
Il progetto della bioregione urbana

Il progetto è fondato su  una  metodologia integrata e multidisciplinare che si 

articola in  tre componenti del processo cognitivo-progettuale :

1) interpretazione e rappresentazione del patrimonio territoriale di lunga 

durata come fondazione cognitiva dei caratteri identitari e valoriali della 

bioregione urbana e delle sue invarianti strutturali

2) interpretazione e rappresentazione degli elementi costruttivi del progetto 

di territorio (richiamando la metafora dell’edificio) e della loro sintesi nello 

scenario di progetto che interpreta lo statuto del territorio come corpus di 

regole del buon costruire e del  buongoverno;

3) Individuazione delle strutture di autogoverno e della produzione sociale 

della bioregione urbana: strumenti partecipativi, pattizi e di gestione dei beni 

comuni territoriali



1) interpretazione e rappresentazione del patrimonio 

territoriale di lunga durata come fondazione cognitiva dei 

caratteri identitari e valoriali della bioregione urbana e 

delle sue invarianti strutturali

Gli approcci all’a alisi patri o iale del territorio 

•Approccio estetico-percettivo (,  Ruskin, Croce,

Bottai, L. 1497/1939,  Convenzione Europea del paesaggio, Lynch,    

Leslie, o u ity appi g…
•Approccio morfotipologico (Goethe, Marinelli, Biasutti, Muratori, 

De Solà Morales, Alexander, Gribaudi,  Debarbieux ,  Lardon, 

“e hi…
•Approccio storico-strutturale( Sereni, Gambi, Moreno, Turri,  Turco, 

Raffesti , Quai i,Volpe, Be ue, Poli…



Approccio estetico- percettivo-identitario : le 

mappe cognitive

• Dall’approccio incentrato sulle eccellenze 
delle bellezze naturali, all’approccio 
percettivo legato all’interazione fra 
percezione degli abitanti e identità storica 

dei paesaggi

• Art. 1 della Convenzione europea del 

paesaggio

• Carte cognitive e saperi contestuali



parish maps: la rappresentazione del patrimonio da parte degli 

abitanti



Plan paysagère de 

la Région Puilles

(Magnaghi2010)

Cartes de la 

communauté





“coevoluzione della dimensione naturale e sociale”(Goethe)

“Place, work, folk: co-evolution “ (Geddes)

• Morfologia: rappresentazione degli elementi 

identitari che mettono in evidenza i caratteri formali 

dei luoghi nella loro individualità

• Tipologia: mette in evidenza i caratteri formali dei 

luoghi che si ripetono in più contesti e nel tempo

• Morfotipologia: sintesi in una rappresentazione 

iconografica della dimensione diacronica, 

morfologica, tipologica

Approccio morfotipologico



Morfotipologia dei luoghi

• Morfotipo urbano: rappesentazione dei tipi di  relazioni fra edifici 

(pubblici e privati), strade, piazze, ecc.  (Sitte,Rossi, Caniggia, Maffei, 

Aimonino. Cervellati, Secchi, Krier, Mangin, Panerai, Parolek, Leveillé, New 

u a is ….
• Morfotipo territoriale: rappresentazione dei tipi di relazioni  fra 

città(reti) nel loro contesto ambientale ( Alexander, Corboz, De Solà 

Morales,Brunet,  Debarbieux, Lardon, Cataldi, Maretto, Gabellini, Lanzani, 

Ma so ,   Poli. Mag aghi, G a atie o…
• Morfotipo rurale: rappresentazione dei tipi di relazioni fra 

idrogeomorfologia, organizzazione  agricola, edifici e 

infrastrutture rurali (Chartes paisagères, Lucchesi, Lombardi, Donadieux, 

Gisotti, Agosti i,  Vale ti i…
• Morfotipo ambientale: rappresentazione dei tipi di relazioni fra 

geomorfologia, idrogeografia (bacini) ecologia (reti) ( Carnicelli, 

Ca ta, Mal evs hi, Lo a di…  



Morfotipi urbani: Versailles (Castex, Céleste, 

Panerai,1980)



Morfotipi urbani: Venezia. Cannareggio (Maretto1980) 

Trincanato (2008)



Morfotipi territoriali: La identitat del territori català La 

Garrotxa ((Ribas 1981)



Piano paesaggistico toscano: morfotipi insediativi
(Granatiero, Magnaghi 2013)



Piano paesaggistico toscano: abaco dei morfotipi 

insediativi        (Granatiero, Magnaghi 2013)



Morfotipologie territoriali

Reti di città

Piano Paesaggistico

territoriale della regione Puglia (Magnaghi 2010



Morfotipologie territoriali dei sistemi urbani 

e infrastrutturali: legenda 2

Morfotipi territoriali

Piano Paesaggistico

territoriale della 

regione Puglia 

(Magnaghi 2010)



Morfotipi rurali 
Rappresentazione delle relazioni fra idrogeomorfologia, organizzazione 

agricola, costruzioni e infrastrutture rurali 

(Piano paesaggistico della Puglia 2010)





Morfotipi ambientali: sintesi geomorfologica della piana fiorentina 

(Poli 1999)



Representacion de la identidad patrimonial

Morfotipi ambientali: le relazioni fiume-territorio Master Plan 

del Pa o della edia valle de l’A o (Magnaghi, Carta 2009)

Persistences et permaneces 

du processus de 

territorialisation

Persistences et permaneces 

du processus de 

territorialisation



Approccio storico-strutturale

Il paesaggio come neoecosistema, esito sensibile dei processi 

coevolutivi di territorializzazione di lunga durata. Indagabile con:

• l’analisi storica multidisciplinare dei processi di 
territorializzazione: in campo geografico, storico, storico-

ecologico, antropologico, etnografico, archeologico, territoriale; 

• l’individuazione dei codici genetici e identitari dei luoghi 
(morfotipi urbani e rurali);

• l’individuazione delle regole coevolutive dei paesaggi storici 

urbani e rurali in chiave bioregionale;

• l’interpretazione dei  paesaggi storici in chiave patrimoniale

L’approccio storico-strutturale integra gli approcci precedenti e 

supporta l’approccio percettivo identitario



Il  processo TDR: territorializzazione, deterritorializzazione, 

riterritorializzazione


