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Questa prima parte contiene suggerimenti di letture e documentari per un approccio culturale generale ai temi 
proposti dalla 15. Mostra Internazionale di Architettura.
Per facilitare l'orientamento e la scelta, i testi sono suddivisi in sezioni tematiche, con indicazioni relative al 
reperimento nelle biblioteche comunali di Modena e provincia.
Per verificare la presenza in biblioteca dei testi ancora in corso di acquisizione e/o la disponibilità al prestito di 
qualsiasi volume, si consiglia di consultare il catalogo on line delle biblioteche:
http://www.bibliomo.it/SebinaOpac/.do#0

COSA S'INTENDE CON “ECO”? 
La riflessione sulla sostenibilità e su come la città cambia in funzione di questi criteri

֍Tim Flannery, Una speranza nell'aria. I cambiamenti climatici e la sfida che siamo chiamati ad affrontare, 
Corbaccio 2015
Si trova in:
Biblioteca Poletti, POL 363.738 FLA

Tim Flannery, scienziato ed esploratore australiano, è uno dei massimi esperti mondiali sui cambiamenti climatici. In questo libro 
fa il punto sui cambiamenti climatici e su cosa può fare l'uomo per salvare se stesso e la Terra. In tutte le parti del mondo la 
gente affronta le conseguenze di un clima profondamente mutato, che comporta tempeste e uragani sempre più frequenti, 
incendi, alluvioni e siccità. Per alcune popolazioni è già diventata una questione di sopravvivenza. Basandosi sugli studi più recenti,
Flannery fotografa con lucidità la situazione attuale, analizza le cause del riscaldamento globale e delinea un futuro in cui l'uomo
non sarà più dipendente dall'energia fornita dai combustibili fossili, ma svilupperà al meglio le tecnologie già esistenti per 
produrre energie rinnovabili. Dalla possibilità di immagazzinare in modo sicuro l'anidride carbonica in Antartide o sul fondo degli 
oceani alla produzione di biocarburanti, Tim Flannery non parla di fantascienza, ma di un futuro possibile e, soprattutto, 
dell'unico futuro in cui potremo sopravvivere su un pianeta in armonia con tutte le forme viventi. 

֍Giuliano Dall'O', Annalisa Galante, Abitare sostenibile. Una rivoluzione nel nostro modo di vivere, Il Mulino
 2010 (collana Farsi un'Idea)
Si trova in:
Biblioteca Poletti, POL 720.42 DAL 

Bioclimatiche, ecologiche, a basso consumo energetico: le case sostenibili ottengono il massimo dell'efficienza con il minimo 
impatto ambientale. Un tema che coinvolge ormai l'intera filiera del settore edilizio, ma anche la politica impegnata a ripensare 
strategie e incentivi per un'edilizia a impatto zero. Dalle diverse tipologie di edifici "ecologici" al problema della misurazione 
della sostenibilità energetica e ambientale, fino agli interventi sull'edilizia esistente, uno sguardo globale sul futuro energetico 
del mondo edilizio. 

֍Marco Maretto, Ecocities. Il progetto urbano tra morfologia e sostenibilità Franco Angeli, 2013
Si trova in:
Biblioteca Poletti, POL 711.42 MAR

Dopo più di un secolo di "amnesia", in cui si è creduto nel dominio dell'uomo sul mondo naturale e nella separazione assoluta tra i 

http://www.comune.modena.it/biblioteche/poletti
http://www.bibliomo.it/SebinaOpac/.do#0
mailto:biblioteca.poletti@comune.modena.it


processi naturali e quelli antropici, ci troviamo agli inizi di una nuova Weltanschauung che pone ancora una volta il tema del 
rapporto armonico tra uomo e natura al centro dei propri interessi. Una visione che crede nella necessaria "sostenibilità" 
culturale, economica, sociale e ambientale del "fare" dell'uomo sulla terra quale presupposto per una nuova società globalizzata. 
Quello della sostenibilità è, infatti, un tema complesso che coinvolge per intero la nostra società, le nostre città, il nostro 
territorio. Un tema che porta a ripensare i modi e gli spazi della vita quotidiana, a definire nuove forme di aggregazione sociale e
nuovi assetti lavorativi. La città sostenibile non è, dunque, una "macchina insediativa a zero emissioni" ma, innanzitutto, 
espressione di complessi e stratificati "tessuti" sociali, economici, culturali e civili. Saper leggere questi tessuti, saperne 
comprendere le logiche che ne hanno veicolato la storia e l'identità nel tempo, significa fondare consapevolmente il progetto 
sostenibile della città. Il progetto urbano tra morfologia e sostenibilità è, così, il tema portante di questo lavoro, dove la 
morfologia è lo strumento di connessione tra le tecnologie sostenibili e le istanze culturali, sociali, civili e formali della città. 

֍Benno Albrecht , Conservare il futuro. Il pensiero della sostenibilità in architettura, Il Poligrafo 2012
(in particolare la prima parte “Introduzione alla sostenibilità”)
Si trova in:
Biblioteca Poletti, POL 720.47 ALB 

Negli ultimi anni il tema della sostenibilità ha occupato un ruolo sempre più essenziale nel dibattito sull’architettura. In queste 
pagine, Benno Albrecht, docente di Composizione architettonica e urbana allo IUAV di Venezia, analizza un grande tema 
dell’architettura – il risparmio, l’uso saggio e consapevole delle risorse, la loro equa distribuzione, l’agire nei limiti imposti 
dall’ambiente – con un approccio innovativo, che attraversa alcune tappe rilevanti di un pensiero sotterraneo, che affiora 
specialmente nei momenti di crisi, quando l’architettura è costretta a misurarsi con la scarsità delle risorse. Non un libro di 
storia dunque, ma un libro di progettazione.

֍Maurizio Corrado, Il sentiero dell'architettura porta nella foresta, Franco Angeli 2012
Si trova in:
Biblioteca Poletti, POL  720.47 COR

Siamo nel mezzo di un cambiamento epocale, i nostri modelli di comportamento non sono più quelli dell'uomo sedentario, le nostre
città sono fluide, fatte di rapporti reali con persone distanti, sviluppiamo abitudini sempre più mobili, ci spostiamo fisicamente e 
ancor più virtualmente, stiamo abbandonando il modello sedentario, acquistato dopo il 10.000 a.C., per riavvicinarci a quello 
mobile che abbiamo avuto per i millenni precedenti. L'ipotesi di questo testo è che il modello mobile sia tuttora alla base del 
nostro essere e che sia iniziata una fase in cui possiamo liberare la nostra vera natura. Noi siamo fatti per stare fuori e per 
muoverci. Tra le conseguenze di questa visione ce ne sono alcune che riguardano intimamente il progetto. Quarant'anni di 
architettura ecologica ci hanno insegnato che il problema della casa è la casa, è l'esterno il nostro ambiente vitale e l'esterno è 
fatto essenzialmente di piante; per oltre 140.000 anni non abbiamo conosciuto altro. Questo rovescia in maniera quasi 
imbarazzante, per un architetto, il modo di vedere l'architettura. Finora il verde è stato un servizio. La proposta è invertire i 
ruoli: è l'architettura a essere un servizio e il verde, la vegetazione, l'esterno, il nostro reale luogo dell'abitare. 

֍Giuseppe Gisotti, Ambiente urbano. Introduzione all'ecologia urbana Flaccovio Editore, 2007
Si trova in:
Biblioteca Poletti, POL 711.42 GIS

Questo manuale mette in evidenza come la pianificazione urbanistica e ambientale, per le città in declino come per quelle in 
rapida espansione, richieda con urgenza un significativo contributo delle scienze ambientali, sia per assicurare una migliore 
qualità della vita che per contrastare la minaccia di eventi catastrofici. I flussi di energia e di materia, il cosiddetto 
metabolismo urbano, vengono considerati prima di passare alle analisi della geologia e della biogeografia delle città. Il volume si 
pone come obiettivo l'approccio ecologico alla città, poiché affronta il sistema urbano sotto l'ottica dei suoi cicli bio-geo-chimici,
con l'intento di mostrare non solo la struttura e le funzioni di un ecosistema sui generis quale è quello urbano, ma anche i 
processi antropici che portano all'inquinamento, alle malattie, ai danni patiti dal sistema urbano, e i modi per ridurre il pesante 
impatto sui cittadini del loro stesso stile di vita, attraverso una politica degli spazi verdi, della tutela degli habitat, del risparmio
energetico, della accorta gestione della mobilità urbana,  Il tentativo di applicare le leggi dell'ecologia al complesso sistema 
urbano deve essere un modo per cercare di migliorarlo.

