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Paesaggio e disegno degli spazi 
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Figura 10.
Cimitero degli sconosciuti a Mirasaka

presentazione

Gli obiettivi dell’insegnamento delle discipline 
paesaggistiche nell’ambito della carriera formativa 
degli studenti di Architettura sono certamente 
molteplici.
Alcune scuole di Architettura in Italia hanno 
inserito nella loro offerta didattica corsi di Laurea 
in Architettura del Paesaggio, in risposta alla 
domanda di formazione che proviene dalla riforma 
delle professioni varata nel 2001. 
Non è questa la sede per una disamina 
dell’efficacia della riforma, che peraltro manifesta 
segni di cedimento, ma è evidente che il bisogno 

di consapevolezza e cultura paesaggistica che 
esiste in Italia, non trova ristoro nell’offerta della 
formazione di profili specialistici di esperti del 
paesaggio, la cui preparazione, anzi, risulta essere 
frazionata tra diverse aree del sapere che fanno 
capo alle scuole di Architettura, di Ingegneria 
ambientale, di Agraria, oltre alle competenze 
ancora più specifiche degli studiosi di Geologia e 
Botanica che concorrono alla comprensione del 
paesaggio e delle sue componenti.
In Italia oggi l’insegnamento della cultura 
paesaggistica risulta disorganico e disordinato, 

stenta a decollare una categoria di paesaggisti e il 
settore è invaso da competenze che provengono 
da altre specializzazioni.
Nelle Facoltà di Architettura la disciplina è ancora 
- per fortuna - parte integrante degli studi di 
Architettura e Pianificazione, con applicazioni 
diverse per scala e ambito, grazie a cui si cerca di 
offrire una formazione ad hoc ai futuri architetti 
e pianificatori che potrebbero comunque svolgere 
attività di progettazione paesaggistica alle scale 
professionali di competenza.
Nella specifica esperienza di chi scrive, un tema 
centrale è legato alla preparazione in chiave 
paesaggistica dei futuri architetti, ai quali l’offerta 
didattica dei Corsi di Laurea in Architettura riserva 
la frequentazione di un solo corso/laboratorio in 
forma obbligatoria nell’ambito dei cinque anni di 
studio, per un ammontare di 8 Crediti Formativi 
(CFU).
La formazione di un paesaggista non si esaurisce 
certamente nella frequentazione di un Laboratorio 
teorico/pratico di progettazione del paesaggio, 
anzi. Nella migliore delle ipotesi sarebbe 
necessario sostenere almeno un Corso di Laurea 

Magistrale a completamento di una Triennale 
di Scienze dell’Architettura; il singolo episodio 

di formazione semestrale consente a mala pena 
di aprire uno sguardo sul complesso mondo del 
paesaggio alle varie scale di applicazione. 
Questa consapevolezza ha orientato le scelte 
di chi scrive nella costruzione di un percorso 
formativo che potesse offrire uno sguardo ampio 
sulla progettazione paesaggistica, focalizzando 
successivamente le applicazioni al territorio 
naturale dei futuri architetti e alle relative scale: 
il progetto di paesaggio urbano, il disegno degli 
spazi aperti.
Nel Dipartimento di Architettura dell’Università di 
Palermo si offre il Corso di Laurea in Architettura 
Magistrale, nel cui Manifesto degli Studi il 

Laboratorio di “Arte dei Giardini e Architettura del 
Paesaggio” e’ collocato agli ultimi anni del Corso 
(dal 2018/19 si sposta dal IV al V anno del Corso). 
L’esperienza ultradecennale maturata nel 
“Laboratorio di Arte dei Giardini e Architettura 
del Paesaggio” del Corso di Laurea in Architettura 
del Dipartimento di Architettura di UNIPA è stata 
rivolta agli studenti del IV anno di frequenza (o 
successivi).

Normalmente il corso avrebbe dovuto attestarsi 
sul numero di 40 unità per tre cattedre, ma 
ultimamente il numero è attestato sulle settanta 
unità per due cattedre, avendo toccato anche la 
punta numerica di 100 unità. 

Figura 2.
Colline a vigneti sulla Saar 
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metodologia

Il Laboratorio si configura come un corso teorico-
pratico che ha come obiettivo la conoscenza 
delle dinamiche proprie della progettazione 
paesaggistica, l’inquadramento storico della 
disciplina del paesaggio e della storia dello 
spazio pubblico, i principi giuridici nazionali e 
internazionali che regolano la tutela dei paesaggi, 
i grandi esempi di progettazione paesaggistica 
contemporanea, i canoni della composizione 
e della rappresentazione paesaggistica, le 
connessioni trasversali con le altre scienze e con 
le declinazioni artistiche letterarie e pittoriche.
In un’era di globalizzazione, il termine Paesaggio 
ha ancora una definizione olistica, per cui 
obiettivo di questa docenza è quello di agevolare 
gli studenti  a scoprire punti di vista nuovi, 
tecniche specialistiche, materiali inediti per il 
progetto, ambiti e condizioni operative che fanno 
dell’integrazione con la biosfera e l’ecosistema 
elementi chiave e irrinunciabili.
La formazione del paesaggista, per quanto ancora 
in embrione essa possa risultare, richiede diverse 
componenti: una preparazione multidisciplinare, 
una capacità di analisi soggettiva, una disponbilità 
al lavoro di gruppo e alla interazione trasversale.
Indipendentemente dall’area di competenza e 
dalla scuola di formazione, il paesaggista – che 
difficilmente risolve in sè tutte le questioni legate 
all’esercizio della sua capacità progettuale -  deve 
sapere necessariamente interagire con altre 
competenze specifiche, e con altri pari.
Il monte ore accademico del Laboratorio 

disponibile si attesta su 100 ore circa, che equivale 
a una giornata piena per settimana, su un arco 
temporale di dodici settimane a semestre.

La condizione temporale impone una 
organizzazione del corso molto efficiente: la 
quantità di argomenti da affrontare, di esercizi da 
svolgere impone una tabella di marcia serrata che 
non permette distrazioni né ritardi.
In ognuna delle singole lezioni infatti, vengono 
trattati argomenti di teoria disciplinare e vengono 
svolti esercizi pratici di addestramento alla 
progettazione, prima a scala ridotta e argomento 
semplice, successivamente con sempre maggiore 
dettaglio e complessità.
Un focus specifico è riservato alla 
rappresentazione, con attenzione alla tecnica 
manuale e approfondimento della tecnica 
digitale. La rappresentazione è anche elemento 
di osservazione e sintesi che si pratica anche 
attraverso la celebrazione di extemporae in 

esterno.

La struttura di base prevede che all’inizio del corso 
la parte teorica impegni dal 50% al 45% del monte 
ore giornaliero, successivamente il rapporto tra 
Teoria e Pratica si ridurrà ad un rapporto di 30% 
e 70%, per poi lasciare posto al 100% di tempo 
per la pratica e per la correzione degli esercizi sul 
finire del corso.
Se la capacità di integrazione in un gruppo 
dovrebbe essere una delle caratteristiche 
irrinunciabili del progettista di paesaggio, anche la 
capacità autonoma di operare è uno dei momenti 
di valutazione.
Non va dimenticato che nell’esperienza del 
Laboratorio lo studente deve essere valutato 

singolarmente. L’esperienza affinata negli anni 
ha consentito di mettere a punto un sistema di 
insegnamento e successiva valutazione che tiene 
comunque conto del singolo studente. Questo 

consente pertanto di determinare il profitto 

dell’allievo, che ne risponde individualmente, 
superando  un certo numero di prove teoriche 
e pratiche, e in quota parte grazie agli esiti 
dell’esercizio progettuale di gruppo, svolto 
secondo il programma assegnato dal corso.
Il sistema di valutazione prevede l’attribuzione di 
un voto espresso in trentesimi per ogni esercizio 
progettuale, la cui media matematica determina 
insieme al voto dell’esercizio progettuale finale e 
di gruppo il voto definitivo e individuale.
L’allievo pertanto deve consegnare alla docenza 
secondo calendario:

- Esercizi grafici
• esiti di esercizi di rappresentazione svolti in 

aula (non valutato solo addestramento)
• esiti di esercizi di rappresentazione in aula e 

dal vero

• esiti di esercizi di composizione di giardino da 
testo letterario descrittivi

• esiti di progettazione di ambienti confinati
• esiti di progettazione paesaggistica di luogo 

confinato da spunto pittorico (extemporae)

- Esercizi di testo
• esiti di questionario a risposta multipla per la 

verifica della parte teorica (testo)

- Esercizi di progettazione
• esiti di progettazione di ambiti urbani, in 

gruppo
• progetto di paesaggio urbano con 

caratteristiche definite dalla docenza, in 
gruppo

Ambiti di intervento della didattica e della ricerca
La continua sperimentazione svolta in un arco 

temporale di dieci anni ha consentito di valutare gli 
effetti della metodologia didattica consolidando le 
scelte operative che oggi strutturano il laboratorio.
Da un punto di vista degli obiettivi didattici, 
emerge la necessità e opportunità di inquadrare 
il carico di lavoro adeguato rispetto al tempo di 
erogazione della didattica e gli obiettivi da indicare 
agli allievi, nella considerazione che si tratta di un 
Corso di Laurea in Architettura, che comprende la 
formazione del progettista di spazi aperti.
Al fine di inquadrare correttamente il carico di 
lavoro, come anticipato, l’allievo viene messo a 
confronto con tematiche di rappresentazione e 
composizione necessarie a gestire la progettazione 
paesaggistica in autonomia, applicando le nozioni 
e le tecniche che provengono dalla didattica 
teorica. Questo addestramento individuale potrà 
e dovrà essere trasferito nell’esercizio collettivo, 
nel quale un gruppo di progettisti fino ad un 
massimo di tre unità si dovrà confrontare con la 

progettazione di uno spazio aperto, un paesaggio 
urbano, indipendentemente dalla quota di 

Figura 3.
Esercizi di restituzione prospettica del Paesaggio. Vietnam 
Memorial (M.A. Calì - 2017)

Figura 4. 
Esercizi di composizione da testo letterario (S. Cirasa - 2017)

Figura 5, 6 , 7 e 8.
Extemporae su quadro di De Chirico e scultura di Calder (N. D. 
Roxana - 2016); (M. D. Saso - 2016); (R. Tagliavia - 2017);  (S. 
Bonnefond - 2017)
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pianta piano terra scala 1:500

Figura 9.
Progetto degli spazi aperti per la facoltà di architettura 
(S. Ales - 2016); Figura 9 - (L. La Martina - 2016); Figura 
10 - (G. La Guardia - 2016)

superficie vegetata esistente o disponibile.
L’obiettivo della formazione del Laboratorio 
LandLAB (Arte dei Giardini e Architettura del 
Paesaggio) è comprendere gli scenari di intervento 
possibili alla scala urbana e proporre soluzioni per 
la città contemporanea; gli ambiti di intervento 
sono stati selezionati sia in casi connotati da un 
forte bisogno di rigenerazione urbana (degrado 
delle periferie, aree cui è mancata o manca la 
dotazione di attrezzature qualificanti lo spazio 
pubblico, nuove attrezzature), ma anche contesti 
apparentemente risolti (anche in scenari 
sovranazionali) che presentano comunque 
condizioni di irresolutezza e marginalità.
La docenza propone diversi casi studio, tanto 
nazionali quanto internazionali, che hanno come 
focus realizzazioni e progetti di trasformazione 
dello spazio pubblico nella città contemporanea. 
I casi studio sono scelti per collocazione in modelli 
riconoscibili dall’allievo e facenti parte della cultura 
professionale e tecnica a lui più vicina, per quanto 

non sono escluse anche esplorazioni in contesti 
urbani che possono discostarsi dal modello urbano 
della città contemporanea “occidentale”.
Lo studio dei principali successi internazionali 
contemporanei prevede l’approfondimento di 
tipologie diverse: parco urbano, piazza attrezzata, 
sistemi lineari, integrazioni tra tessuto urbano e 
infrastrutture per la mobilità. 

Nel campo d’indagine dell’architettura degli spazi 
aperti, la città contemporanea ha espresso diverse 
sapienti opportunità di riflessione sulla qualità e 
la natura delle architetture con bassa volumetria, 
altresì sono stati realizzati esempi di integrazione 
con il paesaggio naturale di piccoli e grandi 
dispositivi paesaggistici. 
Per dare una idea – non esaustiva - della 
consistenza degli esempi si tratta di declinazioni 
contemporanee di parchi (La Villette e Parc 
Citrohan a Parigi,  Parc del Clot, de la Solidaritat 

e de la Fontsanta a Barcelona, Shipyard Park a 
Zhongshan), di sistemazioni di fronti e luoghi 
urbani (lungo fiume di Bordeaux, Muelle 1 e 2 
Porto di Malaga, Moll de la Fusta e Porto del 

Figura 10.
Cimitero degli sconosciuti a Mikasaka

Figura 11.
 La Villette a Parigi

Forum in Diagonal Mar a Barcelona, Superkilen 
a  Copenhagen), piccoli e grandi interventi 
sul paesaggio del territorio (Sistemazione 
antivalanghe a Siglufjordur, punti di osservazione 
sulle montagne di Locarno, belvedere di Aurland), 
luoghi simbolici e commemorativi (Vietnam 
memorial a Washington, Cimitero degli sconosciuti 
a Mirasaka), giardini botanici contemporanei 
(Jardin Botanico de Barcelona, Queens Botanical 
Garden a New York), interventi di recupero del 
paesaggio costruito (Riqualificazione a Cap de 
Creus), integrazioni tra vegetazione e costruito 
(Science Museum a San Francisco, Musee de Quay 
Brainly a Parigi).
Sono stati nel tempo individuati diversi ambiti di 
applicazione dove svolgere gli esercizi.
Per quanto riguarda le extemporae dal vero si è 

lavorato prevalentemente a Palermo: giardini 
storici (Piazza Marina, Giardino Inglese) e giardini 
contemporanei (Parco della Zisa, Parco Cassarà, 
Parco Uditore, Parco del Foro Italico). 
Alcuni esercizi di progettazione in itinere hanno 

Figura 12.
Progetto per la collocazione paesaggistica del percorso e 
del Patrimonio UNESCO a Palermo (Gruppo - D. Ciolino, A. 
Lipani, C. Prinzivalli - 2017) 

Figura 13.
Progetto per un parco pubblico e servizi in Nerja - (Gruppo 
- G. Landro, D. Laquidara, F. G. Marino - 2017) 

Figura 14 e 15.
Progetto per un parco pubblico e attrezzature sportive in 
Palermo - Costa Sud, Foce dell'Oreto (Gruppo - S. Cerrito, 
M. Priola, V. Saporito, R. Vitale - 2017) 
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Figura 16 e 17.
Progetto per un parco pubblico e attrezzature sportive in 
Palermo - Costa Sud, Romagnolo (Gruppo - M. Botta, L. 
Costanzo, F. Vitrano - 2017) 

riguardato l’allestimento dello spazio libero 
attorno la sede della Facoltà di Architettura di 
Palermo.

Nella sperimentazione progettuale condotta sia 
nella sede di Palermo che nella sede di Agrigento, 

gli ambiti progettuali sono stati scelti in alcuni casi  
dalla docenza, in altri dagli stessi allievi; in questo 
ultimo caso si è consentito privilegiare le scelte 
rivolte a luoghi idonei e già noti agli studenti, 
purché abbiano caratteristiche spiccatamente 
urbane e si configurino come una implementazione 
strutturale in tessuti urbani carenti di servizi e di 
attrezzature di uso pubblico.
Palermo è stata occasione della maggior parte 
delle sperimentazioni progettuali. Città capitale, 
offre numerosi spunti e luoghi per il progetto di 
paesaggio. 

La scala urbana è stata indagata su ambiti storici 
densamente costruiti (centro storico e zone 
storiche del tipo A2), su residui urbani non 
edificati, su attrezzature abbandonate e aree da 
riqualificare, sulla costa urbana in aree strategiche. 
Tra le città indagate negli anni vi sono anche 
Agrigento, Favara, Malaga, Nerja, Torrox e 

Torremolinos. 

I contesti progettuali hanno una dimensione 
compresa tra 1 e 30 ettari, in una condizione 
prettamente urbana: le soluzioni progettuali 
devono tutte quante confrontarsi con la tematica 
delle trasformazioni del territorio e con l’impatto 
del turismo, spesso massivo.
Molti degli esercizi svolti, in particolare quelli 
di ambito costiero, hanno dovuto tenere conto 
dell’impatto del turismo. Da una parte questioni 
legate ai numeri dei fruitori, da un’altra invece le 

soluzioni legate alle funzioni specialistiche, con 
attenzione all’accoglienza, ai servizi per il cittadino 
e alle funzioni legate alla scoperta di luoghi e 
paesaggi.

I risultati ottenuti dalle esperienze progettuali, 
sono soddisfacenti anche da questo punto di vista: 
al di là della capacità di controllo del progetto e 
della definizione dello stesso si assiste ad una 
presa di consapevolezza da parte degli studenti 
verso la definizione di soluzioni che tengono 
conto delle dinamiche di utilizzo degli spazi da 
parte della popolazione, ma soprattutto la chiara 
volontà di integrazione dei progetti nel tessuto 
urbano costruito.

critica e autovalutazione

La professione di Architetto in Italia e la 
formazione degli architetti e dei paesaggisti è 
passata attraverso quindici anni di riforme e 
cambiamenti. Da una parte la riconfigurazione 
delle professioni e la separazione degli albi, 
dall’altra la riorganizzazione della formazione 
universitaria, hanno provocato una rivoluzione – 
purtroppo incompiuta – nel settore.

In Italia l’esercizio del progetto di paesaggio è 
oggi appannaggio di tante categorie professionali: 
architetti, ingegneri, agronomi, forestali, vivaisti 
e persino paesaggisti¹; spesso in competizione 
tra loro, talvolta in collaborazione. Nello sviluppo 
e sperimentazione della didattica, orientata agli 
studenti di Architettura si è cercato di inquadrare le 
informazioni minime che un progettista architetto 
deve avere per potere affrontare il progetto di 
paesaggio e degli spazi aperti. 
La didattica del Laboratorio infatti prevede il 
coinvolgimento continuo di numerose figure 
specialistiche che operano nel settore disciplinare 
sotto diverse angolazioni e competenze, in modo 
da offrire una visione ampia e diversificata da vari 
punti di osservazione e applicazione.

La formula più recente è il frutto di una lunga 
sperimentazione che ha visto la docenza 
modificare la valutazione individuale modificando 
numero e profondità degli esercizi,  nonché la 
modalità di assegnazione delle aree studio che 
sono definitivamente collegate ad ambiti di ricerca 
prefissati, che hanno per oggetto lo studio degli 

spazi aperti della città contemporanea in ambito 
mediterraneo.

Le principali difficoltà sono legate alla mancanza 
di esperienza nel lavorare in un contesto 

“aperto” e a bassa componente volumetrica, a 
comprendere il “linguaggio” di una architettura 
altamente specializzata, e una certa difficolta’ 
nell’espressione grafica del paesaggio, soprattutto 

per la rappresentazione resa a mano libera.
In futuro la docenza ritiene di dovere inserire nuove 
modalità di analisi, includendo anche strumenti 
multimediali (video), che possano migliorare 
ulteriormente la comprensione dei luoghi e dei 
fenomeni fisici, raddoppiando l’osservazione 
diretta con l’ausilio di una ripresa dinamica che 
possa aumentare la profondita’ di indagine.

Il paesaggio urbano è un contenitore dalle mille 
sfaccetture: che sia dotato di vegetazione o meno 
è un luogo o un insieme di luoghi in cui la comunità 

contemporanea si riconosce (o dovrebbe farlo) 
ed esercita le funzioni sociali. Da qui scaturisce 
la necessità di un progetto che attraverso il 
dosaggio sapiente degli spazi e delle soluzioni 
architettoniche possa rispondere al bisogno di 
identità, di accoglienze e che costituisca la matrice 
moderna della città del terzo millenio, di una 
liquidità sociale che sempre più si costituisce e si 
attiva negli spazi collettivi piuttosto che in quelli 
privati, anche per funzioni nuove e che erano del 
dominio dello spazio intra muros.
Ai temi della funzione si associano e sovrappongono 
i temi della ecologia: il punto di vista del progettista 
si deve necessariamente spostare verso una bio-
consapevolezza, che da una parte non può fare a 
meno di considerare principi etici e irrinunciabili la 
valutazione LCA, l’impronta ecologica del progetto 
e le ricadute delle scelte in termini di equilibri 

idro-geologici, in particolare per quanto riguarda 
le scelte dei materiali e la permeabilità dei suoli.
Inoltre la sapienza delle scienze che sono 
trasversalmente connesse (botanica, agraria) 
devono trovare peso e spazio nelle scelte che 
l’allievo inizia a maturare e consolidare nel 
processo progettuale.

Figura 18.
Progetto per un parco pubblico e attrezzature per lo 
spettacolo in Palermo - Porto della Cala (Gruppo: D. 
Ciolino, A. Lipani, C. Prinzivalli)

¹   Cioè laureati iscritti all’apposito albo professionale
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Il progetto di paesaggio è per sua natura influente 
sui territori e sulle collettività, non importa a che 
scala sia redatto e l’estensione della sua azione, 
ma l’impatto del suo essere communis lo eleva al 
rango di attrattore o distrattore, più di quanto un 
edificio possa fare.
Questa condizione pone il progetto di paesaggio 
a un livello di delicatezza per cui le errate 
interpretazioni del territorio e delle sue risorse 
possono provocare dei guasti di lungo termine 
con ricadute disastrose sulle popolazioni. Alcuni 
contesti europei infatti hanno assoggettato la 
progettazione urbanistica e di conseguenza quella 
architettonica alla pianificazione paesaggistica 
(Germania), di modo che la catena delle ricadute 
risulti unidirezionale  e sequenziale. 

L’educazione alla lettura del paesaggio è un 
esercizio fondamentale per un progettista, una 
occasione formidabile per la comprensione 
dei fenomeni che regolano i nostri territori, 

per comprendere le sequenze di causalità che 
regolano le azioni di trasformazione dei luoghi.
Gli auspici delle riforme nazionali che avrebbero 
dovuto strutturare una formazione ampia e 
trasversale dei paesaggisti, cosi come una 
connotazione esclusiva degli stessi, sinora sono 
state disattese, cosi come la chiara definizione del 
loro ruolo, degli ambiti e delle competenze.

Al di là delle incoerenze che emergono per le sorti 
del paesaggista italiano chi sono alcuni aspetti, 
molti positivi, e diverse considerazioni dofare, e 
che riguardano l’esperienza dell’insegnamento di 
chi scrive:

- il paesaggio è una irrinunciabile componente 
della collettività, che lo struttura e lo modifica 

continuamente dalla preistoria; fa parte della 
cultura sociale, descrive i territori e i loro usi.

- il suo insegnamento, o meglio l’insegnamento 
alla lettura e alla trasformazione dello stesso, sono 
condizioni irrinunciabili per una consapevolezza 
sociale e per la salvaguarda degli ambiti fisici delle 
comunità al di là che si tratti di luoghi tutelati per 
la loro eccezionalità o meno.
- i programmi di studio delle discipline delle 
Scienze dell’Architettura, nei quali storicamente 
la figura del paesaggista si è preminentemente 
formata, non possono esimersi dall’offrire 
questa formazione, e sarebbe necessario un suo 
consolidamento e un potenziamento anche per 
le ricadute innumerevoli che questa disciplina ha 
sulla vita associata.

- il coordinamento con gli altri temi della formazione 
specialistica dell’architetto e del paesaggista è una 
necessità a cui l’offerta didattica non può abdicare. 
Nella esperienza personale di chi scrive questa 
è una condizione a cui non si è mai rinunciato, 
ma non sempre questa condizione si genera in 
modalità piana e scorrevole, anzi talvolta sorgono 
condizioni ostative che risiedono in una visione 
decisamente obsoleta della tematica.
- il trasferimento delle tematiche affrontate e 
dei risultati ottenuti fortunatamente gode di una 
sua naturale efficacia. Una rappresentazione di 
qualità, la chiarezza del programma funzionale, 
obiettivi ben rappresentati e soluzioni semplici, 
hanno sempre favorito una penetrazione della 
compresione anche al di fuori della stretta cerchia di 
addetti ai lavori. Numerose occasioni di esposizione 
pubblica dei risutati dell’insegnamento e delle 
ricerche che sono confluite in tesi di laurea hanno 
consentito di resituire importanti consapevolezze 
tanto in ambito accademico quanto a un pubblico 

ben più ampio attraverso mostre, pubblicazioni e 
altri incontri pubblici.

Il paesaggio è connaturato alla collettività 
che lo abita e lo trasforma, quotidianamente. 
L’esercizio continuo alla sua tutela, valorizzazione 
e protezione è un dovere di ogni componente e 
della comunità intera. Paesaggio è salute, bellezza, 
ricchezza.

Per concludere desideriamo ringraziare tutti i 
colleghi e collaboratori che hanno consentito in 
questi anni di svolgere con efficacia ed efficienza i 
corsi e i laboratori, in un processo senza interruzioni 
di continuo perfezionamento, offrendo contributi 
specialistici di grande rilevo e supporto critico e 
logistico impareggiabile. Ringraziamo gli studenti 
per avere partecipato allo sviluppo e alla crescita 
della didattica con fiducia nella docenza.
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Ferdinando Trapani con Cristina Arcuri e Fabrizio Farina
Università degli Studi di Palermo

La cultura del piano e il turismo 
relazionale integrato

Figura 1.
La catena di produzione e riciclo totale e le principali nuove 
funzioni del Borgo.

presentazione

L’autore del contributo è stato responsabile di 
diversi laboratori di progettazione urbanistica e di 
pianificazione territoriale dalla fine degli anni ’90 
come assistente del prof. emerito Leonardo Urbani 
in poi nel Dipartimento di Architettura (che prima 
si chiamava Storia e Progetto nell’Architettura 
e che oltre ad essere composto dai docenti di 
Progettazione Architettonica e di storia della città 
e dell’architettura aveva anche alcuni urbanisti tra 
cui Urbani che ne fu il fondatore e primo direttore). 
Oggi l’autore è responsabile del Laboratorio in 
Pianificazione Territoriale nel corso di Laurea 
in Pianificazione Territoriale Urbanistica e 
Ambientale dell’Università di Palermo. 

Negli ultimi anni (dal 2010-11 in poi) in diversi 
corsi di laurea (Scienze dell’Architettura triennale, 
Pianificazione territoriale sia triennale che 
magistrale) il laboratorio ha affrontato il tema 
“difficile” della costruzione del pianificatore 
all’interno della matrice dell’Architettura: chi 
termina questi corsi può iscriversi all’ordine 
professionale degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori. 

Riguardo l’approccio alle pratiche di trasformazione 
urbana e territoriale tutte le metodologie 
didattiche e le teorie da cui queste discendono 
restano ben distinte e distanti dai saperi prossimi 
(e indispensabili) all’urbanistica: ingegneria, 
scienze agrarie, geologiche, scienze della terra, 
scienze sociali, economiche e giuridiche. 
I pianificatori sono laureati dotati di caratteristiche 
peculiari differenziate ma complementari a quelle 

che sono insegnate nel CdL di Architettura, 
che facilmente potranno interagire con gli 
agronomi, geologi, ingegneri e geometri. Infine, 
le competenze dei pianificatori, specialmente nel 
caso dei piani paesaggistici e della Valutazione 
Ambientale Strategica, sono perfettamente 
integrate a quelle dei paesaggisti e dagli studiosi 
di turismo perché strettamente legati al concetto 
di territorio sia dal punto di vista della tutela che, 
soprattutto, della valorizzazione.

metodologia

La metodologia utilizzata nei laboratori deriva 
dai modi di fare didattica di Edoardo Caracciolo 
(1954) e poi di Leonardo Urbani (2004), Carlo 
Doglio (1972) e Nicola Giuliano Leone (2004): 
coinvolgimento diretto degli studenti in sfide in 
cui la responsabilità nei confronti dei temi reali di 
pianificazione è il centro dell’offerta didattica.

Il tipo di insegnamento si basa sul trasferimento 
diretto di competenze dal livello di docenza 
a quello degli allievi ricorrendo al modello 

dell’atelier ossia mediante un approccio 
orizzontale in cui è negato il filtro e ridotta il più 
possibile la distanza tra l’esperienza/distacco 
del docente e dei collaboratori da un lato e 

l’immaturità/entusiasmo degli studenti dall’altro 
lato. Il progetto si affronta insieme. I problemi da 
affrontare sono nuovi per tutti e insieme si impara 
durante i seminari e sempre insieme si affronta 
il giudizio delle amministrazioni pubbliche e 
degli stakeholders coinvolti quando alla fine dei 
laboratori si presentano i risultati.

Obiettivi del corso: l’allievo deve padroneggiare 
la strumentazione di tecnica urbanistica ordinaria 
generale e attuativa puntando alla declinazione 
operativa in chiave integrata. La strategia didattica 
prevede che il corso di laboratorio si articoli in:
• lezioni frontali del docente responsabile del 

laboratorio;
• sopralluoghi guidati;
• incontri con rappresentanti delle istituzioni 

locali;
• seminari in itinere di presentazione dei lavori 
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de  laboratori in forma pubblica;
• seminari con relatori esterni.

L’articolazione operativa prevede che gli 
allievi svilupperanno capacità di analisi e di 
impostazione progettuale della pianificazione 
urbanistica tradizionale evidenziando inoltre le 
opzioni strategiche ossia i grandi temi della nuova 
pianificazione sostenibile nei territori considerati. 
Tali grandi scelte su cui il piano tradizionale poggia 
saranno articolati in tre assi complementari 
(verde, mobilità, centralità) che il piano riesce 
ad integrare in una unica visione. Pur nei limiti di 
tempo di un laboratorio semestrale, la produzione 
del laboratorio potrà essere sottoposta alla co-
progettazione, cooperazione e condivisione 
partecipata con gli stakeholder e le istituzioni 
locali. 

Il lavoro da svolgere dagli studenti divisi in gruppi 
di lavoro è impostato sull’analisi urbana per 
rintracciare i diversi contesti insediativi mediante 
l’uso della strumentazione urbanistica tradizionale 
e la considerazione dei possibili approcci strategici. 
L’elaborazione finale punta alla individuazione di 
proposte operative preliminari alla pianificazione 
attuativa e/o a progetti urbani. L’esercitazione 
didattica avverrà sullo sfondo dell’avvio delle 
politiche e delle pratiche urbane e urbanistiche 
della Città Metropolitana di Palermo in una fase 
in cui l’assetto regolativo regionale, diverso da 
quello nazionale, potrebbe variare nel corso di 
questo anno o degli anni successivi.

Le esercitazioni vanno dall’analisi territoriale a 
quella delle componenti urbane che considerano 
allo stesso livello di importanza la geografia, la 

storia, l’evoluzione dei piani, il dibattito sulle 
scelte, l’interazione sociale che qui si concentra 
con l’incontro con le Pubbliche Amministrazioni e 
le istituzioni e le associazioni vitali. 

In particolare l’incontro con le scuole ha spesso 
generato buoni risultati poiché gli studenti 
universitari al confronto degli studenti delle scuole 
medie e superiori diventano ‘docenti’ a loro volta 
e questo li responsabilizza individualmente e 
rafforza la coesione dei gruppi. 

In ogni caso i nostri laboratori si confrontano 

con la crisi sociale che attraversa profondamente 
tutta la regione e quindi, in qualche modo, ogni 
progetto/soluzione pensata dai ragazzi è già un 
pezzo di progetto di vita che ogni allievo costruisce 
per se e per la propria famiglia. Il laboratorio è 
un dramma recitato in gruppo e questo a volte 
porta ad una catarsi che si scioglie il giorno in cui 
alla verifica finale le tavole, le slides, i video sono 
pronti: incredibilmente il giorno finale arriva “sul 
serio” dopo almeno due consegne intermedie e 
nonostante che al momento di avvio del corso il 

raggiungimento degli obiettivi sembra impossibile 
(sia agli studenti che alla docenza).

Gli studenti adoperano il GIS nei suoi vari 
programmi con particolare cura di adoperare 
quelli ‘open’ (Gis open source, Grass Gis, Quantum 
Gis, ecc.). Gli allievi sollecitati a raggiungere i 
risultati dei loro colleghi dei corsi precedenti e 
quindi tendono a definire le tavole finali con altri 
programmi di elaborazione grafica; alcuni provano 
utilizzano i rendering per gli approfondimenti 
progettuali dei piani attuativi proposti.

Le aree studio del laboratorio

Palermo non solo è la città in cui è presente 
l’Università ma è intesa come luogo in cui si 
sperimenta continuamente la trasformazione 
urbana nonostante la forte permanenza di fattori 
di criticità che frenano e contrastano l’innovazione 
sociale (Söderström, 2009).

Nell’anno accademico 2016-2017, il territorio 
oggetto del laboratorio, semestrale, ricomprende 
le aree individuate come Favare (Seconda 
circoscrizione comunale di Palermo fino al Fiume 
Oreto, parti dei Comuni di Villabate, Ficarazzi e 
Bagheria (aree urbane ricomprese tra l’Oreto e 
l’Eleuterio). Per una informazione di dettaglio si 
propone di adottare la definizione scientifica del 
Bacino Idrografico del Fiume Eleuterio e area 
compresa tra l’Eleuterio e il fiume Oreto della 
Regione Siciliana con particolare riferimento 
all’area compresa tra il bacino dell’Oreto e di 
quello dell’ Eleuterio secondo i contenuti delle 
schede ricognitive contenute nel SITR della 
Regione Siciliana1.

• Più in generale il laboratorio negli ultimi anni 
si è occupato di: Approccio ai temi del disegno 
urbanistico a scala urbana: le circoscrizioni 
comunali, ed in particolare la seconda 
circoscrizione comunale di Palermo;

• Approccio al tema della conoscenza 
territoriale di area vasta e gli approfondimenti 
dei temi urbanistici particolari: le Favare 
(Seconda circoscrizione, Villabate, Ficarazzi e 
Bagheria (aree urbane ricomprese tra l’Oreto 
e l’Eleuterio), come contesto urbano e rurale 
in cui lo sviluppo viene ripensato (Pallante, 
2005) sullo sfondo dell’avvio delle politiche 

e delle pratiche urbanistiche della Città 
Metropolitana di Palermo;

• I borghi rurali come luogo di applicazione 
dei modelli sperimentali di innovazione nel 
mondo agricolo in chiave anticiclica (Safonte 
e Brunori, 2013a, 2013b; Brunori, 2003, 2006; 
Safonte, 2015), la ricerca sul paesaggio per la 
qualità della alimentazione e la prevenzione 
delle patologie degli stili di vita urbani/
metropolitani (Columba et al., 2015a, 2015b), 
il capitale territoriale (Camagni, 207; e le 
possibilità del Turismo Relazionale Integrato 
(Trapani et al., 2004; Trapani, Ruggieri, 2010)

• La Città e l’Agricoltura: analisi e visioni per un 
nuovo PRG della città in estensione territoriale 
(Samonà, 1980).

Molti di questi temi sono stati rintracciati nei corsi 
e poi sono stati oggetto di approfondimenti in 
ambito di tesi di laurea.

La sesta circoscrizione di Palermo

Il laboratorio ha affrontato la dimensione della 
parte urbana un solo anno per sperimentare 
le potenzialità della strumentazione ordinaria 
tradizionale affiancata da nuovi approcci per 
rilevare i temi emergenti dello sviluppo nella 
città di Palermo: infrastrutture trasportistiche e 
turismo.

