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Sommario  
La conferenza si propone di presentare una sintetica storia, con immagini commentate con 
l'ottica propria di un urbanista, di una città media, che in più occasioni si è data  grandi 
obiettivi, anche di livello superiore rispetto alle sue  dimensioni, e si è proposta come 
laboratorio nazionale per nuove  politiche urbane. E' anche una storia di incertezze e 
ripensamenti, e di nuove prospettive proponibili, se le forze culturali, economiche e  sociali 
ritrovano la capacità di lavorare insieme per il futuro. 

 
 

 
 
Carlo Monti, ingegnere, ha svolto la sua attività didattica e di ricerca presso la Facoltà di Ingegneria di 
Bologna, dove è stato assistente, professore incaricato e infine ordinario di Urbanistica dal 1985 al 2011. 
Attualmente è professore a contratto presso questa Scuola di Ingegneria e Architettura.  
E’ stato Direttore di Istituto (1989/95) e del Dipartimento DAPT (1998/2004), Membro del Senato 
Accademico, Presidente di Corsi di Laurea a Bologna, Ravenna e Cesena, Presidente del Comitato 
Ordinatore per l’istituzione della Facoltà di Architettura, Direttore del Master in “Architettura sostenibile”  
Ha diretto numerosi gruppi di ricerca, ed ha organizzato collaborazioni internazionali con istituzioni ed 
università; ha partecipato all’elaborazione di numerosi piani urbanistici di diverso livello (piani comunali, 
piani di centri storici, piani di area vasta); è autore di oltre 120 pubblicazioni, fra cui le collane “Costruire 
sostenibile” e “Osservatorio permanente sulla riqualificazione della città”, i volumi “Il progetto sostenibile, 
metodi e soluzioni per la casa e la città” (2008), “Dal progetto al governo della città”(2008).  
E’stato Consigliere di Quartiere negli anni ’70, Consigliere della Provincia di Bologna (1985/95, è socio 
della Fondazione Carisbo di Bologna.    