֍S. Cozzolino, L. Nardi, R. Valente, Teorie di progetto ambientale attraverso l'Europa, Clean 2014
Si trova in:
Biblioteca Poletti, POL 720.47 COZ

Scaturito da un programma internazionale di collaborazione universitaria, il libro indaga i modi di progettare e recuperare in 



maniera sostenibile luoghi speciali attraverso le osservazioni, le decisioni e le scelte fatte lungo un cammino.  

֍Ugo Ischia, La città giusta. Idee di piano e atteggiamenti etici, Donzelli 2012
(in particolare il capitolo 4 “Valori ambientali”)
Si trova in:
Biblioteca Poletti, POL 711.40945 ISC
Questo volume viene pensato e scritto fra il 1985 e il 1996, ma non può essere  disgiunto da quanto accadde e da quanto vissuto 
dall'autore negli anni Settanta; anni che imponevano, come nel dopoguerra, una presa di posizione nei confronti della politica e 
della società. Fra urbanistica e politica si colloca lo spazio dell'etica. Da qui Ugo Ischia muove per una riflessione sulla città 
giusta, con uno sguardo rivolto al pensiero urbanistico italiano fra gli anni cinquanta e settanta: dal dopoguerra all'epoca del 
conflitto sociale. Il testo di Ischia anticipa di molti anni i dibattiti odierni sulla città e la giustizia urbana e a tutt'oggi 
rappresenta una voce originale nel panorama teorico italiano e internazionale nell'affrontare il problema della costruzione della 
città, affidando al piano la responsabilità della costituzione del giusto.

VIVERE, OSSERVARE, COMPRENDERE … L'ABC DELLA CITTÀ E DEI SUOI SPAZI PUBBLICI
Osservazioni e dettagli che solitamente sono scontati, ma che nascondono la vera identità dei 
luoghi. Come scoprirli? Come interpretarli?

֍Jan Gehl, Vita in città: spazio urbano e relazioni sociali, Maggioli, 2012, 1. ed. italiana
Si trova in:
Biblioteca Poletti,  POL 711.4 GEH 
Biblioteca Poletti, scansioni pdf

“Questo lavoro è di fondamentale importanza per tutti coloro che desiderino approfondire le loro conoscenze sulle finalità del 
disegno urbano e dell'architettura. ” (Ralph Erskine, dalla prefazione alla prima edizione inglese). Il danese Jan Gehl, pioniere 
negli anni Settanta di una pianificazione “umanistica” espressione di un modo diverso di vedere e fare l'architettura urbana, 
pubblicò questo libro (1971) con lo scopo di sollecitare una maggiore attenzione verso le persone e i loro bisogni quotidiani, sia 
individuali che collettivi, e per  evidenziare come la vita tra gli edifici sia una dimensione da considerare con la massima 
attenzione nella progettazione dell'architettura. Il passare degli anni ha mostrato che il paziente lavoro a favore della vitalità e 
vivibilità delle città e degli insediamenti residenziali è ancora oggi di grande importanza come testimoniano la crescente 
intensità con la quale gli spazi aperti di qualità vengono utilizzati in ogni parte del mondo e il crescente interesse rivolto alla 
qualità delle città e dei loro spazi pubblici. Questa seconda edizione italiana del saggio, rivista e aggiornata in molti passaggi e 
corredata di nuove illustrazioni, rilancia l'idea di base del libro: abbiate cura delle persone e della preziosa vita in città. 

֍Jan Gehl, Cities for people, Island Press, Washington 2010
Si trova in:
Biblioteca Poletti, POL 307.76 GEH

Per più di 40 anni con la sua ricerca Jan Gehl ha contribuito a  fornire indicazioni su come trasformare gli ambienti urbani e gli 
spazi in cui vivono e lavorano le persone. In questo volume "rivoluzionario" l'autore presenta il suo ultimo lavoro in cui prende in 
considerazione i contesti urbani pensati su "scala umana" e illustra come riconfigurare tali contesti urbani con lo scopo di 
renderli dei "paesaggi" vivibili, sicuri, salubri, in una parola sostenibili. Il volume è corredato da più di 700 foto di casi su cui 
l'autore ha lavorato. 

֍Jan Gehl, Life between buildings-Using public space, Island Press, Washington 2011
Si trova in:
Biblioteca Poletti, POL 711.74 GEH

Pubblicato nel 1971, il volume si è posto in antitesi rispetto ai principi funzionalisti relativi alla progettazione delle città e delle 
aree residenziali, che dominavano in quegli anni, proponendo come alternativa una sorta di sostenibilità "ante litteram".



֍Jan Gehl, Birgitte Svarre, How to study public life, Island Press, Washington 2013 
Si trova in:
Biblioteca Poletti, POL 711.4 GEH

Il volume fornisce una storia degli studi sulla crescita urbana improntata all'equità ed alla sostenibilità fornendo metodi ed 
esempi per migliorare la vita delle città. 

֍Kevin Lynch, L'immagine della città, Marsilio 1985,  9. ed.
Si trova in:
Biblioteca Poletti,  POL 711.4  LYN
Biblioteca Poletti, scansioni pdf 

La ricerca dell'urbanista Kevin Lynch, avviata negli anni Sessanta, è stata per quasi mezzo secolo ed è tuttora punto di 
riferimento di buona parte della progettazione urbana, tanto pubblica che privata, negli USA. Le riflessioni sulla necessità di 
inventare una diversa e più complessa cartografia per riuscire a dar conto dei "paesaggi invisibili", le analisi dei rapporti tra 
organizzazione dello spazio, morfologia urbana, modelli culturali e forme di potere economico e politico, la messa a punto di 
criteri per rendere più sicuri e vivibili gli ambienti urbani, la comprensione dei processi cognitivi nei vari gruppi d'età sociali e 
culturali e dei comportamenti devianti nei contesti urbani, sono esperienze di ricerca che devono molto al contributo di Lynch. 
Lynch propone un approccio rivoluzionario alla pianificazione urbana: pensare e progettare la città partendo dall'immagine che 
essa può avere nella mente dei suoi abitanti. In questa prospettiva, l'uso e le immagini che gli abitanti hanno dello spazio urbano 
diventano i punti di riferimento per ogni decisione progettuale.

֍Francesco Careri, Walkscapes. Camminare come pratica estetica, Einaudi 2006
Si trova in:
Biblioteca Poletti, POL 712.01 CAR

Il camminare come forma autonoma di arte, atto primario nella trasformazione simbolica del territorio, strumento estetico di
conoscenza e di trasformazione fisica dello spazio attraversato, che diventa intervento urbano. Dal nomadismo primitivo al
Dadaismo e al Surrealismo, dal Lettrismo all'Internazionale Situazionista, e dal Minimalismo alla Land Art, questo libro 
ricostruisce la storia della percezione del paesaggio raccontando la storia dell'attraversamento della città. 

 ֍ Marcus Cooper Clare, Francis Carolyn,  People Places: design guidelines for urban open space, John Wiley &
Sons, 1990  
Si trova in:
Biblioteca Poletti, 711.402973 MAR

Il volume è una guida che offre indicazioni su come realizzare spazi pubblici all'aperto, per qualsiasi tipo di utilizzo, e attraverso
l'analisi  del  modo in cui  gli  spazi  urbani  vengono vissuti,  propone delle soluzioni  per creare luoghi  confortevoli  che vadano
incontro alle esigenze di benessere delle persone.