Un gruppo di allievi ha portato fino alla tesi di 
laurea questa metodologia multidisciplinare in 
cui accanto all’analisi urbanistica tradizionale 
hanno affiancato sulla stessa area: partecipazione, 
protezione civile, Vas e analisi dei turismi Ricettività 
turistica ufficiale e AirBnB). Il risultato finale è 

stato adottato dalla Circoscrizione comunale cui 

Figura 2.
La preparazione del electronic town meeting con 
passeggiate di quartiere e planning for Real. Figura 2 - La 
copertina della guida del partecipante dell’ETM realizzata 
con la partecipazione degli allievi del laboratorio

Figura 3. 
Planning for Real con incontro tra i ragazzi delle scuole 
superiori del Quartiere Brancaccio,  gli allievi del 
Laboratorio universitario e cittadini

Figura 4.
Lo svolgimento dell'ETM

Figura 5.
Gli studenti nel ruolo di operatori della sintesi e stesura 
del deliberato finale dell’ETM.

sono state regalate le tavole degli studenti. 
Come esame di laurea hanno presentato un 
sito web2 che contiene tutte le risorse notevoli 
dei quartieri che compongono una delle tre 
circoscrizioni occidentali di Palermo.

- Parterre

Tra il 2010 e il 2012 il laboratorio di urbanistica 
si svolgeva in affiancamento al progetto 
comunitario ‘Parterre: Electronic Participation 
Tool for Spatial Planning and Territorial 
Development’ cofinanziato dalla Commissione 
Europea nell’ambito del Programma CIP ICT-PSP 
2009. L’Università di Palermo era partner di una 
coalizione internazionale3. 

L’area di studio comprendeva tutta la Seconda 
Circoscrizione di Palermo, caratterizzata da un alto 
livello di pericolosità sociale ad alta incidenza della 
presenza della Mafia ma anche da grandi risorse 
agricole e paesaggistiche. Il primo intervento di 
rilievo è stato il progressivo recupero del Palazzo 
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e del Parco di Maredolce e poi del primo parco 
agricolo di Palermo con il Progetto Life di Ciaculli 
(AA.VV., 1997).

- Le Favare

A seguito dell’attribuzione del Premio Scarpa da 
parte della Fondazione Benetton Studi e Ricerche 
(Barbera et al., 2016) nel 20154 il laboratorio ha 

tentato di affrontare il tema dell’unità di paesaggio 
(stabilita dal Piano di Assetto Idrogeologico 
della Regione Siciliana come unità di bacino) dal 

punto di vista della pianificazione urbanistica a 
livello sovracomunale con approfondimenti di 
pianificazione attuativa.
I risultati più importanti sono stati il confronto 
degli allievi con le amministrazioni e la possibilità 
di raccogliere le competenze acquisite nel corso 
di laurea triennale e concentrate sulla analisi 

utilizzandole e finalizzandole nella dimensione del 
tutto nuova della progettazione.

‘500 (Giuffrè, 1979) allo scopo di aumentare e 
ottimizzare la produzione agricola del grano duro.
Borgo Schirò fu costruito nel periodo del regime 
fascista nei primi anni ’40 (Barbera, 2002), grazie 
alle politiche di urbanizzazione della campagna 
di matrice socialista e per la necessità di mettere 
disposizione del Paese tutte le risorse necessarie al 
suo mantenimento (autarchia) data la ristrettezza 

Figura 7. Mosaico degli strumenti urbanistici per l’area di 
studio delle Favare. 
Figura 8. Sintesi dei grandi segni naturali identitari(sorgenti 
e corsi d’acqua principali, orografia) nell’area di studio 
delle Favare

Figura 9.
La localizzazione del Borgo Schirò al centro delle principali 
agro-town della provincia di Palermo

Figura 10.
Gli edifici in rovina del Borgo

Figura 6.
Dati di base per l’area di studio delle Favare

Il caso del confronto diretto con la Amministrazione 
comunale di Ficarazzi è stato il punto di successo 
più importante e culminato nell’organizzazione di 
un evento di partecipazione pubblica dopo la fine 
del laboratorio.

- Borgo Schirò

L’ente di Sviluppo Agricolo della Regione 
Siciliana ha creato le condizioni (ESA, 2009) per 
la rigenerazione urbana e rurale insieme del 
Borgo Schirò, un piccolo centro urbano – situato 
a Monreale nella parte meridionale dell’area 
metropolitana di Palermo e in alta collina (Fig. 
10) situato in modo strategico al centro di diversi 
altri centri di origine antica o fondati alla fine del 

dell’embargo economico creato dalla Alleanza 
Atlantica contraria all’Asse Germania-Giappone-
Italia (Fagiolo e Madonna, 1994; Dufour, 2005; 
Sessa, 2014). 
Il gruppo di studenti e con l’aiuto di un tutor 

(già allievo del laboratorio) ha sviluppato il 
tema teorico del turismo relazionale; integrato 
applicato a questo villaggio abbandonato 
proponendolo all’ente regionale come possibile 
modo di applicazione dei Fondi Strutturali per 
l’Agricoltura (European Council, 1975; European 
Commission, 2005) secondo quanto previsto dal 
Piano di Sviluppo Rurale, 2014-2020 della Regione 
Siciliana, e coinvolgendo il Collegio dei geometri 

e dei geometri laureati. Questo lavoro è stato 
presentato a Milano in occasione di Expo 2015.
Il progetto propone la rigenerazione urbana 
del borgo rurale di proprietà pubblica e oggi 
abbandonato applicando le riflessioni svolte 

Figura 11 .
Ipotesi di recupero della costa di ficarazzi.

Figura 12.
La catena di produzione e riciclo totale e le principali 
nuove funzioni del Borgo.

sulla possibile centralità del mondo rurale 
come modello di coesione sociale centrato sul 

territorio come bene comune (Magnaghi, 2012) 
e portatore implicito di valori (Governa, 2006) 
e a livello globale per la più diretta declinazione 
delle pratiche di sostenibilità sociale, economica, 
culturale oltreché ambientale (Magnaghi, 1998; 
2010; Mitchell, 1998; OECD, 2006; McClinchey e 
Carmichael, 2010).
Il progetto degli studenti ha cercato di esplorare 
le possibilità di invertire i fenomeni di squilibrio 
territoriale (Doglio e Urbani, 1972; Campione et 
al., 1992) mediante la precisa localizzazione di 
interventi di piccola scala utilizzando sia le ICT 
che i principi delle smart city (Riva Sanseverino et 
al., 2017) e ricorrendo alla partecipazione delle 
imprese agricole locali che potrebbero utilizzare 
questo centro come luogo di servizi agricoli 
e per la valorizzazione in chiave di ricettività 

turistica alternativa a quella del turismo rurale 
ed agriturismo che si va affermando lentamente 
in queste aree dell’entroterra della Sicilia 
occidentale. 

Il Borgo è rinnovato in chiave “human smart” 
(Concilio e Rizzo, 2017) come luogo di 
sperimentazione delle tecnologie di sostenibilità 
ambientale ed energetica a totale riciclo delle 
risorse naturali primarie.
Il progetto di recupero e rigenerazione sociale 

(Latour, 2005) in senso urbano-rurale dipende 
da una partnership pubblico-privata che adotta il 
modello PPPP (public-private-people partnership) 
integrandolo al modello del turismo relazionale 
integrato (turismo sostenibile centrato sulla 
valorizzazione del capitale relazionale tra ospiti e 
viaggiatori) e si aggancia sia alla rete dell’unione 
dei comuni dell’Alto Belice Corleonese che 
alle strutture di ricerca universitarie potendo 
essere anche un Ostello ed un laboratorio di 

sperimentazione per nuove colture e per la ricerca 
sull’alimentazione biologica e per la prevenzione 

delle patologie prodotte da stili di vita e di 
alimentazione errati (Renting, 2003; Columba et 
al., 2016).

Questo progetto è stato proposto dagli allievi del 
laboratorio ad Urbanpromo ricevendo il secondo 
premio internazionale tra i progetti più segnalati 
tra i visitatori del portale web in cui erano presenti 
tutti i concorrenti5.

critica e autovalutazione

Tra le tante cose incerte almeno una 

caratterizzazione resiste in Italia: il paesaggio 
è ancora una disciplina che, dal punto di vista 
tecnico, appartiene più all’Architettura che alle 
conoscenze tecnologiche, pur non mancando 
l’importante e fondamentale contributo che gli 
ingegneri stanno dando al paesaggio (Pirrera e 
Scalora, 2016). 

Quindi i nostri studenti sono stati orientati alla 
conoscenza dei saperi tecnici tradizionali in modo 
complementare ad altri corsi di insegnamento 
dello stesso corso di laurea più orientati in modo 
esplicito all’analisi urbana, alla partecipazione, 
alla critica sociale, alla pianificazione strategica 
e a tutti gli altri (quasi) infiniti modi in cui la 
pianificazione si declina nelle pratiche di analisi 
e di trasformazione della città e del territorio. In 
generale il “mestiere” dell’urbanista tradizionale 
va ancora insegnato perché in questa disciplina 
la figura del pianificatore in Italia è ancora 
strettamente connesso al “dominio” del settore 
pubblico e quindi i saperi tecnici minimi devono 
essere mantenuti per evitare che gli studenti 
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una volta laureati non si trovino impreparati 
ad affrontare la pianificazione professionale. In 
particolare il laboratorio punta alla applicazione 
sul campo di tre strumenti richiesti dal mercato 
delle competenze professionali: Valutazione 
Ambientale Strategica, Sistemi Informativi 
Territoriali e, più di recente la pianificazione per la 
Protezione Civile. 

Quando il laboratorio ha avuto durata annuale 

siamo stati in grado di tenere un vero e proprio 
corso di GIS dedicato alla pianificazione e anche 
alcune esercitazioni sul valore immobiliare 
perturbato dalla progettazione urbanistica.

Ma la cosa più importante è che questo laboratorio 
ha una sua matrice culturale ben precisa che 
deriva dall’essere l’ultima testimonianza degli 
insegnamenti di Giuseppe Samonà e dell’unità 
architettura-urbanistica e soprattutto del testo “la 
città in estensione” (1975, 1980). Da questa base 
teorica deriva l’intreccio con gli insegnamenti di 
Leonardo Urbani e della sua ultima ricerca sul 
turismo relazionale integrato a partire dal 2004 
grazie ai finanziamenti della Regione Siciliana. 
Inoltre gli aspetti della rappresentazione del piano 
tengono conto delle ricerche di Bernardo Secchi 

e delle tendenze che intorno a quell’approccio 
si sono sviluppate nel mondo dell’urbanistica 
e dell’architettura urbana (Williams, 2015). 
L’ultima ricerca di Secchi si concentra sulla 
rappresentazione per i nuovi contenuti del piano. 
Il lavoro di Secchi e della Viganò che non riesce 
proprio a sganciarsi dalla logica e dalla cultura 
del progetto di architettura: ha un approccio 
didattico implicito e serve ad aiutare gli allievi ad 
addentrarsi nella nuova progettazione urbanistica 

pur nel tradizionale movimento della cultura della 
morfologia urbana. Inoltre le passate esperienze 
nel campo dell’intreccio tra ICT e pianificazione 
partecipata e il coinvolgimento degli allievi nelle 
attività del Territorial Living Lab Sicilia, sono stati 
momenti di un significativo coinvolgimento degli 
studenti culminato nel 2012 con la realizzazione del 
primo electronic town meeting del Mezzogiorno 
(Pennisi e Trapani, 2014). Il progetto di Borgo 
Schirò è un esempio riconosciuto e validato a livello 
internazionale di effettive possibilità di intreccio 
tra urbanistica, architettura e paesaggio: questo 
è sempre possibile se l’approccio è incardinato in 
una lettura storica delle componenti e se l’analisi 
è finalizzata ad obbiettivi di miglioramento delle 
condizioni economiche e di innovazione sociale 
dei cittadini insediati nei casi di studio.

I punti di successo notevoli riguardano la 
partecipazione degli studenti universitari alle 
iniziative delle scuole dell’obbligo e superiori: 
questo è indubbio. Si tratta di simulazioni di piani 
e progetti e non di reali proposte alla basi di 
trasformazioni reali della città. Le principali criticità 
si registrano nello sganciamento o disallineamento 

tra urbanistica, progettazione architettonica e 
paesaggio prima di tutto a livello disciplinare. 
Questa distonia si riflette nella didattica anche se i 
tentativi di superamento delle barriere disciplinari 
hanno registrato punti di successo sembra ancora 
lontano il giorno in cui diversi docenti potranno 
operare insieme a regime e non grazie ad 
occasioni eccezionali (come i progetti di iniziativa 
comunitaria o iniziative illuminate e fortemente 
innovative delle PA) mettendo sullo stesso piano 
la ricerca e la didattica in ambito di pianificazione 
e progettazione reale coinvolgendo pienamente le 

istituzioni. 

Per fortuna oggi non esistono più problemi ad 
incorporare programmi innovativi nella didattica 
del corso e di Ateneo. Anzi tale innovazione viene 
riconosciuta e valorizzata adeguatamente. Il 
problema è la mancanza di lavoro dopo la laurea in 
architettura, pianificazione ed ingegneria. Questo 
deprime gli studenti e li tiene come sospesi ad 
un filo di speranza essendo sempre pronti alla 
disillusione totale. Dopo tanto impegno e tanti 
sforzi anche delle famiglie le possibilità lavorative 
sono ridotte a pura ipotesi. Questa situazione 
non è dovuta alla recente crisi finanziaria globale 
perché si protrae dalla fine degli anni ’80 in Italia. 

La principale criticità è nell’adottare un approccio 
didattico che pur mettendo in evidenza le 
possibilità di acquisire skill di alto livello 

tecnologico e soprattutto di tipo comunicativo, 
è pur sempre necessario ricondurre le 
sperimentazioni didattiche nell’ambito della cura 
delle relazioni umane. Il pericolo di creare nuove 
figure di inflessibili tecnocrati è molto alto. Ben 
difficilmente infatti gli studenti ben dotati di 
nozioni su programmi e metodologie tecniche 
(ICT) potrebbero trovare una condizione lavorativa 
soddisfacente. 

La nuova classe dirigente, quella che manca al Sud 

Italia, dovrà essere capace di creare nuovi ambiti 
di lavoro e nuovi mercati. Il livello di preparazione 
fornito agli studenti permetterà loro di farlo se 
davvero avranno il coraggio e la voglia di farlo. Il 

nuovo dirigente della Pubblica Amministrazione in 
transizione (una ipotesi: passare dalle competenze 
del tipo government statement a quelle della 

governance co-creative ecosystem oriented) o 
il nuovo imprenditore della Brain Economy (con 
riferimento alle economie delle conoscenze 
accelerate dalle ICT come avviene negli ambienti 
lavorativi delle grandi multinazionali concentrate 
nella Silicon Valley ad esempio6) deve possedere 
una pluralità di competenze per saper creare 
reti di competenze di più alto livello e in grado di 
costruire ambienti co-creativi di forte innovazione 
sociale: serve una nuova cultura del progetto per 
le società del mondo in continua trasformazione 
e questa sarà la sfida di noi docenti e dei nostri 
studenti.

 

1 - Il piano di assetto idrogeologico: http://www.sitr.re-
gione.sicilia.it/pai/bac037-038.htm

2- Il sito sulla sesta Circoscrizione comunale di Palermo 
creato dagli studenti: https://sestacircoscrizionepalermo.
jimdo.com/ 

3- Il sito della partnership del progetto Parterre è ancora 
attivo: http://www.parterre-project.eu/index.php. Si veda 
anche il sito della Commisione Europea: (https://joinup.
ec.europa.eu/node/134927)  dato che il progetto è stato 
‘editor’s choice’ sulla pagina ‘e-practice’ della Commissio-
ne. 

4- Il premio Scarpa al Parco di Maredolce: http://www.
fbsr.it/paesaggio/premio-carlo-scarpa/i-luoghi-premiati/
maredolce-la-favara-palermo/ 

5 - Arcuri C., Ciullo S. Cosentini A., Durante R., Faraci V., 
Farina F. & Trapani F. Re-Think Borgo Schirò. Urbanpromo 
- 7th edition of the International Competition for Young 

Urban Designers and Planners Urban-promogiovani, 20th 
of November 2015, Triennale di Milano, Milan (Italy): 
http://urbanpromo.it/2015-en/urbanpromogiovani/
re-think-borgo-schiro/ (accessed on March 4th 2017). I 
vincitori: http://urbanpromo.it/info/urban-promogiova-
ni7-premiati-i-progetti-vincitori/.
 
6- TG2 Dossier del 06/05/2017 ‘Nella valle dei robot’. 
Disponibile al sito web della RAI: http://www.tg2.rai.it/
dl/tg2/rubriche/PublishingBlock-8f49a286-7527-4264-
9979-72b4aca618d8.html.
Accessi ai siti verificati fino al 9 maggio 2017. 
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Geografia e scienze sociali per il 
territorio

Figura 1.
Il progetto di riqualificazione di Via Paladini nel quartiere S. 
Giovanni Apostolo, realizzato con la scuola Saladino (2017).

presentazione

In questo capitolo parlerò di alcuni corsi, tutti dal 
contenuto geografico, che ho tenuto all’interno 
dell’Università degli Studi di Palermo. In 
particolare farò riferimento al corso di Geografia 
Sociale (divenuto, a partire dall’Anno Accademico 
2017/18, un Laboratorio di Geografia Sociale 
e Pratiche Partecipative); l’insegnamento è 
rivolto agli studenti del Corso di Studi Magistrali 
in Pianificazione Territoriale, Urbanistica, 
Paesaggistica e Ambientale, che si incardina nella 
Scuola Politecnica dell’Università di Palermo.

Il corso di Geografia Sociale è aperto a un numero 
di studenti che oscilla tra 20 e 40 a seconda 
degli anni accademici, e se inizialmente aveva il 
taglio di un classico insegnamento teorico, con 

lezioni frontali e qualche esercitazione pratica, 
negli anni si è gradualmente trasformato in un 

vero e proprio laboratorio volto ad approfondire 
l’applicazione di pratiche partecipative nei 
processi di progettazione urbana. Su questo 
punto, che è nodale nel ragionamento, tornerò 
più approfonditamente in seguito.

Oltre al corso di Geografia Sociale, che rimane 
quello a cui dedicherò più attenzione in questo 
capitolo, altri miei insegnamenti hanno avuto, 
negli anni, approcci ed esperienze parzialmente 
sovrapponibili. 
Sin dal 2005 ho tenuto, infatti, un corso di Geografia 
Urbana per studenti del Corso di Studi (triennale) 
in Scienze della Pianificazione; precedentemente 
ho insegnato anche Geografia Urbana e Regionale 
per il Corso di Studi (quinquennale) in Architettura; 

infine, ho tenuto per diversi anni dei moduli di 
materie geografiche per alcuni Master (Marketing 
Territoriale, Valorizzazione del Patrimonio 
Culturale, ecc.).
Tornando dunque all’argomento principale di 
questo capitolo, cioè il corso di Geografia Sociale, 
ho impostato le lezioni cercando, come scrivevo 
poc’anzi, di equilibrare la parte teorica con quella 
applicativa. La mia formazione da scienziato 
sociale, che nella tradizione italiana degli studi 
universitari raramente induce a dialogare con 

architetti e urbanisti, diversamente da quanto 
accade in altri paesi europei e non, mi ha portato 
a interrogarmi sull’utilità che la geografia e le sue 
“sorelle” (sociologia, antropologia, ecc.) possono 
rivestire per il futuro pianificatore. 

Nel mio background, infatti, la formazione teorica 
prevaleva sugli aspetti pratici e non era semplice 
(né lo è tutt’oggi) trovare un bilanciamento tra i 
grandi paradigmi filosofici (che comunque uno 
studente di pianificazione deve, a mio avviso, 
conoscere) e la competenza tecnica che occorre 
possedere per l’attività professionale.
Com’è possibile, quindi, calibrare adeguatamente 
le teorie sociali con la pratica dell’urbanista? 
La mia personale risposta al dilemma risiede 
nell’adozione di una metodologia specifica, che 
cercherò di illustrare di seguito. 

metodologia

Ciò che a mio parere definisce lo statuto di uno 

scienziato sociale rispetto alla progettazione del 
territorio non può essere soltanto il “cosa”, ma 
soprattutto il “come”. In altri termini, oltre alle 
idee che si è disposti ad abbracciare o veicolare 
importano i metodi attraverso cui si agisce.
Nello specifico del corso di Geografia Sociale, sono 
partito dal presupposto che lo scienziato sociale 
possiede una cassetta degli attrezzi metodologica 
che mescola tecniche quantitative e qualitative 
di analisi. Il lungo e complesso dibattito teorico 
tra metodi qualitativi e quantitativi ha costretto 
geografi, sociologi, antropologi, ecc. a interrogarsi 
profondamente su quali siano le migliori strategie 
di approccio e soluzione alle questioni sociali 
(Picone, 2012). 

Nel costruire il mio approccio metodologico ho 
scelto di concentrarmi soprattutto sulle tecniche 
qualitative, che da sempre per me sono state 
fondamentali per provare a capire il punto di vista 
degli attori sociali che operano sul territorio.
La motivazione di questa scelta non risiede nel 
rifiuto delle tecniche quantitative. Al contrario, 
sono convinto che i metodi quantitativi 
siano estremamente utili: il loro vantaggio 
principale consiste nella possibilità di analizzare 
numericamente i dati e confrontarli tra loro, in 
serie storiche o in analisi sincroniche (Loda, 2008). 

I metodi quantitativi, cui appartiene tra l’altro la 
tecnica del questionario standardizzato a risposta 
chiusa, presuppongono però un elevato grado di 
distacco tra il ricercatore e l’oggetto della ricerca, 
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e questo approccio non mi è mai sembrato il più 
adatto per costruire le competenze dei futuri 
pianificatori.
Di contro, i metodi qualitativi soffrono di uno 
statuto senz’altro più fragile, non producono 
dati facilmente confrontabili (anzi, per lo più 
ogni ricerca è un unicum) e sono stati oggetto di 
critiche da parte degli scienziati più “duri”, poiché 
non seguono paradigmi scientificamente saldi né 
forniscono interpretazioni univoche. 
Tuttavia, anche i metodi qualitativi risultano 
utili – anzi, per certi versi ancor più utili dei 
quantitativi: consentono infatti di «accedere alla 
prospettiva del soggetto studiato: cogliere le sue 
categorie mentali, le sue interpretazioni, le sue 
percezioni e i suoi sentimenti, i motivi delle sue 
azioni» (Corbetta, 2015, 64) e quindi di scendere 
in profondità, a un livello di analisi che i metodi 
quantitativi non riescono a lambire.
Attingendo al paradigma ermeneutico e alla crisi 
della rappresentazione degli anni ’80 (DeLyser 
et alii, 2010, 8), i metodi qualitativi cercano 
di comprendere il punto di vista altrui e di 
interpretare i fenomeni sociali con un’alta dose di 
soggettività, che tuttavia non è considerata una 
barriera o un ostacolo alla comprensione, ma un 
dato imprescindibile e da esplicitare in qualsiasi 
ricerca. 

Inizialmente utilizzavo i metodi qualitativi 
esclusivamente per l’analisi del territorio. Convinto, 
infatti, che la geografia dovesse limitarsi all’analisi 
e non spingersi fino al livello della progettazione, 
nei primi anni d’insegnamento guidavo infatti gli 
studenti a utilizzare interviste (prevalentemente 
semi-strutturate; Kaufmann, 2009), osservazione 
partecipante (Semi, 2010), shadowing (Sclavi, 

2006) e, in seguito, GIS qualitativi (Picone e Lo 
Piccolo, 2014; Alaimo e Picone, 2015) per cercare 
di cogliere e rappresentare i punti di vista di attori 
sociali diversi. 

Nel corso degli anni, tuttavia, ho ampliato il campo 
d’azione dei miei corsi e grazie all’approccio 
della ricerca-azione (Marengo, 2006; DeLyser 
et alii, 2010) ho cominciato a lavorare sulla 
partecipazione, adottando una visione più 
fortemente mirata al progetto. 
Il tema della partecipazione dei cittadini ai processi 
decisionali e pianificatori è diventato negli ultimi 
anni una sorta di topos. 

Purtroppo, va detto che spesso la partecipazione 
è stata strumentalizzata per giustificare processi 
verticistici, ammantandoli di un’aura populista 
e di una ricerca spasmodica di consenso 
(Cellamare, 2011, 161). In termini metodologici, 
è difficile rintracciare uno statuto codificato per 
la partecipazione. Esistono naturalmente vari 
saggi su questo concetto e sulle singole tecniche 
che si possono utilizzare di volta in volta (Vogt 
et alii, 2003; Owen, 2008; Garramone e Aicardi, 
2009; Cellamare, 2011; Sclavi, 2014), ma è 
difficile immaginare un compendio del perfetto 
pianificatore partecipativo. 

Benché il planning for real o i forum di vario 
tipo facciano sicuramente parte degli strumenti 
metodologici tipici del participatory planning, va in 
ogni caso evidenziato che la partecipazione stessa 
non può che rientrare all’interno della più ampia 
famiglia dei metodi qualitativi (Picone, 2012), 
giacché il suo obiettivo primario è comprendere e 
ascoltare il punto di vista degli abitanti e degli attori 

sociali in vista dei processi di pianificazione e delle 
politiche urbane: proprio l’immedesimazione 
nell’altrui weltanschauung e l’ascolto attivo sono 
elementi tipici dei metodi qualitativi. 

La ricaduta di quanto ho affermato si può 
vedere nel modo in cui ho modificato, a partire 
dal 2013/14, il corso di Geografia Sociale, in 
collaborazione con altri corsi più strettamente 
urbanistici (tenuti in particolare dal collega Filippo 
Schilleci). Accantonando gli aspetti di pura analisi, 
ho invogliato gli studenti a mettere in pratica 
percorsi partecipativi, in collaborazione con enti 
amministrativi e associazioni del terzo settore. 
Le tecniche che abbiamo utilizzato sono state 
prevalentemente open space technology 
(Owen, 2008), planning for real (Sclavi, 2014) e 
camminate di quartiere (de Spuches et alii, 2009); 
il contesto in cui abbiamo lavorato ha riguardato 

prevalentemente le scuole primarie e secondarie 
di Palermo (Lotta et alii, 2015), basandoci su 
spunti forniti da esperienze precedenti (Sclavi e 
Giornelli, 2014). 

I primi due anni di lavoro (raccontati in Picone 
e Schilleci, 2016) hanno condotto gli studenti di 
Geografia Sociale a lavorare a fianco dei ragazzi 
delle scuole. Abbiamo coinvolto 13 scuole 

palermitane in un progetto intitolato “La scuola 
adotta il quartiere”, concordato con il Comune 
di Palermo e in particolare con l’Assessorato alla 
Scuola: il progetto ha previsto l’adozione, da parte 
delle scuole, dei quartieri in cui ricadevano le 
scuole stesse, e ha prodotto – attraverso lavori 
in aula, ma soprattutto esperienze sul campo 
– delle “guide di quartiere” che hanno aiutato 
gli abitanti (non solo i più giovani, ma anche gli 

adulti) a osservare con sguardo nuovo l’area in cui 
vivono, recuperando il concetto di quartiere come 
bene comune, al di là dell’individualismo che 
caratterizza la società attuale. 

L’obiettivo finale del progetto, quindi, è stato 
quello di creare studenti-cittadini consapevoli dei 
punti di forza e di debolezza del territorio in cui 
vivono, per favorire azioni di cambiamento dal 
basso e di progettazione partecipata dei quartieri, 
secondo l’ottica dei bambini (figure 1-2).
Il prodotto concreto di questi due anni sono state, 
come dicevo, delle “guide di quartiere”, piccole 
pubblicazioni che raccoglievano il punto di vista 
degli studenti delle scuole e dell’università sui 
quartieri che stavano studiando. 

Le guide, progettate come supporto per il turista 
che volesse visitare il quartiere, erano facilmente 
identificabili anche per i segni grafici che le 
caratterizzavano (il colore della pubblicazione, 
per esempio, era legato alla circoscrizione in cui si 
trovava il quartiere); inoltre, ogni guida conteneva 
un “logo del quartiere”, progettato dai bambini 
delle scuole, e alcune interviste realizzate per 
raccogliere notizie sull’ambiente circostante la 
scuola (figure 3-4).

Figura 2.
Marco Picone, inaugurazione del progetto “La scuola 
adotta il quartiere” (22 marzo 2014).

Figura 3. 
Marco Picone, corteo di presentazione del progetto “La 
scuola adotta il quartiere” (7 marzo 2015).

Figura 4. 
Uno dei loghi realizzati dalle scuole per il quartiere Cruillas 
(2014).

Figura 5.
Una pagina di una “guida di quartiere” realizzata dagli 
studenti del quartiere Uditore (2015).
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A partire dal 2015/16 ho proposto un ulteriore 
adattamento. Il rapporto di collaborazione con 
Comune e scuole è proseguito, ma dalla “semplice” 
adozione del quartiere siamo passati a una vera e 
propria riprogettazione di luoghi. 

Il progetto ha leggermente cambiato nome, 
divenendo “La scuola adotta [e progetta] il 
quartiere”; gli studenti universitari, durante circa 4 
mesi (in coincidenza con il periodo di svolgimento 
del corso di Geografia Sociale) entravano in 
contatto con le scuole1, avviavano il processo di 
analisi dei punti di forza e debolezza del quartiere, 
applicavano le tecniche partecipative di cui sopra, 
ma proseguivano poi il lavoro con l’elaborazione 
di progetti di riqualificazione di spazi pubblici 
individuati in accordo con i bambini delle scuole.

L’intero percorso ha prodotto come risultato dei 
progetti di riqualificazione urbana che sono stati 

poi presentati ufficialmente alla Giunta Comunale 
cittadina e che, proprio grazie alla disponibilità 
della Giunta, sono stati inseriti nella variante 
al PRG (Palermo 2025) che è attualmente in 
elaborazione a Palermo (figure 5-6).
L’introduzione di un percorso applicativo così 
ambizioso ha naturalmente comportato veri e 
propri stravolgimenti alla natura del corso di 
Geografia Sociale. Intanto va puntualizzato che la 
proposta di trasformare il corso da normale serie 

di lezioni frontali in laboratorio pratico è venuta 
direttamente dagli studenti. 

Durante gli ultimi due anni, infatti, gli studenti 
universitari hanno mostrato di apprezzare 
particolarmente l’indirizzo impresso al corso 
e hanno avviato un dibattito, recentemente 
formalizzato con alcune iniziative del corso di 
studi, per porre le tecniche partecipative al centro 
del loro intero percorso formativo magistrale. Il 
corso di studi ha accolto la richiesta degli studenti, 
sancendo la nascita, a partire dal 2017/18, 
del Laboratorio di Geografia Sociale e Pratiche 
Partecipative. Il cambio di statuto della disciplina 
comporta, a fronte dello stesso numero di CFU 
(8) (crediti formativi universitari), un aumento del 
numero complessivo di ore di lezione (da 64 a 96) 
e l’introduzione di molte ore di esercitazione e di 
pratica, anziché di lezione frontale.

Queste modifiche hanno comportato, 
naturalmente, il bisogno di bilanciare ex novo i 

pesi assegnati alle varie parti del corso. Prevedo 
che nel nuovo Laboratorio la parte teorica avrà, 
per forza di cose, un impatto ridotto rispetto a 
prima. 

Occorrerà peraltro trattare principalmente 
argomenti inerenti a quelle pratiche partecipative 
che gli studenti dovranno poi realizzare; questo 
può apparire ovvio e banale ma richiede in effetti 
un certo spirito di adattamento, perché la parte 
teorica dei corsi di Geografia Sociale insegnati 
in Italia raramente ha una propensione alla 
spendibilità immediata sul campo, soprattutto 
sul versante progettuale. Parallelamente, sarà 
necessario adottare dei testi – o forse addirittura 

Figura 7.
Il progetto di riqualificazione di Via Paladini nel quartiere 
S. Giovanni Apostolo, realizzato con la scuola Saladino 
(2017).

Figura 6.
Il progetto di riqualificazione di Piazza Noce, realizzato 
con la scuola De Amicis (2016).

prevedere di scrivere veri e propri manuali 
– tagliati su questo approccio. Purtroppo, in 
Italia non esiste una tradizione particolarmente 
consolidata in questo senso, mentre utilizzare 
senza ripensamenti il punto di vista dei testi 
anglosassoni, pur se questi risultano molto utili 
a comprendere le insidie del neoliberismo e i 
cambiamenti urbani del nuovo millennio, rischia 
di occultare, agli occhi degli studenti, le enormi 
differenze tra la realtà statunitense (o britannica) 
e quella dell’Europa Mediterranea (Seixas e Albet, 
2012). 

Viceversa, alla parte pratica del Laboratorio sarà 
dedicato molto più tempo di quanto è accaduto 
finora. Del resto, questo risulterà utile per 
affrontare uno dei più gravi limiti del progetto: la 
disponibilità di tempo. Costretta all’interno di un 
semestre, la partecipazione soffre. Per organizzare 
un processo partecipativo degno di questo nome 
è necessario lavorare su tempi lunghi.  Non basta 
avere un guizzo geniale; è necessario stabilire un 
rapporto di fiducia e collaborazione con i cittadini, 
tanto più se questi sono giovani studenti delle 
scuole. Inoltre, la parte pratica si basa su un lungo 
lavoro di preparazione in aula: prima di scendere 
sul campo, gli studenti devono apprendere le 
tecniche ed esercitarsi nel loro uso.

 

Grazie alla collaborazione di dottorandi e 
professionisti2 è stato possibile preparare gli 
studenti universitari ad affrontare le difficoltà 
della partecipazione, ma è ovvio che certi processi 
funzionano in maniera incrementale (Semi, 2010): 
la seconda volta andrà sempre meglio della prima, 
e la terza meglio della prima e della seconda. Ciò 
richiede tempo e molta pazienza.

critica e autovalutazione

L’impatto concreto delle pratiche condotte nel 
corso di Geografia Sociale è stato, a mio avviso, 
molto produttivo. Le ricadute sono apprezzabili 
su tre fronti: uno più propriamente accademico, 
un altro nelle interazioni con l’amministrazione 
locale, il terzo per la consapevolezza degli 
studenti. Sul primo versante (quello accademico), 
direi che l’attenzione rivolta alle pratiche 
partecipative ha rafforzato, almeno parzialmente, 
la caratterizzazione del corso di studi magistrali in 
Pianificazione di Palermo. In recenti documenti 
prodotti per la validazione ministeriale del 
corso, si è evidenziato come le componenti che 
distinguono il corso di Pianificazione palermitano 
dai suoi analoghi di altre sedi accademiche 

italiane sono tre: GIS, valutazione ambientale e 
pratiche partecipative. Nessun altro corso di studi 
in Pianificazione in Italia dedica esplicitamente 
insegnamenti al tema della partecipazione; 
Palermo si candida così a diventare un caso 

piuttosto unico nel panorama nazionale.

Il rapporto con l’amministrazione locale si è 
rinsaldato proprio in conseguenza dei progetti di 
adozione del quartiere. L’assessora alla Scuola, 
Barbara Evola, ha partecipato, insieme a vari 
altri soggetti impegnati nell’amministrazione 
comunale, a diversi incontri organizzati dal corso 
di studi in qualità di stakeholder; soprattutto, si è 
fatta largo l’idea che il laureato in Pianificazione 
può in effetti trovare opportunità lavorative non 
solo in un ufficio tecnico comunale, ma anche in 
quanto organizzatore di eventi partecipativi e di 
pratiche di inclusione sociale.

Gli studenti, infine, hanno colto l’opportunità 
fornita dal corso di Geografia Sociale per ragionare 
sulle competenze che il mondo professionale 
richiede oggi da parte loro. Hanno compreso che 
la gestione di processi partecipativi è una di queste 
competenze, cosa che peraltro li differenzia dal 
laureato in architettura (il quale raramente si cura 
degli aspetti più propriamente sociali, almeno 
in Italia). Alla luce di queste considerazioni, 
ritengo di poter affermare che i contenuti e le 
competenze trasmessi dal corso di Geografia 
Sociale sono essenziali per i temi territoriali. Il 
paesaggio e il turismo, argomenti trattati in questo 
volume, sono solo apparentemente marginali in 
questo ragionamento: è evidente che le pratiche 
partecipative e l’attenzione ai processi sociali sono 
punti chiave per affrontare anche le questioni 
paesaggistiche e turistiche, in un’ottica territoriale 
ampia e interdisciplinare.

