
Resoconto sintetico della riunione nazionale della ricerca PRIN “Progetto di territorio” 
Firenze, 5 marzo 2012 
 
Alberto Magnaghi apre i lavori del seminario nazionale della ricerca PRIN progetto di territorio, 
facendo un breve stato dell’arte della ricerca sottolineando che il contesto della ricerca è cambiato 
dal suo avvio: in particolare la fondazione della Società dei Territorialisti rende il progetto di 
territorio molto più ricco di competenze e consente al gruppo di urbanisti che lavorano nel PRIN di 
concentrarsi di più sulle tematiche disciplinari.  Propone  ai presenti di limitare il tempo degli 
interventi relativi alla presentazione dello stato di avanzamento dei lavori delle diverse sedi per 
lasciare ampio spazio al dibattito relativo alle decisioni da prendere in merito alla pubblicazione 
degli esiti finali della ricerca.  
 
La proposta viene accolta.  
 
Le sedi presentano i materiali sullo stato d’avanzamento della ricerca, reperibili su questo sito agli 
indirizzi: 

• Firenze www.lapei.it/wp-content/uploads/2010/11/Firenze.pdf 
• Milano (in 3 parti visto il peso) www.lapei.it/wp-content/uploads/2010/11/Milano1.pdf, 

www.lapei.it/wp-content/uploads/2010/11/Milano2.pdf, www.lapei.it/wp-
content/uploads/2010/11/Milano3.pdf 

• Palermo www.lapei.it/wp-content/uploads/2010/11/Palermo.pdf 
• Roma www.lapei.it/wp-content/uploads/2010/11/Roma.pdf 
• Venezia www.lapei.it/wp-content/uploads/2010/11/Venezia.pdf. 

 
 
Per quanto riguarda il dibattito relativo alla pubblicazione viene deciso che: 
 

- ogni sede pubblicherà in autonomia gli esiti della propria ricerca, centrando l’attenzione sui 
casi di studio indagati e traendo dal proprio lavoro alcuni elementi chiave per il progetto di 
territorio che andranno a confluire nella pubblicazione nazionale collettiva, tenendo conto 
dei temi posti nel modello A del PRIN sui rapporti fra gli aspetti regolativi (trattatistici) e 
progettuali; ma anche tenendo conto dell’impossibilità di arrivare a produrre un vero e 
proprio trattato per ragioni di fondi e tempi; 

- le unità di ricerca locali contribuiranno a costruire il testo collettivo sul progetto di territorio, 
organizzando la trattazione per grandi assi tematici entro i quali raccogliere e organizzare gli 
approcci delle diverse sedi alla visione territorialista del progetto di territorio. (es. spazio 
pubblico territoriale,  progetto sociale di territorio, progetto agro-urbano, ecc.); 

- le sedi elaboreranno a breve gli indici delle loro pubblicazioni locali, mettendo in evidenza 
alcuni elementi di interesse principali per la pubblicazione collettiva. Per l’organizzazione 
della pubblicazione nazionale sarà formata un’apposita commissione in base alle 
disponibilità dei docenti e ricercatori. La commissione dovrà proporre un’ossatura del testo 
nazionale di sintesi, verificandone innanzitutto la fattibilità e l’utilità in relazione alle 
proposte in merito che giungeranno dalle sedi. 

- entro giugno 2012 le sedi dovranno elaborare il rapporto di ricerca finale, per dare tempo al 
coordinamento di elaborare il rapporto finale (settembre 2012); il rapporto delle sedi servirà 
anche come orientamento generale per organizzare la pubblicazione nazionale. 

 
 
 
 