֍Katharine  Harmon,  You  are  here:  personal  geographies  and  other  maps  of  the  imagination,  Princeton
Architectural, 2003

Si trova in:
Biblioteca Poletti, POL 700.103 HAR

Un viaggio di esplorazione di un paese ideale attraverso più di 100 mappe di artisti, cartografi ed esploratori, che offrono al
lettore una visione del mondo insieme reale ed immaginaria.

֍Jordan Yin, Urban Planning for Dummies, John Wiley & Sons Inc,  New Jersey 2012
Si trova in:
Biblioteca Poletti, POL 711.4 YIN
(free download: http://my.mmosite.com/5316170/blog/item/urban_planning_for_dummies_pdf.html)

http://my.mmosite.com/5316170/blog/item/urban_planning_for_dummies_pdf.html


Negli anni in cui la popolazione mondiale continua a concentrarsi nei grandi centri urbani, "l'urban planning" è una professione
sempre più diffusa e praticata. Il volume presenta le caratteristiche di questa attività che prevede, inoltre, studi e conoscenze
anche in ambito demografico, economico e di sviluppo dei trasporti. 

֍National Association of City Trasportation Officials, Urban Street Design Guide, Island Pr, Washington 2013
Si trova in:
Biblioteca Poletti, POL 388.4 URB 

Il volume mostra come le strade, di qualunque grandezza ed importanza, possano essere ripensate e riprogettate dando priorità
alla sicurezza, alla ciclabilità e più in generale all'attività pubblica, e pone al centro della discussione il ruolo delle strade intese
come spazi pubblici.

֍Celestino Porrino, La città come bene comune. Qualità urbana al tempo della crisi, Alinea 2013
Si trova in:
Biblioteca Poletti, POL 711.42 POR

La città è vista come uno straordinario bene comune, per il valore di quella qualità urbana che produce qualità del vivere in città. 
Al riconoscimento del suo valore sociale, è dedicata la parte iniziale del testo cui fa seguito un esame dei fenomeni che 
trasformano la città contemporanea, e sconvolgono il suo rapporto con territorio e società. Nel tempo della globalizzazione, con 
la crisi di sistema che smantella il rapporto città-società, si può ancora lavorare per fare qualità urbana? Gli impatti della crisi 
incidono profondamente sul funzionamento delle città e sulla vita dei cittadini: nuovi soggetti e crescenti bisogni sociali, diverse 
e più pressanti responsabilità nell'azione urbanistica, più articolate esigenze e modalità d'uso degli spazi della città, deficit di 
risorse per le politiche urbane. Per affrontare queste e altre complessità e incertezze, le città devono aggiornare il loro 
bagaglio d'idee e di strumenti non più utilizzabili. Partecipazione attiva degli abitanti, capacità di ascolto e di adattamento, 
comprensione e valorizzazione del vivere in città, impongono un'azione urbanistica più riflessiva per una nuova legittimazione 
sociale del piano; per ricostruire lo spazio pubblico come spazio di incontro, integrazione, cittadinanza; e infine per restituire il 
senso della città. 

֍Marco Romano, Costruire le città, Skira, 2004
Si trova in:
Biblioteca Poletti, POL 711.4094 ROM

Che cosa vuol dire oggi affrontare il disegno della città contemporanea? Che strumenti utilizzare per la progettazione dei nuovi 
spazi pubblici e dei luoghi comunitari? Il libro di Marco Romano, apprezzato autore di storia e progettazione urbana, si pone 
come manuale e insieme riflessione critica sugli elementi delle città occidentali dal medioevo ai giorni nostri. Strade, piazze, 
portici, ponti, costituiscono gli elementi riconoscibili che segnano l'identità di una città e l'analisi della loro storia, attraverso 
un'attenta lettura dell'evoluzione della città europea, diventa un modo semplice di pensare e progettare la città di oggi. 

֍Franco La Cecla, Contro l'urbanistica. La cultura delle città, Einaudi 2015
Si trova in:
Biblioteca Poletti, POL 711 LAC
Maranello, MA 711 La Cecla F
Soliera, Sl 711 LAC
Mirandola, Mr 711 LACE

L'urbanistica è diventata una disciplina sempre più inadeguata alla realtà delle città e del loro quotidiano farsi e disfarsi. I 
processi umani, economici, etnici e ambientali che si manifestano nei centri urbani sfuggono sistematicamente a piani e progetti, 
a mappe e logiche immobiliari. Le città, nel frattempo, crescono per spinte interne, non solo negli slums e nelle favelas, ma nel
ritorno ad una richiesta di spazio pubblico che si manifesta nei grandi eventi di piazza, da Gezi Park ad Occupy Wall Street. Mai 
come oggi, la democrazia si gioca nello spazio pubblico, nelle strade, sui marciapiedi. Quello che serve oggi, argomenta 
l'antropologo La Cecla, è nuova scienza delle città, capace di garantire, in prima battuta, una vita dignitosa e decorosa per tutti.
Un'urbanistica da rifondare, per rispondere al diritto ad una quotidianità ancora del tutto ignorata.



֍Claudio Saragosa, Il sentiero di Biopoli. L'empatia nella generazione della città, Donzelli 2016
Si trova in:
Biblioteca Poletti,  POL 711.4 SAR

In che modo lo spazio che ci circonda influisce su di noi? In questo libro Claudio Saragosa esplora il complesso legame tra la 
morfologia del territorio e il nostro benessere e, attraverso uno studio che si muove dall'urbanistica alla genetica e alle 
neuroscienze, arriva a dimostrare come una progettazione degli spazi che tenga conto dell'ecologia e della reazione neurologica 
degli individui possa migliorare la nostra qualità della vita. Gli esseri umani rispondono in maniera diversa alle configurazioni 
spaziali, alcune delle quali, se hanno determinate caratteristiche, contribuiscono più di altre al nostro benessere emotivo. La 
definizione di queste caratteristiche è frutto di un lungo processo di prove e correzioni degli errori, basato sulla nostra 
reazione, anche cognitiva, agli spazi e alla progettazione urbana, architettonica e artistica. Quando emergono configurazioni 
spaziali che soddisfano tali qualità, possiamo dire che si crea un legame empatico tra il soggetto percepente e lo spazio in cui è 
immerso. 

֍Agostino Petrillo, Peripherein: pensare diversamente la periferia, Franco Angeli, 2013
(in particolare il capitolo 3 "Nuove differenze tra le città, nuove disuguaglianze nelle città")
Si trova in:
Biblioteca Poletti, POL 307.336 PET

Povertà, marginalità e frammentazione urbana non sono più confinate alle realtà del sottosviluppo, ma, a causa della crisi, si 
affermano anche nei paesi sviluppati, delineando una serie di importanti interrogativi sulla tenuta sociale delle città: il desolato 
presente in cui vivono molti abitanti del pianeta rischia di rappresentare un'anticipazione del nostro futuro. Date queste 
premesse sembrano poco praticabili le alternative proposte dalle nuove forme di governance della povertà, così come altrettanto
inefficaci appaiono le prospettive di 'fuga individuale' dai quartieri della emarginazione. Nonostante il quadro inquietante che 
emerge dall'analisi delle grandi trasformazioni planetarie e dal loro impatto sulle singole città, il libro è un invito a pensare 
diversamente la periferia. Infatti al di là delle miserie del presente rimangono aperti spazi di speranza: nello stesso divenire 
periferia di parti sempre più consistenti delle nostre città risiede anche la possibilità di un recupero generalizzato della 
dimensione urbana e di modalità di vita associata più civili e giuste. 

