






























Una società in transizione
Disegnare il futuro, per lasciare il mondo un po’
migliore di quello in cui abbiamo vissuto, è una
questione ineludibile per chi ha responsabilità nel
dominio pubblico ed è, da sempre, ambizione della
pianificazione urbanistica: un processo politico
tecnicamente assistito che sembra fondamentale per
la ripresa del Paese. 
La Pianificazione Urbanistica declina ottimisticamente
gli scenari del mondo in cui vivremo, rifiutando
quelli catastrofici che non riguardano solo i “rischi
naturali” ma, anche, le trasformazioni profonde che
interessano l’economia e la società nel nostro tempo
di crisi (La Greca, 2009). 
È proprio questo il tempo che c’è dato da vivere,
segnato da un punto di svolta rilevato, sul finire del
XX secolo, dai più influenti osservatori interpreti
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Architettura dell’Università di Catania, dalla Fondazione e dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania - la XIX
Conferenza Nazionale “Cambia-menti. Responsabilità e strumenti per l’Urbanistica a servizio del paese”. 
La Conferenza, che ha avuto luogo presso l’ex Monastero dei Benedettini dal 16 al 18 Giugno 2016, è stata promossa dai
Professori Paolo La Greca per l’Università di Catania e Maurizio Carta per l’università di Palermo che hanno coordinano il
qualificato Comitato Scientifico del quale hanno fanno parte, per l’Ateneo di Catania, i professori Fausto Carmelo Nigrelli,
Francesco Martinico e Filippo Gravagno. La intensa tre giorni si è avviata con i saluti Rettore Prof. Giacomo Pignataro, dei
Direttori di Dipartimento proff. Enrico Foti e Giancarlo Magnano di San Lio, dell’Assessore Salvo Di Salvo in rappresentanza del
Comune di Catania, e dei presidenti dell’Ordine degli Ingegneri, prof. Santi Cascone e degli Architetti, arch. Pippo Scannella.
La sessione plenaria di apertura, coordinata dal prof. La Greca, e la partecipazione, tra gli altri, del Prof. Carlo Trigilia, dell’Uni-
versità di Firenze e Ministro per la Coesione Territoriale nel governo Letta, ha affrontato il tema delle “Geografie del Cambiamen-
to” evidenziando le strategie e le competenze che devono oggi caratterizzare l’urbanistica. 
Le altre sessioni plenarie hanno fornito un quadro ampio e articolato del dibattito urbanistico nazionale, con aperture allo
scenario europeo. Tra i relatori si sono susseguiti eminenti urbanisti italiani e stranieri tra i quali: Wulf Daseking, professore
all’Università di Friburgo, già Direttore Ufficio di Pianificazione di Friburgo, Bernd Scholl, direttore della Chair of Spatial
Planning dell’ETH di Zurigo, David Banister, professore emerito della Oxford Università, Carola Hein, della Delft University of
Technology e Dominique Lancrenon, Segretario  Generale della Consiglio Europeo degli Urbanisti (ECTP-CEU). La Prof. Patrizia
Gabellini, del Polimi e Assessore all’Urbanistica di Bologna, che ha coordinato la plenaria che ha delineato il contributo della
Conferenza all’Agenda Urbana per il Paese. Nell’ambito della Conferenza, il 17 giugno, ha avuto luogo la presentazione del
volume “Metropoli attraverso la crisi” a cura di Urban@it , presso il Palazzo della Cultura, occasione per discutere della
condizione urbana contemporanea, insieme ai proff. La Greca, Carta e De Leo, il Sindaco di Catania, Avv. Enzo Bianco, il
Senatore Walter Vitali già sindaco di Bologna, l’On. Anthony Barbagallo, Assessore al Turismo Sport e Spettacolo della Regione
Siciliana, il Prof Giacomo Pignataro Rettore dell’Università di Catania e il Prof. Alessandro Balducci, prorettore del Politecnico
di Milano e Assessore all’Urbanistica nella giunta Pisapia, i Presidenti delle Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri e degli
Architetti: ing. Mauro Scaccianoce e arch. Paola Pennisi. La mattina di sabato 18 la sessione conclusiva sulle buone pratiche ha
visto a partecipazione di Silvia Viviani, Presidente Istituto Nazionale di Urbanistica Michelangelo Russo, Presidente Società
Italiana degli Urbanisti e di Simona Vicari, Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Il program-
ma completo della conferenza e disponibile nel sito ufficiale della Conferenza all’indirizzo: www.conferenzasiu2016.it

