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PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

L'area di ricerca del territorio, a cui è individuata da una disciplina metodologica, di convergenza 
pluridisciplinare, rivolta al riconoscimento e all'organizzazione di metodi di razionalizzazione dello spazio 
territoriale e urbano. Il corso si articola secondo le seguenti parti: 

Interpretazione dell'analisi urbana territoriale attraverso la lettura critica del le principali tradizioni di ricerca in 
Italia e all'estero ai fini di costruire la conoscenza di sfondo per la valutazione delle esperienze di pianificazione più 
significative (P.C. Palermo). 
Evoluzione della teoria della pianificazione, con particolare attenzione agli anni recenti (P. Healey, A. Faludi). 
La crisi della pianificazione pubblica. Limiti strutturali, politici, culturali e tecnici del piano (A. Balducci). Le 
"illusioni" dei pianificatori (L. Rodwin). Molteplicità delle comunità e molteplicità dei bisogni (M. Webber). 

Tecnologie recenti sul recupero del ruolo del pianificatore e sugli scenari di azione. La "theory practice" e il 
"professionista riflessivo" (D: Schon) La riflessione sul sapere pratico: un diverso orientamento pragmatico. 
L'approccio "conversazionale" per ricongiungere teoria pratica O: Forrester). 

Il tema del locale, come modello normativo di comportamento coerente dei pianificatori. La evoluzione della 
geografia urbana: paradigma regionale e paradigma reticolare (M. Fischer, G. Dematteis). Lo spazio del bene 
collettivo (J. Freidman). Il territorio dell'abitare (A. Magnaghi). Le dimensioni ecologiche della pianificazione 
(I. Sachs). La pianificazione "ambientale" (F. Clemente, G. Maciocco). 

Problemi concettuali connessi al paradigma della pianificazione "ambientale". Confrontabilità di contenuti e metodi 
di specifiche discipline umanisti-che, ambientali e statistico matematiche per l'organizzazione di metodi si-
stematici di approccio ai fenomeni territoriali (G. Maciocco; P.C. Palermo; L. Hopkins; G. Armen). Metodi di 
individuazione di associazioni geografiche tra variabili (modelli spaziali; analisi delle aree sociali; analisi 
fattoriale delle corrispondenze; tecniche di combinazione non lineare). Metodi di individuazione diretta di aree di 
omogeneità (metodo della combinazione dei fattori ; metodo delle norme di combinazione; metodo della 
combinazione gerarchica; metodo di classificazione di Armer; cluster analysis). 

Trasferimento delle informazioni sui modi proponibili di convergenza pluridisciplinare in una metodologia di 
pianificazione "ambientale attraverso l'analisi di alcuni casi di studio (E Clemente, G. Maciocco, L. Rodwin). 

Sviluppi della teoria del piano in termini di efficacia ed efficienza decisionale. Dai sistemi informativi per la 
pianificazione ai sistemi dell'intelligenza artificiale. Alcuni elementi per un modello di comportamento del 
pianificatore in un contesto multiattore: Teoria dell'attore sociale; meta-regole; comunicazione persuasiva (P. 
Nijkamp, P. Rietveld, H. Voogd, D. Borri, G. Maciocco, L. Gallino, C. Hewitt, D. Lenat). Sistemi informativi 
orientati spazialmente. Sistemi di supporto decisionale. Metodi di valutazione quali tativa. Sistemi di preavviso. 
Sistemi intelligenti. Sistemi esperti. Data base intelligenti. Ipertesti. Ipermedia. Connessionismo (K.Parsayc, A. 
RodriguezBachi ler, S. Grossberg, J. Hopfield, L. Ortolano, S-Y Han. L. Wiggins). 

Le Esercitazioni consistono nell'applicazione di metodi di analisi territoriale ad un'area sub-regionale ed alla 
individuazione di elementi strutturali che orientano di processo di pianificazione. 

Il corso viene affiancato da alcuni Seminari con esperti di discipline umanistiche, ambientali e statistico-
matematiche per un approccio multidisciplinare alla organizzazione di metodi di analisi e pianificazione 
territoriale. 

 


