Scheda della Linea di ricerca

Titolo: Pianificazione urbanistica e politiche per il recupero della città storica e del
patrimonio culturale
Gruppo di ricerca (componenti e eventuale nome del gruppo): UrbsLab
Emanuela Abis, Anna Maria Colavitti, (responsabili)
Chiara Garau, Valeria Saiu, Stefano Pili, (dottori di ricerca e assegnisti);
Mara Ladu, Paola Mura, Sergio Serra, Matteo Trincas, Alessia Usai (dottorandi).
SSD di riferimento: macrosettore 8F1 SSD ICAR/20, ICAR/21
Parole chiave:
pianificazione urbanistica e territoriale, città storica e patrimonio culturale, politiche per la città
creativa, smart city, consumo di suolo, comunità resilienti
Descrizione della Linea di ricerca, (indicando fino a 3 pubblicazioni per argomento), inquadrata
quando possibile indicando almeno una delle aree d'interesse di Horizon 2020* (MAX 3000
caratteri)
Il gruppo si occupa di strumenti e tecniche per la pianificazione urbana e territoriale orientati allo
sviluppo sostenibile e allo tutela del territorio, in ragione dei suoi valori culturali paesaggistici ed
identitari. Esso ha contribuito alla costruzione della conoscenza nel contesto del Piano
Paesaggistico Regionale e all’adeguamento degli strumenti urbanistici locali attraverso attività di
ricerca e consulenza. Sul tema dell’interpretazione e della pianificazione delle risorse storico
culturali ha approfondito, in particolare, i seguenti aspetti: politiche spaziali per la città creativa ed
intelligente, strumenti normativi per il controllo della rendita e del consumo di suolo, pratiche di
comunità e vicinato per una nuova cittadinanza, norme per la tutela dei beni comuni.
Pubblicazioni:
(2015 forthcoming) COLAVITTI A. M., USAI A., Partnership building strategy in place branding
as a tool to improve cultural heritage district’s design. The experience of UNESCO’s mining
heritage district in Sardinia (Italy), in Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable
Development
(2013) COLAVITTI A. M., Governance del territorio, Beni Culturali, piano urbanistico. Buone
pratiche per la valorizzazione e la competitività . Firenze: Alinea, ISBN: 978-88-6055-438-3
(2009) COLAVITTI A. M., Paesaggio urbano. Dalla ricostruzione dei contesti insediativi
pluristratificati ai piani di recupero della contemporaneità, Edicom Editore, Monfalcone Gorizia.
vol. 4, ISBN: 978-88-86729-94-9

Prospettive di sviluppo e potenziali collegamenti interdisciplinari inquadrando i diversi temi
nelle aree di interesse di Horizon 2020. (MAX 1500 caratteri)
Partendo dal presupposto che l'Europa è caratterizzata da una varietà di popoli, tradizioni,identità
nazionali e regionali differenti, così come da diversi livelli di sviluppo economico e sociale, la
Commissione europea ha previsto una serie di iniziative per lo sviluppo e la valorizzazione del
patrimonio culturale e delle dinamiche socio-culturali attraverso programmi specifici di ricerca e
innovazione. In particolare, la Commissione europea ha scelto di privilegiare, da un lato, la

costruzione di una identità europea fondata sull’interpretazione del patrimonio culturale delle
comunità insediate e, dall’altro, la valutazione delle più avanzate tecnologie per la tutela dei beni
culturali, con l'intento di massimizzare il valore socio–economico del patrimonio tangibile di
proprietà pubblica. La linea di ricerca è perfettamente coerente con l’insieme di attività previste in
Horizon 2020 e si affianca a tutta una serie di programmi dedicati in modo specifico alle industrie
culturali e creative.
Nel prospetto seguente si individua il grado di rilevanza della linea di ricerca rispetto alle aree di
interesse di Horizon 2020:
Aree di interesse di Horizon 2020
Personalising health and care
Sustainable food security
Blue growth: unlocking the potential of seas and oceans
Digital security
Smart cities and communities
Competitive low-carbon energy
Energy Efficiency
Mobility for growth
Waste: a resource to recycle, reuse and recover raw materials
Water innovation: boosting its value for Europe
Overcoming the crisis: new ideas, strategies and governance structures for Europe
Disaster-resilience: safeguarding and securing society, including adapting to climate
change
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“-” = indifferente
“+” = poco rilevante
“ ++” = rilevante
“+++” = molto rilevante

Le aree di interesse Horizon 2020 di maggior rilevanza rispetto alla linea di ricerca del gruppo
sono:
- Smart cities and communities;
- Overcoming the crisis: new ideas, strategies and governance structures for Europe;
Su questi temi, il gruppo ha sviluppato metodi ed approcci multidisciplinari che possono essere
applicati con varie declinazioni a diversi contesti territoriali.
__________________________________________________________________
* Elenco delle aree di interesse di Horizon 2020 (vedi scheda descrittiva allegata)
1.
Personalising health and care
2.
Sustainable food security
3.
Blue growth: unlocking the potential of seas and oceans
4.
Digital security
5.
Smart cities and communities
6.
Competitive low-carbon energy
7.
Energy Efficiency
8.
Mobility for growth
9.
Waste: a resource to recycle, reuse and recover raw materials
10.
Water innovation: boosting its value for Europe
11.
Overcoming the crisis: new ideas, strategies and governance structures for Europe
12.
Disaster-resilience: safeguarding and securing society, including adapting to climate
change