Pubblichiamo l’intervento di apertura della Conferenza, tenuto dal prof. Paolo La Greca, presidente del Comitato Scientifico.





























costruzione del futuro, non rispondono al loro
mandato. Se manca un progetto politico lungimiran-
te e condiviso, viene meno l’impulso più radicale alla
creazione di nuova cittadinanza (Palermo, 2016) 

Pianificare per immaginare il mondo in cui vivremo
L’unica prospettiva per guardare al mondo attuale è
comprendere che tutto ciò che ci circonda attraversa
un cambiamento epocale e che, purtroppo, molti di
noi non sembrano averne sufficiente coscienza.
Cosa è cambiato, a partire dalle forme di welfare che
sono state alla base della società come l’abbiamo
conosciuta finora? 
Si è trasformato irreversibilmente il mondo del
lavoro: sono mutati i modelli tradizionali di impiego
e di impresa. Si è affermata la collaborazione parteci-
pativa (il crowdfunding) affiancata dal profilarsi di
una cooperazione competitiva, in un modello di
“copetizione”, sempre più spinto, del quale le città e
i territori non sono rimasti estranei. Il ruolo dell’ICT
e, ancor più, di “Internet delle cose” sembrano
dispiegare a pieno le loro infinite potenzialità in
crescente e perenne mutamento. Si osserva la caduta
verticale di modelli tradizionali di consumo accompa-
gnata da un’attenzione senza precedenti verso la
salute e l’alimentazione improntata, quest’ultima,
sempre più alla componente organica. Un forte
risveglio della spiritualità, già sperimentata nella tran-
sizione fra millenni. E, infine, per ciò che ci riguarda
più da vicino in questa sede, una tendenza a una
formazione a-scolastica che apre a nuove forme di
learning (La Greca, 2012).
A dispetto di questi precisi segnali, come diceva
Ernest Hemingway “dobbiamo abituarci all’idea che
ai più importanti bivi della vita, non c’è segnaleti-
ca”. È necessario anticipare i mutamenti più che
seguirli.
Abbiamo posto, dunque, al centro della XIX
Conferenza nazionale della Società Italiana degli
Urbanisti che abbiamo organizzato a Catania insieme
alla Fondazione e all’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Catania, il tema dei “Cambia-menti”, per
fronteggiare il nuovo che avanza impetuoso, perché
siamo convinti, in una prospettiva socratica, che: “il
segreto del cambiamento è nel concentrare tutta
l’energia per costruire il nuovo, non per combattere
il vecchio”. Nella Conferenza di Catania ci siamo
interrogati sui mutamenti epocali che sono il