֍Raul Pantaleo, Un Pisolo in giardino. Segni, sogni, simboli alla periferia dell'abitare, Elèuthera 2015
Si trova in:
Biblioteca Poletti, in corso di acquisizione

La quotidianità abitativa delle nostre periferie è contrassegnata dalla presenza di nanetti, fate, mostri, rapaci e figure 
geometriche che ci segnalano come l'uomo contemporaneo sia ancora immerso in una sorta di primitiva infanzia simbolica. Ed è 
appunto in questa periferia dell'abitare, fatta di casette e capannoni identici da Trieste a Palermo, che l'autore ci conduce per 
riscoprire nei giardinetti, sulle ringhiere o sui portoni, quei manufatti spesso liquidati come fenomeni di barbarie architettonica, 
ma che a ben guardare sono piuttosto l'indizio di un patrimonio archetipico collettivo tramandato nel tempo. C'è un intero 
universo celato dietro le apparenze più insignificanti, ed ecco che la banale casetta di periferia diventa una miniera di senso che 
ci parla dei sogni di chi la abita, dei suoi desideri consci e soprattutto inconsci. Prefazione di Luca Molinari.  

֍Furio Colombo, La città è altrove. Riflessioni sull'architettura, Mancosu Editore 2003
Si trova in:
Biblioteca Poletti, POL 720.1 COL

Il volume raccoglie 34 brevi editoriali dello scrittore e giornalista Furio Colombo direttore della rivista mensile “L'architettura. 
Cronache e storia” dal 2000 al 2005, anno della chiusura. La rivista fu fondata nel 1955 da Bruno Zevi e da lui diretta fino alla 
morte nel 2000. I temi trattati negli editoriali sono: il dialogo tra architettura e politica, tra progettazione e società, tra idea 
della casa e della città  e idea della comunità di persone che la abitano, trasformano e interpretano, tra architettura e governo. 
E' importante mantenere un legame tra chi riflette e chi realizza, tra chi pensa la società e chi progetta le case e le città. 

Tra gli studiosi di urbanistica, il nome di Bernardo Secchi rappresenta una sorta di faro tra la complessità 
e le insidie nascoste in una scienza nuova, quale è la disciplina che studia l'origine e lo sviluppo delle città. 



Secchi insegna da anni a Venezia, è stato in passato preside di Architettura a Milano, ha firmato diversi 
importanti Piani Regolatori in Italia, e ha ripetutamente portato anche all'estero, in concorsi ed esecuzioni 
di piani urbanistici, la sua originale competenza di tecnico ed intellettuale. 
Si consiglia la lettura di:

֍Bernardo Secchi,  La città dei ricchi e la città dei poveri, Laterza 2013
(capitoli interessanti: "La nuova questione urbana", "Economia, società e territorio", "Un mondo migliore è possibile",
"Disuguaglianza sociali, questione urbana e crisi")
Si trova in:
Biblioteca Poletti, POL 711.1 SEC

Nelle culture occidentali la città è stata a lungo immaginata come spazio dell'integrazione sociale e culturale. Luogo sicuro, 
protetto dalla violenza della natura e degli uomini, produttore di nuove identità, sede privilegiata di ogni innovazione tecnica e 
scientifica, culturale e istituzionale. Nella città occidentale ricchi e poveri si sono da sempre incontrati e continuano a 
incontrarsi, ma sono resi sempre più visibilmente distanti. Nelle grandi aree metropolitane, oggi più che in passato, le 
disuguaglianze saltano agli occhi e strategie di distinzione ed esclusione sono state spesso favorite dallo stesso progetto 
urbanistico. Bisogna tornare a riflettere sulla struttura spaziale della città, riconoscere l'importanza che nel costruirla ha la 
forma del territorio. Tornare a conferire agli spazi urbani una maggiore e più diffusa porosità, permeabilità e accessibilità; 
disegnarli con ambizione, tenendo conto della qualità delle città che ci hanno preceduto e ragionare di nuovo sulle dimensioni del 
collettivo. 

֍Bernardo Secchi, La città del ventesimo secolo, Laterza 2005
Si trova in:
Biblioteca Poletti, 711.4094 SEC

In questo libro Secchi analizza le fasi e le rivoluzioni attraverso cui si è evoluto il progetto della città europea nel ventesimo 
secolo, influenzato e stimolato dalle grandi trasformazioni della vita individuale e collettiva. Si tratta di una lettura stimolante 
ed originale, non impostata su una storia scolastica e didascalica dell'urbanistica moderna, ma su un'ampia e matura concezione 
del tema, che risulta proposto su basi teoriche e poi esemplificato.

IO VIVO QUINDI ABITO
Progettazione e ricerca degli spazi abitativi

֍AA.VV., Abitare il mondo, Utet 2016
Si trova in:
Biblioteca Poletti, in corso di acquisizione

Soffermarsi su che cosa rappresenti oggi la casa in varie parti del mondo, su come stia cambiando, o sull'importanza di "fare 
casa", ci obbliga a riflettere su noi stessi, sulle nostre radici e sul rapporto coi nostri vicini, soprattutto con quelli costretti a 
risiedere ai "margini". Questo libro riunisce in otto saggi riflessioni di architetti, designer, filosofi e antropologi su che cosa 
rappresenti oggi la casa in varie parti del mondo: il senso dell’abitare che è in noi anticipa la necessità e il piacere di “fare e 
avere casa”. Riflettere su questo concetto complesso significa arrivare al centro del bisogno di protezione e di intimità, partire 
cioè dall’individualità per poter poi arrivare alla condivisione sociale, all’avere un posto in un dato contesto sociale o naturale. 

֍Barbara Spampinato, L'abitare, Prospettiva 2007
Si trova in:
Biblioteca Poletti, POL 728 SPA

Da sempre la specie umana ha inventato abitazioni scegliendo sapientemente luoghi, materiali e modalità costruttive. Abbiamo 
abitato i più diversi ambienti naturali e per lungo tempo lo abbiamo fatto liberamente e comunemente, ricercando e realizzando 
la bellezza non meno che la funzionalità, esprimendo il gusto non meno che le capacità tecniche. Quando e dove poteri coercitivi 
si sono arrogati il diritto di decidere il chi, il come e il dove abitare questa nostra capacità è stata mortificata e costretta fino 
ad arrivare all'attuale emergenza abitativa in ampie zone del pianeta. Ma gli Stati e i loro interventi devastanti possono essere 
contrastati ed è possibile, anzi urgente, rinnovare la nostra capacità inventiva per abitare meglio la natura e vivere meglio tra 



simili, donne e uomini, gruppi, comunità. 

֍Luca Molinari, Le case che siamo, Nottetempo 2016
Si trova in:
Biblioteca Poletti, POL 728 MOL

Luca Molinari attraversa la storia e il senso di questo oggetto a cui spesso poco si bada e dentro cui passiamo la nostra vita 
inseguendolo e dandogli forma in continuazione. La casa di cemento e quella di vetro, la casa studio e quella rifugio, la casa che si 
fa liquida e si diffonde in ogni ambito e in ogni ora della giornata mischiando i campi del lavoro e quelli del riposo. L'autore in 
poche pagine illumina, fa riflettere e pone domande sul luogo da cui desideriamo ogni giorno partire e in cui desideriamo ogni 
giorno tornare. La casa è ancora il primo bene che ci fa proprietari o il giovane sogno borghese è finito insieme al boom? Qual è 
la forma delle case nell’epoca della sharing economy e della riproducibilità architettonica imposta dalle emergenze di guerra e 
dalle migrazioni? Che cosa ha cambiato l’Ikea nel nostro modo di immaginare non solo lo spazio, ma la vita? Luca Molinari racconta
che tipo di casa siamo e siamo stati e che casa dovremmo o potremmo essere, e soprattutto dice perché senza casa non c’è 
architettura.

֍Giancarlo De Carlo, L'architettura della partecipazione, Quodlibet 2013
Si trova in:
Biblioteca Poletti, POL 720.1 DEC

De Carlo (1919-2005) è stato uno dei più grandi architetti italiani del secondo Novecento. In questo breve scritto egli tenta di 
dimostrare in forma lineare e lucida come l'idea di una architettura partecipata - "quando tutti intervengono in egual misura 
nella gestione del potere, oppure - forse così è più chiaro - quando non esiste più il potere perché tutti sono direttamente ed 
egualmente coinvolti nel processo delle decisioni" - possa costituire un'utopia realistica, cioè compiutamente realizzabile. Le 
distinzioni teoriche messe in campo a tale scopo: progetto vs processo, funzione vs uso, ordine vs disordine e così via, forniscono
un armamentario utile ancora oggi per chi tenti di mettere in moto nuove pratiche di partecipazione non solo in campo 
architettonico. 

