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Roofscaping the city  
Rigenerazione urbana a consumo di suolo zero 

 Torino, OGR, Sala Duomo, 31 maggio 2013, ore 14.30-18.00  
 
È possibile immaginare una città che si rigeneri preservando gli spazi liberi e densificando dove è già 
costruito? Usando meno suolo e usando meglio il suolo già edificato? Utilizzando addirittura il patrimonio 
edilizio esistente meno qualificato come “nuovo suolo” in grado di accogliere altre attività e funzioni sociali? 
La piattaforma di ricerca Roofscapes del Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di Torino si 
propone di indagare, attraverso iniziative di ricerca e didattiche, ipotesi di trasformazione urbana “per strati”: 
invece di nuove espansioni della città al suo contorno o di demolizioni e ricostruzioni di edifici, si sperimenta 
la possibilità di agire per moderate sovrapposizioni di volumi ed attività sopra fabbricati esistenti, senza 
consumare ulteriore suolo. 

Il convegno riprende i risultati della precedente edizione del Festival dell’Architettura 2012 (convegno 
“Roofscapes. Paesaggi sopraelevati”, 1 giugno 2012 ) e propone un’apertura e un confronto con il panorama 
internazionale, portando l’opinione e il contributo di professionisti europei impegnati in realtà simili a quelle 
della nostra città. I casi di studio proposti presenteranno tipologie innovative di intervento sul territorio, con 
forte centralità dei processi di governance nella concertazione tra pubblico e privato. 
Verranno inoltre presentati gli esiti di un workshop condotto presso il Politecnico di Torino, con il 
coinvolgimento di enti pubblici, su alcuni edifici di edilizia pubblica e privata torinesi. 

Interverranno: 

Arch. Joachim Seinecke  

Partner ARCHPLAN GmbH 

Architektur Tragwerksplanung Bauphysik www.archplan.de 
 
Lo studio Archplan presenterà un intervento di riqualificazione residenziale che 

ha previsto la sopraelevazione di 11 palazzine nella città di Colonia. 

 

  

Arch. Carsten Venus  

Partner BLAURAUM Office www.blauraum.eu 
 
Lo studio Blauraum presenterà due progetti di riqualificazione edilizia 

residenziale ad Amburgo sul patrimonio esistente. L’intervento nell’area 

Bebellale comprende una sopraelevazione di 7 palazzine residenziali. 

 

Virginie Thomas 

Responsable du programme REHA 

PUCA (Plan Urbanisme Construction Architecture) www.reha-puca.fr 
Service interministériel Ministère de l’Ecologie, Ministère de l'Egalité des 
territoires et du Logement, France 
 
REHA “Requalification à haute performance énergétique de l’habitat” è una 

consultazione nazionale di progetti di riqualificazione per l’edilizia sociale 

definiti da team di progettisti, imprese e amministrazioni locali. 

 
 

Seguirà un dibattito con alcuni attori pubblici e operatori della realtà torinese. 
 
 
Coordinamento scientifico: Gustavo Ambrosini, Guido Callegari, Antonio Spinelli  
(Politecnico di Torino, Dipartimento Architettura e Design)  
Per informazioni e approfondimenti: www.roofscapes.polito.it/ 