Per quanto concerne le difficoltà nell’incorporare il 
tema della partecipazione nei programmi didattici 
di ateneo, ho già evidenziato come in Italia non 
esistano al momento delle pratiche consolidate 
che inseriscano questi argomenti nei tradizionali 
percorsi formativi universitari. Si tratta pertanto di 
costruire da zero o quasi, ma è una richiesta che 
giunge direttamente dalla società civile e dalla 
politica, e che pertanto non può essere ignorata. 
Ci vorrà naturalmente molto tempo perché il 
sistema vada a regime, ma occorre comunque 

cominciare.

Il coordinamento con gli altri insegnamenti 
del corso di studi in Pianificazione è stato ben 
più semplice di quanto inizialmente io potessi 
temere. Oltre alle collaborazioni già ricordate 
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con alcuni colleghi urbanisti, molti altri hanno 
compreso l’importanza della gestione di pratiche 
partecipative. La conferma più importante in tal 
senso è venuta dalla costituzione di PalermoLab, 
un’agenzia territoriale che raccoglie alcuni 
laboratori universitari dedicati alla progettazione 
architettonica e urbanistica e volta a fornire 
servizi alle amministrazioni locali3: il Laboratorio 

di Geografia Sociale e Pratiche Partecipative è 
stato invitato a far parte di PalermoLab sin dalla 
sua istituzione, e fin da subito si è riconosciuta 
l’importanza del tema partecipativo tra i servizi 
offerti al territorio.

Infine, come ho già accennato, il rapporto con la 
società civile è forse il fiore all’occhiello dell’intero 
progetto. In questi quattro anni si sono intraprese 
collaborazioni con stakeholders del settore 
pubblico (Assessorato, Ufficio del Garante per 
l’Infanzia, Ufficio Statistica del Comune, Azienda 
Sanitaria Locale, Ufficio di Servizio Sociale 
per Minorenni, scuole pubbliche e paritarie, 
ecc.) ma anche con molti privati (esponenti di 
associazioni impegnate nel terzo settore, singoli 
cittadini). L’elemento di cui sono più convinto 
è il bisogno di trasmettere consapevolezza sul 
mestiere dei pianificatori, in modo da definirne 
la figura professionale in un mercato lavorativo 
complesso e che solo raramente riconosce le loro 
competenze. Naturalmente la questione è molto 
complessa, tocca da vicino anche il ruolo degli 
ordini professionali in Italia ed è ovvio che non 
può essere solo la competenza nella gestione dei 
processi partecipativi ad assicurare una possibilità 
d’impiego per i giovani laureati. Tuttavia, quello del 
pianificatore è un mestiere ancora giovane e poco 
noto in Italia, e i cambiamenti del sistema socio-

economico e politico attuale richiedono un forte 
investimento sulla creazione di professionalità 
ancora quasi del tutto inesistenti nel nostro paese.

1 - In questa occasione si è scelto di effettuare la scelta 
delle scuole su una base territoriale. 

Durante il primo anno (2015/16) si è lavorato con sei scuole 
facenti parte della V circoscrizione di Palermo, mentre nel 
secondo anno (2016/17) si è fatto altrettanto con sette 
scuole ricadenti nel territorio della VI circoscrizione.

2 - Vorrei in particolare ricordare il ruolo fondamentale 
giocato in questi anni da diversi dottorandi, ex studenti e 
professionisti (architetti, urbanisti): Riccardo Alongi, Lisa 
Biondo, Bruno Buffa, Giovanna Ceno, Giancarlo Gallitano, 
Elena Giannola, Maria Luisa Giordano, Chiara Giubilaro, 
Francesca Lotta e Michelangelo Pavia hanno apportato 
un valore aggiunto a tutti i corsi. Simili ringraziamenti 
sono dovuti anche al collega Filippo Schilleci, con il quale 
è stato possibile instaurare un rapporto di collaborazione 
continua e di scambio di punti di vista. Infine, molti studenti 
hanno deciso, una volta terminata la loro esperienza di 
adozione e progettazione dei quartieri, di ritornare sul 
campo con periodi di tirocinio o di tesi di laurea, per cui 
un ringraziamento va anche a Sara Amato, Noemi Aurilio, 
Antonella Bonura, Alessandra Brinch, Andrea Cascino, 
Calogero Chiarenza, Chiara Conte, Aurora Coppolino, 
Veronica Di Maio, Debora Giorgio, Noemi Granà, Filippo 
Greco, Yasaman Kokalah, Anna Guzzo, Stefano Lo Greco, 
Federico Montagnino, Antonino Montalbano, Adrian 
Munnia, Alessandra Panascì, Vanessa Sferlazza, Gloria 
Tarantino e Accursio Venezia.

3 - Il coordinatore di PalermoLab è Maurizio Carta 
(urbanista) e del gruppo fanno parte anche i laboratori 
coordinati da altri docenti di due urbanistica (Alessandra 
Badami e Filippo Schilleci) e due docenti di progettazione 
architettonica (Renzo Lecardane e Zeila Tesoriere).
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Un approccio contestuale al
progetto urbanistico: 
dalla città al territorio

Figura 1.
La riqualificazione del Waterfront di Genova nelle componenti 
idrauliche e di riconnessioni territoriali.

presentazione

Lo spazio urbano, come si è conformato nel 
tempo, è il prodotto di fattori sociali, economici e 
culturali che abbinandosi hanno dato origine alla 

spazialità complessa della città. Questa spazialità 
si è enormemente dilatata, frammentata, dispersa 
e lo sguardo non si è più concentrato sui rapporti 
tra costruito e spazio aperto, ma guarda oltre i 
margini includendo quell’ambito “territorio” che 
è diventato cruciale per il progetto; integrandosi 
con il disegno urbano in un dialogo fondamentale 

per la riqualificazione dei territori contemporanei. 
Pertanto il presente scritto vuole evidenziare 
una metodologia disciplinare sviluppata in modo 
sistemico in vari corsi, in cui viene descritto 
l’approccio contestuale al progetto urbanistico. 
Tale metodo è stato sviluppato negli ultimi anni 
in corsi di Urbanistica in varie Università italiane: 
Firenze, Genova, Roma Sapienza, tutti con una 
componente teorica ed una progettuale in cui 
applicare l’insegnamento.

Qui viene fatto riferimento in particolare a: 
Università di Firenze, Corso di Laurea Magistrale, 
Laboratorio di Urbanistica, 35 iscritti; Università di 
Genova, Corso di Laurea in Scienze dell’Architettura 
Laboratorio di Urbanistica, 47 iscritti; Università 
La Sapienza Roma, Corso di Laurea Magistrale, 
Laboratorio di Progettazione Urbanistica, 80 
iscritti. I luoghi trattati in questi corsi rappresentano 
territori diversi: centro storico e città consolidata 
(Firenze), paesaggio costiero (Genova), periferia 
metropolitana (Roma). 

I Laboratori si sono proposti di fornire allo studente 
gli strumenti teorici, metodologici e operativi per 

l’analisi critica delle trasformazioni urbane, con 
l’obiettivo di educare alla consapevolezza del 
progetto urbanistico in tutte le sue fasi. L’intento 
è stato quello di procurare conoscenze avanzate 
circa le principali metodologie di intervento nella 
città contemporanea, individuando le nozioni 
tecnico metodologiche per l’impostazione di un 
progetto in grado di porre in relazione le molteplici 
dimensioni dello spazio urbano (fisica, sociale, 
economica, pubblica, ecc.). Pertanto gli studenti 
hanno lavorato su luoghi con problematiche 
progettuali differenti: dalla riqualificazione 
dello spazio sociale in un ambiente fortemente 
costruito (Firenze), alla riqualificazione del 
waterfront (Genova), al progetto urbano per una 
nuova centralità (Roma).

In particolare l’attività è stata organizzata su lezioni 
teoriche1, seminari su tematiche specifiche, 
esercitazioni volte a verificare la capacità di analisi, 
valutazione e interpretazione sia su campioni 
da svolgersi in aula che su ricerche applicate sui 
temi descritti. Allo studente è stata richiesta 
un’esperienza progettuale, attraverso la rilettura 
di teorie, piani, progetti, testi, materiali urbani, 
riferimenti progettuali e ogni elemento utile alla 
costruzione del progetto urbanistico. 

I Laboratori hanno messo al centro del lavoro 

didattico l’elaborazione di progetti urbanistici 
di rigenerazione di contesti contemporanei, 
sia centrali che periferici, ponendosi l’obiettivo 
di formare un nuovo spazio sociale capace di 
aderire alla varietà dei bisogni e dei modi di 

abitare. Uno spazio che in definitiva si presti ad 
essere ampiamente ri-abitato e diventi un vero 
connettivo per la città e per la società.

metodologia

Il percorso formativo ha approfondito, sia in 
termini teorici che applicativo/progettuali, le 
principali tecniche contemporanee di analisi 
e progettazione, con particolare riguardo 
a tematiche quali il paesaggio urbano, la 
rigenerazione urbana (intesa come occasione 
di riconnessione urbana e sociale e di ricucitura 

dei vuoti urbani) la valorizzazione del patrimonio 
urbanistico ed ambientale, il rapporto pubblico-
privato. 

Attraverso una rivisitazione critica dei contenuti, sia 
teorici sia operativi, della progettazione nella città 
e nel territorio i Corsi si sono proposti di ricercare 
una dignità culturale e una legittimità disciplinare 
nelle possibili risposte da dare a quella complessa 
domanda che sembra levarsi, se pure in modi 
confusi e contraddittori, dall’attuale realtà degli 
insediamenti. Ciò che comporta, prima di tutto, 
la scelta di atteggiamenti intellettuali coerenti 
- ma anche coraggiosi - che possono mutare, a 
volte profondamente, le idee e le modalità del 
progetto, trasformandolo da atto spesso imposto 
o distruttivo in processo endogeno e condiviso.

Con tali premesse - che sono state accompagnate 
anche da una particolare attenzione storico-critica 
alle vicende della città moderna e contemporanea 
- l’individuazione dei contenuti è stata, essa 
stessa, una costruzione di idee e di ipotesi da 
gettare-avanti - quindi da pro-gettare - intorno 
a temi di particolare momento e di probabile 
sviluppo nel futuro quali: la progettazione nei 
vincoli; le dimensioni qualitative dell’intervento 
nella città periferica; la riconfigurazione del 
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“limite” e il problema delle frange urbane; la 
riprogettazione del “luogo” nei cosiddetti vuoti 
urbani. Sperimentando su ciascuno di essi - in 
stretta unione all’approfondimento teorico - il 
senso stesso del progetto, nelle sue concrete 
possibilità e nei suoi limiti, ma anche nelle sue 
forme e nelle sue immagini. 

La docenza, coordinando le attività, ha 
accompagnato gli studenti nella riflessione 
sugli aspetti culturali, metodologici e tecnici 
dell’approccio progettuale urbanistico, 
finalizzandoli alle specificità richieste dal tema e 
dall’esercizio proposto, tramite il quale consolidare 
l’acquisizione di conoscenze e abilità di diversa 
natura. 

Si è ritenuto formativo imparare a mettere a 
punto e a discutere opzioni di trasformazione, 
applicandosi alla definizione di un problema 
esistente e avanzando proposte per possibili 
soluzioni in un contesto concreto ed in riferimento 
ad un quadro normativo reale. Pertanto, pur 
operando in contesti diversi – a Roma in una 
periferia prevalentemente direzionale; a Genova 
sulla riqualificazione del suo Waterfront; a Firenze 
sulla rigenerazione di un quartiere INA Casa della 
città di Pisa, è possibile trovare temi comuni nella 
problematica infrastrutturale, nella difficoltà di 
rapporti con il paesaggio naturale, nella carenza 
di funzioni e di spazi di socializzazione, ma 
soprattutto nello svelare un possibile nuovo ruolo 
di centralità territoriale per questi luoghi.
La spazialità complessa del territorio urbanizzato 
oggi si è enormemente estesa e lo sguardo 

del progetto deve guardare oltre i “margini”, 
includendo quell’ambito “territorio” che è 
diventato decisivo per il progetto. 

Così i Laboratori hanno affrontato il tema 
del Progetto Urbano per i contesti descritti 
in precedenza, non solo nelle sue specificità 
individuate dal PRG, ma soprattutto sulla “visione” 
di “fuori luogo”2, dando risposte alla necessità 
di integrare il disegno urbano con quello del 

territorio, in un dialogo fondamentale per una 
riqualificazione complessiva. 
Dall’analisi contestuale, con studi sui vari sistemi 
che compongono il luogo (ambientale, funzionale, 
infrastrutturale) è sorto l’obiettivo di formare un 
nuovo spazio sociale, capace di aderire alla varietà 
dei modi di abitare. 

Così la matrice del progetto ha posto in relazione 
le molteplici dimensioni dello spazio (urbano, 
paesaggistico, sociale, economico ecc.) con un 

Figura 2.
Roma. La nuova Centralità di Saxa Rubra risulta 
pienamente coerente con il tema della progettazione 
urbanistica interscalare. Oltre a riqualificare il contesto è 
un volano per la riqualificazione del paesaggio agricolo 
e urbano della zona, in particolare creando relazioni 
con il quartiere di Labaro e con i parchi urbani limitrofi. 
Le funzioni presenti sono prevalentemente direzionali e 
specialistiche (Saxa Rubra) e residenziali (Labaro e altri 
quartieri).

Figura 3.
Genova. Il corso ha lavorato sull'intera area del Blue-Print 
donato da Renzo Piano all'Amministrazione Comunale, 
rielaborando criticamente i temi emersi dal masterplan. 
Qui troviamo i temi della riqualificazione dell'ex Fiera, 
del potenziamento dei cantieri, della riconnessione della 
città con il mare, in cui emerge il tema della grande 
infrastruttura sopraelevata.

Figura 4.
Pisa. L’area è localizzata a nord di Pisa, un quartiere nato 
con il Piano INACasa (1949-1963) e con caratteristiche 
proprie di questa tipologia di intervento: quartiere con 
un disegno compatto e circondato dalla campagna. Il 
collegamento con Pisa è garantito dall’unico asse viario 
che continua a nord verso i paesi limitrofi. Gli edifici 
sono in prevalenza di uso residenziale, con ridotte 
attività commerciali; permangono solo strutture legate 
all’istruzione (scuola e biblioteca) e infrastrutture legate 
all’attività sportiva. 

in modo tecnicamente pertinente; discutere le 
proprie scelte in pubblico; lavorare in equipe. 
Le lezioni frontali, le esercitazioni in aula e dal vero, 
le visite ed i sopralluoghi, gli approfondimenti 
extra-orario, le revisioni costanti sono stati gli 
strumenti di metodo. I contributi teorici sotto 

forma di lezioni hanno supportato l’azione 
progettuale. 

Le esercitazioni sono consistite nell’elaborazione 
di un progetto di riqualificazione di aree urbane, 
con la partecipazione attiva degli studenti e la loro 
interazione favorita con discussioni di gruppo, 
impegnandosi in progetti utili alle richieste 
di cambiamento in atto  cercando di porre 
interrogativi e di suggerire modalità operative per 
progettare in quei territori definiti inbetweens.

Inizialmente gli studenti hanno messo a punto 
schemi generali dell’intero organismo urbano 
capaci di riconoscere e delineare i sistemi 
strutturanti e le figure di spazi presenti nell’area 
oggetto di studio. 
Scopo di questi primi esercizi di analisi è stato 
quello di avvicinarsi alla comprensione della 
molteplicità di spazi presenti nei territori della 
contemporaneità, alle loro declinazione in termini 
di spazio pubblico, collettivo, semicollettivo, 
aperto, vuoto, campagna urbana, bosco, 
piazza, strada ; alla comprensione di quanto li 
contraddistingue in termini di funzioni, forme e 
dimensioni, usi, pratiche svolte dagli abitanti nella 
vita quotidiana. 

Gli esercizi si sono conclusi con la proposta di prime 
criticità dei luoghi di progetto e individuazione 
di temi sui quali sviluppare gli approfondimenti 
successivi.

Il progetto è stato definito nella sua consistenza 
urbanistica e paesaggistica fino alla individuazione 
delle scelte caratterizzanti e degli obiettivi 
progettuali che sono scaturiti dalla fase di analisi 
ed osservazione dei caratteri identificativi dell’area 

processo endogeno e condiviso, uno spazio che 
si presti ad essere un vero connettivo per città, 
paesaggio e società.

Entrando più nello specifico si registra, nei siti 
di progetto, il problema della mobilità, della 
sosta, le scarse funzioni, la mancanza di spazi di 
aggregazione è riscontrato in modo diffuso in tutte 
le aree; certamente con problematiche diverse: 
ridare un nuovo ruolo al paesaggio del waterfront 
(Genova); creare una nuova centralità che abbia un 
ruolo di riqualificazione del territorio circostante 
(Roma); intervenire con “microchirurgie urbane” 
lavorando in ambienti con una consistente 
densità edilizia, dove gli spazi aperti sono utilizzati 
impropriamente a parcheggio, oppure gli spazi 
di verde presenti (spesso ridotti) che risultano 
scarsamente progettati (Pisa, Roma). 

Ciò ha consentito agli studenti di sperimentare e 
di sviluppare abilità cruciali nel mondo reale del 
lavoro: pensare criticamente; fare un esercizio 
di immaginazione ragionevole e concreto; 
confrontarsi con la normativa; costruire proposte Figura 5, 6 e 7.

Pisa. Uno o più schemi interpretativi e immagini guida/
concept anticipano le strategie progettuali per la 
riqualificazione dei luoghi studiati. La rappresentazione 
si avvale di diverse scale e di diversi strumenti: 
fotografie, schizzi, rappresentazioni planimetriche 
e assonometriche, sequenze urbane e sezioni, viste 
prospettiche, riferimenti bibliografici, ecc.
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oggetto di studio3. 

Tali esplorazioni dei luoghi hanno condotto alla 
loro interpretazione e a delineare ipotesi di 

trasformazione, secondo un percorso continuo e 
non deduttivo, in grado di porre in fertile relazione 
descrizioni e prefigurazioni del settore in oggetto.
A partire dagli approcci e dalle tematiche 
sopra esposti, gi studenti si sono impegnati 
nell’elaborazione di un progetto urbanistico che 
si è posto l’obiettivo di prefigurare un nuovi ruoli, 
nuove articolazioni e usi agli spazi “vuoti”, di 
piccola come di grande scala, ponendo particolare 
attenzione agli spazi aperti, alle loro relazioni e ai 
rapporti “territoriali”.

In sintesi il progetto elaborato ha affrontato il 
tema della riqualificazione urbana e territoriale, 
articolandone le diverse dimensioni (fisica, 

Figura 8, 9 e 10.
Roma. L’analisi dei sistemi ambientali e della mobilità 
ha portato ad ipotizzare una tranvia per Roma Est con 
una valenza ecologica e sociale. Questa rigenera i vari 
paesaggi attraversati, dalle centralità urbane alle aree 
a verde. È anche l’opportunità per riqualificare lo spazio 
pubblico di Saxa Rubra, creando un parco lineare che 
collega le centralità e mette a sistema i diversi parchi 
territoriali.

Figura 11, 12, 13 e 14.
Il progetto si estende oltre la nuova centralità 
ipotizzando un Parco Lineare limitato ai lati dal sistema 
infrastrutturale ferrato e carrabile e prolungato fino a 
toccare il Parco Veio a nord e la città consolidata a sud. 
Il Tevere è l’elemento unificante dei punti “focali”: zone 
urbane, territorio rurale, nuove casse d’espansione, orti 
urbani, archeologia industriale, mercato rionale.

sociale, ambientale) ponendo attenzione a 
temi quali: il ridisegno e la previsione di nuove 
modalità d’uso degli spazi aperti e dei luoghi di 
aggregazione; la riorganizzazione della mobilità; 
le relazioni spaziali e funzionali della parte urbana 
con la città; la ridefinizione delle aree marginali 
e di limite interne ed esterne; l’individuazione 

Figura 15.
 Masterplan Green Print waterfront Genova.

Figura 16.
La riqualificazione del Waterfront di Genova nelle 
componenti idrauliche e di riconnessioni territoriali.
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critica e autovalutazione

Concordando sul ruolo del progetto urbano 
all’interno della pianificazione urbanistica, 
il metodo adottato nei vari corsi ha voluto 
evidenziare una dimensione più ampia dello 
stesso progetto, in seguito alle evoluzioni delle 
dinamiche contemporanee, indagando quei 
“territori-luoghi” oggetto di ricerca, convertiti in 
nuove condizioni di urbanità con “visioni” che ci 
permettono di affrontare l’analisi, la diagnosi e la 
progettazione. 

Il territorio può essere visto come un “reticolo 
di paesaggi” o come una struttura flessibile di 
“paesaggi in rete”, pertanto affrontiamo la nozione 
di paesaggio come spazio caratterizzato, ma anche 
come possibile sotto-sistema infrastrutturale 
“nel” e “a partire dal” territorio, questa ha una 
nuova funzione aggregante, accogliendo spazi di 
attività calendarizzati che attraggono gli abitanti, 
individuando nuove gerarchie e “topografie 
urbane”. 

Topografia origina da tópos, “luogo”, e graphía, 
“grafia”, essa rappresenta la disciplina che 
studia i procedimenti ed i sistemi necessari 
alla rappresentazione in scala planimetrica ed 
altimetrica del terreno. Nella configurazione di 
una città essa è determinata in rapporto alla 
distribuzione di strade, piazze, monumenti e simili, 
cioè da quegli elementi che ne caratterizzano l’uso 
e l’accessibilità. In queste topografie possiamo 
individuare un nuovo spazio comune in termini 
geografici e territoriali, in cui produrre ricerche 
originali sul tema del progetto interscalare: 
dalla città, al paesaggio, all’architettura; in cui le 

di nuove centralità morfologiche e funzionali; 
la rinaturalizzazione delle aree libere e la loro 
connessione con il paesaggio urbano e con le 
“campagne urbane”; lo studio di nuove forme di 
“abitare” lo spazio aperto coerenti ai mutati stili 
di vita e alla diversificazione dei profili sociali e/o 
etnici degli abitanti, ecc. 

La valutazione è stata continua durante tutto 
l’anno, attraverso la discussione degli argomenti 
trattati e la progressiva elaborazione delle analisi e 
del progetto in aula. In ogni corso sono state fatte 
verifiche periodiche sullo stato d’avanzamento dei 
lavori con scadenze predefinite per la consegna di 
ogni elaborato4, anche con presentazioni collegiali.
Alla conclusione del corso sono stati presentati 
elaborati grafici progettuali e analitici, esposti 
in una mostra e la valutazione è stata fatta 
discutendo collegialmente il lavoro progettuale e 
i temi trattati nelle lezioni e nei seminari. 

Figura 18.
Percorsi all'interno del Green Print.

Figura 17.
Concept di progetto.

infrastrutture rappresentano il trait d’union.

Per una conclusione non esaustiva, ma 
estremamente sintetica, potremmo evidenziare 
un ruolo determinante degli argomenti relativi 
al territorio, al paesaggio e al turismo che i corsi 
hanno cercato di trattare, mettendoli a sistema, 
impartendo agli studenti un metodo in cui l’analisi 
contestuale risulta l’elemento su cui si definiscono 
le ipotesi progettuali. I prodotti ottenuti possono 
rappresentare un utile documento da divulgare alla 
società civile, valido non solo alla comprensione 
dei luoghi in cui viviamo, ma soprattutto dei 
cambiamenti in atto in questi territori. 

¹ Si riporta di seguito una sintesi dei temi trattati: I 
lineamenti della disciplina urbanistica. – L’organizzazione 
della città. – Teorie e tecniche della progettazione 
urbanistica. – Il progetto contestualizzato di parti 
di città: recupero e riconversione di quartieri storici, 
progettazione di nuovi quartieri autosufficienti, progetto 
di nuove infrastrutture. – Il progetto degli spazi pubblici: 
le strutture della mobilità e gli spazi aperti. - Gli strumenti 
e le tecniche per la formazione dei piani per la città e il 
territorio.

²   Inteso come qualcosa che guarda fuori dai propri 
confini.

³     Analisi geomorfologica, percettiva, vegetazionale, 
tipologica, relazionale; - sintesi delle criticità e delle 
opportunità del tema; - progettazione urbanistica e 
paesaggistica dell’area oggetto di studio. Particolare 
attenzione viene posta sull’analisi dello spazio aperto 

indagando:  - il tipo di spazio pubblico; - i tipi edilizi che 
si affacciano sui diversi spazi pubblici;  - gli spazi privati 
che si affacciano su strade e piazze e il loro trattamento; 
- i tipi di occupazione dello spazio; - le attività che vi si 
affacciano; - i parcheggi;  - la qualità dello spazio;  - la 
vegetazione;  - l’accessibilità dei diversi spazi;  - gli usi e le 
pratiche degli utilizzatori.

⁴   Lettura contestuale, criticità e potenzialità, prime 
ipotesi di trasformazione, masterplan, riferimenti ecc.)
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Disegno/Didattica 2.0 - Appunti e 
annotazioni

Figura 1.
F. Maggio. Segesta, Il tempio

presentazione

Ritengo che insegnare “Disegno” sia un 
privilegio soprattutto in un momento in cui la 
rappresentazione, avvalendosi anche di software 
molto potenti, sta vivendo una stagione per certi 
versi apparentemente straordinaria ma allo stesso 
tempo molto pericolosa; mi riferisco, per esempio, 
a tutte quelle nuove tecnologie che permettono di 
eseguire e restituire rapidamente un rilievo di un 
edificio con buona accuratezza. 

Questi metodi sono diventati prassi comune 
anche perché sono ormai “a basso costo” e 
quindi accessibili a tutti, ma alla “velocità” e alla 
“spettacolarità”, per usare un termine caro a Guy 
Debord, molto spesso, però, non corrisponde 
quel senso di empatia, del “sentirsi dentro 
qualcosa”, che da sempre ha caratterizzato 
il lavoro dell’architetto militante. Il rapporto 
tra soggetto e oggetto, in questo caso, poiché 
mediato dallo strumento informatico, perde una 
quota consistente del suo valore significante e il 
disegno, luogo privilegiato di costruzione della 
forma, rischia di smarrire, prendendo a prestito il 
pensiero di Federico Zuccari, il suo valore “interno” 
in favore, soltanto, di quello “esterno”.
Ma c’è di più.

Se Charles Edoard Janneret nella triade guardare-
osservare-vedere indicava una strada per l’esercizio 
della conoscenza dell’architettura sostanzialmente 
attraverso l’uso dell’occhio e della mano, azione 
che presuppone un chiaro ed evidente esercizio 
della lentezza, oggi la “macchina” sostituisce, 
attraverso la propria azione, quel “flemmatico” 

modus operandi che ha contraddistinto i Maestri, 
almeno, da Leonardo da Vinci in poi.
Queste parole possono far sembrare che esista, da 
parte di chi scrive, una presa di posizione chiara e 
precisa che tenti di demonizzare la “macchina” in 
favore di antiche prassi del Disegno forse un po’ 
démodé. 

Non è assolutamente così. 

C’è certamente la consapevolezza che il Disegno, 
invece, vada praticato gradualmente nel tempo, 
con lentezza e con tutti gli strumenti a disposizione. 
John Ruskin aveva ben individuato le modalità di 
apprendimento del disegno quando scriveva che 
“[…] Non è consigliabile, a mio avviso, impegnare 
un fanciullo in qualsiasi pratica dell’arte che non 
sia del tutto spontanea. 
Se ha disposizione per il disegno, riempirà di 
ghirigori ogni pezzo di carta che gli capiterà tra le 
mani; gli sia permesso di scarabocchiare in piena 
libertà, e sia debitamente elogiato per ogni segno 
di cura, o di verità, nei suoi sforzi. Dovrebbe anche 
essergli permesso di trastullarsi con colori di poco 
prezzo non appena è abbastanza giudizioso per 
desiderarli. Se il fanciullo si limita a imbrattare 
la carta di macchie informi, la scatola dei colori 

sarà magari sequestrata finché egli non avrà 
più criterio… Quando sarà più grande, il piacere 
di usare i colori dovrebbe essergli accordato 

solamente come ricompensa, dopo che avrà dato 
prova di attenzione e di miglioramento nel disegno 
a matita… Devi però comprendere, in primo luogo, 
che queste capacità così nobili e desiderabili non 
si possono acquisire senza applicazione. Imparare 
a disegnare bene è molto più facile che imparare a 
suonare bene uno strumento musicale. 

Ma ci vogliono, come sai di certo, dai tre ai quattro 

anni, con tre-quattro ore giornaliere di studio, per 
acquistare una certa padronanza della tastiera; 
non devi dunque immaginare che la padronanza 
della matita e la consapevolezza di ciò che si 
può fare con essa si ottengano senza fatica e in 
pochissimo tempo. Il genere di disegno che si 
insegna, per così dire, nelle nostre scuole, per un 
trimestre o due, magari alla frequenza di un’ora 
alla settimana, non è affatto disegno. Consiste 
unicamente nell’eseguire alcune abili (ma non 
sempre) evoluzioni sulla carta con un lapis nero, 
senza alcun vantaggio né per l’esecutore né per 
l’osservatore, a parte una lusinga per la vanità - 
una vanità del resto ben meschina” (Ruskin 1857, 
p. 25).

Trasferendo le parole di Ruskin alla condizione 
attuale, si potrebbe pensare a una didattica 
del disegno nelle Scuole di architettura che, 
cominciando dal disegno dal vero e dalla 

conoscenza e dalla padronanza dei fondamenti 
della geometria descrittiva, giunga all’uso 
appropriato dello strumento informatico con 
“cognizione di causa”; questa cognizione sta tutta 
nei fondamenti scientifici della rappresentazione 
che molto spesso, quando si rappresenta al 
computer, si perdono, come all’improvviso, in uno 
spiazzante oblio.

È invece nell’interazione fra le tecniche di 
rappresentazione, nel rapporto tra l’io-indagante 
e l’oggetto indagato, da ricercare, credo, il senso 
del ridisegnare superando le ormai dozzinali 
questioni sul pro o il contro l’infografia. A 
quest’ultima, come afferma Vittorio Ugo, non si 
può “contestare l’estrema versatilità strumentale… 
nei settori della firmitas e della utilitas… Molto 
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diversamente vanno invece le cose per quanto 
concerne la venustas, i modi del progetto, il 
pensiero dello spazio, l’interpretazione dei 
monumenti, l’estetica, la conoscenza. Mirabolanti 
effetti speciali, rendering, fotorealismo… in realtà 
nascondono quasi sempre un vuoto di contenuti, 
un’assenza di critica e una povertà espressiva…” 
(Ugo 2004, p. 8).

critica e autovalutazione

Il Corso di Studi in Architettura Magistrale 
dell’Università di Palermo, da qualche tempo, 
prevede che nei due primi anni di didattica gli 
studenti hanno l’obbligo di disegnare a mano 
senza l’ausilio del computer; anche se da 
sempre il lavoro di chi scrive ha avuto l’esercizio 
della manualità come attività didattica, questa 
indicazione ha permesso di affinare, già dal 2012, 
le modalità di erogazione del percorso formativo 
attraverso alcune esercitazioni di disegno dal 
vero ad acquerello e l’organizzazione di alcuni 
workshop mirati.

Nel workshop “Oltre il digitale”, intitolazione 
assolutamente non provocatoria, sono stati 
invitati il prof. Fabio Quirici dell’Università “La 
Sapienza” di Roma e il prof. Salvatore Santuccio 
dell’Università di Camerino, quest’ultimo uno dei 
più importanti urban sketchers italiani, autore, per 
una casa editrice francese, del volume Carnet de 
Voyages: manuel de dessin. Alle due lezioni dei 
professori italiani sono seguite delle “passeggiate 
urbane” in cui docenti e studenti hanno insieme 
cominciato a “guardare, osservare e vedere” il 
paesaggio di Palermo e di altri paesi siciliani, i loro 
monumenti, la gente, l’orografia, la luce.
Uno dei mezzi più efficaci per perseguire questo 
scopo è appunto lo studio severo e accurato del 
Disegno, e in particolare di quella sua branca 
specifica che, per il modo con cui viene condotta e 
per le sue caratteristiche ben definite, è chiamata 
“Disegno dal Vero”. É certo doveroso riconoscere 

che il Disegno dal Vero non costituisce il mezzo 
unico attraverso cui sia possibile approfondire 
le leggi che governano il territorio e indagarne 

l’essenza specifica, poiché indubbiamente 
esistono e risultano assai efficaci anche altri mezzi 
comunemente impiegati da coloro che appunto 
sullo studio della città e del suo paesaggio 
concentrano la loro attenzione.

Ma è certamente fuori dubbio che attraverso 
lo studio del “Disegno dal Vero” la facoltà di 
osservazione si esercita al massimo grado, 
per la necessità imprescindibile di controllare 
continuamente sul modello quanto si vuol 
rappresentare, e che questo esercizio, se condotto 
con scrupolo e con attenzione quasi amorevole, e 
se prolungato adeguatamente nel tempo, rende 
talmente familiari e connaturate col nostro stesso 

spirito le osservazioni effettuate da farle divenire 
quasi parte di noi stessi così che non è poi più 
possibile dimenticarle.
É quello del “Disegno dal Vero” l’unico modo 
di esercitare contemporaneamente la mano, 
il cervello e il “cuore” senza dover ricorrere a 
interpretazione altrui; è il modo più efficace per 
considerare contemporaneamente l’opportunità 
evidente delle analisi e la necessità assoluta della 

sintesi; è l’unico modo infine per raggiungere 
l’esplicazione di una personalità completa e 
indipendente, passando attraverso agli stadi 
transitori dell’indagine obiettiva, che permettono 
poi la massima libertà di espressione soggettiva, 
non subordinata ad alcuna convenzione, ma solo 
cosciente della vera realtà delle cose.

Si ritiene che quest’aspetto del “Disegno” (figura 
1) sia quello da ritenersi senza alcun dubbio il più 
“fresco” anche se non possiede l’immediatezza 
dello schizzo che, comunque, è legata più al fissare 
repentinamente sul foglio di carta un’intuizione 
progettuale prima che essa possa “scappar via”. 

Figura 2.
F. Maggio. Eraclea Minoa, Bar sulla spiaggia. 

Figura 3.
S. Santuccio. Palermo, Monte Pellegrino.

Figura 4.
S. Santuccio. Palermo, Marcato di Ballarò.

Figura 5.
S. Santuccio. Palermo vista da Monte Caputo.

Figura 7.
S. Santuccio. Palermo, Orto botanico

Figura 6.
F. Maggio. Palermo, Chiesa della Martorana. 

Figura 8.
S. Santuccio. Palermo, Foro Italico

Figura 9.
F. Maggio. Segesta, Il tempio

Nel “Disegno dal vero”, dal punto di vista didattico, 
la doppia triade lecorbuseriana, nella sua prima 
terzina, trova le sue ragioni e la messa in atto 
della sua portata teorica perché il “guardare” 
implica l’educazione dei sensi alla molteplicità e 
alla differenza delle forme, l’ ”osservare” coglie 
le ragioni delle differenze svelandone le regole, il 
“vedere” rintraccia significati e valori.
Se questa affermazione può ritenersi convincente, 
allora, la pratica del disegno en plein air può 
ritenersi una pratica ermeneutica che tende 
all’interpretazione delle “cose” attraverso 
quell’analisi soggettiva che esclude il superfluo 
per lasciare al segno grafico la fissità delle “cose” 
stesse.

