
Morfologia urbana e progetto, giornata inaugurale dedicata alla fondazione 
dell’ISUFITALY, è stata articolata in tre sezioni.
La prima dedicata al tema di grande rilevanza della didattica e ricerca in 
Europa è stata aperta dall’intervento introduttivo di Roberto Cherubini, 
rappresentante per i rapporti internazionali della Sapienza. Carlos Dias Coelho 
ha iniziato gli interventi con una riflessione su “City shape: from interpretation 
to production”, confronto continuato poi con gli interventi di Vitor Oliveira, 
”Education and research in Urban Morphology a portuguese experience”, 
e di Ivor Samuels sul tema “The problem of teaching Urban Morphology in 
Anglophone contexts”. La sessione si è conclusa con l’intervento di Tolga 
Ünlü su “Urban growth pattern at a metropolitan scale: Dynamic fringe belt 
formation in rapididly growing cities”.
Nella seconda parte della giornata Paolo Carlotti, membro fondatore 
dell’ISUFITALY, sezione italiana dell’ISUF International, ha presentato la nuova 
rivista con un intervento “Why a new magazine on Urban Morphology”. La 
rivista, edita dall’ISUFITALY e dal DiAP-LPA, avrà una frequenza semestrale e 
sarà composta da articoli e punti di vista in lingua originale e in inglese, sul 
confronto tra Morfologia Urbana e progetto architettonico. La giornata si è 
conclusa con la presentazione di Alessandro Camiz del prossimo congresso 
dell’ISUF 2015, che si svolgerà a Roma nei giorni 22-26 settembre del 2015.

The “ISUFITALY foundation day”, was divided 
into three sections: the first section has been 
dedicated to teaching and to the research of 
the urban morphology. Prof. Carlos Dias Coelho 
introduced the discussion with his speech “City 
shape: from interpretation to production”, the 
discussion continued with interventions by prof. 
Vitor Oliveira, “Education and research in Urban 
Morphology in portuguese experience”, and prof. 
Ivor Samuels, “The problem of teaching Urban 
Morphology in Anglophone contexts”. Prof. Tolga 
Unlu concluded the session with “Urban growth 
pattern at a metropolitan scale: dynamic fringe 
belt formation in rapididly growing cities”. In the 
second part of the “ISUFITALY foundation day” 
prof. Paolo Carlotti, founding member of the 
ISUFITALY, Italian section of ISUF International, 
presented new journal with his speech “Why a 
new magazine on Urban Morphology”. In the 
end  Alessandro Camiz announced the next ISUF 
2015 congress, to be held in Rome, from 22 to 26 
September 2015.
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