֍Cristina Bianchetti, Territori della condivisione, Quodlibet 2014
Si trova in:
Biblioteca Poletti, POL 711.42 TER

Nella città europea sempre più episodi mostrano l'irrobustirsi di legami orizzontali su uno sfondo rigorosamente individualista: 
associazionismi di vario tipo, azioni collettive non necessariamente durature, comunanze poco intenzionate e incontri in luoghi 
estranei all'idea corrente di spazio pubblico. Nella città europea, forme temporanee e fragili segnano il mutamento dei valori 
attribuiti all'abitare attraverso una fenomenologia ampia che ha ragioni di ordine economico, relazionale, simbolico, culturale, 
religioso. Questo volume intende distinguere due diversi orientamenti. Il primo si riferisce a casi di condivisione che, pur 
utilizzando la città, si dicono estranei a essa: un atteggiamento che potrebbe ascriversi a un'inedita forma di antiurbanesimo. Il 
secondo si riferisce alla volontà di rifondare un'urbanità laddove si ritiene non vi sia: una posizione tesa a riscrivere nuovi 
urbanesimi. Da un lato il rifiuto della città dal suo interno, la secessione. Dall'altro una certa euforia sulla possibilità di 
ricostruire forme di socialità fuori dal paradigma moderno, dalle sue norme, valori, conflitti e ragioni. 

֍AA.VV., Il patrimonio e l'abitare, Donzelli, 2010
Si trova in:
Biblioteca Poletti, POL 720 PAT 

Il patrimonio è qualcosa che ci riguarda da vicino, che attraversa la nostra quotidianità avvolgendola. Investe la sostanza stessa 
dei paesaggi urbani contemporanei, entra nel flusso delle sue trasformazioni come parte attiva, è soggetto a continue ibridazioni
di significato. Il patrimonio è un insieme di patrimoni, che a loro volta sono insiemi di idee, di valori, di strategie politiche e 
culturali molto spesso conflittuali. La sua presenza è importante: stabilisce nessi fra luoghi e tempi differenti, si fa parte attiva 
delle trasformazioni, misura una distanza critica, fuori da un approccio nostalgico, ma anche lontano da una visione che lo 
ripropone solo come precedente estetico. Nel volume si confrontano, attorno alla nozione di patrimonio, punti di vista diversi. Gli 
storici sono impegnati a rileggere il patrimonio in rapporto al modificarsi del ruolo delle élites e a ricostruire la "storia del tema"
lungo il corso del XX secolo in Europa. Paesaggisti e geografi discutono della possibilità che la natura o il paesaggio possano 
essere considerati patrimonio. Urbanisti, architetti e artisti rileggono il legame fondativo tra città, architettura e patrimonio 
nel contemporaneo. L'interrogativo sotteso a tutti gli interventi concerne il rapporto con il moderno: di che cosa, oggi, possiamo 
considerarci eredi? Come questa nozione sopravvive alla luce del mutato rapporto con la modernità? Come viene riscritta la 
nozione di patrimonio in un momento in cui non possiamo più dirci moderni? 



֍Yona Friedman, L'architettura di sopravvivenza. Una filosofia della povertà, Bollati Boringhieri 2009
(In particolare il cap. 4: "L'architettura di sopravvivenza" e il cap. 6 "Che fare?")
Si trova in:
Biblioteca Poletti, POL 720.103 FRI

A chi spetta il diritto di decidere in materia di architettura? Come assicurare questo diritto alle persone cui esso spetta? Come 
farlo in un mondo che va verso una povertà crescente? Come sopravvivere in tale mondo? Sono queste le domande a cui  
Friedman, celebre architetto, designer e urbanista ungherese, cerca di rispondere in questo libro, che non vuole lanciare 
l'ennesimo attacco all'architettura moderna, ma tentare di proporre soluzioni che rispettino le condizioni di sopravvivenza della 
specie umana. Di fronte agli attuali problemi di impoverimento e di esaurimento delle risorse diventa indispensabile 
un'architettura "povera" che riscopra i valori naturali e le tecniche compatibili con un modo di vita più sobrio. Risponde a queste 
esigenze l'architettura di sopravvivenza. Essa, a differenza dell'architettura classica che mira a cambiare il mondo per renderlo
favorevole all'uomo, cerca di limitare le trasformazioni, conservando solo quelle necessarie a migliorare e rendere abitabili gli 
ecosistemi esistenti. In altre parole, l'architettura classica trasforma le cose per adeguarle all'uso umano, mentre 
l'architettura di sopravvivenza prova a modificare il modo in cui l'uomo si serve delle cose. 

֍Laura Valeria Ferretti, Carmen Mariano, La città dimenticata. Una proposta per l'emergenza abitativa, 
Prospettiva, 2014
Si trova in:
Biblioteca Poletti, POL 711.580945 FER 

Questo lavoro è il risultato di una ricerca finanziata dalla Sapienza Università di Roma. L'emergenza abitativa è un tema che 
riguarda una fascia di popolazione in continuo aumento: i giovani, gli immigrati, gli esclusi delle 'nuove povertà', che non hanno 
accesso alla casa. La questione di un'edilizia a basso costo e versatile occorre sia legata alle politiche per la casa, a una visione 
urbana, a quale città e quindi a quale tipo d'integrazione abitativa e sociale si persegua. La scelta della strada da perseguire per 
costruire una città solidale non è facile né ovvia e le esperienze europee sono contraddittorie e in continua evoluzione. È un tema
che, se non affrontato, rischierà di disegnare sempre di più le grandi metropoli come territori paesaggi - dimenticati e 
dell'emarginazione. 

A.A.A. IDENTITÀ CERCASI
Come definire i luoghi in abbandono? Quale vita possono avere? Come dare loro un nuovo significato
e ruolo nella città?

֍Sergio Stenti, FareQuartiere. Studi e progetti per la periferia, Clean 2016
Si trova in: 
Biblioteca Poletti,  POL 711.409 STE

C'è un colpevole abbandono da parte dello Stato delle periferie novecentesche delle nostre città, eppure il nostro futuro passa 
proprio da lì. Se sapremo farci carico del fardello lasciatoci in eredità dai moderni e trovare i modi di un efficace programma di 
riqualificazione-rigenerazione, e di stimolanti politiche di welfare, avremo fatto un grande passo in avanti per il miglioramento 
del vivere urbano. I moderni hanno dato una casa a tutti, ma non hanno saputo costruire un ambiente di qualità fuori casa, ed è 
questo che dobbiamo fare: completare il loro lavoro di innovazione della città. Trasporti e spazio pubblico sono strategici per la 
rigenerazione delle periferie, ma non meno importanti sono l'adeguamento delle attrezzature pubbliche e le risposte alle 
questioni ecologiche. Anche il progetto di architettura ha bisogno di rigenerarsi; serve meno autorialità e più democrazia, più 
spazio alle relazioni con gli abitanti e meno ai progetti fatti in studio. In fondo serve solo un'attenta cura a questa parte 
trascurata della città. 

֍Agostino Petrillo, Peripherein: pensare diversamente la periferia, Franco Angeli, 2013
(in particolare il capitolo 2 "Slum e dintorni...a partire da Mike Davis")
Si trova in:
Biblioteca Poletti, POL 307.336 PET

Povertà, marginalità e frammentazione urbana non sono più confinate alle realtà del sottosviluppo, ma, a causa della crisi, si 
affermano anche nei paesi sviluppati, delineando una serie di importanti interrogativi sulla tenuta sociale delle città: il desolato 
presente in cui vivono molti abitanti del pianeta rischia di rappresentare un'anticipazione del nostro futuro. Date queste 
premesse sembrano poco praticabili le alternative proposte dalle nuove forme di governance della povertà, così come altrettanto



inefficaci appaiono le prospettive di 'fuga individuale' dai quartieri della emarginazione. Nonostante il quadro inquietante che 
emerge dall'analisi delle grandi trasformazioni planetarie e dal loro impatto sulle singole città, il libro è un invito a pensare 
diversamente la periferia. Infatti al di là delle miserie del presente rimangono aperti spazi di speranza: nello stesso divenire 
periferia di parti sempre più consistenti delle nostre città risiede anche la possibilità di un recupero generalizzato della 
dimensione urbana e di modalità di vita associata più civili e giuste. 