Questa convinzione ha determinato 
l’insegnamento di una pratica di rappresentazione 
“antica” in un momento in cui la cultura di massa 
appartiene, anche per i meno giovani, al social 
network usato in modalità qualunquistica. 
Prendere in mano un pennello, la cui punta 
viene scelta con molta cura, invece del cellulare, 

disegnare l’idea di un paesaggio, o meglio il 
rapporto che si instaura tra esso e l’osservatore, 
piuttosto che scattare una foto da inviare 
immediatamente in rete, vuol dire concedersi 

quel lusso, quella calma e quella voluttà indicati 
da Charles Baudelaire nella sua celebre poesia 
“Invito al viaggio” parafrasata da Henri Matisse 
nel suo straordinario dipinto del 1904.
E così, per questi motivi, hanno preso forma le 
immagini a corredo di questo breve testo che 

sono alcune di un piccolo volume in costruzione 
che ha l’obiettivo di costruire una sorta di guida 
illustrata del paesaggio siciliano. 

riferimenti

RUSKIN, J. (1857). The Elements of Drawing. 

BELLONE, M. (trad.) (2009). Gli elementi del disegno. 
Milano, Adelphi.

UGO, V. (2008). Sulla critica della rappresentazione 
dell’architettura. Milano, Libreria Clup.
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Quid Tum?
Riflessioni sulla didattica della 
progettazione architettonica

Figura 1.
Sascha Blocksdorf, Recupero e valorizzazione della cava 
Steinbruch am Druseltal nel parco collinare Wilhelmshoehe di 
Kassel, 2016. 

presentazione

Desidero affrontare la riflessione sulle personali 
esperienze didattiche, svolte nell’ambito dei 
laboratori di progettazione architettonica del 
terzo anno, ma anche del laboratorio di laurea, 
del Corso di Studi in Architettura magistrale a 
ciclo unico quinquennale, dell’Università degli 
Studi di Palermo, partendo da una premessa che 
con frequenza ha costituito il prologo agli stessi 
corsi e si riassume nel motto ciceroniano Quid 
Tum? Corsi dedicati in prevalenza al tema delle 
architetture e degli spazi esequiali ma anche al 
recupero di aree oggi al margine di insediamenti 
urbani, segnate da stratificazioni e da ancestrali 
processi di antropizzazione: dal sistema dei 
borghi rurali dell’entroterra palermitano alle 
architetture rupestri del quartiere Rabato e del 
parco dell’Addolorata ad Agrigento, dalle Latomie 
di Marsala, alle cave di Cusa e dei monti Sicani a 
quelle di Mazzara e di Favignana. Luoghi individuati, 
essenzialmente come campo di sperimentazione 
progettuale dei laboratori finalizzati a utilizzare 
la particolare dimensione fisica di specifiche aree 
come materia formativa e strutturante della stessa 
idea di progetto.

Quale ragione mi ha portato spesso ad utilizzare 
la nota formula interrogativa ciceroniana Quid 
tum? (Che cosa, allora?) ad esergo dei programmi 
didattici di tali laboratori di progettazione 
architettonica? In Cicerone, Quid tum costituisce 
il momento cruciale di sospensione all’interno 
del discorso retorico, un abile stratagemma 

per generare ansiosa attesa là dove si richiede 
la massima attenzione di chi ascolta o di chi 

legge; un prolegomeno ad effetto introduttivo a 
un’enunciazione. 
Non a caso Leon Battista Alberti, esperto 
conoscitore dell’ars rhetorica fa suo il Quid tum 
ciceroniano sino ad assumerlo come proprio 
motto, nella famosa medaglia realizzata da Matteo 
de’ Pasti, accompagnandolo con l’aprotopaico 
geroglifico dell’occhio alato: una frase oscura a 
disvelamento di un simbolo criptico. 

Quid tum? è per Alberti quesito supremo 
sull’arte architettonica, intrisa di sapientia e di 
rationis, e sull’esistenza terrena dell’uomo a cui 
spetta il mandato di esercitare le bonae virtutes. 

Quid tum? è forse per Alberti, con intenzionale 
ambivalenza, anche e nel contempo un 
interrogativo retorico. 

Quid tum? può divenire, pertanto, l’ermetica ma 
pertinente introduzione ai vari temi di progetto 
trattati nei laboratori progettazione architettonica 
della terza annualità.

Non a caso lo stesso Leon Battista Alberti associa 
il Quid tum alla non casuale vulgata iconografica 
dell’occhio alato dell’architetto, che ci invita ad 
uno sguardo limpido, lucido ed elevato che si 
oppone allo sguardo ottuso insito nell’ovvietà e nei 
condizionamenti dei luoghi comuni e degli stereotipi. 

L’occhio di Alberti è lo stesso assunto e celebrato, 
secoli dopo, da Le Corbusier; un occhio dotto 
e prudente avido di bellezza e concinnitas che, 
grazie alle ali, può collocarsi in posizioni diverse 

dal modo comune di guardare le cose1. Un occhio 

posto in alto che «vede chiaramente», e consente 
allo spirito di «decidere limpidamente»2. Anche Le 

Corbusier esalta la visione “diversa” dalle normali 
condizioni di svolgimento dell’esperienza sensibile 
della realtà, perché attraverso punti di vista 
differenti si riesce a comprendere in profondità e 
ad assimilare la vera natura delle cose, riuscendo a 

intravedere possibili prospettive progettuali. E qui 
sopraggiunge il disegno, strumento privilegiato 
per le esplorazioni conoscitive, da intendersi come 
unico mezzo in nostro possesso per introiettare le 
cose viste, per farle proprie e attraverso la loro 
conoscenza essere pronti al sopraggiungere del 
fenomeno inventivo3. 
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metodologia

Secondo la declaratoria del settore scientifico 

“Progettazione architettonica e urbana”, i 
contenuti scientifico-disciplinari dei laboratori 
del terzo anno dei corsi magistrali in Architettura 
devono riferirsi al progetto architettonico, nella 
sua estensione, dal dettaglio alla dimensione 
urbana, come processo e momento di sintesi. 
Quindi essi devono articolarsi  «in aspetti 
metodologici, concernenti le teorie della 
progettazione contemporanea; analitico-
strumentali, per lo studio dei caratteri distributivi, 
tipologici, morfologici, linguistici dell’architettura 
e della città; compositivi, riguardanti la logica 
aggregativa e formale con cui l’organismo si 
definisce nei suoi elementi e parti e si relaziona 
col suo contesto; progettuali, per la soluzione 
di tematiche specifiche relative ad interventi ex 
novo o sul costruito»4. In tal senso le discipline 
della Progettazione architettonica e urbana e 
quelle affini dell’Architettura del paesaggio e 
dell’Architettura degli interni, contribuiscono 
alla definizione del progetto architettonico nel 
suo rapporto con la città e più in generale con 

lo spazio fisico e con l’ambiente. «[…] per loro 
tramite la cultura progettuale riflette su se 
stessa, sui propri strumenti, tecniche e metodi, 
sulla propria tradizione disciplinare, sulla propria 
dimensione conoscitiva sia generale sia tematico-
specifica, e ancora, complessivamente, sulla 
propria applicazione alla fisicità dello spazio e 
sulla connessa capacità di trasformarlo»5. 

Facendo riferimento alle principali proposizioni 
della declaratoria, le attività dei laboratori, in 

genere, si articolano in diverse fasi principali.
La prima fase, con carattere introduttivo, si basa 
sia sull’indagine dei luoghi, attraverso indagini 
conoscitive realizzate sul campo, sia sull’analisi e 
sulla de-costruzione critica di progetti esemplari 
(i riferimenti), indirizzata all’individuazione delle 
regole formative e di ordinamento degli elementi 
costitutivi i singoli progetti mediante specifici 
tagli analitici e metodologici. In questa fase si 
tenta di definire la metodologia di approccio alle 
problematiche teoriche che la pratica del progetto 
di architettura pone in atto. La sua finalità 
principale consiste proprio nell’orientare le scelte 
operative successive.

La seconda fase consiste nello sviluppo 
preliminare dell’ipotesi progettuale, alle scale 
architettoniche adeguate, a partire dai riferimenti 
precedentemente studiati che, opportunamente 
sottratti a determinazioni particolaristiche, 
costituiscono dei modelli critici per i propri 
progetti, quasi un repertorio di archetipi formali in 
grado di orientare, logicamente e coerentemente, 

lo sviluppo di un percorso progettuale personale, 
ma senza che si trasformino in un apriori. 

La terza fase è dedicata all’approfondimento 
progettuale definitivo secondo gli orientamenti 
espressi nella fase precedente, tendendo al 
pieno soddisfacimento degli obiettivi fissati dal 
laboratorio. 

Agi studenti si richiede di guardare le diverse 
dimensioni delle ipotesi di progetto da due diversi 
punti di vista: quello delle relazioni con il luogo 
e quello della sua specifica autonomia. Questo 
stadio di progettualità costituisce il passaggio 

obbligato verso il seminario di progettazione 
conclusivo che viene svolto secondo vari livelli 

di approfondimento tutti diretti al compimento 
dell’esperienza didattica del laboratorio. 

I riferimenti indicati e proposti devono essere 
utilizzati dagli studenti, finalizzandoli alle singole 
esperienze progettuali didattiche, in maniera 
critica e analogica, mai univoca, curando di evitare 
l’instaurarsi di luoghi comuni e riguardando il 
proprio percorso progettuale come processo 
creativo e di conoscenza, evidenziando nelle 
analisi la relatività delle soluzioni rispetto alle 
concatenazioni di questioni che le determinano. 
Occorre evitare, pertanto, il ricorso alla suggestione 
di facili formalismi dedotti acriticamente dai 
linguaggi “alla moda” dell’architettura, soprattutto 
quando questi risultano decontestualizzati e 
privati delle ragioni e dei principi progettuali 
che li sostanziano. Come già detto, l’analisi e 
la de-costruzione critica, da parte degli allievi,  
di progetti esemplari eventualmente indicati 
all’interno del laboratorio, è esclusivamente 

finalizzata a riconoscere e rintracciare le norme, 
le modalità, le prassi disciplinari che sono sottese 
alla costruzione della forma architettonica, in 
rapporto alle contingenze culturali e contestuali 
che la determinano, in vista di una loro rifluenza, 
sempre in termini analogici, nell’esperienza 
progettuale prevista dal Corso. 

La finalità didattica del lavoro condotto 
sui riferimenti consiste, essenzialmente, 
nell’acquisire appropriate metodologie analitiche, 
sotto forma di letture critiche e orientative, e 
nell’apprendimento di taluni ambiti conoscitivi 
e tecnici che definiscono la complessità del 

fenomeno architettonico e che trovano sintesi nel 
progetto; in particolare: forma e tecnica, ideazione 
e figura architettonica; modernità e tradizione; 
ricerca dei limiti di appartenenza, di compatibilità 
e di reciprocità dell’architettura rispetto al luogo 
di riferimento. 

Ovviamente, l’associazione tra riferimenti e i temi 
progettuali emergenti è puramente indicativa. 
Molti riferimenti progettuali, infatti, se ben 
analizzati, svelano la propria afferenza trasversale 
alla molteplicità dei tematismi proposti poiché 
essi, più che escludersi, stabiliscono tra loro 
relazioni di complementarità. 
È necessario ed auspicabile, invece, spostare 
l’attenzione sulle vere questioni fondative del 
progetto: il principio insediativo e il rapporto tra 
edificio e suolo. Come ricorda Francesco Venezia: 
«Tutta l’architettura si gioca tra l’elaborazione di 
una forma – con l’organizzazione delle parti che 
assolvono a compiti funzionali – e l’impianto sul 
suolo di quella forma stessa. E l’impianto sul suolo 
avrà conseguenze tante più feconde quanto più 
la forma di partenza sarà vincolata e vincolante»6.

L’attività didattica dei laboratori si articola in 
lezioni frontali, applicazioni ed esercitazioni in 
aula, seminari tematici e workshop progettuali. 
La verifica finale del profitto e attuata sulla 
produzione individuale dello studente e sulle 
competenze che avrà personalmente acquisito. 

Non sono ammessi elaborati e verifiche finali di 
gruppo. 
I laboratori di progettazione architettonica della 
terza annualità hanno una durata semestrale e 
prevedono lo svolgimento delle attività coordinate 
con i diversi laboratori accesi nell’annualità. Le 

attività di ciascun laboratorio hanno luogo in 
spazi attrezzati con tavoli da disegno per almeno 
quaranta studenti, e con la dotazione di mezzi atti 
a consentire, nei medesimi spazi, la conduzione di 
lezioni frontali. 

Le attività coordinate, comprensive delle 
occasioni di confronto delle elaborazioni in corso, 
si svolgono secondo un calendario predisposto 
prima dell’inizio delle lezioni. 
Il Laboratorio terzo di progettazione architettonica 
cerca inoltre relazioni con il Laboratorio di 
arredamento e architettura degli interni e con il 
Laboratorio di disegno industriale, le cui attività 
didattiche sono collocate nello stesso anno di 
corso. 

Agli studenti non è consentito l’uso del computer 
durante l’attività di laboratorio relativa alla 
formazione del progetto preliminare ad eccezione 
della produzione degli elaborati grafici da 
consegnare a conclusione della prima fase. Le 
revisioni e le verifiche sono effettuate, anche nella 
seconda fase, esclusivamente su elaborati grafici 
su supporto cartaceo. 

critica e autovalutazione

Dovendo produrre alcune riflessioni a consuntivo 
dell’esperienza didattica progettuale realizzata 
in questi ultimi anni, si possono individuare 
talune questioni da ritenersi centrali e attraverso 
le quali misurare il raggiungimento degli 

obiettivi programmati inizialmente. Tra queste 
va sicuramente individuata l’acquisizione da 
parte degli studenti, della capacità del saper 
riconoscere e interpretare i caratteri insediativi 
dei luoghi d’intervento, verificando la possibilità 
di una loro nuova disegnabilità mediante la lettura 
analitica delle varie componenti morfologiche 
dell’esistente, intese nella loro essenza autonoma, 
nell’essere causa ed effetto di altri aspetti 
particolari e nelle relazioni che si istituiscono 
con le scelte di progetto, in un ambito che è, per 
sua natura, ambito dialettico.Per tale ragione, le 
caratteristiche delle aree su cui insistono, di volta in 
volta, le ipotesi di progetto devono essere trattate 
come elementi tecnico-pratici. Si cerca di far 
comprendere come il luogo sia, prima di tutto, un 
dato razionale. Il progetto, che a sua volta produce 
una modificazione del contesto, selezionerà 
soltanto alcuni elementi con cui istituirà un reale 
coinvolgimento. La valutazione dell’esistente 
contribuisce, in modo determinante, a tracciare le 

regole della trasformazione progettuale. 

Per le diverse aree di progetto, scelte come 
campo di applicazione delle esperienze didattiche, 
tenendo conto dei loro elementi morfologici di 
caratterizzazione, si rende necessario individuare 
strategie d’intervento che privilegino gesti formali 
di accompagnamento alle condizioni topografiche 
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dei diversi luoghi, la valorizzazione dei tracciati 
preesistenti e, soprattutto, il paesaggio assunto 
come indicatore principale della qualità 
ecosistemica di questi contesti.

Ciò significa che gli interventi elaborati dagli 
allievi, come condizione necessaria, dovranno 
mantenere sempre una chiara visione paesistica 
dove le ipotesi trasformative saranno concepite 
in stretta relazione con i valori orografici, 
morfologici ed estetici delle aree. Si è trattato 
talvolta di agire anche mediante la sistemazione 
del suolo, intervenendo soprattutto sulla struttura 
dei percorsi e dello spazio aperto. Le forme 
emergenti del paesaggio antropogeografico di 
queste aree sono reintepretate come gli elementi 
principali dei fattori identitari dello stesso luogo.
Il perseguimento progettuale di una “ecologia 
della visione” consente di “isolare” singole 
vedute, immaginate come “quadri ambientali” 
la cui sequenza riconduce all’unità del racconto 
della scena paesaggistica, attuabile mediante 
l’individuazione di una rete di percorsi e di punti 
di osservazione “gettata” sull’area di intervento 
come una mappa di scorci contemplativi. 

Le riflessioni e i ragionamenti operati in tutti i 
laboratori, compreso quello di laurea, intorno 
ai concetti come quello dello scavo e della 
sottrazione in architettura hanno indotto, 
inoltre, ad individuare diversi ambiti di ricerca e 
di verifica progettuale. Per tale ragione il tema 
dell’architettura nella roccia ha costituito l’obiettivo 
di molte esperienze didattiche7.La scelta dei luoghi 

d’intervento ha privilegiato aree appartenenti a 
contesti geografici assai diversi (Sicilia, Portogallo, 
Germania). Aree quindi emblematiche di differenti 

Figura 3.
Bernadette Alonzo, recupero e valorizzazione dell’aerea 
archeologica delle Cave di Cusa in Sicilia, 2013.

Figura 4.
Giulia Canale, riqualificazione della Quinta do Almaraz ad 
Almada, Portogallo, 2014.

anime: l’anima tipica del paesaggio agreste 
siciliano con le sue millenarie stratificazioni e il 
suo senso di perenne immobilità e di sospensione 
del tempo; l’anima riconoscibile nell’atmosfera 
della saudade dell’area periurbana di Lisbona e 
dei suoi indissolubili legami con i paesaggi della 
memoria, con il riverbero di una luce speciale nei 
riflessi del fiume Tejo, vasto come un oceano, e 
negli smisurati cieli tersi.  Poi vi è l’anima silvestre 
delle aree boschive più interne dell’Assia, segnate 
da una natura solo apparentemente naturalis, 
perché selvaggia, dai forti contrasti, intrisa di mito 
e di atmosfere incantate. 

L’intento perseguito sia nei laboratori del terzo anno 
che in quello di laurea è consistito, principalmente, 
nel costituire il substrato per una nuova sensibilità 
tematica, linguistica e progettuale fondata sul 
principio insediativo dello scavo e indirizzata verso 
una vera e propria dimensione sodale e osmotica 
tra gli impulsi emotivi di una natura antropizzata e 
quelli dell’architettura, rifondando la complessità 
della disciplina progettuale sulla dimensione fisica 
e spirituale del luogo.

In genere si chiede agli allievi di orientarsi verso 

soluzioni progettuali in cui le immagini delle 
loro architetture siano in grado di coinvolgere, 
emotivamente, l’immaginazione personale e 
attiva dell’osservatore.
Ciò comporta che la scrittura di questi progetti 
produca delle architetture in cui volutamente 
si evita la verbosità e l’eccesso per tentare di 
produrre, al contrario, immagine poetiche di 
gravità e orizzontalità, artificio e natura, tradizione 
e innovazione, materialità e luce.

Figura 2.
Cinzia Fontana, connessioni urbane e servizi culturali nel 
parco dell’Addolorata ad Agrigento in Sicilia, 2013.

Figura 7. 
Anna Maria La Sala, Recupero e valorizzazione della cava 
Pedarso nel territorio dei Monti Sicani, 2016.

Figura 9.
Giuseppe Mineo, Spazi per la sperimentazione di 
biodiversità agricole nel Borgo Borzellino a Monreale, 
2016.

Figura 8.
Sascha Blocksdorf, Recupero e valorizzazione della cava 
Steinbruch am Druseltal nel parco collinare Wilhelmshoehe 
di Kassel, 2016. 

Figura 10.
Marta Bisconti, Progetto di un centro culturale nel comune 
di Pollina, 2016.

Figura 6.
Salvatore Fullone, Residenze e spazi per l’arte a Lascari, 
2015.

Figura 6.
Salvatore La Puma, Architettura e spazi esequiali a 
Marineo, 2016
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¹  Cfr. A.G. Cassani, L’occhio alato. Migrazioni di un mito, 
Aragno

²  P.-A. Croset, Occhi che vedono, in «Casabella» n. 531-
532, gennaio-febbraio 1987, p. 4.

³  Ibidem, p. 6.

⁴ Declaratoria estratta dai Profili degli insegnamenti del 
Corso di Laurea Magistrale in Architettura, classe LM4 - 
quinquennale a ciclo unico, sede di Palermo.

⁵ Ibidem. 

⁶ F. Venezia, Che cosa è l’architettura, Electa, Milano 2011. 
Il libro di Francesco Venezia è tra i libri di testo consigliati 
agli studenti. Tra gli altri riferimenti bibliografici si men-
zionano: Le Corbusier, Vers une architecture (1923), trad. 
it. A cura di P. Cerri e P. Nicolin) Verso un’architettura, Mi-
lano, Longanesi, 1973; F. Purini, Comporre l’architettura, 
Laterza, Roma-Bari 2000; P. Zumthor, Pensare architettu-
ra, Mondadori Electa, Milano 2003;  P. Zumthor, Atmo-
sfere. Ambienti architettonici. Le cose che ci circondano, 
Electa, Milano 2005. F. Venezia, La natura Poetica dell’Ar-
chitettura, Giavedoni, Pordenone 2010; A. Campo Baeza, 
L’idea costruita, ed. italiana a cura di A. Mauro, Lettera-
Ventidue, Siracusa 2012. 

⁷ Le tesi sono state svolte da Bernadette Alonzo (Recupero 
e valorizzazione dell’aera archeologica delle Cave di Cusa, 
a.a. 2012-2013);  Cinzia Fontana (Connessioni urbane e 
servizi culturali nel parco dell’Addolorata ad Agrigento, 
a.a. 2012-2013); Giulia Canale Almada, oltre Lisbona, Ri-
qualificazione della Quinta do Almaraz, a.a. 2013-2014; 
Salvatore Fullone (Architettura e paesaggio. Residenze e 
spazi per l’arte a Lascari, a.a. 2013-2014); Salvatore La 
Puma (Quid Tum? Architettura e spazi esequiali a Mari-
neo, a.a. 2015-2016); Anna Maria La Sala (L’architettura 
nella roccia. Recupero e valorizzazione della cava Pedarso 
nel territorio dei Monti Sicani, a.a. 2015-2016); Giusep-
pe Mineo (Paesaggio e riscritture architettoniche. Spazi 
per la sperimentazione di biodiversità agricole nel Borgo 

Borzellino a Monreale, a.a. 2015-2016); Marta Bisconti 
(L’architettura nella roccia. Progetto di un centro cultura-
le nel comune di Pollina, a.a. 2015-2016); Sascha Block-
sdorf (L’architettura nella roccia. Recupero e valorizzazio-
ne della cava Steinbruch am Druseltal nel parco collinare 
Wilhelmshoehe di Kassel, a.a. 2015-2016). 
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Infrastrutture e paesaggio nella 
“città in estensione”

Figura 1.
Tesi G. di Cortina, progetto, planimetria generale

di un’espansione edilizia condotta attraverso 
modalità insediative e tipologiche estremamente 
differenziate. Si tratta di luoghi incompiuti, 
caratterizzati da una soffocante inerzia propositiva 
pubblica, sempre ai margini delle scelte di politica 

Figura 3.
Inquadramento generale delle aree di progetto del 
laboratorio

presentazione

L’esperienza didattica e di ricerca che qui si 
presenta prende le mosse dall’attivazione di un 
laboratorio di laurea magistrale in Progettazione 
Architettonica diretto dal sottoscritto e sviluppato 
nell’ambito del corso di laurea in Architettura 
dell’omonimo Dipartimento presso l’Università 
degli Studi di Palermo. Il laboratorio1 ha visto la 

partecipazione complessiva di 11 laureandi, che 
hanno esitato le proprie tesi negli anni compresi 
tra il 2013 e il 2015. 

Il lavoro degli studenti si è sviluppato a partire da 
un’istruttoria generale comune, definita grazie al 
contributo di docenti esperti in materie riguardanti 
la fisica tecnica ambientale, la tecnologia 
dell’architettura, la scienza delle costruzioni e le 
infrastrutture, mobilità e trasporti. 

Il laboratorio di laurea ha inoltre tratto giovamento 
dalle connessioni instaurate con la contemporanea 
definizione, presso il Dipartimento di Architettura, 
del progetto di ricerca di interesse nazionale 
(PRIN)2 riferito al tema  della “città in estensione”, 
provando a svilupparne, verso ulteriori 
declinazioni, i presupposti teorici e le acquisizioni 
progettuali. 

metodologia

Il corso di laurea quinquennale a ciclo unico  

in Architettura ha strutturato l’intera attività 
formativa sulla centralità del progetto, affrontato 
alle varie scale, da quella dell’oggetto a 
quelle dell’edificio, della città e del territorio. 
L’organizzazione generale della didattica prevede 
la possibilità che singoli docenti, o gruppi di 
docenti coordinati, propongano un’offerta annuale 
o pluriennale di tesi di laurea tra cui lo studente 
laureando può individuare il proprio tema di tesi. 

L’offerta di tesi può essere configurata da parte del 
docente secondo modalità “tradizionali” (con un 
rapporto singolo e diretto tra docente e laureando) 
ovvero secondo modalità di laboratorio, per cui 
il percorso che conduce lo studente alla laurea 
è condiviso con altri colleghi nell’ambito di 
un’organizzazione didattica comune, coordinata 
dal docente responsabile e sviluppata insieme ad 
altri docenti (appartenenti a discipline relazionate 
ai temi trattati nel laboratorio). 

Il laboratorio di laurea di cui qui si tratta, è 
stato intitolato Palermo/aeroporto e la “città in 
estensione” e si è sviluppato lungo un triennio, 
con una fase iniziale di analisi e reperimento del 
materiale di base, di studio, lezioni e consultazioni 
tra docenti, che ha visto la partecipazione di un 
gruppo più nutrito di laureandi con un nucleo 
condiviso di tesi, e una seconda fase più dilatata nel 
tempo (condizionata dai tempi e dalle esigenze di 
studio e di laurea relative a ciascuno studente) che 
ha tratto frutto dal lavoro preparatorio sviluppato 
nella prima fase, portando avanti le acquisizioni 

raggiunte e applicandole su altri casi-studio 
individuati nel medesimo contesto territoriale. 
Il laboratorio ha inteso sviluppare una lettura 
specifica di riconoscimento per quella porzione 
di territorio incerto, configurabile come la porta 
a nord-ovest dell’area metropolitana di Palermo, 

posta tra l’espansione nord di quest’ultima e i 
piccoli centri che punteggiano lo spazio ancora 
prevalentemente agricolo che si estende fino 
all’aeroporto “Falcone-Borsellino”.
Quest’ambito territoriale risulta caratterizzato 
da una particolarissima orografia e dai risultati 

Figura 2.
Tesi di M. Buccafusca, progetto, render
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urbana ma, nonostante tutto, ancora oggi 
enormemente ricchi di potenzialità inespresse. 

Gli antichi equilibri tra città, campagna e mare, 
tra borgate, attività di pesca e produttive sono 
del tutto mutati, così come lo sono le modalità 
di abitare questi luoghi, in cui il minuto legame 
tra residenza e lavoro ha progressivamente 
lasciato il posto ad un diffuso tessuto di residenze 
stagionali che, negli ultimi anni, ha trasformato 
ulteriormente la propria natura temporanea 
per affrancarsi dall’esclusivo uso stagionale, 
consolidando così un rapporto di tensione e 
pendolarità che ha enormemente incrementato il 
sistema dei flussi da e verso il centro urbano e che, 
paradossalmente, ha contribuito ad accentuarne 
la marginalità.  

Il laboratorio di laurea, facendo propria l’idea 
di “città-campagna” avanzata da Giuseppe 
Samonà nel 1976 3 – che porta con sé un esplicito 
riferimento a identità formali e spaziali specifiche 
intese a conferire allʼambito della campagna un 
ruolo realmente attivo – ha provato, attraverso 
l’esperienza del progetto, a individuare e risolvere 
ben precisi nodi e ambiti di soglia, tra urbano 
e rurale, tra borghi e costa, nel loro porsi come 
luoghi incompiuti e in attesa d’identità e di 
funzioni specifiche. 

Qui le condizioni originarie appaiono mutate per 
sempre. Abbandonando ogni riflusso nostalgico, 
oggi si tratta di comprendere come questi sfilacciati 
lacerti di città e questi residui di campagna possano 
ancora convivere in un sistema di paesaggio 
così fortemente caratterizzato, definendo nuove 
ragioni nei loro reciproci rapporti. In queste 

riflessioni, il ruolo dell’infrastruttura assume 
un posto centrale, nel suo configurarsi come 
aeroporto, porto, strada, autostrada e ferrovia.
La linea ferrata che unisce il centro di Palermo 

all’aeroporto, in particolare, a breve aumenterà 
notevolmente la propria capacità propulsiva con 
il raddoppio dei binari in corso di realizzazione, 
accentuando ulteriormente quell’incremento dei 
flussi che si è già significativamente presentato 
negli ultimi anni, in ragione della rinnovata 
importanza acquisita dagli scali aeroportuali del 
“Falcone-Borsellino” e di Trapani, definendosi 
sempre più come sistema portante e di riferimento 
per qualsiasi azione di modificazione si voglia 
pensare di mettere in atto. 
A partire dalla stretta gola esistente alle 
pendici del monte Gallo che segna, con il golfo 
di Sferracavallo,  il limite amministrativo del 
territorio urbano di Palermo, l’ambito considerato 
si conforma generando una ricchissima varietà 

di situazioni, seguendo il vasto spazio in leggero 

declivio, aperto sul mare verso nord e definito dalle 
impervie pareti dei monti che lo chiudono a sud. 
Nella campagna, che fin al secondo dopoguerra 
dominava incontrastata questi luoghi, si sono 
sviluppati alcuni piccoli centri un tempo vocati alle 
attività agricole (per gli insediamenti più interni) 
ovvero alla pesca (per quelli posti direttamente 
sulla costa). 
Tra monti e costa si muovono le principali linee 
infrastrutturali (linea ferrata e autostrada) 
snodandosi, incrociandosi, allontanandosi 

e avvicinandosi in ragione delle rispettive 
esigenze di rispetto orografico e di collegamento 
interrompendo però, nei loro differenti percorsi, 
antiche continuità e perimetrando numerose 
enclaves d’incompiutezza. 

L’occasione che oggi si presenta per l’attuazione 
dei lavori di raddoppio ferroviario e la costruzione 
o il potenziamento di numerose stazioni e 
fermate tra il centro di Palermo e l’aeroporto si 

Figura 4.
Tesi di G. Migliorini, pianta della nuova piazza 

Figura 5.
Tesi di M. Buccafusca, planimetria generale

Figura 6.
Tesi di A. La Corte, progetto, render del nuovo parco 
urbano

è posto quindi come un riferimento ineludibile 
per poter individuare gran parte dei luoghi di 
progetto, facendo leva sulle grandi potenzialità 
di trasformazione che queste innovazioni 
comporteranno per la fruizione dei luoghi e per 
l’incremento dei flussi turistici e residenziali, verso 
un’ampia appetibilità di frequentazione non più 
solo stagionale.   

Altro elemento di potenziale inversione 
nell’attuale visione e uso di questi luoghi, passa 
dal risarcimento di quella condizione di distanza 
che affligge quasi tutte le borgate marinare che 
qui punteggiano la costa, rispetto al rapporto 
proprio con il mare (elemento vitale e di originaria 
sussistenza) e con le nuove modalità di utilizzo 
turistico-balneare che potrebbe vederle come 
protagoniste, anche facendo facile gioco sulle 
significative qualità paesaggistiche e ambientali 
che esse ancora presentano.  Una volta introdotto 
il tema teorico generale, grazie a specifiche 
lezioni e attivando momenti di discussione tra 
docenti e studenti sulla natura e sulle principali 
problematiche che identificano le condizioni di 
contesto più ampio dei progetti, i laureandi sono 
stati invitati ad individuare quei luoghi specifici, 
suscettibili di una modificazione necessaria capace 
di generare una mutazione paradigmatica e con 
ampie ricadute sugli ambiti territoriali studiati. 

Ciascun laureando ha così assunto la cura, dal 

punto di vista dell’architettura e del progetto 
urbano e di paesaggio, di un nodo strategico (tra 
ferrovia e centri abitati, tra borgate e costa, tra 
autostrada, spazi coltivati e edificazioni sparse) 
che fosse potenzialmente in grado di generare 
connessioni e nuove occasioni di ripensamento nel 

sistema delle relazioni spaziali e sociali, ponendosi 
come punto di accumulazione per il lavoro di 
riconfigurazione funzionale e formale di questi 
specifici contesti. Nella metodologia applicata si è 
rivelata indispensabile l’assunzione, da parte dello 
studente, di un prioritario riconoscimento di valore 
del campo di azione più ampio, avvicinandosi 
progressivamente ai temi più generali del 
paesaggio, a partire dall’identificazione delle 
particolari condizioni che scaturiscono dal lavoro 
su luoghi del tutto particolari come quelli ricadenti 
nella porzione di territorio siciliano interessata 
dalla ricerca. 

Sulla base di tali considerazioni e premesse, è stato 
quindi elaborato un piano generale dei luoghi di 
progetto, delle loro relazioni mutue e destinazioni 
possibili, configurandolo però come piano aperto 
e flessibile, soggetto ad una continua verifica, 
modifica e precisazione a seguito delle acquisizioni 
che, grazie alle azioni progettuali, si andavano 
attuando sui singoli casi studio affrontati. Oltre 
alla rete di relazione tra i flussi, connessi alle 
nuove fermate del passante ferroviario, è stato 
intessuto un nuovo sistema di fruizione grazie alla 

definizione di un lungo percorso ciclo-pedonale, 
esteso per tutto l’ambito territoriale considerato 
e legato ad un sistema di scambi e intersezioni 
intermodali nelle percorrenze tra Palermo, 
l’aeroporto e i piccoli comuni che si insediano tra 
questi due poli principali. 

Ciascun laureando ha quindi sviluppato un 
progetto per un sito specifico, ma sempre tenendo 
in considerazione lo sviluppo del lavoro che gli altri 
colleghi di laboratorio andavano conducendo. 

La precisazione dei siti di progetto e le indicazioni 
funzionali da attribuire a ciascuno di essi hanno 
trovato convergenze attorno ad alcuni temi 
ricorrenti, che sono emersi dall’analisi dei luoghi. 
In particolare si è lavorato su: snodi stradali, 
rapporti tra le nuove stazioni gli spazi urbani e 
la campagna, esigenze della mobilità generale 
e “dolce”, rapporti tra borgate marinare, 
infrastrutture stradali, aree portuali e affaccio sul 
mare, collimazioni paesaggistiche e percettive tra 
preesistenze architettoniche notevoli, emergenze 
geografiche e spazi aperti, riutilizzo possibile 
dei “luoghi esauriti” (cave, attività industriali in 
dismissione…).4 

Figura 7. 
Tesi di G. Cortina, progetto, render del nuovo parco
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critica e autovalutazione

L’esperienza del progetto ha così pienamente 

assunto il ruolo ermeneutico che le spetta, fornendo 
ulteriori dati conoscitivi, progressivamente 
affinati e rimessi in gioco nel confronto tra i diversi 
percorsi di progetto. 
Seguendo il percorso progettuale e di ricerca 
sviluppato nel laboratorio di laurea sopra 
descritto, riteniamo sia stato possibile dimostrare, 
nell’evidenza dei progetti disegnati, come si 
potrebbe configurare un’ipotesi di diffusa e 
virtuosa riconfigurazione per quel telaio di 
relazioni incompiute o interrotte su cui ritracciare 
inedite e interessanti trame vitali e che ciò 
potrebbe avvenire puntando sul radicamento di 
nuove attività terziarie e di servizio, già insediate 
o di prossimo insediamento, sul ripensamento del 
sistema agricolo più interno, unitamente ad una 
nuova introduzione o alla riqualificazione nella 
forma e nell’uso degli spazi agricoli, residenziali, 
culturali e ludici. 

L’ipotesi di Giuseppe Samonà (che con il concetto di 
“città in estensione” rileggeva, in chiave innovativa, 
alcune delle visioni utopiche di fine Ottocento) da 

cui si è inizialmente partiti per introdurre un diverso 
punto di vista sulle potenzialità di trasformazione 
dei luoghi considerati, teneva insieme le molteplici 
eterogeneità esistenti in un’accezione di città-
campagna che è ancora oggi assai interessante 

in proiezione futura. L’ipotesi portava, infatti, 
al centro della riflessione disciplinare quegli 
ambiti territoriali (campagna e centri minori) 
che, fino ad anni a noi molto prossimi, sono 
stati quasi esclusivamente intesi quali luoghi in 

Figura 9.
Tesi di G. Migliorini, render sulla nuova piazza 

Figura 10.
Tesi di A. La Corte, progetto, planimetria generale

Figura 8.
Tesi di G. Cortina, progetto, render sul percorso ciclabile 

attesa di un’espansione incontrollata ovvero, più 
semplicemente, destinati all’abbandono.