originali della società contemporanea e da attivisti
visionari i quali hanno evidenziato, in forme diverse,
la centralità dei nuovi paradigmi che disegnano gli
scenari presenti e futuri. La fase attuale della nostra
modernità è contraddistinta dalla “liquidità” che ha
posto fine a un modo stabilizzato e rassicurante di
essere nel mondo (Bauman, 2000) lasciando il passo,
secondo alcuni, “alla società del rischio” in cui le
certezze della prima modernità si sfuocano in scenari
nei quali il rischio globale diviene l’orizzonte
fondamentale (Beck, 1986) o, secondo altri, alla
radicalizzazione della modernità stessa nella contrap-
posizione marcata fra “fiducia e rischio, sicurezza e
pericolo” (Giddens, 1990). Le visioni di Rifkin (2000)
hanno posto l’accento sul ruolo giocato dalle nuove
tecnologie nelle strutture della società tradizionale,
mostrando quanto le prime agiscano in modo
parossistico mutando le fondamenta della società e
aprendo scenari inediti sui temi del lavoro,
dell’accesso e delle nuove forme di energia. 
Alla rapida mutazione della società si affianca, se non
da questa perfino direttamente determinato, un
cambiamento senza precedenti del clima, del paesag-
gio, delle città, dell’energia, dell’economia, con
velocità e intensità fortemente variabili. 
Le trasformazioni fisiche e territoriali, in Europa e
altrove, si confrontano con queste sfide in un
contesto in cui la congiuntura economica non
consente uno sviluppo delle infrastrutture che possa
sostenere il passo con le attese e, forse, le necessità di
un’economia in via di ridefinizione. La sfida posta
dalla green economy, ad esempio, ha riportato la
questione ambientale all’interno del processo di
accumulazione capitalistica, offrendo, alle possibilità
delineate dalle nuove forme di approvvigionamento
energetico, diversi scenari possibili ma anche
creando grandi conflitti (La Greca, 2016).
In questi scenari, a fronte delle sfide immanenti che
mettono alla prova le nostre città, è indispensabile
che la politica ma anche la pianificazione urbanistica,
disciplina che mira a collegare le conoscenze scienti-
fiche e tecniche all’azione all’interno del dominio
pubblico, intraprendano, ciascuno per le proprie
responsabilità e competenze, uno sforzo epocale per
fronteggiare queste sfide e far sì che, fra venti o
trent’anni, i cittadini possano fruire di un ambiente
urbano migliore, e quindi anche più competitivo.
Una politica e un’urbanistica che non partecipino alla





























fondamento della nuova questione urbana per  indi-
viduare le responsabilità e le competenze utili per
l’urbanistica al sevizio del Paese. 
L’urbanistica è una disciplina che si è formata in
“tempi difficili”, magistralmente restituiti dal grande
romanzo sociologico di Dickens (1854). Con l’avven-
to della rivoluzione industriale apparve necessario,
infatti, seguire una nuova via per rispondere alle
necessità incalzanti delle città irreversibilmente
trasformate. Si fronteggiarono, allora, due strade: il
riformismo utopistico che indicava modelli ideali
generalizzabili e l’ingegneria urbana con l’invenzione
di nuove infrastrutture per la città (I Grands Travaux
di Haussman, si avviano nel 1852). L’urbanistica si
affermò come scienza proponendo una soluzione
integrata, sociale oltre che tecnica, e fu il portato di
un’aria nuova, esito della cultura illuminista e positi-
vista. Essa si fonda su una razionalità che postula
l’assenza, in un mondo mutevole, di ogni dominio
immutabile e mostra la via per isolare una parte dal

tutto, secondo gli specialismi delle scien-
ze e delle tecniche e per aprirsi, al
contempo, a una visione olistica in grado
di concepire piani di azioni e opere
ipotetiche, revisionabili in relazione sia
ai fini che ai mezzi per conseguirli. Le
mutevoli e impreviste condizioni della
contemporaneità portano a compiere
scelte contingenti, mai definitive, obbli-
gandoci a rivedere profondamente il
nostro modo di operare.
Einstein ammoniva che: “Il mondo che
abbiamo creato è il prodotto della
nostra mente e dunque non può
cambiare se prima non modifichiamo il
nostro modo di pensare”. Un pensiero
rinnovato, una conoscenza pertinente e
una “mente ben fatta” (Morin, 1999) e
aperta al nuovo, sono dunque indispen-
sabili, oggi, per servire una disciplina
che si confronta continuamente con
scenari imprevisti che, una volta che si
manifestano, dobbiamo sapere accoglie-
re attraverso una revisione critica delle
nostre teorie piuttosto che forzandole
entro il perimetro di ciò che ci è noto. 
I campi della pianificazione urbanistica
si allargano all’orizzonte di un territorio

