.filleacgil.it/nazionale/?option=com_content&view=category&layout=blog&id=113&Itemid=
204). 

Dal 2014 fa parte del collegio docenti del dottorato in Pianificazione territoriale e politiche pubbliche del 
territorio dell’Università IUAV di Venezia. 

Dal 2014 fa parte del Comitato scientifico della rivista Nodo edita dall’Universidad Antonio Nariño 
(Bogotà-Colombia) (ISSN: 1909-3888; on line: 2346-092X). 

Dal 2013 coordina il Comitato scientifico dell’Osservatorio Ambiente e legalità di Legambiente Veneto e 
Comune di Venezia. 

Nel 2011-13 fa parte del collegio docenti del dottorato in Scienze e metodi per la città ed il territorio 
europei della Scuola di Dottorato in Ingegneria “Leonardo Da Vinci” dell’Università degli Studi di Pisa. 

Dal 2012 fa parte del Comitato scientifico della collana di Studi urbani e regionali diretta da Francesco 
Indovina, edita da FrancoAngeli. 

Dal 2012 fa parte del Direttivo INU Veneto. 

Nel 2009 (gennaio) abilitata alla professione di Pianificatore del territorio dell’Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Venezia. 

Dal 2007 (gennaio) è co-direttore della rivista Archivio di Studi Urbani e Regionali edita da 
FrancoAngeli (ISSN: 0004-0177; ISSNe 1971-8519). 

 

6. Lingue straniere 

Ha buona conoscenza della lingua inglese. 

Ha conoscenza della lingua spagnola. 

 

Venezia,  marzo 2016 