Anche nell’esperienza di questo laboratorio 
di laurea, l’intenzione del progettare città 
e campagna come un insieme unitario ha 
implicato una ricerca di forma che ha incluso le 
configurazioni dell’orografia, del costruito diffuso 
e della campagna, ma anche delle più recenti 
forme delle infrastrutture. 
La ricerca, nell’intento di perseguire i suoi obiettivi 
iniziali, ha potuto così interpretare alcune possibili 
definizioni del difficile rapporto tra costruito e 
spazio aperto coltivato, tra edilizia e agricoltura, 
tra spazi abitati e paesaggio, evidenziando come, 
anche seguendo l’idea di “città in estensione”, la 
sfida progettuale odierna può trovare interessanti 
convergenze e soluzioni nel porre come azione 
prioritaria la configurazione di un limite, di un 
confine (sempre inteso come spazio-soglia, come 
luogo delle relazioni) e di quale possa essere il 
suo significato, o suoi significati più opportuni nel 
confronto con le complesse condizioni contestuali 
con cui oggi qualunque attività di progetto è 
tenuta a confrontarsi. 

Figura 14.
Tesi di O. Maggio, progetto, render

Figura 15.
Tesi di G. Bellavista, progetto, modello

Figura 16.
Tesi di G. Bellavista, progetto, render del nuovo centro 
ricerche

Figura 11.
Tesi di A. Follari, planimetria generale della nuova piazza

Figura 12.
Tesi di A. Follari, progetto, render sulla nuova piazza

Figura 13.
Tesi di O. Maggio, planimetria del nuovo parco urbano
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¹ Laboratorio di laurea quinquennale a ciclo unico LM/4: 
“Palermo/aeroporto e la “città in estensione”, responsabile 
prof. Emanuele Palazzotto, tutors arch Monica Gentile e 
Benedetta Fontana. 

² Progetto di Ricerca scientifica di Rilevante Interesse 
Nazionale (PRIN 2009) dal titolo: Dalla campagna 
urbanizzata alla città in estensione: le norme compositive 
dell’architettura del territorio dei centri minori; 
coordinatore nazionale del programma di ricerca: 
prof. L. Ramazzotti. Unità di ricerca locale, presso il 
Dipartimento di Architettura dell’Università di Palermo: 
La città in estensione e la dialettica fra centri minori e 
nuove infrastrutture. Tra Isola delle Femmine e Partinico; 
responsabile scientifico dell’unità: prof. A. Sciascia, gruppo 
di ricerca, A. Sciascia, D. Costi, E. Palazzotto, E. Davì, M. 
Gentile, L. Macaluso.

³ Pubblicata nel suo scritto: Samonà G., La città in 
estensione, Stass, Palermo 1976; anche in: Giuseppe 
Samonà, 1975, La città in estensione, in «Espace et 
societè», n. 2, Moirazzi Editore, Milano.

⁴ I progetti di tesi sviluppati nel laboratorio di laurea 
coordinato dal sottoscritto sono stati i seguenti: 

 Palermo/Aeroporto. Snodi, parcheggi e 
attrezzature scolastiche a Sferracavallo (PA), laureando: 
Marco Buccafusca; 

 Palermo/Aeroporto. La nuova piazza di 
Sferracavallo (PA), laureando: Giancarlo Migliorini; 
Palermo/Aeroporto. Snodi e attrezzature ricettivo/
balneari a Isola delle Femmine (PA), laureanda: Anna La 
Corte; 

 Palermo/Aeroporto. Piano Ponente e fronte 
del porto a Isola delle Femmine (PA), laureanda: Alessia 
Follari; 

 Palermo/Aeroporto, Il parco della memoria di 
Capaci, laureanda: Isabella Oliva; 

 Palermo/Aeroporto. Complesso polisportivo a 
Capaci (PA), laureanda: Francesca Cozzo; 

 Palermo/Aeroporto. Nuovi luoghi urbani ludici 
e collettivi per il lungomare di Capaci (PA). laureando: 
Riccardo Villanti; 

 Palermo/Aeroporto. Parcheggi e servizi balneari 
sul lungomare di Capaci (PA), laureanda: Ornella Gangemi; 

 Palermo/Aeroporto. Sul percorso del ferro, parco 
urbano nel centro di Capaci (PA), laureanda: Ornella 
Maggio; 

 Palermo/Aeroporto. Nel luogo della cava, museo 
e centro studi a Capaci (PA), laureanda: Giulia Bellavista; 
 
 Palermo/Aeroporto. Capaci, centro culturale e 
parco alla foce del Ciachea, laureanda: Gaia Cortina.  
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Fausta Occhipinti
Università degli Studi di Palermo

Wine for Landscape: una esperienza 
didattica di reciprocità

Figura 1.
La Sicilia è paesaggio. Vigneti presso Sambuca di Sicilia.

presentazione

Il contesto della didattica del paesaggio in Italia, 
criticità e potenziali
Il paesaggista, fino alla metà del XX secolo, si 
occupava del progetto di parchi e giardini, oggi, 
invece, nel contesto europeo, sembra che la 
società gli attribuisca compiti e responsabilità 
sempre più rilevanti1. 

Il progetto di paesaggio è un catalizzatore di 
diversi saperi, anche creativi, che mescola 
insieme la rilevanza di fattori economici e sociali, 
il nesso di continuità fra consapevolezza della 
tradizione e capacità di una visione di futuro, la 
dialettica fra sperimentazione e pianificazione, il 
confronto continuo fra diagnosi e interpretazione, 
per finire con le implicazioni fondamentali che 
riguardano i soggetti del paesaggio, individui, reti, 
comunità che vanno aiutati a occupare il centro 
della scena, consapevoli, responsabili, sempre 
più protagonisti. Inoltre, in una visione olistica, il 
progetto di paesaggio interpreta i trend economici 
e ne suggerisce gli sviluppi.
Molti paesi europei hanno istituito già da diversi 
decenni formazioni specifiche per questo settore 
di intervento; in Italia, invece, sembra difficile 
garantire una formazione stabile e specifica 
per acquisire le competenze del paesaggista 
delineate dall’European Federation of Landscape 
Architecture2.

Da un lato si sente diffusamente e in diversi 
ambiti (accademico, istituzionale, professionale) 
la necessità della professionalità specifica del 
paesaggista, ma dall’altro le condizioni culturali e 
legislative italiane ne impediscono la formazione3. 

Se in ambito nazionale la formazione al progetto 
di paesaggio legato ai settori dell’agricoltura e del 
turismo sembra un’esigenza economica, questo 
è ancora più evidente nel contesto geografico 
dell’Italia meridionale, in cui il patrimonio culturale 
del paesaggio e dell’agricoltura fa registrare trend 
sempre positivi, mentre altri settori soffrono una 
forte crisi (settore industriale, settore immobiliare 
ecc.4). 
I corsi di laurea che attualmente in Italia affrontano 
questi temi in un’ottica progettuale sono quelli di 
architettura.
Numerose ricerche dimostrano che la didattica 
non può isolarsi nella trasmissione di nozioni. Lo 
studente deve imparare ad avvalersi di contributi 
soggettivi ed emozionali, ad armonizzare 
l’approccio sensibile e quello cognitivo5, ad 

arricchire le relazioni tra persone e luoghi (Fig. 1).
Tra gli obiettivi didattici della formazione 
universitaria al progetto di paesaggio è importante 
il continuo riposizionamento dello studente nella 
mutevole realtà sociale. Questo aggiornamento 

delle competenze è ottenibile solamente da una 
scuola che tesse continue relazioni con le diverse 
realtà professionali e produttive.

Questo approccio pragmatico alla didattica 
trova la sua ispirazione principale nella scuola di 
paesaggio francese di Versailles. Nata nel contesto 
delle scuole di ingegneria con specializzazione in 
agraria e in orticoltura, la scuola di Versailles è 
cresciuta grazie a professionisti impegnati sul 
campo, il cui atteggiamento pratico integra le 
competenze teoriche. L’identità del paesaggista 
proviene dunque da un percorso formativo in 
cui la didattica è guidata da professionisti ed è 
orientata verso la professione.

Questi ragionamenti sono le premesse 
all’orientamento del Corso di Architettura del 
Paesaggio tenuto da Fausta Occhipinti. Gli studenti 
del IV anno del Corso di Laurea in Architettura (A.A. 
2015-2016)6 sono stati indirizzati sui temi della 
valorizzazione del contesto agricolo in funzione 
dello sviluppo turistico, attraverso un approccio sul 
campo in partenariato con le aziende vitivinicole e 
le associazioni di categoria.

Il sito di intervento nella sua complessità
La Sicilia, nell'immaginario comune, è paesaggio 
(Fig. 2).
Il territorio della piana di Vittoria, tra il fiume 
Ippari e il fiume Dirillo, tra i monti Iblei e il Canale 

Figura 2.
Grafico “Perché hai scelto di frequentare una scuola di 
paesaggio?”.
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di Sicilia, è investito negli ultimi 120 anni da 
dinamiche territoriali molto veloci e tutt’ora in 
corso. 

Da almeno 3000 anni questa piana che dolcemente 
raggiunge il mare ha vocazione vitivinicola, ma il 
propagarsi della fillossera verso la fine del XX secolo 
provoca enormi danni alle migliaia di ettari vitati. 
Questa crisi, in un territorio molto parcellizzato 
e in cui il latifondo non è mai esistito, dà origine 
ad un mosaico colturale in cui viene introdotto 
l’olivo, l’arancio, il mandorlo, il carrubbo. Da un 
rilievo dell’IGM della fine degli anni ’50 si evince 
che le fasce dunali vicine al mare erano incolte, 

mentre il territorio retrostante e tutta la piana di 
Vittoria era intensamente coltivato, in particolar 
modo a vigneti e uliveti. Se questa diversità era 
ben accolta dai terreni dell’entroterra, nella costa 
il territorio delle dune, che poteva accogliere la 
vite, risultò propizio anche per gli ortaggi, molto 
richiesti dall’Italia del dopoguerra, e che a queste 
latitudini maturavano in anticipo. 

Le risposte positive del mercato diedero origine 
a grandi, enormi orti sulla sabbia, che venivano 
protetti dal polietilene nel frattempo diffuso. 
A partire dagli anni sessanta, le colture sotto 
serra si diffondono ad una velocità vertiginosa, 
dapprima sulla fascia costiera e poi nell’entroterra 
della piana di Vittoria. É un’avventura locale, una 
continua sperimentazione, in cui non esistono 
tecnologie già consolidate in altre zone d’Italia, 
che si trasmettono di bocca in bocca e di mano in 
mano.

Standard industriali di produzione sono raggiunti 
solamente grazie ad investimenti privati (Fig. 3).
Aiutandosi a vicenda, moltissimi agricoltori 
con investimenti molto contenuti riescono 

a raggiungere profitti prima impossibili. Il 
tenore di vita locale si alza improvvisamente e 
considerevolmente. Per diversi fattori siamo di 

fronte ad una vera rivoluzione agricola. Nel giro 
di pochi anni, le crescenti richieste del mercato 
e la necessità di ampliare la base aziendale al 
fine di contenere i costi di produzione spingono 
molti produttori ad insediare le serre anche 
nell’entroterra, in cui il valore fondiario del terreno 
agricolo è nettamente inferiore rispetto alla 
prima fascia costiera. Inizia così la colonizzazione 
di un’ampia porzione della piana di Vittoria. 
Mancando ogni forma di controllo del fenomeno 

e non necessitando di alcuna autorizzazione, 
le serre si sono diffuse a macchia d’olio sul 
territorio, inoltrandosi audacemente lì dove un 

nuovo paesaggio vitivinicolo vorrebbe crescere 
puntando sul plusvalore al prodotto che proviene 
direttamente dalla qualità del paesaggio7.

Oggi in questo contesto occorre rifondare un 

quadro di vita, che rievochi la dimensione simbolica 

di un parco agricolo polivalente per accogliere 

Figura 3.
La Sicilia è paesaggio. Vigneti presso Sambuca di Sicilia.

produzione, turismo e attività didattiche, portatrici 
di un ampio ventaglio di esperienze possibili.
Allo stato attuale la realtà mostra un paesaggio 
dove l’uso intensivo del suolo ha provocato uno 
squilibrio ecologico causato da meccanismi di 

coltivazione effimeri che andrebbero riconvertiti 
al fine di ricondurre il paesaggio all’interno di un 
processo durevole, dove la dialettica tra terreno e 
lavoro diventa una risorsa concreta. La domanda 

che ci dobbiamo porre è come rendere questa 
premessa rinnovabile e quindi consegnabile alle 
generazioni future?8 

Figura 4.
Vista aerea della piana di Vittoria.

In questo contesto complesso e talvolta 
indecifrabile il territorio è oggi costellato da 

una decina di aziende vitivinicole di fama 
internazionale. Piccoli gioielli che vengono visitati 
annualmente da decine di migliaia di viaggiatori 

provenienti dal mondo intero. Queste poche 
aziende (federate in associazione “Strada del Vino 
Cerasuolo di Vittoria”) incarnano i valori culturali 

di “gusto”, “sostenibilità”, “paesaggio”, attraverso 
la cura del territorio connessa alla partecipazione 
dei suoi abitanti. La condivisione può essere uno 
strumento per riconvertire e reinventare nuove 
forme di riconoscimento e di appartenenza che 
possono dar vita a nuovi processi che nel quadro 
della Convenzione Europea del Paesaggio si 
possono identificare come l’insieme dei movimenti 
interattivi di un luogo. Partendo da un dibattito che 
anticipi la visione di un quadro di vita finalizzato 
al benessere, si potrebbe ipotizzare l’uscita 
dalla crisi economica e sociale della serricoltura 

innescando un cambiamento misurato e duraturo 

di un territorio dalla storia tormentata.

metodologia

In questo contesto una metodologia didattica 

sperimentale è stata adottata nel Corso di 
Architettura del Paesaggio diretto dalla paesaggista 
Fausta Occhipinti, per il IV anno del Dipartimento 
di Architettura di Palermo nella sede di Agrigento. 
Si è scelto di intraprendere un lavoro congiunto 
tra Aziende produttrici di vino, studenti e docenti; 
non ci si impegna in un progetto da realizzare, ma 
su una riflessione comune che restituisce alcuni 
punti di vista, che affrontano in modo innovativo 
le opportunità che possono scaturire da una 
nuova visione del paesaggio.

Il Corso adotta una metodologia di apprendimento 
in cui gli studenti vengono formati e preparati a 
lavorare su casi reali direttamente sul campo, 
confrontandosi in prima persona con i committenti 
(le aziende vitivinicole) e con il territorio che li 
circonda (Fig. 4). 
Questo approccio, integrativo all’insegnamento 
del progetto di paesaggio in atelier, colloca 
lo studente nel suo futuro campo d’azione, 
impegnandolo concretamente in attività di 
trasformazione dei luoghi e introducendolo alla 
dimensione del “fare”, per sollecitarne la facoltà 
ad individuare occasioni concrete di intervento9. 

Il modello didattico si riferisce a quello degli Atelier 
Pedagogiques Regionales, precedentemente 
condotti presso l’Ecole Nationale Superieure 
du Paysage de Versailles, che consistono in un 
dispositivo formativo che pone lo studente 
di paesaggio nelle reali condizioni operative. 
I protagonisti di questa attività sperimentale 
sono gli studenti, il docente organizzatore e 

l’ente pubblico. Il laboratorio si propone agli enti 
locali per intervenire fisicamente sul territorio, 
coinvolgendo gli abitanti e le amministrazioni. 
In cambio, la scuola può finanziare un ulteriore 
anno di formazione degli studenti con gli introiti 
ottenuti dall’amministrazione. All’interno 
di queste esperienze lo studente progetta, 
interagisce, media e concretizza un progetto di 
paesaggio che nasce da esigenze locali. Questa 
esperienza incide profondamente la visione dello 
studente e lo immerge in dinamiche vive e reali. 

La passione e l’entusiasmo sono il vero motore di 
queste iniziative che sono un’occasione di mutua 
educazione tra studente e istituzione.
Questo aspetto innovativo, inoltre, risolve un 
problema territoriale legato al turismo in un 
territorio ricco e suggestivo, ma allo stesso tempo 
problematico in cui le aziende hanno difficoltà 
a lavorare, totalmente abbandonate dalle 

istituzioni pubbliche, e gli studenti universitari 
vengono educati solitamente attraverso teorie e 
progetti su carta fini a sé stessi, che non danno 
loro gli strumenti adeguati per affrontare la futura 
carriera professionale.

Lo svolgimento del Corso
Il Corso è iniziato con una immersione totale di due 

giorni e due notti nelle aziende vitivinicole, con la 
complicità dei loro proprietari. Dopo una generale 
introduzione al territorio e al tema da parte della 
docenza e dei viticoltori, i 60 studenti hanno visitato 
le quattro aziende, prima guidati e poi in maniera 
indipendente. Già il primo sopralluogo proposto 
era finalizzato all’individuazione di una prima 
ipotesi di percorso di visita, basato esclusivamente 
su dati sensoriali. Gli studenti hanno disegnato 
in plain air, raccolto e confrontato terre e pietre, 

Figura 5. 
Imprenditori vitivinicoli e studenti.
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organizzato erbari, misurato, camminato per 
ore, sostato all’ombra degli ulivi. Alla fine della 
prima giornata di sopralluoghi, visitate le quattro 
aziende, gli studenti sono stati invitati a formare 
gruppi di lavoro composti da quattro individui e a 
proporre una mappa sensibile.
Durante il Corso gli studenti hanno svolto attività 
di diversa natura: da un lato, la preparazione 
teorica legata al mondo del vino, dei paesaggi 
vitivinicoli, della relazione tra paesaggio e 
turismo, condividendo diversi esempi di progetti 
internazionali; dall’altro, attività sul campo 
privilegiando l’immersione sul territorio da 
progettare e il contatto diretto con i paesaggi 
vitivinicoli. 

Numerose sono state le attività in laboratorio 
di progettazione con revisione pubbliche con i 
docenti. Durante le attività di progettazione sono 
risultati di particolare interesse i modelli fisici 
tridimensionali in diversi materiali che hanno 

aiutato gli studenti a capire il sito, ipotizzare e 
comunicare i loro progetti (Fig. 5).

A conclusione delle attività di progettazione, 
durate quattro mesi, e in concomitanza con la 
mostra dei progetti presso la sala mostre del 
Dipartimento di Architettura (Fig. 6) gli studenti 
hanno esposto i risultati del loro lavoro ad una 
giuria internazionale composta dai quattro 
produttori, dal presidente della Strada del 
Vino, dal presidente di Assovini Sicilia, da alcuni 
giornalisti del settore e dal corpo docenti dei corsi 
di paesaggio e di progettazione architettonica della 
scuola di architettura di Palermo.  A presiedere 
la giuria è stato il paesaggista francese Miguel 
Georgieff, docente presso l’Ecole Nationale du 

Paysage de Versailles (Figg. 7-10).

Ogni gruppo di studenti ha esposto il proprio 
lavoro con il supporto di plastici in scala, video, 
performance, e disegni che spesso riproducevano 
i progetti nelle loro diverse fasi temporali. I risultati 
progettuali proposti sono andati ben oltre la 
domanda iniziale: gli studenti non si sono limitati a 
proporre un percorso di visita interno all’azienda, 
ma hanno, con la complicità dei docenti, dato una 
visione di paesaggio che reinterpretava i luoghi 
(Figg. 11-15).

Come esemplificazione è utile descrivere il 
progetto “La casa delle api” per l’azienda agricola 

Figura 6.
Plastico del progetto “Paesaggio ibrido” per l’azienda 
agricola PLANETA.

COS10 (Fig. 16).

La proposta riguarda alcuni interventi finalizzati al 
raggiungimento del “bello” attraverso un processo 
di bellezza che si autofinanzia. Il progetto prevede 
l’impianto di un apiario che assicura all’azienda 
una produzione di miele continua ed un relativo 
guadagno annuo di 20.000 euro. L’inserimento 

delle api giustifica e determina la trasformazione 
del paesaggio circostante durante l’intero anno, 
grazie all’introduzione di nuove colture mellifere 

Figura 7.
Gli studenti del Corso realizzano il progetto di allestimento 
della mostra.

(sempre verdi o annuali) nel contesto esistente. 

La cura, l’attenzione ai dettagli e la bellezza del 
nuovo paesaggio comportano per l’azienda un 
valore aggiunto, che a sua volta si ripercuote sul 

Figura 8.
Alessio Planeta (Azienda agricola PLANETA) e Giusto 
Occhipinti (Azienda agricola COS).

valore del vino e, quindi, sul prezzo di vendita dello 
stesso, incrementando così il capitale aziendale.
In questa stessa logica che ipotizza un nuovo 
sistema di gestione aziendale si inscrive il progetto 
“Cavallo in vigna” per l’Azienda Agricola Arianna 
Occhipinti11 (Figg. 17-18). 

L’introduzione del cavallo da lavoro modifica il 
metodo di lavorazione dei vigneti, compatibilmente 
ai principi di agricoltura naturale dell’azienda. 

Figura 9.
Imprenditori agricoli e Università insieme per progettare 
il territorio.

Figura 10. 
Esposizione dei risultati dei lavori degli studenti alla giuria 
internazionale.

Figura 11.
Esposizione dei risultati dei lavori degli studenti alla giuria 
internazionale.

Figura 12. 
Processo progettuale per la realizzazione di una app 
territoriale

Figura 13.
Progetto di una «app» territoriale.

Figura 14. 
Giardino in movimento.

Figura 15.
Studio dell’evoluzione del territorio della piana di Vittoria 
in tre fasi temporali: fase storica, stato di fatto e stato di 
progetto.

Figura 16.
Studio dell’evoluzione del territorio della piana di Vittoria 
in tre fasi temporali: fase storica, stato di fatto e stato di 
progetto.
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Il cavallo sul terreno è leggero e durante il suo 

passaggio, massaggia la terra permettendo all’aria 
di penetrare sotto il suolo accogliendo in sé 
microrganismi ed insetti di svariate specie e dando 
la possibilità all’acqua di essere assorbita con 
facilità, penetrando in modo uniforme. Il progetto 

reintroduce in azienda una nuova dinamica 
biologica, oltre a caratterizzare fortemente la 
produzione vinicola con un potenziale fortissimo 
in termini di marketing e di comunicazione.

critica e autovalutazione

“Wine for Landscape” è stato un momento di 
condivisione, apprendimento e scambio reciproco 
tra studenti e aziende: da un lato, i futuri architetti 
hanno avuto la grande opportunità di trovarsi 
in condizioni di lavoro reale, interagendo con le 
quattro aziende vitivinicole, visitando i loro terreni 
e rispondendo alle necessità economiche, ma 
anche biologiche dei suoli; dall’altro i produttori 
di vino si sono trovati di fronte ad una visione 
totalmente nuova del loro paesaggio.

Emerge così l’importanza della commistione delle 
competenze dell’agricoltore, colui che vive tutti i 
giorni l’azienda, e l’occhio sensibile e attento del 
paesaggista, al fine di tracciare il giusto sentiero 
di visita all’interno dell’azienda per offrire nuove 
percezioni al turista visitatore. A tal proposito, 
secondo il paesaggista Miguel Georgieff la Sicilia 
gode di un potenziale infinito di evoluzione grazie 
al suo paesaggio e alla varietà della sua produzione 

Figura 17. 
Progetto “La casa delle api” per l’azienda agricola COS.

Figura 18.
Progetto di un campo di addestramento cavallo da lavoro. 
Azienda agricola Occhipinti.

Figura 19.  
Allestimento espositivo del progetto “Cavallo in vigna” 
per l’Azienda Agricola Arianna Occhipinti.

agricola e gastronomica.

La presa di coscienza di queste risorse stimola 
la creatività delle persone che si impegnano 
attivamente per creare nuovi orizzonti di sviluppo, 
sopperendo così alle carenze delle istituzioni 
pubbliche. “Wine for Landscape” è un esempio 
di questa volontà di reagire in modo dinamico e 

concreto.
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Giulia Bonafede
Università degli Studi di Palermo

Palermo, città senza dimora. 
Il paesaggio dell’edilizia residenziale 
pubblica tra mancanza di attrezzature e 
servizi e nuova questione abitativa.

Figura 1.
Analisi dei piani nella VII Circoscrizione a Palermo (Tesi di 
laurea di S. Contardi e F. Dominici, relatore G. Bonafede, 
correlatore A. Giampino, a.a. 2015/16).

presentazione

L’esperienza didattica illustra gli esiti del 
Laboratorio di Urbanistica II integrato al modulo 
di Sociologia nell’anno accademico 2015/16 con 
un peso complessivo di 14 CFU (crediti formativi 
universitari) suddiviso in 8 CFU per il Laboratorio e 
6 CFU per Sociologia.
 

Il Laboratorio costituisce l’insegnamento centrale 
del III anno per il corso di studi triennali in Scienze 
della Pianificazione Territoriale, Urbanistica e 
Ambientale (SPTUPA) dell’Università degli Studi 
di Palermo ed è frequentato mediamente da 50 

studenti.
 

Nell’anno accademico 2015/16 si è concentrato 
in via sperimentale solo nel II semestre. Tale 
sperimentazione ha incrementato l’opportunità 
per gli studenti di considerare le attività svolte 
come base teorica e pratica per sviluppare la tesi 
di laurea triennale. In particolare tale occasione 
è stata colta da sedici studenti che hanno 
approfondito le esercitazioni come tesi di laurea, 
sviluppando differenti questioni emerse.

Il Laboratorio affronta il tema della “nuova 
questione abitativa” contestualizzata in particolare 
nell’ambito della sfera pubblica. Con riferimento a 
tale tema, l’attività didattica è indirizzata a fornire 
agli studenti gli strumenti teorici e pratici per 
comprendere la complessità dei diversi aspetti che 
riguardano l’abitare, approfondendo in particolare 
quelli che gravitano intorno al disagio abitativo, ai 
conflitti sociali e alle pratiche partecipative. 

In tale inquadramento, una città dove conflitti e 
disagio abitativo si riducono, mentre le dotazioni 
dei servizi pubblici migliorano anche nelle aree 
più periferiche, l’attrattività urbana complessiva 
s’innalza beneficiando parimenti le attività 
turistiche. 

La didattica è organizzata attraverso lezioni 
frontali/seminariali e attività pratica. Le lezioni 
frontali/seminariali sono indirizzate tanto a 
costruire il quadro delle conoscenze necessarie in 
materia di edilizia residenziale pubblica attraverso 
una rilettura critica dell’intervento in Italia, quanto 
a mostrare il necessario mutamento di approccio.

L’approccio tradizionale, infatti, costruito in 
principio per rispondere alla domanda abitativa 
“omogenea” degli anni ’50 e ’60 e teso a 
fornire risposte generali e astratte a problemi 
concreti è progressivamente entrato in crisi 
inducendo la disciplina urbanistica a ricalibrarsi 
su situazioni locali specifiche sempre più 
complesse (caratterizzate da marginalità urbana, 
disagio e bisogni abitativi, emergere di nuove 
povertà, presenza di popolazione immigrata) che 
rispecchiano il mutamento e l’articolazione della 
nuova domanda sociale. 

In tale mutata situazione, l’emergere di nuovi attori 
(quelli non formalmente organizzati, terzo settore, 
gruppi di cittadini) contribuisce a interpretare 
domande e conflitti abitativi, confermando la 
progressiva divaricazione tra crescente disagio 
abitativo e debolezza dell’intervento pubblico.
Tuttavia, ciò restituisce al contempo l’idea 
della città come luogo della socializzazione e 
della pluralità e costituisce la base fondante 

per “rivedere” criticamente le scelte della 
pianificazione tradizionale con la prospettiva 
di ricomporre i percorsi di cittadinanza e di 
appartenenza abitativa, rafforzare la coerenza 
degli interventi e, più in generale, migliorare la 
“qualità” urbana complessiva. L’attività pratica è 
indirizzata a far acquisire agli studenti le capacità 
di analisi e interpretazione della domanda 
abitativa con riferimento alle potenziali risorse e 
alle criticità, stimolando l’attitudine a individuare 
idee e soluzioni da sperimentare nell’area oggetto 
di studio: l’ambito urbano di Palermo.

Il campo di applicazione dell’attività pratica 
è costituito da porzioni rilevanti di città che, 
approfondite attraverso analisi preliminari 
condotte alla scala urbana, si configurano come 
“aree sensibili” sotto il profilo delle condizioni di 
disagio abitativo, di conflitti emergenti e/o latenti, 
ma al contempo disvelano inusitate potenzialità in 
termini d’intervento. Il fine è tracciare gli indirizzi 
per un’azione di natura progettuale commisurata 
al livello di laurea triennale.
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metodologia
Obiettivi formativi
Con riferimento ai temi trattati e alle metodologie 

utilizzate, gli obiettivi formativi sono indirizzati a 
costruire un quadro conoscitivo e interpretativo 
sui problemi riguardanti l’abitare in ambienti 
marginali e possono sinteticamente essere indicati 
nei seguenti punti:
- Acquisizione delle conoscenze teoriche utili alla 
comprensione della “nuova questione abitativa” 
con riferimento all’articolazione e alla complessità 
dei vari aspetti che la compongono;
- Acquisizione degli strumenti metodologici per 
lo studio del fenomeno attraverso la capacità di 
produrre analisi a scala urbana e sub-urbana, 
interpretare i dati socio-economici e fornire 
risposte in termini d’indirizzi generali; 
- Acquisizione di tecniche operative per la 
costruzione di pratiche partecipative (dal basso) 
in contesti sociali complessi;
- Acquisizione delle capacità dialogiche per 
l’interlocuzione con le expertises tecniche e non 

nell’analisi critica e nell’interpretazione delle 
dinamiche e dei fenomeni urbani;
- Acquisizione delle capacità di ascolto e 
mediazione delle esigenze che emergono fra i 
gruppi socialmente marginali per la gestione dei 
conflitti.
Le comunicazioni frontali e seminariali, relative 
ai temi teorici e metodologici del Laboratorio, 

sono volte a costruire un quadro organico di 

riflessioni generali di supporto alla fase analitica e 
di sperimentazione. 

Lezioni e seminari
Le lezioni concernono il tema dell’abitare 

contemporaneo rivisitato sotto il profilo delle 
trasformazioni urbane e delle politiche riguardanti 
il rapporto tra centro e periferie, indagando 
caratteristiche e specificità di aree marginali 
della città, tra mutazioni sociali e intenzionalità 
progettuali, con particolare riferimento ai piani 
e alle politiche che hanno investito queste aree 
della città fino a oggi. In particolare sono state 
svolte lezioni riguardanti:
- Le questioni dell’abitare in Italia

•	Il diritto alla casa
•	Il fabbisogno abitativo
•	L’esclusione sociale e l’occupazione abusiva. 

- L’intervento pubblico per la casa in Italia e sua 
evoluzione 

•	La stagione dei piani
•	La stagione delle politiche

- La questione della casa a Palermo
- L’intervento per l’edilizia residenziale pubblica a 
Palermo

Un altro modulo di lezioni frontali approfondisce, 
in particolare, gli approcci all’analisi e alla 
comprensione delle controversie e dei conflitti 
nei processi di pianificazione urbana, rivolgendo 
specifica attenzione all’interpretazione degli 
strumenti e delle politiche di riferimento e alle loro 
ricadute teorico-disciplinari sulla pianificazione. 

- I conflitti in ambito urbano: temi e questioni.
- Le tipologie di conflitto e i possibili approcci che 
le policies adottano per la loro gestione.
- Le pratiche di partecipazione nella gestione dei 
conflitti in ambito urbano.
In particolare, oltre alle lezioni, è stato svolto un 
seminario da docente esterno (Arch. A. Giampi-
no) sulle occupazioni abusive a Palermo, le conse-

guenti situazioni di conflitto che si sono create tra 

i gruppi sociali (occupanti e vicinato) e le pratiche 
di auto-recupero. 

Le esercitazioni
Le attività pratiche svolte in aula e sul campo han-

no l’obiettivo di costruire un quadro conoscitivo 
sul tema dell’abitare in contesti marginali, attra-

verso la produzione di elaborati grafici di natura 
analitica a varie scale di rappresentazione (livello 
urbano, di circoscrizione e di quartiere) indirizzati 
alla verifica puntuale e “in diretta” dell’apprendi-
mento di quanto affrontato nel corso delle lezioni 
frontali e profilare indicazioni meta progettuali. 

In particolare le analisi tecniche sono tese a re-

stituire la complessità del fenomeno dell’abitare 
nei contesti marginali di Palermo sotto il profilo 
fisico-spaziale, sociale, degli strumenti di pianifi-

cazione e delle politiche. 

Gli elaborati di analisi a livello dell’intero sistema 
urbano palermitano restituiscono le relazioni fra 
trasformazione e crescita della città, aspetti socio-
demografici e politiche pubbliche per l’edilizia 
residenziale. In particolare gli studenti hanno 
prodotto le analisi seguenti. 

- L’edilizia residenziale pubblica nell’evoluzione 
della città. L’elaborato affronta l’analisi dell’inter-
vento in materia di Edilizia Residenziale Pubbli-
ca (ERP) a Palermo. Sulla cartografia aggiornata 
sono individuate le aree INA-CASA e PEEP, la via-

bilità principale e la suddivisione in circoscrizioni. 
Quest’analisi è condotta sulla base del materiale 
cartografico fornito dalla docenza, rielaborando 
eventuali analisi sviluppate in altri corsi, anche ne-

gli anni precedenti, congruenti e complementari 

al tema e utilizzando anche ideogrammi (Ambito 
dell’analisi: territorio urbanizzato della città di Pa-

lermo. Base cartografica: Carta tecnica 1:25.000).

- Il contesto demografico, socio-economico e 
la questione abitativa. L’elaborato affronta la 
lettura ed elaborazione dei dati socio-economici 

riguardanti aspetti della struttura sociale ed 
economica della città che sono rilevanti rispetto 
al tema dell’abitare in condizioni di marginalità. 
Altresì restituisce il “problema casa” a Palermo 
in termini di entità del fenomeno, domanda, 
richieste, etc. 

Questa analisi si applica sulla base del materiale 

fornito dalla docenza, elaborando analisi 
specifiche sviluppate nel modulo di Sociologia, 
e ove necessario, ideogrammi esemplificativi 
(Ambito dell’analisi: territorio urbanizzato della 
città di Palermo. Base cartografica: Carta tecnica 
1:25.000).

Gli elaborati di analisi a livello di circoscrizione 
e dei quartieri in essa ricompresi restituiscono il 
fenomeno dell’abitare in contesti marginali sotto 
il profilo della dimensione fisico-spaziale, sociale 
e programmatica. 

In particolare, per quanto riguarda la dimensione 
fisico-spaziale, gli studenti hanno prodotto gli 
elaborati seguenti:
- L’edilizia residenziale pubblica nell’evoluzione 
della circoscrizione, servizi infrastrutture e spazi 
pubblici. 

L’elaborato affronta l’analisi dell’intervento 
in materia di ERP a Palermo. Sulla cartografia 
aggiornata è riportato il patrimonio ERP realizzato 
fino ad oggi nella circoscrizione assegnata 
differenziando storicamente le epoche, la 
morfologia e la natura dei diversi interventi. 
Quest’analisi è condotta sulla base del materiale 
cartografico fornito dalla docenza, rielaborando 
l’analisi sviluppata negli anni precedenti per 
l’intera città di Palermo. 