֍Limes. Rivista italiana di Geopolitica, “Indagine sulle periferie”, n. 4/2016
(articolo interessante: "L'intelligenza delle periferie": conversazione con Stefano Boeri, architetto, Paolo Desideri,
ordinario di Progettazione architettonica all'Università Roma Tre, e Daniel Modigliani, urbanista e architetto. )
Lo trovi in:
Biblioteca Poletti, POL 307.74 IND

֍Claudia Battaino, Vacant Spaces. Recycling architecture. La periferia inglobante, Mimesis 2012
Si trova in:
Biblioteca Poletti, POL 711.5524 BAT

Il libro affronta il tema del ri-ciclo architettonico per la rigenerazione urbana di oggetti e spazi residuali prodotti 
volontariamente o involontariamente dalle forme di urbanizzazione del presente. Lo studio riguarda in particolare edifici e aree 
di origine produttiva, artigianale, commerciale o infrastrutturale dismessi, in via di abbandono o oggetto di potenziali abbandoni, 
assumendo quale osservatorio privilegiato un ambito paradigmatico che presenta casi di criticità riscontrabili in molti territori 
dell'Italia del nord-est. Proponendo una nuova declinazione del progetto contemporaneo come strumento per la trasformazione 
sia dei luoghi, sia delle regole del contesto urbano costruito, il libro affronta un tema ancora poco indagato, ovvero le possibili 
strategie e azioni per riconvertire funzionalmente e riqualificare morfologicamente oggetti e materiali di recente costruzione e 
privi di qualità. 

֍I. Inti, G. Cantaluppi, M. Persichino, TEMPORIUSO. Manuale per il riuso temporaneo di spazi in abbandono in 
Italia, Altreconomia edizioni, 2014
Si trova in:
Biblioteca Poletti, POL 711.40945 INT

Gli spazi vuoti delle nostre città sono "riserve urbane" per sperimentare sogni collettivi. Un manuale che spiega come salvarli dal 
degrado attraverso il riuso temporaneo, con progetti abitativi, culturali, sociali e imprenditoriali. Un manuale per il riuso 
temporaneo degli spazi in abbandono, in Italia: una risposta al bisogno di innovazione sociale che abita la città contemporanea e 
un'occasione per salvare dal degrado e riattivare un patrimonio storico, architettonico e socio-culturale straordinario. Milioni di 
edifici e spazi, dalle caserme ai cantieri navali, dalle fabbriche agli uffici vuoti. Il percorso si sviluppa in 7 semplici mosse: la 
mappatura e la tassonomia degli spazi per conoscere le diverse tipologie della potenziale offerta; la mappatura delle popolazioni 
che potrebbero poi fruire degli spazi; i nuovi "cicli di vita", con tempi di riuso diversi in ciascun caso; i livelli di architettura e 
infrastrutture primarie per poter riabitare luoghi per lungo tempo abbandonati o rimasti incompiuti; le regole per l'accesso e la 
condivisione degli spazi; le possibili politiche pubbliche per consolidare e rinnovare queste pratiche. Con numerosi casi studio e 
interviste. 
L'associazione Temporiuso.net utilizza il patrimonio edilizio esistente e gli spazi aperti vuoti, in abbandono o sottoutilizzati di 
proprietà pubblica o privata e li riattiva con progetti legati al mondo della cultura e all'associazionismo, allo start-up 
dell'artigianato e della piccola impresa, all'accoglienza temporanea per studenti e turisti low cost.

APP CITY
L'innovazione tecnologica come miglioramento della qualità della vita in città. Cosa si intende con 
"Smart City"? Quali sono i reali cambiamenti che le nuove tecnologie apportano alla città e alla vita
dei suoi abitanti?

֍Giuliano Dall'Ò, Smart city. La rivoluzione intelligente delle città, Il Mulino 2014 (collana Farsi un'Idea)
Si trova in:
Biblioteca Delfini, SAGGIBASE Idea, D



Barcellona, Manchester o Salonicco, Torino Bari o Genova: cosa hanno in comune queste città? Il fatto che possono essere 
considerate smart, misurandole con diversi parametri che vanno dai trasporti all'istruzione, dalla sanità alla sostenibilità 
ambientale all'innovazione tecnologica. Smart city è dunque una definizione complessa cha allude ad una trasformazione delle 
nostre attuali città con l'obiettivo non solo del superamento delle emergenze energetiche ed ambientali, ma anche della qualità 
del vivere per il cittadino e per la comunità, sul piano sociale ed economico. Nel volume si spiega, anche attraverso il racconto di 
casi virtuosi, cosa è stato fatto e cosa si può ancora fare perché le nostre città possano diventare sempre più smart.  

֍Carlo Ratti, Smart city, smart citizen, Egea 2013
Si trova in:
Biblioteca Poletti, POL 307. 14164 RAT

E’ in corso una rivoluzione nel modo di progettare e realizzare le nostre città, sull’onda del movimento open-source e dei nuovi 
modelli di partecipazione in rete. Un tema molto discusso oggi è appunto quello delle “smart cities”, ovvero quelle città in cui 
l’high-tech contribuisce a creare un elevato livello di qualità della vita. Città pensate e progettate dal basso verso l’alto con un 
occhio sempre attento alla sostenibilità e alla salvaguardia dell’ambiente. 
“Siamo di fronte a un cambiamento sostanziale: non più l'idea dell'architetto, del designer o dell'ingegnere che procede 
'dall'alto' e - come Le Corbusier - può permettersi di imporre la sua visione, ma piuttosto una visione che può nascere 'dal basso'
e crescere partendo da tutti noi, insieme." (Carlo Ratti) 

“Le smart cities tra presente e futuro” (2013) intervista a Carlo Ratti, direttore del Senseable City Lab 
presso il MIT a Cambridge (USA)  https://www.youtube.com/watch?v=w8-JfmgdOiE

֍Michele Vianello, Smart Cities, Maggioli 2013
Si trova in:
Biblioteca Poletti, POL 307. 14164 VIA

Internet sta cambiando le nostre città, innovando in modo dirompente ormai ogni ambito dell'organizzazione e della vita 
cittadina. Tuttavia le Governance locali e le persone non ne sono del tutto consapevoli e subiscono l'innovazione piuttosto che 
trarne tutti i benefici economici e sociali che questa offre. Dietro il termine “smart cities”, che pure qui utilizziamo, si nasconde
quasi sempre un'idea di innovazione come digitalizzazione dell'esistente, incentrata più sulla quantità di software e di hardware 
che sul ruolo di chi li usa e di chi abita la città. Oggi è invece necessario ridefinire la "cittadinanza" negli ambienti urbani e 
mettere le persone, meglio i city user, al centro del processo di cambiamento. Tra lavoratori "nomadi" e "oggetti parlanti", il 
libro narra proprio l'innovazione della città sospinta dall'uso di Internet, offrendo una panoramica degli scenari che si stanno 
prefigurando grazie all'esplosione del social networking, del cloud computing, di Internet of Things, dei device mobili. 
Soprattutto per la prima volta viene proposta, alle amministrazioni cittadine e alle imprese che traggono il loro business 
dall'innovazione negli ambienti urbani, una metodologia per governare i processi innovativi. "Smart Cities" è un libro per coloro 
che - amministratori, urbanisti, vendors - non hanno rinunciato a sognare un mondo migliore e ritengono che la città vada 
ripensata recuperando visione e strategia. "Smart Cities" è rivolto anche ai cittadini. 

