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[ OBIETTIVI FORMATIVI ]

La città è dei cittadini, politiche urbane tra pianificazione e contrattazione. La città è il punto d’incontro tra le cose materiali e i 
comportamenti umani, prima di qualsiasi considerazione urbanistica è un insieme di uomini, di donne, di cose fuori e dentro le 
loro case, eppure questa apparente ovvietà spesso non è recepita da coloro che ne progettano la trasformazione.
Ma la trasformazione del territorio e della città è anche definibile non solo come evento di pianificazione, ma anche come fenome-
no di progettazione, di Architettura.
 
Il rapporto tra Architettura e Urbanistica è forse uno dei temi più complessi e sofferti dagli addetti ai lavori: in che termini si pongo-
no l’una rispetto all’altra? Quale è il rapporto di scalarità che le sottende? Hanno campi diversi di applicazione o entrambe svilup-
pano in parallelo temi comuni? E se vi è, come sembra ovvio, un medesimo campo di applicazione, perché spesso sembrano non 
integrarsi come sarebbe lecito aspettarsi?
In questa dicotomia tra la realizzazione dei manufatti che compongono la città (Architettura) e le regole che la sottendono (Urbani-
stica), si è spesso creata una frattura, tutta moderna, tra il progetto della singola Unità edilizia e il progetto dell’Unitarietà urbana, 
che il mondo premoderno non sembrava conoscere.

La crisi della città è la crisi dell’abitare. Nell’era della globalizzazione, la velocità di trasformazione della città è la velocità dello 
spazio dei flussi delle reti virtuali che, attraversando il globo, si radicano nello spazio fisico, strutturandolo e destrutturandolo 
continuamente, in due logiche antagoniste e sinergiche, in cui si manifesta il confronto anche tra locale e globale. ll riconoscimen-
to di tale fallimento urbanistico emerge nel riscontrare che nuove energie locali insorgono e, opponendosi all’omologazione dei 
processi di globalizzazione, possono riorganizzare nuovi modi dell’abitare sulla ritrovata memoria genetica dei luoghi.
La città antica presenta una visione unitaria che non si disperde ma anzi si rafforza negli episodi puntuali delle piazze, degli edifici 
pubblici, delle cattedrali; se la vita moderna ci ha posto nuove esigenze e nuove dimensioni dell’abitare, forse ci manca di ritrovare 
il punto di incontro tra le regole virtuose di trasformazione e la soddisfazione dei bisogni traducibile in buona Architettura.

Nell’era attuale della demonizzazione del “consumo di suolo” usato come un banale slogan da urlare ai comizi della politica, forse 
necessitiamo di un bisogno di ritrovare la dimensione dell’Architettura come un’arte di vitruviana memoria: firmitas, utilitas e 
venustas sono ancora le esigenze vive e fondamentali dell’ambiente antropizzato.
Come sempre, la storia e le sue testimonianze ci illustrano i motivi del presente e le possibili risposte per il futuro: l’esempio di 
una città come Siena e del suo territorio, né l’uno né l’altro frutto del caos della natura ma bensì figli della fatica e soprattutto delle 
capacità costruttive dell’uomo in relazione al luogo, è da analizzare e studiare.
Così come ricordarci di come siano nati i primi piani urbanistici, la loro derivazione da Piani di Ornato e di Decoro ci aiuta a 
comprendere come non sempre gli strumenti della pianificazione siano stati una mera retinatura per dare plusvalore ai suoli 
agricoli, ma abbiano invece tentato di declinare regole e modelli per perseguire il Bello e l’Utile.
E se questo è vero, ecco che si azzera la dicotomia di cui prima, e si collimano le divergenze tra pianificazione e costruzione, tra 
Architettura e Urbanistica, entrambe implicate, a scale diverse e con mezzi diversi, nella creazione dello spazio della città.
In tempi di crisi, quando i temi della città, del territorio e del paesaggio sembrano drammaticamente assenti dall’agenda pubblica, 
l’urbanistica si presenta sempre più spesso come un campo articolato di pratiche e di saperi, nel quale una varietà di prospettive, 
di approcci tende progressivamente a differenziarsi e specializzarsi dentro esperienze innumerevoli e apparentemente irriducibili.

Il convegno si pone l’obiettivo generale di delineare e discutere la specificità di approcci plurimi, che si confrontano entro diverse 
prospettive, con alcune questioni pertinenti e rilevanti per la cura della città e per il fare urbanistica ed architettura oggi, nel 
pensiero e nelle parole dei contributi dei singoli saperi richiamati nel dipanarsi della trattazione degli specifici apporti culturali 
multidisciplinari apportati.

Pertanto gli obiettivi formativi di questo corso cercheranno di indagare sulle tematiche appena esposte, tentando di dare risposte e 
metodi per far sì che non esista un’architettura senza Urbanistica né un’Urbanistica senza architettura.
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09.00 – Registrazione dei partecipanti
09.30 – Saluti istituzionali e presentazione del corso con
 Arch. Elisabetta Corsi, Presidente del’OAPPC della Provincia di Siena
 Arch. Edoardo Milesi, Direttore della Scuola Permanente dell’Abitare
 Prof. Stefano Maggi, Assessore all’Urbanistica del Comune di Siena
10.00 – LA CITTÀ CONTEMPORANEA NEI SUOI CARATTERI GENERALI E NEL SUO RAPPORTO CON LA CULTURA 
 Arch. Andrea Pandolfi, libero professionista
11.00 – LA CITTÀ ATTRAENTE 
 Prof. Matteo Colleoni professore associato di sociologia presso l’Università degli Studi Milano - Bicocca

12.00 – IL SENSO DELLA CONTRATTAZIONE E DELLA SUSSIDIARIETÀ NELLA TRASFORMAZIONE DELLA CITTÀ 
 Arch. Gianluca Della Mea docente presso la Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Milano

13.00 – pausa pranzo

14.30 – URBANISTICA SOLIDALE NELLA SIENA CONSOLARE DEL SECOLO XII
 Arch. Andrea Brogi, libero professionista cultore di storia urbanistica locale
15.30 – IL BELLO E L’UTILE NELLA CITTÀ. I MODELLI E LE NORME DELLA PIANIFICAZIONE 
 Arch. Francesco Ventani, libero professionista, architetto e urbanista
16.30 – LE REGOLE OPERANTI PER LA RIGENERAZIONE DELLA BIOREGIONE URBANA
 Arch. Michela Chiti, libero professionista, socio fondatore dello studio di architettura e urbanistica Civico342

17.30 – Dibattito

[ ISCRIZIONI ]

Costo di iscrizione € 25
Pre-iscrizioni online: dal 24 Aprile all’11 Maggio 2015 
– I professionisti iscritti agli OAPPC potranno pre-iscriversi online sulla piattaforma iM@teria
– I non iscritti agli ordini di architettura potranno pre-iscriversi online direttamente sul sito scuolapermanenteabitare.org
La conferma d’iscrizione e le modalità di pagamento saranno comunicate via e-mail al raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti per l’attivazione del corso.
Iscrizioni in loco 
fino a esaurimento posti a partire dalle ore 9.00 del 16 maggio presso l’Auditorium dell'Ente senese Scuola Edile, Viale 
R. Franci, 18 .  

Per informazioni: 
Segreteria Scuola Permanente dell’Abitare
T +39 035 772499 lun-ven | dalle 9 alle 16
e-mail: info@scuolapermanenteabitare.org
www.scuolapermanenteabitare.org
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