sempre più vasto. Nel volgere di pochi secoli si è
passati da una città confinata entro le mura alla
“Endless City” del post-urbano (Burdett, Sudjic,
2007). Perfino nella Costituzione italiana il termine
“Urbanistica” è stato da tempo sostituito con quello
di “Governo del Territorio”, richiedendo competenze
capaci di dare luogo a risposte pertinenti alle doman-
de che provengono da un territorio dove si sfuocano,
fino a sparire, le relazioni biunivoche fra potere
delle rappresentanze elette e domande sorgenti da
nuovi soggetti mossi da necessità sempre meno
individuabili a priori. 
I lavori della Conferenza hanno avuto come nucleo
centrale gli Workshop ( WS) paralleli che sono stati
affiancati dalle Sessioni plenarie per arricchire e dare
ulteriori stimoli al fertile confronto che ha avuto
luogo durante gli Workshop. È stato un confronto
amplissimo, forte dei 350 abstract ricevuti, degli oltre
250 paper presentati da ricercatori provenienti da
più di 50 sedi universitarie diverse.





























Se proviamo a raggruppare in famiglie di problemi, le
tante questioni che sono state affrontate in questa
feconda tre giorni catanese, credo che possiamo
elencarle:

• nella Questione Ambientale

• nell’Innovazione dell’Economia circolare e
della rigenerazione resiliente

• nei Progetti e nelle Politiche per l’Abitare

• nelle Politiche mediterranee e della
convergenza territoriale

• nel Nuovo lessico indotto dal mutare delle
responsabilità e delle competenze dei
pianificatori.

In primo luogo, infatti, abbiamo osservato che il dise-
gno per un futuro possibile delle città e del governo
dei territori passa dalla nostra capacità di affrontare i
temi della prevenzione, della mitigazione e dell’adat-
tamento ai rischi ambientali a livello territoriale e
urbano. La crisi ambientale, e le potenzialità che da
questa derivano, nelle sue articolate declinazioni
sono stati affrontati in una prima famiglia di
Workshop (Ambiente, Agricoltura e Paesaggi, Italia
Sicura, Consumo di suolo, Cambiamenti climatici ed
Efficienza Energetica per Città più resilienti ….)
poiché ci è sembrato che questa riflessione, forse più
di ogni altra, possa ridare un nuovo senso al proget-
to per l’urbanistica ma è anche quella che evidenzia
in maniera drammatica il
progressivo scarto tra il
necessario e il possibile
(Galluzzi, 2014) diventando
un campo di sperimentazione
privilegiato per la tenuta della
disciplina dell’Urbanistica.
In una seconda famiglia di
WS, abbiamo voluto riflettere
sulle ricadute urbane delle
nuove forme di economia
circolare e le loro influenze
sulle strategie per una
rigenerazione urbana multi
scalare, in un tempo di
post-globalizzazione sostenu-
to dalle tecnologie innovative
che aprono scenari di città e

territori intelligenti. In un momento in cui perfino la
green-economy è diventata parte del processo di
accumulazione capitalistica, trasformando i limiti
ambientali in inedite opportunità di crescita, si
afferma sempre di più la possibilità di sostituire l’idea
tradizionale di “economia lineare”, fondata sulla
filiera “produzione-consumo-scarto” con i principi
“circolari” di un’economia rigenerativa per
minimizzare gli scarti. Da queste premesse muovono
sia il recupero delle aree dismesse che la rigenerazio-
ne vista come opportunità di attivare progetti urbani
integrati di valorizzazione, orientati alla sostenibilità
e confortati da innovativi sistemi di analisi che i big
data e una rinnovata computational social science
sono in grado di rendere disponibili.
Le ampie tematiche affrontate dai WS hanno riguar-
dato anche quelle sulla questione della casa in una
prospettiva di innovazione progettuale e politica.
Temi che sono affrontati nel duplice aspetto delle
nuove modalità di azione che trasformano quelle
tradizionali di intervento, ma anche riflettendo sulle
forme dell’abusivismo che, nel Mezzogiorno in
particolare, continua ad essere una questione
irrisolta.
Anche il tema di un Mediterraneo dei flussi e delle
diseguaglianze, non poteva essere taciuto da una
Conferenza della Società Italiana degli Urbanisti che
ha avuto luogo in Sicilia, così come le politiche urba-
nistiche per la convergenza territoriale che nel Sud
d’Italia trovano fertili terreno di sperimentazione.