֍Michele Vianello, Costruire una città intelligente. Smart cities, gioco, innovazione:il futuro possibile, Maggioli 2014
Si trova in:
Biblioteca Poletti, POL 711.402856 VIA

Si è parlato a lungo della smart city. Ora è arrivato il momento di costruirla. Dopo aver raccontato l'evoluzione della città di 
fronte alla rivoluzione della conoscenza in "Smart Cities", ora Vianello propone alle Governance locali, agli stakeholders e ai city 
user un manuale per costruire davvero una città intelligente. In quest'epoca di grandi cambiamenti, infatti, in cui appare sempre 
più evidente l'inadeguatezza della pianificazione urbanistica tradizionale a gestire l'innovazione nella città della conoscenza, 
serve un metodo diverso che ci consenta di superare la "digitalizzazione dell'esistente". Questo libro presenta per la prima volta
un vero e proprio modello di assessment per valutare il livello di innovazione I.T. nella propria città e, insieme, suggerisce di 
adottare una gestione che si ispiri alla gamification. Non deve stupire, quindi, se grigi burocrati saranno alle prese con il gioco 
del Lego e con la cultura degli hackers, o se il Presidente di Confindustria sarà intento a giocare a Monopoli con un gruppo di 
makers... perché solo cominciando a "giocare e sognare seriamente" si può rispondere davvero alla domanda di innovazione che 
sta pervadendo le nostre città. 



֍Aldo Bonomi, Roberto Masiero, Dalla smart city alla smart land, Marsilio 2014
Si trova in:
Biblioteca Poletti, POL 711.3 BON

Anni di dibattiti sul tema delle smart cities, sui dispositivi di tempistica dei semafori o di pagamento dei parcheggi che 
renderebbero più o meno "intelligente" una città, hanno offuscato il significato di una rivoluzione tecnologica, ma soprattutto 
economica e sociale, che sta cambiando la configurazione stessa dei territori. A partire da questa riflessione gli autori 
sviluppano temi e spunti in grado di gettare nuova luce sui cambiamenti in atto. 

PSICOLOGIA E ARCHITETTURA
Come l'ambiente e l'architettura influenzano la mente e il comportamento? Come possiamo 
migliorare i nostri ambienti costruiti?

֍M. Bonaiuto, E. Bilotta, F. Fornara, Che cos'è la psicologia architettonica, Carocci, 2004
Si trova in:
Biblioteca Poletti, POL 720.1 BON

La psicologia architettonica aiuta a progettare luoghi che promuovono la soddisfazione, il benessere, la produttività degli utenti. 
Il libro illustra i presupposti scientifici della disciplina, la sua rilevanza per la progettazione e la valutazione ambientale, le sue 
applicazioni a luoghi residenziali, di cura, di lavoro, di vendita, a musei e ad ambienti per l'apprendimento. 

֍Marco Costa, Psicologia ambientale e architettonica, Franco Angeli, 2012
Si trova in:
Biblioteca Poletti, POL 720.47 COS 

L'ambiente e l'architettura hanno influenze fondamentali nel formare la nostra identità, i nostri pensieri e le nostre emozioni. 
Ugualmente l'uomo è l'essere umano che più di ogni altro può modificare l'ambiente per adattarlo ai propri scopi attraverso 
cambiamenti del territorio e delle scelte architettoniche. La psicologia ambientale ci insegna anche chiaramente che l'uomo con 
il suo comportamento è l'essere che più di ogni altro può avere effetti distruttivi e nocivi sull'ambiente. A partire dalla 
rappresentazione mentale dell'ambiente, questo manuale passa in rassegna la gestione dello spazio personale ed i comportamenti 
di territorialità, le radici psicologiche dell'estetica del paesaggio e dell'architettura, le diverse influenze psicologiche di 
ambienti urbani e rurali, l'ottimizzazione della progettazione architettonica di aree residenziali, istituzionali, museali, del 
divertimento. Successivamente prende in considerazione le influenze su mente e comportamento di aspetti specifici 
dell'ambiente come l'illuminazione, il rumore, le condizioni meteorologiche. Infine sono esaminati gli aspetti psicologici relativi 
alla promozione di comportamenti di salvaguardia ambientale. 

֍Harry Mallgrave, L'empatia degli spazi. Architettura e neuroscienze, Cortina Raffaello, 2015
Si trova in:
Biblioteca Poletti, POL  720.1 MAL

Gli edifici sono spesso considerati oggetti stravaganti piuttosto che elementi palpabili cui i nostri corpi e i nostri sistemi 
neurologici sono inestricabilmente connessi. Ma come Mallgrave ci spiega in questo volume, l'architettura non è un'astrazione 
concettuale bensì una pratica incarnata, e lo spazio architettonico si costituisce primariamente attraverso un'esperienza 
emotiva e multisensoriale. Se le più avanzate scoperte scientifiche promettono benefici in ambito biologico o psicologico, queste 
stesse scoperte hanno anche la potenzialità di migliorare i nostri ambienti costruiti. Discutendo le implicazioni delle 
neuroscienze per la progettazione architettonica, l'autore ci invita a indirizzare la nostra attenzione a coloro per i quali 
progettiamo: le persone che abitano gli edifici che costruiamo. 

֍Colin Ellard, Places of the heart: the psycogeography of everyday life, Bellevue Literary Pr, 2015
Si trova in:   
Biblioteca Poletti, POL 720.1 ELL



Il volume esplora in che modo le nostre case, i nostri luoghi di lavoro, le città e gli ambienti naturali influenzano la nostra
esistenza, e come il nostro cervello e il nostro corpo rispondono ai diversi tipi di ambiente, reale o virtuale.

֍Charles Montgomery, Happy city: transforming our lives through urban design, Penguin 2015
Si trova in:
Biblioteca Poletti, in corso di acquisizione
Poiché questo è il secolo delle grandi città, il volume si interroga su che cosa oggi faccia di una città un luogo vivibile e gioioso,
nel quale trovare anche benessere fisico e psichico. 

֍Mario Botta e Paolo Crepet, Dove abitano le emozioni. Le felicità e i luoghi in cui viviamo, Einaudi, 2007
Si trova in:
Biblioteca Poletti, POL 307.76 BOT 
Biblioteca Delfini EDU/CURA Psicologia Botta,M 
Sassuolo, Sa 155.92 
Carpi, Cr 155.94 BOT 
Mirandola, Mr 307.76 BOTT 

Da quando esiste l'uomo, esiste la necessità di un rifugio: la storia della casa e degli spazi in cui le persone si muovono, lavorano, 
si divertono è anche la storia dell'umanità. Lo psicologo Paolo Crepet e l'architetto Mario Botta, a colloquio con il giornalista 
Giuseppe Zois, raccontano il percorso ideale e reale dei luoghi in cui le persone vivono: la casa, le scuole, gli uffici, i bar, i luoghi 
deputati al gioco e allo sport, gli ospedali, i luoghi di culto, il carcere, le strade, i cimiteri. Le emozioni dipendono anche dai luoghi
che le persone attraversano durante la loro giornata: i colori, la luce e la disposizione degli ambienti possono generare solitudine,
benessere, disagio o stimolare la creatività. 

UN PO' DI SOCIOLOGIA E ANTROPOLOGIA... PER CAPIRE MEGLIO IL MONDO IN CUI 
VIVIAMO

Zygmunt Bauman (1925), sociologo polacco residente da tempo in Inghilterra, è considerato uno dei più 
attenti indagatori delle contraddizioni del mondo moderno e postmoderno, di cui studia i fenomeni che 
stanno all'incrocio tra la vita quotidiana  e i fatti storici, artistici e culturali.
Si consiglia la lettura di:

֍Zygmunt Bauman, Fiducia e paura nella città, Bruno Mondadori, 2005
Si trova in:
Biblioteca Poletti,  POL 307.76 BAU 
Biblioteca Delfini, AREADEWEY 307.76 BAU 
Sassuolo, Sa 307.76 
Carpi, Cr 307.76 BAU 
Mirandola, Mr 307.76 BAUM 

In questo volume l'autore pone in discussione la vita quotidiana delle persone nella grande città. Un tempo luogo di sviluppo e 
promozione sociale, e anche di sicurezza, è oggi un "vaso di Pandora" dal quale zampillano fuori problemi che appaiono 
difficilmente risolvibili e generano un senso di frustrazione e insicurezza. Le città postmoderne conoscono oggi il fenomeno 
inverso dell'abbandono di un numero crescente di abitanti, respinti dalle proibitive condizioni materiali e soprattutto da un senso
di paura che Bauman descrive lucidamente e impietosamente. 
 