Nuovi approfondimenti possono essere elaborati 
anche in forma sintetica utilizzando ideogrammi. 
Gli elaborati contengono inoltre l’individuazione 
planimetrica dei servizi indicati nel D.M. 1444 
del 1968 per quanto riguarda le attrezzature 
d’interesse generale (urbano-territoriale). 

Figura 2.
Sviluppo storico dell’ERP a Palermo e relazioni con 
l’evoluzione della città (Tesi di laurea di L. Costa, relatore 
G. Bonafede, correlatore A. Giampino, a.a. 2015/16).

Figura 3.
Palermo: indagine socio-demografica ed economica ed 
evoluzione del quadro normativo in materia di ERP (Tesi 
di laurea di L. Costa, relatore G. Bonafede, correlatore A. 
Giampino, a.a. 2015/16).
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Tale operazione consente di ragionare – alla luce 
delle più recenti riflessioni disciplinari - su temi e 
questioni riguardanti l’inserimento dell’ERP quale 
standard urbanistico.
 

La tavola è integrata dall’individuazione e 
articolazione tipologica delle infrastrutture e 
degli spazi pubblici presenti nell’area (Ambito 
dell’analisi: Circoscrizione. Base cartografica: carta 
tecnica CTR 1:10.000).

- Analisi dei servizi, delle infrastrutture e degli 
spazi pubblici a scala di quartiere. 

Gli elaborati contengono l’individuazione 
planimetrica dei servizi indicati nel D.M. 1444 
del 1968 per quanto riguarda le attrezzature a 
livello locale (quartiere). La tavola è elaborata 

integrando l’individuazione e l’articolazione degli 

spazi pubblici di collegamento (piazze, viabilità, 
percorsi pedonali, viali alberati e arredo urbano). 

- Analisi sul patrimonio edilizio pubblico: tipologia 
e consistenza. 

Gli elaborati contengono l’analisi dei tipi edilizi e 
del numero dei piani fuori terra dell’ERP presente 

nel quartiere (Ambito dell’analisi: quartieri. Base 
cartografica: carta tecnica 1:5.000/2000)

- Analisi sul patrimonio edilizio pubblico: stato di 
conservazione e uso. 

L’elaborato analizza l’uso attuale dei piani terra 
e superiori. Un approfondimento riguarda lo 

Figura 4.
 Evoluzione storica dell’ERP e analisi dei servizi nella IV 
Circoscrizione a Palermo (Tesi di laurea di S. Bellone, 
relatore G. Bonafede, a.a. 2015/16).

Figura 5.
Analisi del patrimonio ERP e analisi dei servizi nella VIII 
Circoscrizione a Palermo (Tesi di laurea di G. Di Fisco, 
relatore G. Bonafede, correlatore A. Giampino, a.a . 
2015/16).

Figura 6.
Analisi delle tipologie edilizia e della consistenza del 
patrimonio ERP e analisi dei servizi nella VIII Circoscrizione 
a Palermo (Tesi di laurea di G. Di Fisco, relatore G. 
Bonafede, correlatore A. Giampino, a.a. 2015/16).

stato di conservazione del patrimonio ERP e delle 
attrezzature secondo parametri forniti dalla docenza 
(Ambito dell’analisi: quartieri. Base cartografica: 
carta tecnica 1:5.000/2000).

Per quanto riguarda la dimensione sociale, gli 

studenti hanno prodotto gli elaborati seguenti:
- Analisi demografica e socio-economica della 

circoscrizione e dei quartieri. 

L’elaborato comprende analisi ed elaborazione 
dei dati socio-economici della circoscrizione in 
cui ricade l’area d’indagine, pertinenti rispetto 

alle questioni del disagio abitativo e alla quantità-
qualità dei servizi presenti. Inoltre approfondisce 
dati specifici riguardanti la questione abitativa 
non più a livello urbano, come nella precedente 

elaborazione, ma a livello di circoscrizione e di 
quartiere, restituendo in termini quantitativi 
quanto emerso dalle analisi condotte in 

precedenza (Ambito dell’analisi: Circoscrizione e 
quartieri).
Per quanto riguarda la dimensione programmatica, 
gli studenti hanno prodotto gli elaborati seguenti: 
- Analisi dei piani e dei programmi a livello di 
circoscrizione.

L’analisi sulle previsioni di piani e programmi, 
condotta per la Circoscrizione assegnata, è 
indirizzata a costruire il quadro degli interventi in 
atto nell’area di studio, con particolare attenzione 
alle politiche abitative. Inoltre lo studente dovrà 
evidenziale il livello di attuazione degli interventi 
attraverso la verifica delle opere realizzate, da 
restituire anche attraverso tabelle e ideogrammi 
(Ambito dell’analisi: Circoscrizione. Base 
cartografica: CTR 1:10.000).

Figura 7.
Analisi dello stato di conservazione del patrimonio ERP 
e dei servizi nella VIII Circoscrizione a Palermo (Tesi di 
laurea di G. Di Fisco, relatore G. Bonafede, correlatore A. 
Giampino, a.a. 2015/16).

Figura 8.
Analisi dei piani nella VII Circoscrizione a Palermo (Tesi di 
laurea di S. Contardi e F. Dominici, relatore G. Bonafede, 
correlatore A. Giampino, a.a. 2015/16).

Figura 9.
Analisi delle destinazioni d’uso e dello stato di conformità 
ai piani nel quartiere Borgonuovo (Tesi di laurea di G. 
Alfano, relatore G. Bonafede, a.a. 2015/16).
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Le analisi condotte a livello di Circoscrizione, oltre 
ad essere utili alla conoscenza del contesto urbano 
di studio, sono necessarie per l’individuazione e 
l’inquadramento dei quartieri sui quali si basano 
i successivi elaborati di approfondimento sulle 
condizioni di conflittualità tra strumenti urbanistici 
e stato di fatto e sugli indirizzi meta progettuali. 
In particolare tali elaborati sono tesi a restituire 
a scala di quartiere la dimensione del conflitto 
da mettere in relazione sia con gli aspetti sociali, 

sia con quelli spaziali. Tali aspetti sono oggetto di 
riflessioni in termini di potenziali linee progettuali 
d’intervento. Gli studenti hanno prodotto pertanto 
i seguenti elaborati: 
- Analisi interpretativa delle controversie e delle 
condizioni di conflittualità. 

Gli elaborati grafici restituiscono le analisi sulle 
condizioni di conflittualità emergenti e/o latenti 
derivanti da incongruenze tra usi o tra modalità di 
uso e previsione degli strumenti di pianificazione 
e programmazione che emergono nell’ambito 
oggetto di indagine. (Ambito dell’analisi: quartiere. 
Base cartografica: carta tecnica 1:2.000).

- Indirizzi meta-progettuali.

L’elaborato contiene le indicazioni utili a delineare 
gli indirizzi per un intervento di natura progettuale 
finalizzato alla risoluzione delle condizioni di 

conflittualità emerse e rappresentate negli 
elaborati precedenti (Ambito dell’elaborato: 
quartiere. Base cartografica: carta tecnica 
1:2.000).
Tali indirizzi, come menzionato prima, sono 
calibrati per studenti triennali che si laureano come 
analisti del territorio e che definiscono quindi le 
condizioni per la trasformazione prospettata. 

critica e autovalutazione

Sebbene non tutti gli studenti abbiano compreso 
immediatamente il metodo di lavoro che si avvale 

di continui rimandi dalla scala più ampia a quella 
più piccola con un processo di reiterazione ed 
elaborazione dei dati e delle informazioni per 
rendere coerenti gli indirizzi meta progettuali, si è 
pervenuti mediamente a un più che soddisfacente 
livello di redazione delle tavole, con picchi ottimi. 
Tutti hanno acquisito conoscenze teoriche utili alla 
comprensione della “nuova questione abitativa” 
con riferimento all’articolazione e alla complessità 
dei vari aspetti che la compongono.

Quasi tutti hanno acquisito gli strumenti 
metodologici per lo studio del fenomeno 
attraverso la capacità di produrre analisi a scala 
urbana e sub-urbana, interpretare i dati socio-
economici e fornire risposte in termini d’indirizzi 
generali, sebbene non sempre gli studenti abbiano 
adeguatamente maturato abilità per approfondire 
ipotesi meta progettuali coerenti. 
Solo alcuni hanno acquisito tecniche operative 

Figura 11.
Ipotesi meta progettuali per il quartiere Borgonuovo (Tesi 
di laurea di G. Alfano, relatore G. Bonafede, a.a. 2015/16).

Figura 10.
Indirizzi meta progettuali per il quartiere Settecannoli (Tesi 
di laurea di L. Costa, relatore G. Bonafede, correlatore A. 
Giampino, a.a. 2015/16).

per la costruzione di pratiche partecipative (dal 
basso), in contesti sociali complessi e capacità 
dialogiche con le expertises tecniche nell’analisi 
critica e nell’interpretazione delle dinamiche e 
dei fenomeni urbani che hanno poi sviluppato 
per la tesi di laurea. Mentre la maggior parte 
degli studenti si è limitata a descrivere alcune 
dinamiche conflittuali presenti nell’area di studio. 
Quasi tutti gli studenti hanno acquisito, attraverso 
le lezioni e i seminari capacità di ascolto 
mediando tra le esigenze che emergono fra i 
gruppi socialmente marginali e le politiche in atto, 
fugando talvolta pregiudizi iniziali e consolidando 
capacità critiche e autonomia di giudizio.

Inoltre, l’esperimento di concentrare il Laboratorio 
in un solo semestre ha impedito di realizzare 
nelle aree oggetto di studio workshops in forma 

collaborativa tra studenti, docenti e attori sociali, 
al fine di sperimentare approcci e modelli di 
partecipazione (attraverso metodi deliberativi 
nella soluzione dei conflitti) che uno sviluppo 
nell’arco di due semestri invece permette di 
svolgere.

Nonostante i tempi più compressi del Laboratorio 
in un solo semestre, entro i quali gli studenti 
hanno dovuto maturare le riflessioni generali, il 
successo del laboratorio è testimoniato in ogni 
caso sia dall’elevato numero di esami superati 
nella sessione adiacente alla fine del corso, sia dal 
numero di tesi di laurea richieste dagli studenti 
per migliorare o potenziare il lavoro già svolto. 
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Giuseppe Abbate
Università degli Studi di Palermo

Un laboratorio per la riqualificazione 
del margine meridionale del centro 
storico di Agrigento.

Figura 1.
Proposta progettuale per un parco lineare lungo il margine 
meridionale del centro storico di Agrigento. Esercitazione 
svolta nell’A.A. 2014-2015. Studenti: A. Tomaselli, V. Urso.

presentazione

L’esperienza didattica illustrata nelle note che 

seguono si riferisce agli esiti del Laboratorio 
di Urbanistica al IV anno del Corso di Laurea 
Magistrale in Architettura dell’Università di 
Palermo, presso la sede di Agrigento, dove dal 
1999 è attivo un corso di studi gemello a quello 
che si tiene presso la sede di Palermo. Il periodo 
di riferimento in cui si è svolta tale esperienza 
riguarda quattro anni accademici, dall’a.a. 2012-
2013 all’a.a. 2015-2016. In questi quattro anni il 
numero medio di studenti che ha frequentato il 
Laboratorio ha contato 60-70 unità. Il Laboratorio 

di Urbanistica è strutturato come corso integrato 
di 16 CFU (crediti formativi universitari), ed è 
abbinato a un modulo di “Infrastrutture per la 
mobilità e i trasporti”, si svolge all’interno di un 
semestre e impegna gli studenti per un totale 
di 252 ore (180 riservate al Laboratorio e 72 al 
modulo). 

L’offerta didattica del Laboratorio si articola in 
lezioni frontali ed incontri seminariali su aspetti 
teorici, normativi e metodologici dell’urbanistica, 
con particolare attenzione ai temi del recupero e 
della riqualificazione urbana, e nello svolgimento 
di una esercitazione in aula che ha come campo 
di applicazione la città di Agrigento. La scelta 
è ricaduta su Agrigento non soltanto perché è 
la sede universitaria in cui si svolge il corso, ma 

soprattutto perché Agrigento e il suo hinterland 
costituiscono un caso di studio emblematico in 
cui si materializzano i conflitti e i contrasti più 
stridenti. Nell’immaginario collettivo la città 
di Agrigento è infatti inscindibilmente legata 

alla presenza dell’eccezionale patrimonio 
archeologico della Valle dei Templi, inserito in un 
contesto paesaggistico di grande bellezza che già 
nel Settecento, attraverso il cospicuo corpus di 
descrizioni letterarie e figurative dei viaggiatori 
del Grand Tour, diventa una delle più apprezzate 
mete turistiche internazionali. Ma l’immagine di 
Agrigento è anche quella dell’abusivismo edilizio 
che dilaga nel territorio circostante addensandosi 

lungo la linea di costa, nonché quella del suo 
straordinario quanto misconosciuto centro 

storico, degradato e in abbandono, deturpato dalla 
presenza di ingombranti edifici multipiano, effetto 
della speculazione edilizia degli anni ’50 e ’60 del 
secolo scorso che ebbe come tragico epilogo la 
frana del 1966 causata dalla realizzazione di 8500 
vani sulle pendici instabili del colle di Girgenti.

metodologia

Il Laboratorio di Urbanistica si articola in lezioni 
frontali, incontri seminariali e nello svolgimento di 

una esercitazione in aula.
Le lezioni frontali, supportate da video proiezioni, 
sono orientate a:

- illustrare il dibattito attuale sull’urbanistica in 
Italia, le sue origini e le tendenze in atto, con 
particolare riferimento all’evoluzione del quadro 
disciplinare dell’intervento nei centri storici e 
della riqualificazione urbana;

- fare acquisire consapevolezza dell’attuale 
assetto della città contemporanea con 
particolare riferimento alle città meridionali e al 
ruolo dei centri storici, agli strumenti urbanistici, 
alle politiche delle amministrazioni, ai soggetti 
pubblici e privati implicati nelle trasformazioni 
urbane; 

- formare un quadro di riferimenti progettuali 
e strumentali per il recupero dei centri storici 
e la riqualificazione urbana con particolare 
riferimento al ruolo degli spazi pubblici, attraverso 
la presentazione di casi di studi nazionali (Bologna, 
Palermo, Matera, Napoli, Caltanissetta, Siracusa, 
Trapani, Modica, Ragusa, Scicli) e internazionali 
(Barcellona, Valencia, Berlino, Lisbona, Londra, 
Parigi, New York);

- illustrare le vicende urbanistiche di Agrigento e 
della Valle dei Templi (evoluzione dell’impianto 
urbano; esiti della frana del 1966; strumenti 
urbanistici generali e attuativi; quadro dei vincoli; 
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contenuti e obiettivi del Piano archeologico e 
paesaggistico della Valle dei Templi);
- insegnare una metodologia di analisi e 

interpretazione dei tessuti urbani delle città 
storiche, mediante l’analisi tipologica, finalizzata 
al recupero/riutilizzazione degli edifici storici e 
alla riqualificazione urbana.

Nel corso del semestre alcuni dei suddetti temi 
vengono approfonditi attraverso l’organizzazione 
di seminari con studiosi ed esperti.
Agli studenti viene fornita una bibliografia 
specifica sul tema dell’intervento nei centri storici; 
una bibliografia specifica sulla storia urbana e sulle 

vicende urbanistiche di Agrigento e i riferimenti 
bibliografici relativi ai singoli casi di studio illustrati 
a lezione.

Per lo svolgimento dell’esercitazione in aula si 
è scelto come campo di applicazione un’area 
all’interno del centro urbano di Agrigento. Il 
percorso analitico/conoscitivo e metodologico/
progettuale dell’esercitazione è finalizzato al 
recupero e alla riutilizzazione del patrimonio 
edilizio e alla riqualificazione degli spazi aperti 
ed è basata su un procedimento scientifico 
opportunamente strutturato, che individua 
molteplici livelli di analisi, finalizzati a orientare i 
criteri progettuali, riducendo al minimo le scelte 
discrezionali. 

Lo svolgimento dell’esercitazione viene verificato 
in progress durante il semestre e non sono 
previste consegne intermedie. Per l’impaginazione 
vengono fornite apposite istruzioni attraverso uno 
specifico documento denominato “Normativa 
grafica”.
L’area di studio individuata per lo svolgimento 
dell’esercitazione comprende un ambito urbano 
particolarmente significativo, situato lungo 
il margine meridionale della città storica di 
Agrigento, nel tratto compreso tra Porta dei 
Saccajuoli e Porta di Ponte. Oltre ai resti dell’antica 
cinta muraria, tale ambito include al suo interno sia 

l’antico quartiere denominato S. Pietro, sfregiato 
da alcuni interventi di sostituzione degli anni ’50 
e ‘60 del secolo scorso, sia la vasta area occupata 
dal tracciato ferroviario, ormai parzialmente 
dismesso che, di fatto, costituisce una cesura tra 
la città storica e la città contemporanea. 

L’esercitazione prevede una fase analitica e una 
fase progettuale. Nella prima fase gli studenti 
devono eseguire e aggiornare una serie di 

analisi relative al patrimonio edilizio e agli spazi 
aperti, i cui materiali di base sono forniti dalla 
docenza; nella seconda fase gli studenti devono 
elaborare un progetto urbanistico di recupero 
e riutilizzazione del patrimonio edilizio privato e 
pubblico e di riqualificazione degli spazi aperti. In 
particolare dovrà essere re-immaginata l’intera 
area ferroviaria come un parco lineare attrezzato 
per lo sport e il tempo libero, nonché come 
intervento progettuale di ricucitura tra la città 
storica e la città contemporanea.

Gli studenti hanno la possibilità di approfondire 
con il docente del modulo di “Infrastrutture per la 
mobilità e i trasporti”, gli aspetti progettuali relativi 
alla viabilità e al miglioramento dell’accessibilità e 
della circolazione all’interno dell’area di studio. 

La base cartografica costituita dal rilievo in scala 
1/500 delle strutture edilizie al piano terra è 

fornita dalla docenza. Gli studenti sono tenuti 
però ad aggiornare e ad approfondire i rilevi forniti 
utilizzando come indicatori gli ingressi su strada, 
i numeri civici e l’ubicazione dei corpi scala. Si 
richiede agli studenti di quotare la planimetria 
con quote altimetriche e planimetriche riferite 
agli interi isolati, alle singole unità edilizie e alle 
sezioni stradali. Si richiede altresì di rilevare i 
numeri civici di ingresso alle unità edilizie. Tutto 
il lavoro di aggiornamento e integrazione deve 
essere supportato da verifiche sul campo, rilievi a 
vista, fotografie ed eventuali riprese video. 

L’esercitazione può essere svolta singolarmente 

Figura 2.
Agrigento: un'immagine dell'area di studio. Sulla sinistra, 
lo storico quartiere S. Pietro deturpato dagli edifici di 
sostituzione degli anni ‘60 del secolo scorso.

o la differenza tra tipo edilizio e unità edilizia. 

Le configurazioni tipologiche che oggi possiamo 
riscontrare soprattutto nelle grandi e medie città, 
infatti, hanno generalmente carattere processuale 
e sono il risultato di trasformazioni che si sono 
succedute nel tempo, dovute a fattori storici ed 
economici, a cui risultano legate le iniziative della 
proprietà immobiliare sia privata che pubblica. Ci si 
riferisce ai frequenti processi di frazionamento che 
hanno investito il patrimonio edilizio residenziale 
di grande dimensione, per cui all’interno 
dell’apparente unità tipologica dell’edificio spesso 
si riscontra l’esistenza di svariate unità edilizie 
di minore dimensione. Viceversa, accade con la 

stessa frequenza che unità edilizie più antiche e più 
piccole, siano state aggregate nel tempo fino ad 
arrivare a configurare unità edilizie o tipi edilizi più 
evoluti e di maggiore ampiezza, che potrebbero 
essere definiti processuali. Nell’impossibilità di 
svolgere un’indagine approfondita su tali aspetti 
del patrimonio edilizio storico che richiederebbe 
l’esecuzione e l’interpretazione del rilievo 
completo delle strutture edilizie e l’impiego di 

molto tempo, considerando però irrinunciabile 
una sensibilizzazione degli studenti su questi 
temi, si richiede di eseguire un’analisi di massima 
utilizzando come indicatori gli ingressi su strada, 
la quantità e l’ubicazione dei corpi scala e la 
valutazione della coerenza tra aspetto esterno e 
configurazione interna degli edifici analizzabile 
anche dai cortili (ove esistenti). 

Gli edifici più importanti, sia specialistici che 
residenziali, devono essere denominati e datati 
tenendo conto dell’epoca degli impianti originari 
e delle trasformazioni successive; in assenza 
di denominazione, devono essere individuati 
in base alla via e al numero civico. Nel caso 

di edifici distrutti, storicamente documentati, 
deve essere riportata a tratteggio la sagoma 
dell’edificio preesistente. Particolare attenzione 
deve essere data ai frammenti della cinta 
murata, alle porte urbiche ancora esistenti, e 
alla rete degli ipogei sotterranei. Questi elementi 
devono essere adeguatamente rappresentati. 
Contemporaneamente si richiede agli studenti di 
esaminare la tipologia delle aree libere, degli spazi 
inedificati pubblici e privati, della viabilità storica 
e l’arredo urbano storico. L’indagine sarà redatta 
in scala 1/500 sulla planimetria dei rilievi dei 
piani terra delle strutture edilizie. La tavola dovrà 
inoltre contenere i profili delle unità edilizie che 
si affacciano su due strade a scelta del gruppo di 
lavoro, alla stessa scala della planimetria (1/500).
(Figura 3).

Consistenza e stato di conservazione del 
patrimonio edilizio e delle aree libere. Tavola 3

Agli studenti è richiesto di analizzare per ogni unità 

Figura 3.
Tavola 1. La costruzione della conoscenza attraverso la 
cartografia storica pre e post-unitaria. Esercitazione 
svolta nell’A.A. 2014-2015. Studenti: F. Coco, C. di Napoli, 
F. Pitanza, D. Pullara.

o in gruppo formato da non più di tre-quattro 
studenti e si articola in varie fasi che devono essere 
illustrate in elaborati grafici, di seguito descritti. 

La costruzione della conoscenza. Tavola 1

Un programma per la tutela attiva e per la 
riqualificazione di ambiti urbani di pregio sorico-
architettonico deve partire dall’incremento 
della conoscenza della storia urbana e delle 
preesistenze.
Si richiede agli studenti di redigere una tavola 
introduttiva contenente una sequenza di carte 
storiche di epoca pre e post-unitaria relative alla 
città di Agrigento. Per ogni carta storica deve essere 
annotato il nome dell’autore, l’anno o il secolo 
in cui è stata realizzata e la fonte da cui è tratta. 
Attraverso la sequenza delle carte sarà possibile 
evidenziare le trasformazioni relative al costruito 
e agli spazi inedificati, la localizzazione degli edifici 
più importanti specialistici o residenziali, anche se 
non più esistenti o rintracciabili solo in qualche 
frammento. 

La tavola potrà contenere didascalie esplicative. 
Per questa indagine la scala di rappresentazione 
è libera (figura 2).

Analisi tipologica del patrimonio edilizio 
e degli spazi inedificati ricadenti nell’area. 
Individuazione delle unità edilizie. Tavola 2

L’indagine é finalizzata a individuare la 
classificazione tipologica degli edifici, la 
denominazione e la datazione di massima, anche 
in termini processuali, del patrimonio edilizio 
monumentale, sia specialistico che residenziale; la 
perimetrazione delle unità edilizie; la coincidenza 
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Le categorie di intervento indicano le corrette 
modalità per operare sia sul patrimonio edilizio 
storico, sia sugli spazi inedificati e sulle aree libere. 
In relazione ai risultati delle analisi fin qui svolte 
si richiede agli studenti di attribuire le categorie 
di intervento più appropriate per il recupero e 

Figura 6.
 Tavola 4. Destinazioni d'uso dei piani terreni, utilizzazione 
degli edifici specialistici, presenza di servizi e attrezzature 
pubbliche. Esercitazione svolta nell’A.A. 2014-2015. 
Studenti: I. La Licata, M. La Rosa, D. Palillo, L. Vitellaro.

L’indagine sarà redatta in scala 1/500 sulla 
planimetria dei rilievi dei piani terra delle 
strutture edilizie (figura 4). 

Destinazioni d’uso dei piani terreni e dei piani 
superiori, utilizzazione degli edifici specialistici, 
presenza di servizi e attrezzature pubbliche. 
Tavola 4

Figura 5.
Tavola 3. Consistenza e stato di conservazione del 
patrimonio edilizio e degli spazi aperti del quartiere S. 
Pietro del centro storico di Agrigento. Esercitazione svolta 
nell’A.A. 2014-2015. Studenti: I. La Licata, M. La Rosa, D. 
Palillo, L. Vitellaro.

L’analisi è finalizzata a verificare le attività e le 
funzioni che si svolgono nell’area, esaminando 
la qualità e la quantità di servizi e attrezzature 
pubbliche, la loro allocazione in sede propria 
o impropria, l’ambito di fruizione, l’entità della 
proprietà pubblica e la sua utilizzazione, la 
presenza di strade o di piazze a spiccata vocazione 
commerciale o a attività commerciali periodiche. 

Tale indagine ha anche un ruolo progettuale 
poiché prevede un giudizio sulla compatibilità 
o incompatibilità delle attrezzature e dei servizi 
esistenti e conseguentemente la conferma 
dell’attività o della funzione o la variazione con 

relativo trasferimento dell’attività o funzione 
ritenuta non compatibile.

Si richiede agli studenti di indicare le destinazioni 
d’uso ai piani terra per ogni unità immobiliare, 
rilevando le zone spopolate, le abitazioni 
abbandonate e indagando sui trasferimenti di 
popolazione. 
Si chiede altresì di rilevare la presenza di abitanti 
extra-comunitari sia come residenti che come 
titolari di attività produttive (figura 5). 

Attribuzione delle categorie di intervento al 
patrimonio edilizio, alle aree libere di pertinenza 
degli edifici, alla rete viaria e agli spazi aperti. 
Tavola 5

edilizia sia la consistenza, cioè il numero delle 
elevazioni fuori terra, verificando l’esistenza di 
sopraelevazioni storicizzate e recenti, sia lo stato di 

conservazione, che deve essere valutato dal punto 
di vista statico, funzionale e igienico mediante 
apposita verifica sul campo. E’ richiesto inoltre di 
evidenziare eventuali interventi di recupero privati 
o pubblici in corso di realizzazione. Si richiede di 
estendere l’analisi dello stato di conservazione 
anche alle aree libere di pertinenza degli edifici 
(corti, giardini privati, chiostri), alla rete viaria 
(strade, vicoli e cortili) e agli spazi aperti (piazze, 
giardini pubblici). 

La rete viaria, così come sopra articolata, può 
presentare vari elementi di degrado, che dovranno 
essere evidenziati, tra cui: 

- l’inaccessibilità temporanea o permanente per 
crolli, demolizioni, processi di privatizzazione;
- l’alterazione della pavimentazione storica;
- l’inesistenza o l’eccesso di allineamenti 
commerciali e depositi.

Figura 4.
Tavola 2. Analisi tipologica del patrimonio edilizio e degli 
spazi aperti del quartiere S. Pietro nel centro storico 
di Agrigento. Esercitazione svolta nell’A.A. 2014-2015. 
Studenti: I. La Licata, M. La Rosa, D. Palillo, L. Vitellaro.

Figura 8.
Proposta progettuale per un parco lineare lungo il margine 
meridionale del centro storico di Agrigento. Esercitazione 
svolta nell’A.A. 2014-2015. Studenti: A. Tomaselli, V. Urso.

Figura 9.
Proposta progettuale per un parco lineare lungo il 
margine meridionale del centro storico di Agrigento. 
Render di progetto. Esercitazione svolta nell’A.A. 2014-
2015. Studenti: A. Tomaselli, V. Urso.

Figura 10.
Profili, prospetti e render di progetto. Esercitazione svolta 
nell’A.A.2014-2015. Studenti: D. Di Maggio, V. Lo Giudice, 
M.T. Sapia

Figura 11.
Riferimenti progettuali per la proposta di un parco lineare. 
Esercitazione svolta nell’A.A. 2014-2015. Studenti: F. 
Coco, C. di Napoli, F. Pitanza, D. Pullara.

libero prevedendo altresì:
- aree adiacenti al parco da adibire a parcheggi 
alberati;
- un numero adeguato di ingressi pedonali dal 
parco alla città storica risolvendo i notevoli salti 
di quota attraverso l’utilizzo di scale, cordonate, 
rampe, ma anche di percorsi meccanizzati 
(ascensori, scale mobili);
- un collegamento pedonale tra il parco lineare e 
piazza Ravanusella;
- la valorizzazione dei resti delle fortificazioni e 
delle relative porte; 
- la valorizzazione di piazza Ravanusella;
- un servizio di metropolitana leggera per 
collegare la Stazione Centrale con la Stazione 
di Agrigento Bassa (il cui tracciato può essere 
previsto a raso, in trincea o in galleria).

L’elaborato grafico sarà costituito da una 
planimetria in scala 1/500. Il progetto deve essere 

la riqualificazione del patrimonio edilizio e degli 
spazi inedificati e della rete viaria (figura 6).

Figura 7.
Tavola 5. Attribuzione delle categorie d’intervento al 
patrimonio edilizio e agli spazi aperti. Esercitazione svolta 
nell’A.A. 2014-2015. Studenti: I. La Licata, M. La Rosa, D. 
Palillo, L. Vitellaro

Progetto urbanistico. Tavola 6

Il progetto urbanistico di recupero e riutilizzazione 
del patrimonio edilizio privato e pubblico, di 
riqualificazione degli spazi aperti e di miglioramento 
dell’accessibilità e della circolazione, deve tenere 
conto dei risultati delle analisi precedentemente 
svolte. 

Per gli edifici abbandonati di cui si prevede 
il recupero e per quelli utilizzati in maniera 
impropria, in cui si svolgono funzioni incompatibili 
con il tipo edilizio, devono essere ipotizzate nuove 
destinazioni d’uso.

Per quanto riguarda il sistema degli spazi aperti, 
il progetto urbanistico, oltre a proporre nuove 
soluzioni progettuali per le piazze e i larghi 
presenti all’interno del quartiere S. Pietro, deve 
re-immaginare l’intera area ferroviaria come un 
parco lineare attrezzato per lo sport e il tempo 
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Occorre partire da una riconfigurazione 
complessiva del ruolo dei centri storici attraverso 
una visione strategica rivolta al riuso del patrimonio 
edilizio e alla riqualificazione degli spazi aperti 
ridefinendo le funzioni pubbliche e private in essi 
insediate e puntando all’implementazione del 
sistema delle aree verdi di cui i centri storici sono 

spesso carenti. 

Pur nell’ottica di privilegiare le funzioni culturali e 
turistiche appare comunque indispensabile non 
precludere alla città storica il ruolo di struttura 
urbana vitale dotata di un mix di funzioni, tra cui 
quella residenziale, facendo in modo che i centri 
storici meridionali ritornino ad essere parti abitate 
delle città ed evitando che si trasformino in luoghi 
frequentati soltanto da coloro che vi esercitano 
qualche attività commerciale e dai turisti. 

Occorre inoltre ridefinire i rapporti con la città 
contemporanea e il sistema territoriale, spostando 
quindi il ragionamento dal singolo organismo 

ad un’idea di reti di luoghi in cui i centri storici 
costituiscono i nodi di una struttura insediativa più 
complessa.

 Il destino dei centri storici appare, infatti, sempre 
più legato alle dinamiche socio-culturali e di 
sviluppo (o sottosviluppo) economico di più vasti 
contesti territoriali, come del resto, lo sviluppo 
sostenibile dei sistemi territoriali locali appare 
sempre più influenzato dalle possibilità di riuso e 
valorizzazione del patrimonio storico-culturale.

I centri storici delle maggiori città siciliane 
risentono dell’appartenenza a contesti urbani 

- le condizioni abitative e i processi in atto 
(spopolamento, ripopolamento, abitanti 
transitori come studenti, immigrati, etc.);
- bibliografia.

critica e autovalutazione

A margine di queste note ci si vuole soffermare 
sulle motivazioni che hanno contribuito a 
orientare la scelta sia dei temi trattati all’interno 
del Laboratorio, sia del campo di applicazione 
dell’esercitazione, spiegando che il tentativo è 

stato quello di fare del Laboratorio uno spazio 
di riflessione per fornire risposte innovative e 
sperimentali alle sfide sempre più complesse che 
oggi pongono in generale le città contemporanee 
e a quelle che in particolare provengono dalle città 
del Mezzogiorno dove una delle sfide è proprio 
quella di affrontare da una nuova prospettiva i 
problemi posti dal recupero e dalla riqualificazione 
di consistenti ambiti urbani spesso coincidenti con 
le aree centrali. 

I centri storici del Mezzogiorno, infatti, rispetto 
a quelli del centro-nord sono attualmente meno 
interessati da politiche sistematiche finalizzate 
al recupero e alla riqualificazione e presentano 
ancora forti contraddizioni tra ambiti oggetto di 
accurati restauri e ambiti fortemente degradati 
dal punto di vista fisico e sociale. 

In alcuni centri storici, le criticità degli spazi pubblici 
declinate nel degrado diffuso, nella congestione 
da traffico veicolare privato, nella presenza di 
attività commerciali invasive e non regolamentate 
o ancora nella presenza di aree abbandonate, non 
rendono attraente l’investimento privato. 

Figura 12.
 Proposta progettuale per un parco lineare lungo il 
margine meridionale del centro storico di Agrigento. Tesi 
di laurea di A. D’Elia, relatore G. Abbate, A.A. 2015-2016

illustrato anche mediante profili, render e/o viste 
prospettiche.

Documentazione fotografica. Tavola 7 

L’esercitazione deve essere accompagnata da 
un’esauriente documentazione fotografica 
dell’ambito urbano oggetto di indagine, corredata 
da didascalie esplicative.

Relazione

Il lavoro svolto deve essere descritto in una breve 
relazione strutturata secondo i punti di seguito 
riportati:
- i confini e l’altimetria dell’area; 
- i principali processi storici di trasformazione del 
patrimonio edilizio e del disegno urbano;
- i caratteri e la classificazione del patrimonio 
edilizio;
- la tipologia della viabilità storica e degli spazi 
inedificati pubblici e privati;
- lo stato di conservazione del patrimonio edilizio 
e degli spazi inedificati;
- la qualità e la quantità di attrezzature e servizi 
presenti;

e territoriali molto diversificati con riferimento 
alla dimensione delle città, alla localizzazione 
geografica, alla vitalità dei contesti socio-
economici, all’esistenza di piani e politiche 
urbane finalizzate alla riqualificazione urbana e al 
recupero del patrimonio edilizio storico.

Nel caso specifico di Agrigento, il recupero 
del centro storico che, in qualche modo, per 
la ingombrante presenza dello straordinario 
patrimonio archeologico della Valle dei Templi, è 
rimasto fino ad oggi immeritatamente in ombra, 

diventa un obiettivo prioritario.  

La città di Agrigento, infatti, nonostante che dal 
2007 sia dotata di un piano per il centro storico 
rimasto inattuato, continua ad essere mortificata 
dai crolli che sempre più frequentemente 
interessano il patrimonio edilizio storico e non 
riesce a contrastare il destino di trascuratezza a 
cui sembra condannata. Peraltro Agrigento, per 
l’indolenza degli apparati amministrativi, non è 
stata in grado di utilizzare le risorse finanziarie che 
metteva a disposizione una legge speciale (la L.r. 
70/1976), destinata a promuovere e finanziare, 
attraverso la redazione di piani particolareggiati, il 
recupero sia del centro storico di Agrigento sia di 
quello di Siracusa.

