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inadatte all’urbanizzazione e altre sono intrinsecamente adatte. 

Se il nostro cuore è puro e i nostri istinti sono buoni, le aree che 

svolgono meglio il lavoro per l’uomo allo stato naturale non 

sono quelle più adatte all’urbanizzazione. Poiché non siamo 

necessariamente buoni o puri, ma fortunati, accade che, come 

abbiamo visto in precedenza, se si scelgono otto caratteristiche 

naturali e le si pone in ordine di valore per il funzionamento dei 

processi naturali, quel gruppo di caratteristiche, poste nell’ordine 

inverso, costituisce una misura approssimativa della vocazione 

per l’urbanizzazione”

Ian L. McHarg, Design with nature, 1969, Doubleday, New 

York. (Edizione italiana: Ian L. McHarg, Progettare con la 

natura, 2007, Muzio Editore, Roma, pag. 191)
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di innovare, elaborando strumenti e azioni adatti a inter-

venire sul nostro vasto e rilevante patrimonio costruito, 

ambientale e paesaggistico.

L’esperienza svolta attraverso il confronto con il territorio 

di Latisana, la sua Amministrazione e le esigenze socio-

economiche legate alla pianiKcazione del verde urbano e 

dell’ampio contesto agro-ambientale, costituiscono quin-

di sia la testimonianza di un percorso formativo volto a 

consentire ai giovani di a]nare i saperi e le competenze 

più adatti al loro futuro di professionisti, sia un importan-

te contributo alla produzione di idee e scenari di trasfor-

mazione, utili a costruire sul territorio e nella comunità 

che lo abita Kducia e prospettive future, attraverso per-

corsi di messa in relazione tra saperi tecnici e contestuali, 

percorrendo la strada della condivisione e della produ-

zione sociale di un progetto di paesaggio sostenibile e di 

rigenerazione territoriale.

L’iniziativa per dare rilievo, attraverso questa pubblica-

zione, al lavoro svolto dagli studenti del Laboratorio di 

Progettazione Integrata della Città, del Territorio e del 

Paesaggio, del Corso di studi Magistrale in Architettura 

dell’Università degli Studi di Trieste sui temi del progetto 

di territorio e di paesaggio sostenibile e resiliente, resti-

tuisce la capacità del mondo della formazione universita-

ria di recepire le problematiche che interessano il lavoro 

dell’architetto e dell’urbanista, e di intercettare e interpre-

tare la trasformazione delle istanze del territorio, svilup-

pando le sempre più necessarie sinergie tra Università, 

Amministrazioni e comunità locali.

Se è vero che i giovani sono oggi alla ricerca di possibilità 

per accedere a professioni che possano dare loro una con-

creta prospettiva, lo è anche che le discipline del progetto 

si confrontano in questo momento storico con una nuova 

grande trasformazione dello spazio urbano e territoriale, 

che deve generare un rinnovamento del ruolo dell’archi-

tetto in relazione ad alcune priorità, fondamentali per 

il futuro della società europea e, per molti versi, per le 

dinamiche a scala mondiale. La formazione del proget-

tista, nel suo operare a diQerenti scale, non può oggi che 

confrontarsi con l’esigenza di rigenerare – sviluppando 

esperienze di ascolto, di cura, di attenzione alla sicurezza 

e alla sostenibilità, dalla casa al territorio – e con quella 


