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Lettera per le Unità di Ricerca PRIN- PROGETTO DI TERRITORIO da allegare alla 
proposta di indice per il trattato. 
 
 
Cari/e, 
vi inviamo una proposta di indice per la stesura del trattato sul progetto di territorio. 
Come vedrete le voci dei diversi capitoli hanno carattere piuttosto generale e aperto, e crediamo 
possano lasciare libertà sufficiente a ciascuna sede di dare il proprio contributo specifico. 
 
Vi inoltriamo di seguito una breve sintesi di poche righe sui concetti generali contenuti nei 
contributi di ricerca delle diverse unità rispetto ai temi e agli obiettivi da perseguire per la 
costruzione del trattato invitando le unità di ricerca a declinarli secondo l’indice proposto e una 
prima individuazione di temi comuni su cui confrontare il lavoro delle diverse sedi al fine di 
tradurre i risultati attesi dallo studio dei casi in forme espressive, codificazioni e regole di progetto 
che abbiano caratteristiche tecniche ed operative. 
 
 
Unità ricerca di Roma: Periferie e nuove forme di civitas 
 

 Sviluppo di metodologie e strumenti interdisciplinari capaci di interpretare e narrare i 
processi di trasformazione urbani e sociali in atto nelle periferie non consolidate e di 
cogliere la riformulazione di ciò che significa, in questi contesti, bene pubblico/bene 
comune a partire delle pratiche di ri-significazione e ri-appropriazione dei luoghi (nuove 
realtà urbane, modi di abitare, pratiche d’uso degli spazi pubblici, esigenze di 
riappropriazione culturale e progettuale). 

 
 Ridefinizione dei riferimenti interpretativi strutturanti il progetto di territorio in senso 

multidisciplinare e multiscalare per l'elaborazione di una nuova trattatistica urbana e 
territoriale relativamente ad un'idea di progetto capace di riconoscere le funzioni e le 
prestazioni socio-economiche del territorio, gli equilibri ambientali e la 
durevolezza/autoriproducibilità dell'insediamento; la qualità estetica del paesaggio urbano 
anche in rapporto a quello rurale. Definizione di regole di costruzione della forma urbana e 
degli spazi pubblici. 

 
 
Unità ricerca di Milano: Riconfigurazioni del territorio delle regioni dell'urbanizzazione 

diffusa. 
 

 Elaborazione di metodi e strumenti di ricostruzione della  struttura urbana/territoriale nei 
contesti ad alta diffusione insediativa dell’area milanese e del nord italiano, a partire sia 
dalla centralità strategica degli spazi aperti e della neoagricoltura come forma di produzione 
e riproduzione di territorio in grado di configurare una relazione innovativamente equilibrata 
con l’urbano, sia dalle nuove pratiche sociali attente alla qualità di vita, di beni consumati, 
di ambiente, di produzione e scambio e dalle nuove forme di radicamento locale non 
tradizionale. 

.. 
 Definizione di un codice del progetto finalizzato alla riconfigurazione del rapporto città 

costruita/territorio fondato sugli elementi dello spazio aperto di lunga durata e loro 
riconfigurazioni connesse con le nuove economie di produzione di beni primari e di 
ambiente/territorio letti in relazione con l’urbano e generate in un contesto di cittàregione 
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Unità ricerca di Palermo: Forme e processi per il progetto del territorio nella Sicilia 
Occidentale 

 Confronto tra nuovi approcci pianificatori, strumenti di pianificazione ordinaria e identità 
dei luoghi per la ricerca di nuovi strumenti di progettazione integrata e strategica di area 
vasta mirata alla valorizzazione delle risorse e degli attori locali, che affronti sia il problema 
del rapporto tra pubblico e privato sia la relazione tra il momento della scelta delle 
destinazioni e il momento gestionale ed operativo del progetto. 

 
 Individuazione di nuovi metodi di riconoscimento e rappresentazione delle identità locali e 

di nuove forme di integrazione e di sviluppo locale autosostenibile finalizzata alla 
elaborazione di elementi che costituiscono la forma del progetto di territorio.  

 
 
 
Unità di ricerca di Firenze - Il progetto di territorio per la valorizzazione dei beni 

patrimoniali: tre macrocasi fra Toscana e Puglia 
 
 

 Definizione di una nuova forma di trattato capace di indirizzare le azioni progettuali, alle 
varie scale, verso la valorizzazione dei beni patrimoniali sviluppando operativamente 
l’impostazione peculiare della legislazione regionale toscana sul governo del territorio e lo 
strumento dello  statuto inteso come sistema normativo complesso e socialmente condiviso, 
che si compone di  principi generali e specifici di autosostenibilità e di regole durevoli di 
trasformazione, che riguardano la riproducibilità nel tempo del patrimonio territoriale. 
Individuazione di metodi e tecniche per la definizione delle regole statutarie del progetto di 
territorio, a partire dall’uso di nuovi strumenti conoscitivi e analitico/progettuali  come gli 
atlanti del patrimonio, le figure territoriali e le invarianti strutturali (struttura idro-
geomorfologica, ecosistemica, antropica, beni culturali e  paesaggistici puntuali) attraverso 
la rappresentazione dei diversi morfotipi che le compongono.  

 

Definizione di modelli di governo (es. metodi di governance interistituzionale e 
intersettoriale per la costruzione di politiche integrate e multilivello mirate alla 
riqualificazione dei sistemi insediativi e per la definizione di strumenti di valutazione 
finalizzati alla qualità territoriale) e regole statutarie per il progetto di territorio (es. regole e 
modelli di organizzazione policentrica e "a rete" dei sistemi urbani, finalizzata al 
contenimento del consumo di suolo, dello sprawl urbano e della mobilità su mezzo privato; 
regole per la riqualificazione in termini multifunzionali delle aree di frangia urbana e per il 
miglioramento delle sue caratteristiche ambientali ed agropaesaggistiche; regole per la 
riqualificazione delle periferie contemporanee declinate in funzione dei diversi caratteri 
funzionali e morfo-tipologici; regole per il rafforzamento e la riqualificazione delle relazioni 
città/campagna). 
 

 
 
 
 
Unità ricerca di Venezia: Ri-progettare i territori dell’urbanizzazione 
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Temi comuni o ricorrenti per le diverse Unità di Ricerca 
 
 

 Metodi di costruzione di conoscenza territorialista 
 

 Riprogettazione dei territori della diffusione urbana  
 

 Il progetto del territorio agro urbano. Il ruolo dell’agricoltura per la riqualificazione  delle 
aree periurbane. Parchi agricoli e bioregioni urbano-rurali. 

 
 Lo spazio pubblico urbano e territoriale 

 
 Nuove forme di abitare e nuove pratiche di autoriconoscimento territoriale e di 

risignificazione/riappropriazione dei luoghi. Nuovi stili di vita, di produzione e di consumo.  
 

  
  