La scelta del campo di applicazione 
dell’esercitazione svolta all’interno del 
Laboratorio di Urbanistica ha costituito quindi 
l’occasione per iniziare a guardare anche oltre 
la Valle dei Templi. Il patrimonio archeologico e 
paesaggistico della Valle dei Templi dovrà in futuro 
sempre più proporsi come un prodotto turistico 
di eccellenza ma, allo stesso tempo, al fine di 

ampliare e articolare l’offerta culturale e turistica, 
si dovranno promuovere politiche e progetti 
finalizzati a valorizzare e a mettere in rete tutte le 
risorse presenti nel territorio partendo proprio da 
un nuovo ruolo da attribuire al centro storico nel 
contesto urbano e territoriale.

 

L’interesse da parte degli studenti riguardo ai 
temi affrontati nell’ambito del Laboratorio di 
Urbanistica sembra dimostrato dal fatto che 
diversi di loro alla fine del percorso didattico hanno 
voluto approfondire tali tematiche in occasione 
della redazione della tesi di laurea.
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I  GIS per le analisi urbanistiche:
sperimentazioni didattiche

Figura 1.
Concentrazione dei luoghi dell’innovazione: relazione tra i 
luoghi dell’innovazione e produttività locale.

presentazione

L’esperienza  didattica  dell’insegnamento Sistemi 
informativi territoriali per la pianificazione 
territoriale e urbanistica, è  quella esercitata 

da chi scrive a partire dall’anno accademico 
2012-2013 fino all’anno accademico 2015-2016. 

L’insegnamento è a scelta per il corso di laurea 
triennale in Scienze della Pianificazione Territoriale, 
Urbanistica, Paesaggistica e Ambientale e per 
il corso di laurea magistrale in Pianificazione 
Territoriale, Urbanistica e Ambientale della Scuola 

Politecnica dell’Università degli Studi di Palermo.

Il Corso forma gli studenti all’uso dell’informazione 
geografica digitale in ambiente GIS per la 
pianificazione urbanistica e territoriale attraverso 
moduli formativi che affrontano i principali aspetti 
concettuali e procedurali della gestione geografica 
e forniscono le conoscenze operative necessarie 
per l’utilizzo di QGIS, software open source molto 
simile nelle funzioni e nell’interfaccia agli altri 
software GIS commerciali equivalenti. 

L’obiettivo dell’insegnamento è quello di fornire 
agli studenti uno strumento di conoscenza e 
analisi che integra gli “attrezzi” di cui la scienza 
del territorio si serve tradizionalmente, poiché 
fornisce la possibilità di riprodurre rielaborazioni 
informatiche di dati alfanumerici e geografici, 

che costituiscono il patrimonio tradizionale della 
disciplina.

La metodologia didattica utilizzata si basa su 
un approccio partecipativo e collaborativo, 
che prevede lezioni frontali, lezioni seminariali 
e attività laboratoriali singole e di gruppo che 

seguono ogni sessione teorica, e consentono agli 

studenti di sperimentare operativamente quanto 
appreso dal docente. 

Con questi obiettivi e con queste metodologie 

il corso è strutturato in quattro parti modulari: 
basi teoriche; casi di studio di Sistemi Informativi 
Territoriali per la pianificazione urbanistica e 
territoriale; caratteristiche dell’informazione 
spaziale; aspetti operativi del GIS; attività 
laboratoriali.

Il modulo «basi teoriche» illustra i concetti di base 
del trattamento dell’informazione geografica 
e gli elementi metodologici e tecnici necessari 

per leggere e costruire un Sistema Informativo 
Territoriale finalizzato alla pianificazione nelle 
sue diverse scale; l’evoluzione del concetto di 
rappresentazione del territorio e della cartografia 
di supporto al governo del territorio; la normativa 
internazionale (Direttiva Inspire) e il repertorio 
nazionale dei dati territoriali RNDT, utilizzato per 
la ricerca attraverso i metadati, dei dati territoriali 

e dei relativi servizi disponibili presso le pubbliche 
amministrazioni; i Sistemi Informativi Territoriali 
(SIT) nel quadro normativo delle leggi urbanistiche 
regionali; il ruolo dei SIT per la pianificazione 
territoriale ed urbanistica e nelle amministrazioni 
pubbliche. 

Nel modulo «casi di studio» si affrontano esempi 
di buone pratiche nazionali e internazionali 
nell’utilizzo dei SIT per la pianificazione urbanistica e 
territoriale. Nello specifico si sono trattati nel corso 
degli anni casi di studio riguardanti applicazioni 
 

GIS per la redazione di PRG o piani particolareggiati, 
la gestione del verde pubblico, il recupero dei 

centri storici, il monitoraggio delle discariche, 

la tutela e la valorizzazione del paesaggio, 
la valorizzazione del paesaggio storico e del 
patrimonio storico, la gestione integrata delle 
coste, i servizi di web mapping, le carte del rischio, 
le energie rinnovabili, l’archeologia.

Attraverso la conoscenza delle sperimentazioni 
in atto e delle molteplici possibilità di utilizzo dei 
GIS, gli studenti sono indirizzati a comprendere la 
complessità della costruzione e gestione di un SIT, 
in rapporto ai soggetti coinvolti e alle informazioni 
e dati integrabili e contemporaneamente il ruolo 
fondamentale di supporto nelle pratiche di 
pianificazione. 

Essi acquisiscono consapevolezza del fatto che 
un progetto di SIT, deve nascere da una visione 
multidisciplinare in cui l’informatica è strumento 
per lo sviluppo delle discipline coinvolte da una 
visione unitaria di analisi/progettazione, basarsi 
sull’individuazione delle tipologie di utenze, sulla 
strutturazione dei dati e sulla costruzione di modelli 
di interrogazione; il progetto deve prevedere sia 
l’accesso ad informazioni eterogenee esterne 
(i dati statistici, gli archivi geometrici a scale 
differenziate, descrizioni tridimensionali, dati 
testuali, immagini), sia la produzione di cartografie 
tematiche integrate da analisi statistiche dei dati, 

sia simulazioni a supporto dei processi decisionali, 
sia elaborazioni estemporanee in situazioni 
critiche o di emergenza.

 

L’attività laboratoriale connessa a questo modulo 
consiste nell’approfondimento di un caso di studio 
assegnato dalla docenza agli studenti (suddivisi in 
gruppi di due) e alla discussione e confronto in 



204 205

aula. Tale attività seminariale svolta dagli stessi 

studenti risulta particolarmente efficace poiché 
si è riscontrato che l’ascolto dei propri coetanei 
stimola e il facilita il dibattito e il confronto e 

l’apprendimento è più efficace rispetto alla 
trasmissione di conoscenza in maniera verticale tra 
docente e e studente. Inoltre parlare in pubblico, 
e insieme l’attività di gruppo contribuisce ad 
acquisire competenze di tipo sociale necessarie 
per affrontare il mondo del lavoro.

Il modulo «caratteristiche dell’informazione 
spaziale» prevede l’analisi delle componenti  
di un Sistema Informativo Territoriale dal punto di 
vista funzionale e fisico. Si tratta la rappresentazione 
di entità del territorio all’interno di uno strumento 
informatico; le definizioni e le caratteristiche di un 

 data base relazionale; gli elementi introduttivi 
sui GIS; le definizioni e le caratteristiche di un 
Sistema Informativo Geografico; le differenze  
tra cartografie e (carte tecniche regionali, 
cartografie numeriche e tematiche) e 
rilevamenti (topografico  e fotogrammetrico); 
i due metodi rappresentare lo spazio: il 

modello vettoriale, e il modello raster e le sue  

varie utilizzazioni per rappresentare entità diverse 
(Biallo, 2005). 

Il modulo «aspetti operativi del GIS» fornisce 
le basi necessarie per apprendere le funzioni  
del software GIS open source: le conoscenze sui 
differenti sistemi geografici per comprendere come  
la scelta di un sistema di riferimento piuttosto 
che di un altro implichi la costruzione di strati 
geografici differenti; i metodi per l’assegnazione 
e la corretta applicazione del sistema geografico 
di riferimento; le tecniche di georeferenziazione 

delle cartografie; la creazione e gestione delle 
tabelle di attributi, il collegamento di tabelle 

di dati esterne agli elementi (join e relate), la 
selezione di oggetti in base a criteri spaziali o in 
base agli attributi; le tecniche di editing per la 
realizzazione di nuovi strati geografici, di modifica 
delle proprietà degli elementi in funzione dei 
tematismi da ottenere; la creazione di shapefile, 
le funzioni di importazione ed esportazione di 
shapefile e la costruzione di database; gli strumenti  
di analisi spaziale e di analisi sugli attributi (merge, 
union, join, buffer) le differenti modalità di 
restituzione grafica al fine di ottenere, attraverso 
processi di analisi, mappe coerenti con gli obiettivi 
prefissati. 

Le attività laboratoriali connesse a questo 

modulo consistono in: esercitazioni mirate ad 
acquisire abilità nell’inserimento e nella lettura di 
cartografie a varie scale e nel fare apprendere agli 
studenti le modalità per la conversione tra sistemi 
di riferimento e coordinate e la georeferenziazione 
dei modelli raster; esercitazioni finalizzate 
all’inserimento di dati spaziali (poligonali, lineari, 
puntuali) sulla cartografia, alla costruzione di 
database geografici associati a elementi vettoriali 

e inserimento degli attributi; esercitazioni mirate 
ad acquisire conoscenze per la costruzione di 
layer tematici,  per la classificazione dei dati 
con impostazione delle simbologie finalizzata 
alla costruzione di mappe tematiche e per la 
sperimentazione di metodi di analisi spaziale. 

Per acquisire tali conoscenze, in aula si mettono 
in atto simulazioni su tematiche territoriali che gli 
studenti svolgono singolarmente con il supporto 
della docenza, che riguardano: la perimetrazione 

di un centro storico, la realizzazione di un nuovo 
tracciato viario, la perimetrazione di un vincolo di 
tutela, la scelta dell’allocazione di una discarica, 
il calcolo di aree di tematismi di un PRG. Il fine è 

quello di fare in modo che lo studente comprenda 
come lo strumento GIS possa servire a trovare 
soluzioni possibili a tematiche di pianificazione 
urbana e territoriale.

Gli studenti sperimentano come la possibilità 
di collegare dati di carattere alfanumerico ad 

informazioni geografiche consente di associare, 
ad esempio, tutte le conoscenze acquisite 
attraverso indagini storiche, dati ISTAT, immagini, 

ad un elemento geograficamente definito (unità 
edilizia, isolato, strada, fiume, riserva naturale, 
etc.). 
Queste opportunità può costituire un valore 
aggiunto per la redazione di strumenti urbanistici, 
per la definizione di politiche di attuazione, 
per la progettazione urbanistica finalizzata alla 
riqualificazione di insediamenti storici, per la 
pianificazione territoriale.

Le conoscenze e le abilità apprese durante i moduli 
vengono applicate ad una sperimentazione finale 
che consiste nel progetto di un GIS finalizzato 
alla pianificazione urbana e territoriale. Tale 

sperimentazione, diversa per ogni anno 
accademico, ha riguardato la realizzazione di 
un PRG informatizzato, la simulazione di un 
Piano Particolareggiato per il centro storico, 
analisi strutturali su ambiti territoriali a scelta 

della docenza. Talvolta la sperimentazione ha 
riguardato la trasposizione su supporto GIS di 
analisi territoriali già condotte in altre materie 

curriculari e ciò è risultato particolarmente 

efficace poiché ha facilitato, per gli studenti, la 
comprensione del valore aggiunto di un progetto 
di GIS rispetto alle analisi condotte con strumenti 
tradizionali. 
L’obiettivo generale delle sperimentazioni 
didattiche finali nel corso degli anni è quello 

di fare realizzare agli studenti un progetto GIS 
che restituisca cartografie e analisi finalizzate 
a ottenere una conoscenza complessa e 
implementabile, come quella necessaria a 
supportare scelte sulle trasformazioni urbane e 
territoriali. 

Gli studenti, attraverso il software QGIS, nei diversi 
anni accademici, nella sperimentazione didattica 
conclusiva, utilizzano le molteplici possibilità di 
archiviazione, visualizzazione ed analisi di un GIS, 
ovvero:

- archiviazione di geodati. Si costruiscono database 

spaziali, contenenti dataset che rappresentano 
l’informazione geografica e parallelamente 
consentono la gestione di elementi vettoriali, 

immagini raster, attributi, topologie;
- geovisualizzazione. Attraverso i database 

costruiti si genera una rappresentazione 
geografica complessa per la creazione di mappe 
tematiche grazie alla visualizzazione di elementi 
geografici (feature) e le relazioni spaziali con 
il territorio. Gli studenti costruiscono viste sul 

sistema informativo, attraverso interrogazioni, 
analisi ed editing dell’informazione geografica. 

- geoprocessing. Poiché il GIS, attraverso i propri 
strumenti operativi per l’analisi geografica e 
spaziale, consente di “elaborare” informazioni, si 
utilizzano le funzioni di geoprocessing, a partire 
dai dataset geografici costruiti, per applicare a 
essi funzioni analitiche e archiviare i risultati in 
nuovi dataset. 

Attraverso la sperimentazione, gli studenti 
comprendono che per il progetto di un GIS si 
devono definire: gli obiettivi (a quale domanda 
informativa si deve rispondere), i dati da 
considerare (le informazioni), il metodo di 
gestione e interrogazione dei dati, l’input dei 
dati, l’aggiornamento, l’accesso e l’uso, e le 
caratteristiche base affinché un SIT sia realmente 
uno strumento utile sia per prendere decisioni, 
sia per controllare lo stato dell’ambiente e del 
territorio.

Nell’anno accademico 2015-2016 il progetto 
di GIS realizzato dagli studenti ha riguardato 
la costruzione di una “Mappa dell’Innovazione 
Locale” in un’area interna del territorio siciliano, 
posta tra le ex-province di Palermo e Agrigento. 

Il progetto ha preso spunto e applicato 
la metodologia utilizzata nella redazione 
della “Mappa dei talenti, della creatività e 
dell’innovazione” della città di Palermo che lo 
Smart Planning Lab dell’Università di Palermo ha 
elaborato per individuare i luoghi dedicati alla 
creatività e all’innovazione1.

L’idea nasce dalla convinzione che anche nelle 
aree interne - definibili come periferie territoriali 
in cui l’assenza di pressione antropica ha causato 
da un lato marginalità e dall’altro preservato 
i preservato alti valori ecologici e culturali - 
si rintracciano germogli di cambiamento e 

segnali di innovazione dal basso, che possono 
produrre nuovi cicli di vita in spazi rurali ed 
urbani attraverso un investimento nelle risorse 

rintracciabili nel patrimonio culturale, ambientale 
e agroalimentare locale2. 

Pertanto l’obiettivo di questa indagine è stato 

quello di realizzare un progetto GIS finalizzato 
alla mappatura di attività innovative nei comuni 
oggetto di studio e alle analisi di possibili ragioni 
localizzative, al fine di orientare gli indirizzi di 
sviluppo locale verso la creazione di un ecosistema 
creativo che faciliti la nascita, lo sviluppo e la 
redditività della produzione innovativa (Carta, 
2015) di piccoli centri urbani a partire dalle 
identità locali presenti.

Sulla base della classificazione adottata nella 
Mappa dei talenti, utilizzata come punto di 
riferimento, i luoghi dell’innovazione locale 
sono stati articolati in luoghi della cultura 

(musei, teatri, etc.), attività di comunicazione 
(editoria, open gov, servizi digitali, etc.) e spazi 
di cooperazione (social streets, co-working, etc.),  
 luoghi legati alla produzione digitale, alla mobilità 
sostenibile e alle energie rinnovabili. Sono stati 

mappati circa 70 attività di cui si è cercato di 
riconoscere le logiche localizzative, attraverso 
un confronto con le dinamiche demografiche, 

l’infrastrutturazione, la perifericità, la particolare 
concentrazione di patrimonio culturale, e la 
produttività locale.

Il territorio analizzato include l’Area Interna 
Terre Sicane, una delle cinque aree interne 

individuate dalla Regione Siciliana (Delibera di 
Giunta Regionale, 162/2015), cui destinare i fondi 
ordinari della Legge di Stabilità e i fondi comunitari 

2014-2020, come previsto dal Piano Nazionale 
di Riforma per le Aree Interne, per rilanciarne lo 
sviluppo locale.

L’area presa in esame3 che si estende per 211.526 

ettari e 104.102 residenti, ha un fragile condizione 
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socio-demo-grafica (la densità demografia pari a 
71,68 ab/kmq tende a diminuire progressivamente), 
una scarsa connessione infrastrutturale (porti, 
aeroporti e autostrade non sono raggiungibili in 
meno di 60 minuti in auto) (DPS, 2014), carenza 
di servizi scolastici e sanitari,  cui si contrappone 
l’enorme potenziale del territorio se osservato 
dalla prospettiva dell’equilibrio eco-sistemico e 
della riattivazione di nuovi cicli di vita delle risorse 
che lo caratterizzano. 

Il territorio è dotato, infatti, di un paesaggio 
incontaminato (12.122 ha di riserve e 43.687 ha di 

Parco dei Monti Sicani), un sistema sottoutilizzato 
di risorse culturali (159 beni sparsi tra edifici di 
architettura militare, religiosa, residenziale e 
produttiva e 82 aree e beni archeologici) e agricole 
(98.543 ha di Superficie Agricola Utilizzata, ovvero 
il 45% del territorio e 8 itinerari vitivinicoli e 
agroalimentari).

A ciò si contrappone un indice di dotazione 
economica generale basso (1,90%) rispetto 
alla media regionale (15,53%), ma un indice di 
imprenditorialità (22%) più alto rispetto alla 
media regionale (15%), un tasso di ricettività che 
ha un valore elevato sulla costa e quasi inesistente 

nell’area più interna4. 

A partire da questo quadro di analisi che è stata 
la base conoscitiva di partenza per gli studenti, i 
dati che essi hanno introdotto nel progetto di GIS, 
sono stati di diversa natura:

- dati geometrici: informazioni per la 
rappresentazione cartografica della forma 
degli oggetti (punti, linee e poligoni), oltre alla 

dimensione ed alla posizione geografica. Sono 

stati utilizzate, a tal proposito, le cartografie in 
scala 1:10.000 del SITR della Regione Siciliana;
- dati alfanumerici: dati descrittivi delle 

caratteristiche degli oggetti attraverso una serie 

di attributi (numerici, testuali) associati ad ogni 
elemento. 

Data la durata del lavoro, che doveva essere 

concluso nell’arco di un semestre, sono stati 
utilizzati dati già disponibili, tra cui dati Istat, 
dati prodotti nel corso della redazione del Piano 
Paesistico Territoriale Regionale della Regione 

Sicilia, database prodotti dal Dipartimento per lo 
Sviluppo Economico riportante la classificazione 
dei comuni delle aree interne. 

 

A partire dalle opportunità del GIS e dagli strumenti 
cartografici e testuali utilizzati, gli studenti hanno 
condotto un “lavoro di ricerca” che ha consentito 
di rilevare la distribuzione territoriale delle attività 
innovative presenti nel territorio e a chiarire la 
presenza di connessioni o la assenza di relazioni 
tra concentrazione/frammentazione/mancanza 
di focolai di innovazione con le dinamiche 
demografiche, risorse culturali, produttività 
locale, sistema infrastrutturale. 

Nello specifico il progetto ha fatto venire fuori 
alcune considerazioni:

il livello di perifericità5 così come riconosciuto dal 

Ministero dello Sviluppo Economico, aumenta 
se ci allontaniamo dalla costa e ciò denota che i 
comuni costieri son quelli che presentano una 
maggiore presenza di servizi di cittadinanza; 
inoltre, i comuni “ultraperiferici” e periferici sono 
tendenzialmente i meno popolosi (figura 1);
la concentrazione dei luoghi dell’innovazione 

individuati dagli studenti si riconosce nelle aree 

più popolate e tendenzialmente in prossimità 
della infrastrutturazione viaria (figura 2); 
è indifferente alla presenza di patrimonio 
culturale, che risulta scarsamente collegato, e 

che invece costituisce una risorsa disponibile per 
l’insediamento di nuovi cicli di vita (figura 3); 
è meno elevata nei luoghi caratterizzati da una 
scarsa produttività locale (misurata sulla base 
della presenza di prodotti DOP, DOC, IGT), tranne 
per quei territori che sono più intensamente 
abitati (figura 4).
La ricerca condotta dagli studenti e parallelamente 
strutturata sotto forma di Sistema Informativo 

Territoriale, attraverso il GIS, ha facilitato la 

comprensione di dinamiche territoriali connesse 
alla presenza di attività innovative nelle aree 
interne.

Gli studenti hanno acquisito consapevolezza 
di quanto le analisi territoriali, costruite sotto 

forma di GIS, siano facilmente implementabili 
e costituiscano un efficace punto di partenza 
per formulare, nello specifico caso in oggetto, 
ipotesi di sviluppo locale da indirizzare verso la 
promozione culturale/turistica/ produttiva delle 
aree interne e, in generale, per supportare scelte 
di trasformazioni urbane e territoriali.

critica e autovalutazione

Per le sue caratteristiche intrinseche un GIS è in 

grado di rappresentare i fenomeni territoriali 
incrociando e condividendo dati diversi, complessi 
e implementabili nel tempo, e può costituire 
strumento di conoscenza per una molteplicità di 
soggetti. I GIS offrono la possibilità di distinguere 
una informazione evidente, da una che può 
risultare da relazioni tra conoscenze: una base 

cartografica è legata ad un fenomeno che oltre ad 

essere descritto attraverso tutti i suoi attributi, è 

localizzato nel territorio per mezzo di coordinate 
e ne possono essere registrate le mutazioni. 

L’uso dei Sistemi Informativi Territoriali permette 
infatti di sviluppare una conoscenza dinamica 
come dinamiche sono le trasformazioni della 
realtà urbana e territoriale, che la pianificazione, 
nelle sue diverse fasi, dovrebbe monitorare 

come processo aperto che richiede una continua 

alimentazione dell’informazione. 

Infatti nelle pratiche urbanistiche, il ricorso alle 
tecnologie informatiche ha assunto sempre di 
più valenze e significati tecnici, metodologici e 
progettuali utili per la strumentazione urbanistica 
e per il governo delle trasformazioni.
Queste considerazioni spingono a pensare che 
il GIS sia uno strumento ormai necessario per la 
cassetta degli attrezzi di un urbanista-pianificatore 
e che le competenze in GIS siano sempre più 
indispensabili per formare gli studenti dei corsi di 
laurea in Pianificazione. 

Pertanto, nel corso dei diversi anni accademici in 

cui è stato svolto questo insegnamento, ci si è resi 

conto della opportunità che questo insegnamento 
si trasformi in una materia curriculare. 

Molto spesso gli studenti, appena laureati in 
Pianificazione, se non hanno acquisito conoscenze 
di GIS, frequentano master e corsi di formazioni 
indirizzati all’acquisizione di competenze nel 
campo dell’informazione geografica digitale. Pe 

cui rendere questa materia curriculare potrebbe 
aumentare l’appetibilità del corso di laurea in una 
ottica professionalizzante.

Osservando i risultati ottenuti nel corso degli 

anni ci si è resi conto, infine, degli ottimi risultati 

raggiunti quando gli studenti hanno svolto come 

sperimentazione conclusiva, la trasposizione, su 
GIS, di analisi già condotte nell’ambito di altre 
materie curriculari. Ciò li ha resi maggiormente 
consapevoli del valore aggiunto dei GIS rispetto 
agli strumenti informatici tradizionali per 
le analisi e le scelte sul territorio. Sarebbe 

interessante, pertanto, consolidare questa pratica 

Figura 2.
Relazione tra perifericità e popolazione residente

Figura 4.
Concentrazione dei luoghi dell’innovazione: relazione tra i 
luoghi dell’innovazione e patrimonio culturale.

Figura 5.
Concentrazione dei luoghi dell’innovazione: relazione tra i 
luoghi dell’innovazione e produttività locale.

Figura 3.
Concentrazione dei luoghi dell’innovazione: relazione 
tra luoghi dell’innovazione, popolazione residente e 
infrastrutturazione 
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¹ Lo Smart Planning Lab, finanziato dal PON 
“Ricerca e Competitività”, è un laboratorio di ricerca 
applicata, istituito presso il DARCH, Dipartimento di 
Architettura dell’Università di Palermo, che integra la 
ricerca applicata, la comunicazione e la formazione 
del Progetto i-NEXT (Innovation for greeN Energy 
and eXchange in Transportation).  Tra le sue funzioni 
principali, lo Smart Planning Lab svolge analisi di 
contesto e di scenario per la localizzazione delle 
funzioni attrattrici delle città (culturali, economiche 
e di servizio). Nell’ambito di tale attività, ha avviato 
l’elaborazione della Mappa dei Talenti, della Creatività 
e dell’Innovazione di Palermo, sotto la direzione 
scientifica del prof. Maurizio Carta, individuando i 
“luoghi del talento”, divisi tra i due macro-settori 
della creatività e dell’innovazione. Il primo – quello 
della creatività - è stato articolato in luoghi della 
cultura (musei, teatri, etc.), attività di comunicazione 
(editoria, open gov, servizi digitali, etc.) e spazi 
di cooperazione (social streets, co-working, etc.). 
L’innovazione è stata divisa in luoghi legati alla 
produzione digitale, alla mobilità sostenibile e alle 
energie rinnovabili. Cfr. Carta M. (2016).

²    Lo studio si inserisce anche nell’ambito di una ricerca 
più ampia, condotta all’interno del Laboratorio di 
Sviluppo Locale dei Sicani e della Valle del Platani 
del Polo Universitario di Bivona e Santo Stefano 
Quisquina, finalizzata proporre strategie di sviluppo 
locale e forme di innovazione sociale nell’area 
interna dei Monti Sicani. Il Polo Universitario di 
Ricerca prende avvio nel 2011 attraverso il rinnovo 
di un accordo di programma tra la Regione Siciliana, 
l’Università di Palermo, la Provincia Regionale di 
Agrigento e i comuni di Bivona e Santo Stefano 
Quisquina. Nell’ambito del Polo di ricerca opera il 
“Laboratorio di Sviluppo Locale”, coordinato dal 
prof. M. Carta e composto da D. Ronsivalle, B. Lino, 
M. Marafon Pecoraro, M. Orlando, A. Contato, G. 
Mortellaro e A. Carrara e la collaborazione scientifica 
di A. Badami, I. Vinci, V. Provenzano. Cfr. Carta M., 
Contato A., Orlando M. (a cura di) (2017).

³   Gli ambiti comunali oggetto dello studio sono: Ales-
sandria della Rocca, Bisacquino, Bivona, Burgio, Calamo-
naci, Cammarata, Casteltermini, Castronovo di Sicilia, 
Cattolica Eraclea, Chiusa Sclafani, Cianciana, Contessa 
Entellina, Giuliana, Lucca Sicula, Montallegro, Palazzo 
Adriano, Prizzi, Ribera, Sambuca di Sicilia, San Biagio 
Platani, San Giovanni Gemini, Sant’Angelo Muxaro, Santo 
Stefano di Quisquina, Villafranca Sicula.

⁴  Cfr. Istat (2011a), Istat (2011b), Istat (2011c). Per 
ulteriori approfondimenti si veda Contato A., Orlando M. 
(2015)

⁵  Il Piano Nazionale di Riforma per le Aree Interne 
restituisce una mappatura dei comuni delle Aree interne 
del contesto nazionale classificate secondo diversi livelli 
di perifericità spaziale sulla base della presenza di 
servizi di cittadinanza (scuole, ospedali, infrastrutture di 
collegamento) e sulla base di un indicatore di accessibilità 
calcolato in termini di minuti di percorrenza rispetto al 
polo più prossimo (centro di servizi, aree di cintura; aree 
intermedie; aree periferiche e aree ultra periferiche). DPS 
(2013), DPS (2014). 

e incrementare il coordinamento tra i docenti 

all’interno dei corsi di laurea di Pianificazione 
nell’obiettivo di svolgere attività laboratoriali 
condivise.
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Citying
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pubblici.

presentazione

Il corso in oggetto è Architettura e Composizione 
1 con Laboratorio (corso di 120 ore + laboratorio 
di 45 ore) del corso di laurea in Ingegneria edile-
architettura dell’Università degli Studi di Brescia. Il 
corso è annuale e il numero degli studenti iscritti 
al corso di laurea varia da circa 80 (a.a. 2011-12) a 
30 (2016-17).

Attraverso una indagine interna al corso la 
docenza ha modificato, anno per anno, i contenuti 
del corso e le relative esercitazioni. Ha distribuito, 
tra gli studenti frequentanti, questionari anonimi 
di valutazione della didattica in tre fasi del corso: 
all’inizio per conoscere le aspettative, a metà 
per raccogliere eventuali richieste di correzione 
dell’offerta formativa, alla fine per registrare la 
valutazione definitiva del corso.
Lo strumento dei questionari anonimi è stato 
adottato dall’a.a. 2012-13 all’a.a. 2016-17. Ciò 
ha permesso la definizione e il perfezionamento 
dell’offerta formativa tenendo in considerazione 
le difficoltà affrontate dagli studenti durante 
l’elaborazione di un progetto architettonico e 
urbano.

Collocazione del progetto formativo

Il corso offre la prima esperienza di composizione 
architettonica all’interno del corso di laurea in 
Ingegneria edile-architettura, pertanto richiede 
una particolare attenzione verso l’approccio 
compositivo dello studente che dovrà imparare a 
sviluppare un progetto di architettura sia sul piano 
teorico che su quello distributivo e tipologico, 

tenendo conto di tutte le problematiche presenti 
in un dato sito, e delle relative scale di intervento.
All’interno del laboratorio, lo studente metterà 
in pratica le nozioni acquisite durante le lezioni e 
le esercitazioni del corso, sviluppando il progetto 
completo di una architettura di piccole dimensioni, 
collocata in un determinato contesto urbano.

Struttura delle attività previste

Nella prima giornata del corso e del laboratorio 
vengono assegnati un tema, un’area e un 
programma funzionale. Durante il corso gli 
studenti svolgono sette esercitazioni (cinque nel 
I semestre, due nel II semestre) strumentali allo 
sviluppo progressivo del progetto, affinché questo 
sia elaborato dallo studente per step controllabili 
e distribuiti in modo equilibrato all’interno delle 
ore previste.
Sulla base dei dati forniti dalla docenza, lo studente 
elabora la propria idea progettuale all’interno di 
un sistema urbano esistente, scegliendo come 

riferimenti esempi di architetture progettate e/o 
realizzate da Maestri dell’architettura.
Sono impartite lezioni specifiche relative a 
temi dell’architettura contemporanea ritenuti 
funzionali allo svolgimento degli esercizi proposti. 
Durante le esercitazioni e le ore di laboratorio, gli 
studenti lavoreranno in gruppi da due o al massimo 
tre persone, ed ogni componente approfondirà il 
progetto della propria architettura fino alla scala 
1:50.

Obiettivi formativi

Il corso è finalizzato al raggiungimento dei seguenti 
obiettivi:

- esercitare il senso della composizione 
architettonica nell’ambito di questioni relative 
alla progettazione e riqualificazione dell’esistente, 
analizzando e osservando anche le caratteristiche 
dei luoghi in cui si opera, le loro criticità e le 
potenziali trasformazioni;

- imparare a confrontare il proprio lavoro con 
quello dei Maestri dell’architettura, acquisendo la 
capacità di individuare le differenze o le affinità, 
al fine di comprendere il grande valore di tale 
esercizio;

- studiare la scala della composizione delle 
parti di una architettura di piccole dimensioni, 
distribuendo opportunamente gli spazi in 
relazione alle funzioni assegnate.

Il Laboratorio offre l’opportunità di sperimentare le 
nozioni apprese durante le lezioni e le esercitazioni 
del corso, al fine di acquisire la capacità di:

- sviluppare un progetto architettonico in un 
contesto urbano esistente secondo un programma 
funzionale prestabilito;

- compiere scelte distributive, tipologiche, 
compositive;

-  definire i materiali costruttivi coerentemente 
alle scelte compositive effettuate.
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metodologia

Il corso è organizzato secondo un calendario 
di attività suddiviso in sette fasi, legate allo 
svolgimento di sette esercitazioni. La prima si 
svolge durante i primi due giorni del corso e 
laboratorio, le esercitazioni seconda, terza e 
quarta sono elaborate all’interno del I semestre, 
mentre la quinta è sviluppata sia alla fine del I 
semestre che all’inizio del II. Le esercitazioni #6 e 
#7 vengono affrontate nei mesi da aprile a giugno 
del II semestre.

Durante l’ultima giornata di laboratorio, si procede 
alla presentazione dei progetti degli studenti e 
viene inaugurata la mostra. Le lezioni teoriche 
sono strettamente collegate alle esercitazioni che 
supportano lo sviluppo del progetto. A tal fine sono 
presentate insieme a ogni esercitazione associata 
ed hanno l’obiettivo di fornire teorie, metodi ed 
esempi utili allo sviluppo di una specifica fase del 
progetto.

La prima lezione, intitolata Contenuti, obiettivi, 
modalità d’esame e bibliografia del corso e del 
laboratorio, viene fatta durante il primo giorno 
del corso, e subito dopo gli studenti iniziano 
l’elaborazione dell’esercitazione #1 intitolata Ex 
tempore. Questa esercitazione ha la proprietà 
di avviare immediatamente, tra docenza e 
studenti, quel virtuoso e indispensabile scambio 
di osservazioni, dubbi e considerazioni nell’ambito 
della progettazione architettonica e urbana, 
attraverso un semplice esercizio di ridisegno di 
un piccolo spazio esistente e di una sua ipotetica 
trasformazione.

Seguendo lo stesso schema, le successive sei 

lezioni vengono presentate il giorno di avvio della 
relativa esercitazione. Nei prossimi paragrafi 
vengono riportate alcune citazioni e definizioni 
spiegate durante le lezioni.

Lezione #2: Tipo, carattere e morfologia per la 
progettazione di una architettura

«Chiunque in ogni tempo ha osservato una nuova 
costruzione l’ha confrontata con altre costruzioni 
che aveva già osservato e ha compiuto un esercizio 
di tipologia.» (Giancarlo De Carlo).
In Architettura il concetto di tipologia può essere 
inteso come:

- Sistema di classificazione
In Architettura, la tipologia è la scomposizione 
di forme e volumi architettonici complessi in 
elementi semplici. Ogni elemento architettonico 
che non può essere ulteriormente semplificato o 
scomposto si configura come tipo.

- Strumento di progettazione
La progettazione architettonica può essere 
concepita come ricomposizione di questo abaco 
predefinito di tipi che possono essere combinati 
sia in pianta che in sezione. Ai fini del progetto 
architettonico e della composizione delle sue 
parti, è importante ricordare che il termine 
inventare deriva dal latino Invenire, trovare, 

scoprire, cercando…

Struttura:

Ogni cosa che si possa considerare come una 
organizzazione delle parti di un insieme, carattere 
invariante, composizione e ordine di un organismo 

(architettonico o urbano), insieme formato da 
elementi composti in modo che ciascuno di essi 
dipenda dagli altri ed abbia un valore solo in virtù 
della sua relazione con il tutto.
Un edifico può essere considerato un’entità 
autonoma di dipendenze interne ma è anche 
elemento di una struttura più grande costituita dal 
tessuto urbano in cui si trova.

La struttura di relazioni rappresentata da un 
edificio è a sua volta divisibile in più strutture:

- Struttura di spazi organizzati in stretta relazione 
con lo svolgimento delle funzioni a cui è destinato.
- Struttura tecnologica capace di realizzare 
materialmente quegli spazi e di resistere nel 
tempo difendendo persone e cose dagli agenti 
atmosferici.

- Struttura figurativa ovvero immagine 
architettonica che rappresenta le finalità e i modi 
con i quali e per le quali una cultura ha voluto 
quella architettura, figurazione che entra a far 
parte del paesaggio trasformando le immagini 
preesistenti.

Rapporto Tipologia/morfologia
«La progettazione di un edificio colloca una precisa 
tipologia edilizia all’interno di una morfologia 
urbana esistente o prevista.
Il rapporto tra le due strutture (città ed edificio) è 
un rapporto reciproco:
•  la ripetizione e la disposizione di un tipo 

determina certi aspetti morfologici;
• l’aspetto morfologico risulta compatibile con 

alcuni aspetti tipologici e non con altri.»
(Ludovico Quaroni)
Il rapporto città-architettura è strettamente 

connesso al rapporto forma urbana (morfologia) 
e tipi edilizi (tipologia). Per analizzare questo 
rapporto è indispensabile comprendere 
l’articolazione e la gerarchia degli elementi che 
costruiscono la trama di un tessuto urbano.

I tipi edilizi rispondono a determinate esigenze 
culturali, economiche e sociali di una determinata 

popolazione in una certa epoca e mutano le loro 
caratteristiche col mutare di tali condizioni.
Dimensione, forma e tipo degli isolati che 
compongono un tessuto urbano derivano dalla 
stratificazione storica dello sviluppo della città, 
dalle scelte di impostazione dell’impianto che 
hanno generato il tipo di espansione dell’area o 
la sua sostituzione con altri tipi di urbanizzazione, 
oppure ancora dall’innesto sulla struttura esistente 
di nuovi tipi edilizi.

Per analizzare una porzione di tessuto urbano 
bisogna procedere per gradi dimensionali 
progressivi individuando:

- La morfologia urbana e l’ambito territoriale fino 
alla scala dell’isolato.
- L’edificio e i suoi caratteri distributivi e morfologici, 
ponendolo in relazione con l’intero isolato.
- L’alloggio e l’unità abitativa.
Nell’edificio la classificazione tipologica è 
determinata da:

- diverse forme di organizzazione distributiva delle 
unità abitative ai piani;
- sviluppo in altezza o in estensione;
- rapporto di contiguità con altri edifici;
- altri fattori che possono influenzare direttamente 
l’organizzazione degli affacci e dell’edificio in 
relazione al sistema degli spazi interni di servizio 

e di collegamento tra le unità abitative.
«Pensare per tipi e strutture significa pensare per 
analogie, immagini.
Pensare per tipi fornisce una direzione e comprende 
in sé soprattutto il concetto di continuità.

Nello stesso senso in cui viene interpretata la 
continuità di un tipo, si interpretano anche il suo 
mutamento e la sua trasformazione.» (Oswald 
Mathias Ungers)

Tipo/Modello
Da Quatremère de Quincy, D.H.A. 1832:
La parola TIPO non rappresenta tanto l’immagine 
di una cosa da copiarsi o da imitarsi perfettamente 
quanto l’idea di un elemento che deve esso stesso 
servire di regola al modello.

Il modello è un oggetto che si deve ripetere tal 
quale è.

Il tipo è per contrario un oggetto secondo il quale 
ognuno può concepire delle opere che non si 
assomiglieranno tra loro.

Tutto è preciso e dato nel modello.

Tutto è più o meno vago nel tipo.

Il tipo è considerato uno strumento astratto 
classificatorio, mentre il modello ha carattere di 
singolarità, concretezza, esemplarità.
Carattere (di un edificio)
Da Quatremère de Quincy (tre modi di indicare il 
carattere di un edificio):

• Colla forma della pianta e dell’alzata
• Colla scelta, la misura ed il modo degli 

ornamenti e della decorazione
• Colle masse ed il genere della costruzione 

e de’ materiali
• Modello (da Pevsner, Fleming, Honour)
• Genericamente, qualsiasi cosa fatta o 

assunta per essere riprodotta o imitata, 
spesso perché riveste valore canonico e di 
guida.

• Riproduzione tridimensionale, in scala 
metrica notevolmente ridotta, di un 
progetto architettonico a scopo di 
controllo compositivo o di chiarimento al 
committente: in quanto tale costituisce 
uno dei mezzi di rappresentazione. È 
talvolta detto plastico,  e può essere 
realizzato in numerosi materiali.

• Si hanno inoltre i modelli di opere tecniche 
che vengono sottoposti a prove diverse (e 
infine a quella di rottura) per verificare la 
resistenza delle strutture di progetto agli 
sforzi.

Esercitazione #2: Indagine su tipo, carattere, 
morfologia

Lo studio dei tipi edilizi e delle morfologie urbane 
è ancora oggi un valido strumento di conoscenza 
dell’ambiente costruito e, di conseguenza, 
un’ottima base di partenza per la configurazione di 
una idea progettuale all’interno di un determinato 
contesto.

Attraverso le definizioni dei termini tipo, carattere, 

morfologia, illustrate dalla docenza, lo studente 
analizzerà un esempio di tipo edilizio residenziale 

ridisegnandone piante, prospetti e sezioni.
Gli esempi saranno assegnati dalla docenza (n. 
1 esempio per ogni gruppo) e saranno costituiti 
da edifici residenziali progettati da Maestri 
dell’Architettura del XX secolo.
Sarà fornito il nome dell’edificio e dell’autore di 
cui lo studente dovrà procurarsi le immagini (con 
una buona risoluzione) dei disegni delle piante e 
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delle sezioni (ipotizzando in modo approssimativo 
la scala delle rappresentazioni) che saranno 
ridisegnate a mano su fogli A3 in scala 1:200.

Su piante e sezioni saranno individuati i seguenti 
sistemi:

- distributivo orizzontale e verticale utilizzando 
colori diversi a scelta dello studente;
- connettivo degli spazi interni/esterni e privati/
pubblici (finestre e porte, relazione);
- aggregativo delle unità residenziali con ridisegno 
in scala 1:50 di n. 1 unità.

«Il modo classico di giungere senza sforzo alla 
comprensione di edifici e progetti pubblicati nei 
libri e nelle riviste, consiste nel lucidare, su piccoli 
fogli di carta trasparente, le piante, le sezioni, le 
prospettive, le fotografie di quanto interessa. 
Con questo mezzo apparentemente meccanico 
si è costretti, invece, ad analizzare la struttura 
architettonica dell’edificio e a comprenderne quasi 
automaticamente i valori. Lucidare è poi un ottimo 
mezzo (…) per mettere in stretto collegamento 
la mano che guida l’attrezzo per disegnare e la 
mente che riflette su quello che sta lucidando e 
quindi analizzando (…)» (Ludovico Quaroni)

Lezione #3: Il genius loci in architettura

«Il Genius Loci, lo spirito di un luogo, è quanto 
sopravvive alle continue modifiche e trasformazioni 
operate dalla mano dell’uomo sul territorio. In 
questo senso il Genius Loci costituisce il carattere 
invariabile di città e paesaggi.» (C. Norberg-Schulz, 
Genius Loci, Electa, Milano 1979)
Il Genius Loci è una concezione romana secondo 
cui ogni essere “indipendente” ha il suo genius, 

il suo spirito guardiano che dà vita a popoli e 
luoghi, li accompagna dalla nascita alla morte e 
determina il loro carattere o essenza. Gli antichi 
concepirono il loro ambiente come costituito di 
caratteri definiti e riconobbero l’importanza di 
venire a patti con il genius di un contesto in cui 

doveva avere luogo la loro esistenza.

Nel passato la sopravvivenza dipendeva da un 
buon rapporto con il luogo, in senso fisico e 
psichico. L’uomo moderno ha creduto che la 
scienza e la tecnologia lo avessero liberato da una 
dipendenza diretta dai luoghi ma questa certezza 
si è rivelata una illusione perché l’inquinamento 

e il caos degli ambienti in cui viviamo sono 
apparsi con prepotenza ricordandoci che bisogna 
rivalutare l’importanza e il ruolo dei caratteri di un 
luogo nell’esistenza umana.

La nostra esistenza quotidiana è fatta di “fenomeni” 
concreti: persone, animali, fiori, pietra, terra, 
legno, acqua, città, strade, porte, finestre, mobili, 
sole, luna, nuvole, notte, giorno, stagioni, ecc.
Ma è fatta anche di “fenomeni” intangibili come 
le emozioni. Un termine concreto per definire 
l’ambiente è luogo, è uso comune dire che gli atti e 
gli eventi hanno luogo. È impossibile immaginare 
un evento senza riferirlo a un luogo.

Lo svolgersi delle azioni è di solito connesso a 
condizioni quantitative e funzionali come quando 
ci si riferisce alla distribuzione spaziale e al 
dimensionamento.

Ma le funzioni umane non sono simili ovunque, 
persino le più elementari come dormire e mangiare 
sono svolte in maniere molto differenti da luogo a 

luogo a seconda delle diverse tradizioni culturali 
e condizioni ambientali. Perciò un approccio 
esclusivamente funzionalista tralascerebbe 
l’indispensabile presa in considerazione del luogo 

e delle sue particolari caratteristiche e conseguenti 
identità.

La complessità della sostanza di un luogo non 

consente una sua descrizione tramite concetti 
analitici esatti, in quanto la scienza astrae dal 
dato per giungere ad una conoscenza oggettiva, 
tralasciando la dimensione della vita quotidiana, 
che deve essere al centro dell’attenzione di 
ingegneri, architetti e progettisti. Possiamo però 
analizzare la struttura di un luogo, per esempio, 
distinguendo i fenomeni naturali da quelli artificiali 
e, ancora, distinguendo le categorie orizzontale e 
verticale, o esterno e interno.

Lo spazio è così inteso in termini esistenziali 
piuttosto che solo in termini numerici (x, y, z). 
La struttura di un luogo può essere analizzata 
mediante l’individuazione delle componenti 
che ne contraddistinguono il carattere e delle 

componenti che ne definiscono lo “spazio”. Lo 
spazio indica l’organizzazione tridimensionale 

degli elementi che compongono un luogo, il 

carattere rappresenta le proprietà specifiche di 
un luogo, la sua identità legata ad usi, costumi, 
tradizioni. Fare città ed edifici pratici e funzionali 
non è sufficiente.

L’Architettura può essere definita tale quando 
si concretizza il Genius Loci, cioè quando un 

edificio è in grado di raccogliere e contenere le 

caratteristiche di un luogo facendole proprie.
In questo modo il progettista avrà compreso la 

vocazione di un luogo.

La struttura di un luogo può essere analizzata 
mediante l’individuazione delle componenti che 

ne contraddistinguono il “carattere” (vedi Lezione 
2_Tipo, carattere e morfologia per la progettazione 
di una architettura) e delle componenti che ne 

definiscono lo “spazio”.

Per Kahn l’architettura è prima di tutto l’espressione 
delle istituzioni dell’uomo.Egli parla di un ordine 

che precede il design. La progettazione inizia 
dall’intuizione di un ordine delle cose esistenti. 

L’ordine è la natura stessa che l’uomo scopre con 
l’uso delle regole. Per Kahn l’intuizione è collegata 
alla comprensione il cui simbolo è rappresentato 
dalla luce. La scelta del tipo di luce che si vuole 

conferire a un edificio è strettamente collegato al 
materiale e alla struttura che sono responsabili 
del carattere che si conferisce a uno spazio sia 

interno che esterno. L’uomo desidera apprendere, 
lavorare, incontrare, ecc. Il desiderio ispira il 
progetto e la realtà è creata da desiderio e regola.

Esercitazione #3: Comporre architetture in un 
luogo

Viene qui affrontato lo studio dell’area di progetto 
assegnata e del relativo contesto, sia da un punto 
di vista fisico, che da quello più propriamente 
storico e culturale. Gli studenti individuano 
le caratteristiche del luogo che diventeranno 
condizioni vincolanti ai fini della scelta di 
dimensioni, forma e distribuzione degli spazi, sia 
interni che esterni all’edificio di progetto.
L’esercitazione consiste nello studio del lotto di 
progetto assegnato e del relativo contesto urbano, 
sia da un punto di vista architettonico, urbano e 

paesaggistico, che da quello più propriamente 
storico e culturale.

Gli studenti devono individuare le caratteristiche 
del luogo che diventeranno punto di partenza 
per il posizionamento degli edifici di progetto 
e la sistemazione dei servizi pubblici all’interno 
della piazza esistente. L’osservazione dell’area 
assegnata deve essere fatta segnando con colori 
diversi le componenti: invariabili e variabili.

Lo studio dell’area deve essere fatto attraverso 
il ridisegno della planimetria dell’area (scaricata 
dal sito sit.provincia.brescia.it), con l’aiuto 
dell’ortofoto e della funzione street view (tramite 
il sito www.google.it/maps), utilizzando anche 
tutte le foto, gli schizzi e le riflessioni/osservazioni 
fatte durante il sopralluogo. Sul ridisegno saranno 
individuate le componenti ritenute invariabili 
e quelle variabili che entreranno a far parte del 
progetto.

Le variabili sono modificabili e bisognerà stabilire 
se possono essere:

- trasformate;
- eliminate parzialmente;
- eliminate totalmente.

Di ogni componente invariabile e variabile bisogna 
raggruppare su livelli diversi le componenti 
presenti nell’area:

• edifici;
• viabilità carrabile;
• viabilità pedonale;
• alberi e vegetazione di qualunque dimensione;

• oggetti di arredo urbano;
• ingressi alla quota della strada e attività/servizi 

presenti nell’area (negozi, uffici, enti pubblici e 
privati, ecc.);

• coni ottici di collegamento visivo tra il lotto e il 
contesto, e viceversa.

Assegnando colori diversi ad ogni categoria.

Lezione #4: Il ruolo della storia dell’architettura 
nel processo compositivo

Esistono 3 diversi livelli di storicità che confluiscono 
nel progetto:

• - il sito in cui si colloca la nuova architettura 
(condizioni sociali, amministrative, culturali, le 
esigenze ed i comportamenti a essa connessi);

• la tradizione teorica e di mestiere della 
disciplina;

• la memoria del soggetto, della sua filogenesi, 
della natura dell’accumulo delle memorie 
personali che costituiscono come una griglia 
interpretativa nei confronti del mondo.

Questi livelli sono tutti presenti nel progetto ma è la 
loro gerarchia, e persino la loro volontaria assenza, 
che genera differenze essenziali nel processo 
progettuale. La storia dell’architettura non può 
essere direttamente imitata se non come esercizio 
di apprendimento. La storia dell’architettura è 
un prezioso materiale di riflessione a condizione 
di rispettarne l’integrità e di non trasporre con 
superficialità concetti, metodi e ipotesi se non con 
la coscienza dei limiti che questa trasposizione 
può assumere. La storia può darci un’idea del 
terreno su cui camminiamo ma non dobbiamo 

illuderci sulle sue capacità di insegnarci l’arte 
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del camminare. Il progetto è dialogo con il sito 
(livello 1) e con la storia dell’architettura (livello 2) 
attraverso il soggetto e le sue memorie (livello 3).
Per elaborare un progetto architettonico bisogna 
prima di tutto stabilire una regola che sarà 
concretizzata e realizzata attraverso l’incontro con 
il sito: da questo incontro nasceranno le eccezioni 
che attivano il processo della progettazione. 
(Vittorio Gregotti) 

La geografia della città è inscindibile dalla sua 
storia; e senza di esse non possiamo capire 
l’architettura che ne è il segno concreto.
Nella città possiamo distinguere 2 fatti principali:
- area-residenza
- elementi primari

Gli elementi primari si distinguono per la loro 
forma e per la loro eccezionalità nel tessuto 
urbano. Guardate la pianta di una città dove vi 
salteranno agli occhi queste forme emergenti che 
non sono soltanto i monumenti. La genesi di una 
città ha origine nell’aggregarsi di edifici attorno a 
qualche nucleo preurbano. Che la città sia cresciuta 
attorno a un nucleo ordinato o disordinato o 
attorno a un fatto singolo non cambia molto. Che 
si tratti di una città spontanea o voluta, il tracciato 
della sua pianta, il disegno delle sue strade non è 
dovuto al caso ma corrisponde all’uso di regole. La 
città è costituita da parti caratterizzate e possiede 
degli elementi primari intorno a cui si aggregano 
degli edifici.

I monumenti sono dei punti fissi della dinamica 
urbana, sono più forti delle leggi economiche, 
mentre gli elementi primari non lo sono in forma 
immediata anche se può essere in parte il loro 

destino diventare monumenti.

Il metodo storico sembra quello più capace di 
offrire la verifica più sicura di qualsiasi ipotesi sulla 
città:
-     città come manufatto la cui costruzione si è 
stratificata nel tempo (città come testo della sua 
storia);
-  città come risultato dell’immaginazione 
collettiva, come struttura dei fatti urbani e loro 
continuità attraverso caratteri comuni a tutta la 
dinamica urbana. (Aldo Rossi)

Esercitazione #4: La storia dell’architettura nella 
composizione

L’uso corretto delle idee e dei concept già sviluppati 
da altri progettisti, nella storia dell’architettura, 
da allo studente la sicurezza di aver intrapreso 
la strada più adeguata alle proprie necessità 
compositive. Gli studenti vengono invitati a 
scegliere:

- 3 autori diversi (architetti, ingegneri, paesaggisti, 
studi professionali, ecc.)
- 3 architetture -ognuna appartenente a ciascun 
autore scelto- (edifici nuovi, riuso di edifici, 
interventi in aree urbane, paesaggistiche, ecc.)
che saranno utilizzati come riferimenti per il 
processo compositivo. 

Metodologia Operativa

-   Ricerca del materiale da:

•  Sito dell’autore/i
• Archinform.it

• Europaconcorsi.com

-   Bibliografia dai siti internet
-   Catalogo delle biblioteche

-   Reperimento del materiale e delle informazioni
- Sintesi: individuazione di concetti, metodi, 
schemi, ecc.

Gli studenti consegneranno un file Power Point 
con:

N. 3 Schede degli autori contenenti:

- Biografia (formazione, Maestri, eventuale 
evoluzione, ecc.)
- Filosofia, visione dell’architettura, ecc.
- Opere principali

N. 3 Schede delle architetture contenenti:

- Rapporto con il luogo: componenti preesistenti 
invariabili, componenti variabili
- Lettura di piante e sezioni attraverso schizzi e 
schemi

- Tecnica costruttiva e materiali utilizzati
- Confronto con altre architetture della stessa 
epoca o destinate alla stessa funzione (il confronto 
può essere fatto anche tra le stesse 3 architetture 
scelte ai fini dell’esercitazione)

Lezione #5: L’uso delle forme nel progetto 
architettonico e urbano

«C’è tutta una serie di metodi e di procedimenti 
con cui si può dare all’opera una certa saldezza e 
integrità costruttiva. Uno […] è la ripetizione […]. 
L’elemento della ripetizione ha un’importantissima 
funzione nella musica […], sottomettendosi a una 
varia rielaborazione. Anche nella poesia si ripete, 
modificandosi o meno, una immagine unitaria, 
una figura ritmica, un elemento d’ordine narrativo 
o melodico. Questa ripetizione ci aiuta […] a creare 

la sensazione di unità dell’opera.»
«Le strutture compositive classiche di opere 
musicali, drammatiche, cinematografiche o 
pittoriche quasi sempre si reggono sulla lotta 
di elementi antagonisti, legati nell’unità del 
conflitto.» (S. M. Ejzenštejn)

Esercitazione #5: La forma nell’architettura

La configurazione formale dell’architettura di 
progetto è strettamente connessa alle scelte 
fatte durante le due precedenti esercitazioni 
e non sarà così dedotta dallo studente 
secondo immagini teoriche scollegate dal 

contesto in cui si inserirà il nuovo edificio. 
Individuare elementi di ripetizione e di 
antagonismo interni ai processi di sviluppo formale 
nelle architetture scelte per l’esercitazione #4 
La storia dell’architettura nella composizione. 
Utilizzare schemi colorati sovrapposti alle 
immagine delle architetture scelte, accompagnati 
da didascalie, come negli esempi mostrati.

Lezione #6: Gli effetti dei materiali sull’immagine 
dell’architettura

«Nelle altre arti colui che inventa è quello altresì 
che eseguisce; ma nell’architettura l’inventore o 
l’autore dell’opera non può eseguirla da lui stesso 
[…] tutto ciò che concorre a questa esecuzione si 
compone di un gran numero di lavori pratici, di 
cui deve l’architetto conoscere […] per essere in 
grado di vegliare e dirigere tutte le operazioni.» 
(Quatremère de Quincy)
«Dal punto di vista dei materiali, l’architettura 
dei greci si basa sulle loro proprietà naturali; ma 
essi vengono scelti soltanto sulla base della loro 

capacità di concorrere alla creazione di uno spazio.
[…] dalla forma scaturisce la comprensione delle 
configurazioni che bisogna assegnare ai materiali, 
affinché le loro proprietà naturali possano 
estrinsecarsi e raggiungere così la perfezione 
artistica.». (Francesco Dal Co)

Consideriamo «la tecnologia della costruzione 
dell’oggetto architettonico […] il suo disporsi 
come materiale che rende concreta l’intenzione 
progettuale […] l’originale idea della tecnica 
consisteva precisamente nella coesistenza di 
questi tre momenti: scientifico, tecnico ed 
artistico. Per i Greci la tecnica era la capacità di 
usare certi mezzi ad un certo fine […]».
«La tecnica della costruzione è in realtà 
l’organizzazione di un insieme di tecniche a diversi 
livelli di avanzamento, spesso separatamente 
elaborate, disposte secondo uno scopo unitario 
unicamente fissato dal progetto. I modi di 
congiunzione tra le parti del sistema-costruzione 
sono quindi gli elementi di maggiore impegno 
e spesso anche i luoghi dove è maggiormente 
necessaria l’applicazione di una invenzione 
specifica […]». (Vittorio Gregotti) 

«[…] lo spazio architettonico, […] si forma 
immaterialmente, […] nella mente […] e 
immateriale, astratto rimane finché, in un 
momento preciso dell’iter progettuale, non 
si materializza e si costruisce, appunto, come 
combinazione strutturale di membrature 
architettoniche: dalle fondazioni ai muri e ai 
pilastri, ai solai e alle coperture […]. Riprendendo 
la citazione di Leon Battista Alberti […] diremo 
che il modo di eseguire una costruzione consiste 
tutto nel ricavare da diversi materiali, disposti in 

un certo ordine e congiunti ad arte, una struttura 
compatta e – nei limiti del possibile – integra ed 
unitaria. 

Si dirà integro ed unitario quel complesso che 
non contenga parti scisse o separate dalle altre 
[…]. Bisogna quindi ricercare, nella struttura, 
quali siano le parti fondamentali, quale il loro 
ordinamento, quali le linee di cui si compongono 
[…] la tecnica può, deve fornire, sfruttando certe 
proprietà dei materiali da costruzione […] una 
struttura resistente e di protezione […] perché 
si tratti di una struttura di natura architettonica, 
-deve rispondere-:

• alla logica della lavorazione dei singoli 
materiali, cioè alla cosiddetta regola d’arte;

• alla logica del disegno dei singoli pezzi, visto 
in relazione […] alla funzione resistente che 
devono svolgere;

• alla logica degli spazi progettati, e quindi alla 
logica delle funzioni;

• alla logica dell’idea e dell’immagine che il 
progettista vuole per l’edificio.».

• 

«L’importanza dell’incontro dell’idea progettuale 
con il materiale da costruzione e con il metodo 
d’impiego dello stesso è fondamentale per 
la riuscita dell’opera […] non debbono essere 
considerati basi inerti caratterizzate solo da un 
coefficiente di elasticità e di resistenza a questa 
o a quella sollecitazione, ma come veri materiali 
per la costruzione dell’opera, artistica o meno, 
e quindi come mezzo espressivo alla pari della 
voce umana, […] del timbro di uno strumento 
musicale.» (Ludovico Quaroni)
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Esercitazione #6: La scelta dei materiali

Il materiale è parte integrante del processo 
costruttivo. La composizione di più materiali 
può rafforzare il concept iniziale da cui è stato 
avviato il percorso compositivo.  Ad esempio, sui 
fronti esterni e sulle pareti interne, il materiale si 
comporta come un vestito sul corpo umano e in 
quanto tale può avere grandi poteri mediatici con 
relativi effetti persuasivi sull’utente.

Ogni singolo studente scriverà minimo n. 2 cartelle 

A4 (circa 8.000 battute spazi inclusi) dove descriverà 
i motivi compositivi che lo hanno spinto alla 
scelta di una specifica combinazione di materiali. 
Il testo sarà accompagnato da massimo n. 5 
immagini contenenti sia esempi di architetture 
prese a riferimento che schizzi e disegni dello 
stesso studente.

Tema del corso 

Per questa prima esperienza progettuale, è 
preferibile proporre come tema la progettazione 
di una casa per artisti/artigiani in un vuoto urbano 
preesistente.
Il programma funzionale può prevedere una 
abitazione per quattro persone dei quali uno 
o più svolgono attività lavorative artistiche che 
richiedono l’inserimento di spazi con destinazioni 
d’uso specifiche: ad esempio, orto, atelier, cucina 
professionale, laboratorio di modelli, sala prove 
insonorizzata, camera oscura, ecc.
All’interno dell’abitazione, lo studente deve 
prevedere anche uno spazio espositivo per le 
opere degli artisti/artigiani: spazio espositivo dei 
prodotti dell’orto, sala ristorazione per un massimo 

di n. 10 persone, spazio per rappresentazioni o 
sala proiezioni con massimo n. 10 posti a sedere, 
sala mostre, ecc.

L’area urbana, proposta dalla docenza, deve 
offrire la possibilità di trattare anche un tema con 
destinazione pubblica. Il progetto complessivo 
deve comprendere, infatti, la progettazione di 
elementi architettonici di piccole dimensioni da 
distribuire all’interno della parte pubblica dell’area 
esistente, con funzioni destinate a: mercatini, 
feste, sagre, servizi igienici per il pubblico.
L’elenco delle funzioni si differenzia secondo due 
categorie: quelle private, relative alla residenza, 
che devono essere previste all’interno dell’edificio 
di progetto (dette funzioni A); quelle pubbliche che 
devono essere collocate all’esterno (dette funzioni 
B) all’interno di edifici smontabili di piccole 
dimensioni, nel vuoto preesistente trasformato in 
piazza.
Ogni studente del gruppo progetta una residenza 
mentre insieme si occupano della distribuzione 
delle funzioni B.

Effetto team ed esame finale

Il lavoro di gruppo è di fondamentale importanza 
per stimolare la componente empatica della 
personalità di ogni studente che deve abituarsi, 
fin da queste primissime esperienze progettuali, 
ad interagire con altri modi di pensare e di 
desiderare uno spazio, mettendo continuamente 
in discussione le proprie preferenze, in modo 
da sviluppare un adeguato senso critico e, 
soprattutto, autocritico.

L’esame finale consiste nella verifica del percorso 

compositivo fatto dallo studente all’interno 
dell’esperienza complessiva del corso e del 
laboratorio. Ogni studente descrive l’architettura 
progettata e racconta le relazioni che sono state 
stabilite tra il suo edificio e il contesto, prendendo 
in considerazione la porzione di tessuto urbano 
in cui si inserisce il nuovo edificio. Inoltre, viene 
richiesto un argomento a piacere del libro scelto 
dallo studente tra quelli elencati in bibliografia.

simili attraverso occasioni di socializzazione di 
varia origine: dalle sollecitazioni provocate dai 

gesti arcaici dal fare agricolo, legati al saper 
vivere a contatto con la terra e con la natura, agli 
atti artistici strettamente connessi a pratiche 
artigianali, sapientemente regolate da una corretta 
gestione del proprio corpo e dei relativi cicli vitali, 
sia nei confronti delle materie prime utilizzate che 
dei personali ritmi quotidiani.
Prendendo spunto dalla definizione di Richard 

Figura 4.
O. Longo_ Giaretta_Palini, esempio di casainsieme con 
spazi pubblici.

critica e autovalutazione

Il concetto perseguito da questo approccio didattico 
è incentrato su tutte quelle relazioni che possono 
collegare l’aspirazione a un ideale senso dell’abitare 
soddisfacente e l’idea fisica di una collocazione 
geografica, del proprio spazio abitativo, all’interno 
di un ambito urbano e periurbano specifico.
Lo studente è invitato a immaginare un genere 

di luogo produttivo ma, soprattutto, ricreativo, 
in cui l’uomo può entrare in relazione con i suoi 

Figura 2.
O. Longo_ Bertolazzi_Ghelfi

Figura 3.
O. Longo_ Bertolazzi_Ghelfi, masterplan.

Figura 5.
O. Longo_Ferrari_Mometti_Drera, matrice delle tipologie

Ingersoll del termine agricivismo, ad esempio, 
viene descritto allo studente il processo virtuoso 
di diffusione di attività agricole in aree urbane, ed 



220 221

Figura 8.
O. Longo_ Giaretta_Palini, viste delle abitazioni.

Figura 7.
O. Longo_ Giaretta_Palini, vista delle abitazioni.

Figura 6.
O. Longo_ Ferrari_Mometta_Drera, masterplan del 
sistema abitativo.

i conseguenti effetti di miglioramento della vita 
civica e della qualità dell’ambiente e del paesaggio 
della città.

La coltivazione è cura e può fondare un nuovo 
senso di appartenenza e di responsabilità verso lo 
spazio urbano e il verde che ne fa parte. Inoltre, 
l’agricivismo prevede un sistema di diverse attività 
agricole con una grande partecipazione integrata 
degli abitanti e una diffusione della coscienza 
ambientalista. Questo tipo di impianto genera 
una funzione sociale dell’agricoltura nelle città, 
creando un tipo di campagna urbana, coltivata dai 
cittadini un po’ ovunque: sui tetti, sulle terrazze, 
sui balconi, nei giardini delle metropoli.

L’agricivismo, richiedendo la partecipazione dei 
cittadini, rende più urbani gli spazi della città 
restituendo loro la storica funzione pubblica 
di interazione tra gli abitanti, che sarebbero 
accomunati da un lavoro collettivo, favorevole 
all’integrazione delle diverse fasce sociali, 
comprese quelle più deboli.
Ingersoll propone una nuova città dove i cardini 
della sua struttura diventano le aree verdi 
coltivabili: l’orto quindi si trasforma così in uno 
strumento di modificazione urbana per restituire 
ai cittadini il loro spazio pubblico e il loro stesso 
ruolo di abitanti, ultimamente sempre più vicini, 
invece, alla dimensione da turista della propria 

città, che consuma e paga per poterla abitare.
La campagna non è più il fuori ma diviene il dentro 
della città. 

Nell’idea di agricivismo, gli orti non saranno 
abbandonati all’anarchia ma regolati da due 
sistemi: quello naturale e quello sociale. È, ad 

esempio, il caso del Bosco in città a Milano, dove 
centinaia di orti urbani segnano il perimetro di un 
grande parco, rendendo fruibile un luogo che era 
rimasto abbandonato e degradato, e si trovano a 

un quarto d’ora dal Duomo di Milano.

I progetti del corso possono prendere spunto 
da questo modello urbano cercando di creare 

tipi edilizi adatti alla coltivazione di orti di varie 
dimensioni e all’idea, in senso lato, di produzione 
artistica. A queste attività, i progetti possono 
aggiungere anche altri servizi sociali e ricreativi, 
al fine di arricchire i sistemi residenziali, destinati 
anche alle fasce deboli, rendendoli aperti e fruibili 
da parte di tutta la popolazione. L’integrazione 
tra persone con differenti possibilità economiche 
è una delle scommesse più interessanti e più 
proficue, ai fini di una riqualificazione sociale di 
aree urbane emarginate ed abbandonate.

I progetti hanno possono prevedere attività 
lavorative di tipo artigianale in grado di produrre 
beni di consumo originali e caratteristici (cibi 
e oggetti etnici, opere artistiche attraverso la 
lavorazione di varie materie prime, ecc.). La 
vendita di questi oggetti, effettuata all’interno dei 
sistemi residenziali, offre la possibilità di attrarre 
un pubblico esterno che automaticamente 
aiuterebbe il quartiere e i suoi abitanti a 
riqualificare il proprio tessuto sociale, oltre che 

ad avviare una concreta integrazione tra le diverse 
fasce sociali ed economiche.

Le tipologie possono essere orientate verso 
un’analisi delle possibili combinazioni di abitanti 
di tutte le età con problemi di varia natura e 
che, grazie ad un’integrazione mista, potrebbero 
sostenersi a vicenda (per esempio gli anziani soli 
con gravi difficoltà economiche potrebbero tenere 
i bambini delle ragazze madri che hanno bisogno 
di lavorare ma che non possono permettersi di 
pagare la retta di un nido, gli studenti fuori sede 
potrebbero fare compagnia agli anziani, ecc.).
I progetti possono utilizzare l’orto e le attività 
artistiche-produttive, in generale, quale motore 
generatore di socialità, potenziandolo attraverso 
riflessioni inerenti alle reali difficoltà delle fasce 
deboli che, per lo più, soffrono di problemi 
relazionali, causa sostanziale di mancato 
inserimento sociale e lavorativo. 

Per questo le attività ricreative devono essere 
intrecciate a quelle lavorative e di incontro 
occasionale tra persone di diversa provenienza, 
tenendo conto, ovviamente, della predominante 
componente aleatoria data dal fattore emozionale 
che caratterizza tutti i rapporti umani e che non 
può essere controllato né calcolato, ma può essere 
orientato attraverso il sostegno e l’apporto di 
quelle strutture sociali, tra enti pubblici e privati, 
che hanno l’obiettivo di curare l’andamento di 
questi fenomeni di residenza sociale.

Turismo sostenibile

I progetti dovranno ispirarsi ai principi del turismo 
sostenibile, dovendo confrontarsi con delle aree 

geografiche di elevato valore paesaggistico ed 

ambientale. Sarà introdotto un tipo di turismo 
congruente con i luoghi, nel rispetto dell’ambiente 
e delle risorse culturali degli stessi. 

Le linee-guida si trovano nella Carta europea per il 
Turismo sostenibile.

«Gli scopi fondamentali di questa Carta Europea 
sono:

- aumentare la conoscenza e il sostegno per le aree 
protette europee come parte fondamentale del 
nostro patrimonio da preservare per la fruizione 
delle generazioni attuali e quelle a venire;
- migliorare lo sviluppo sostenibile e la gestione 
del turismo nelle aree protette, rispettando i 
bisogni dell’ambiente, dei residenti, delle imprese 
locali e dei visitatori. […]

La Carta impegna i firmatari ad attuare una 
strategia a livello locale in favore di un “turismo 
sostenibile”, definito come “qualsiasi forma di 
sviluppo, pianificazione o attività turistica che 
rispetti e preservi nel lungo periodo le risorse 
naturali, culturali e sociali e contribuisca in modo 

equo e positivo allo sviluppo economico e alla 
piena realizzazione delle persone che vivono, 
lavorano o soggiornano nelle aree protette. […]
Il turismo sostenibile, insomma, ha l’ambizione di 
rispondere alle aspettative delle nuove clientele 
europee, restituendo un senso al viaggio: quello 
di dedicare del tempo alla scoperta e all’incontro 
di altre persone, di altri luoghi, e di trarre ricchezza 
da questo contatto, in uno scambio reciproco.»

Autovalutazione
La sottoscritta ha avuto il primo anno di incarico 
per il corso di Architettura e Composizione 1 e 
Laboratorio, all’interno del corso di laurea in 
Ingegneria edile-architettura di Brescia, nell’A.A. 

2011/12, riscontrando delle criticità in occasione 
della valutazione della didattica da parte degli 
studenti di quel primo anno di esperienza, dall’A.A. 
2012/13 e poi negli A.A. 2013/14 e 2014/15, la 
docente ha utilizzato schede di valutazione della 
didattica anonime per monitorare la soddisfazione 
degli studenti durante i corsi, generalmente 
all’inizio, a metà del corso e alla fine, in modo da 
conoscere le aspettative degli studenti e le relative 
risposte offerte dall’insegnamento.

Assestato quindi il metodo didattico, per 
l’A.A. 2014/15 la docente ha deciso di inserire 
una variante, proponendo la possibilità di 
un coordinamento orizzontale con un altro 
corso, ritornando così a una fase di nuova 

sperimentazione a un grado di difficoltà superiore. 
La scelta ha determinato una accelerazione del 
processo di definizione del metodo didattico, 
offrendo un utile salto di approfondimento delle 
necessità conoscitive degli studenti di questo 
corso di laurea.