֍Zygmunt Bauman, Danni collaterali. Diseguaglianze sociali nell'età globale, Laterza 2014
Si trova in:
Biblioteca Delfini, AREADEWEY 305.569 BAU 
Sassuolo, Sa 305.569 
Carpi, Cr 305 BAU 



Il termine "danni collaterali" appartiene al linguaggio militare per indicare le conseguenze indesiderate delle operazioni belliche 
che comportano costi altissimi in termini umani. Non sono però prerogativa esclusiva della guerra: i danni collaterali 
rappresentano uno degli aspetti più diretti e sconcertanti dell'ineguaglianza sociale che caratterizza la nostra epoca. Perché ad 
essere intrinsecamente votati ai danni collaterali sono i poveri, per sempre segnati dal duplice marchio dell'irrilevanza e 
dell'indegnità. Causare danni collaterali è più facile nei quartieri loschi e tra le strade più malfamate delle città che nelle 
tranquille zone residenziali abitate da uomini potenti e altolocati. Tra l'occupare il gradino più basso della scala della 
disuguaglianza e il ritrovarsi "vittima collaterale" di un'azione umana o di un disastro naturale esiste lo stesso rapporto che 
intercorre tra i poli opposti delle calamite, che tendono a gravitare l'uno verso l'altro. 

֍Zygmunt Bauman, La solitudine del cittadino globale, Feltrinelli 2014, 5. ed.
Si trova in:
Biblioteca Delfini, AREADEWEY 302.5 
Sassuolo, Sa 320.011 
Carpi, Cr 320.01 BAU 

Libertà senza limiti, sfrenato consumismo, egoismo collettivo, insignificante "bene comune" e politica paralizzata e inconcludente
sono per Bauman elementi che procurano sfiducia collettiva, solitudine e senso di precarietà pervasiva che uccide la speranza. Le
rassicurazioni dei governi non sono efficaci, manca lo spazio di azione ed espressione collettiva e l'impegno generale coordinato, 
capace di rimodellare in positivo la libertà individuale. Per Bauman l'uomo di oggi ha bisogno di ritrovare il suo giusto spazio in 
società interrogandosi sui problemi che lo affliggono e ripensare le sofferenze in ottica di condivisione proficua con gli altri 
all'interno di un fare comune civico e politico.

Marc Augé (1935), etnologo e antropologo francese, è considerato uno dei più noti studiosi di scienze sociali
e di antropologia. In particolare Augé è noto al pubblico per aver coniato il concetto di "nonluoghi" (non-
lieux), con il quale lo studioso definisce determinati spazi in contrapposizione con la nozione classica di 
luoghi antropologici. I "nonluoghi" sono, infatti, quei luoghi di transito spesso vissuti nella quotidianità senza 
dare loro significati e pregnanza di "veri e propri luoghi". 
Si consiglia la lettura di:

֍Marc Augé, Nonluoghi. Introduzione a una antropologia della surmodernità, Elèuthera ,2009
Si trova in:
Modena, Biblioteca Crocetta, NARRAZIONI Auge,M
Modena, Biblioteca Fondazione Collegio San Carlo, E. V. 436
Carpi, Cr 306 AUG

I nonluoghi sono quegli spazi dell'anonimato ogni giorno più numerosi e frequentati da individui simili ma soli. Nonluoghi sono sia 
le infrastrutture per il trasporto veloce (autostrade, stazioni, aeroporti) sia i mezzi stessi di trasporto (automobili, treni, 
aerei). Sono nonluoghi i supermercati, le grandi catene alberghiere con le loro camere intercambiabili, ma anche i campi
profughi dove sono parcheggiati a tempo indeterminato i rifugiati da guerre e miserie. Il nonluogo è il contrario di una dimora, di
una residenza, di un luogo nel senso comune del termine. E al suo anonimato, paradossalmente, si accede solo fornendo una prova 
della propria identità: passaporto, carta di credito. Nel proporci una antropologia della surmodernità, Augé ci introduce anche a 
una etnologia della solitudine.

֍Marc Augé, Tra i confini. Città, luoghi, interazioni, Bruno Mondadori, 2007
Si trova in:
Modena, Biblioteca Delfini, AREADEWEY 307.76 AUG
Modena, Biblioteca Fondazione Collegio San Carlo, E. V. 1386
Carpi, Cr 307.76 AUG

La riflessione sulla città di uno dei più grandi antropologi del contemporaneo.«In questo breve saggio intendo affrontare tre 
questioni chiave. La prima è l'urbanizzazione del mondo, a mio avviso un aspetto fondamentale di quella che viene comunemente 
chiamata mondializzazione o globalizzazione. La seconda riguarda il fatto che le immagini e i messaggi da cui siamo 
costantemente circondati generano in noi veri e propri effetti di accecamento, soprattutto riguardo al fenomeno 
dell'urbanizzazione: vediamo troppe cose, e alla fine è come se non vedessimo più niente. Infine, vorrei interrogarmi sull'idea di 
mobilità: una nozione estremamente complessa, in quanto nell'ambiente urbano non tutto si muove, ma al tempo stesso si 
muovono molte cose. Forse è proprio a questo tipo di mobilità che dobbiamo pensare, se vogliamo evitare di subirla in modo 
acritico.»



COSTITUZIONE, CITTADINANAZA ATTIVA, BENI COMUNI 
Cosa significa essere cittadini attivi che hanno a cuore i beni comuni?

֍Salvatore Settis, Azione popolare : cittadini per il bene comune, Einaudi, 2014 
Si trova in:
Biblioteca Delfini, AREADEWEY 323.6 SET 
Concordia, CN 323.042 SET 
Mirandola, Mr 323.6 SETT 
Sassuolo, Sa 323.6 

Quale società ci aspetta sotto l'assolutismo dei mercati e il ricatto del debito pubblico? Quale ambiente, quale cultura, quale 
salute, quale giustizia sociale? Ma indignarsi non basta. Occorre liberare energie civili, creatività, lavoro. Occorre recuperare lo 
spirito comunitario, pensare anche in nome delle generazioni future, farsi portavoce dei valori di cui la Costituzione è il 
manifesto: libertà, uguaglianza, diritto al lavoro. Con passione e fermezza, Salvatore Settis ci conduce alla ricerca di una nuova 
idea di Italia, rilanciando un'etica della cittadinanza fondata non sull'indignazione ma sulla consapevolezza. Un libro per 
riflettere al presente, "senza delegare nessuno, sapendo quel che vogliamo. Assumendoci la nostra responsabilità di cittadini, in 
prima persona". 

֍Fabrizio Frassa, La città desiderabile, Europa edizioni 2015
Si trova in:
Biblioteca Poletti, POL 711.4 FRA

La crisi economica e la disastrosa situazione politica dell'ultimo decennio possono rivelarsi un ottimo spunto per sottolineare 
tutti quegli aspetti della società capitalista che non funzionano e che non possono essere protratti a lungo. L'autore, architetto, 
art designer, attore e regista teatrale, coglie quest'occasione per offrirci un saggio profondo e fruibile da chiunque. 
Presentando con chiarezza la situazione moderna, traccia i passi necessari ad attuare un profondo cambiamento nell'intera 
struttura sociale, economica e politica non solo italiana ma, auspicabilmente, globale. L'autore tocca argomenti fondamentali e 
molto profondi, non ultima l'importanza della partecipazione attiva di tutti i cittadini alla vita del loro paese. 

DOCUMENTARI

֍Andreas M. Dalsgaard (Regista), The Human Scale (2012), DVD
Si trova in: 
Biblioteca Poletti, POL 307.76 DAL

Il documentario del regista danese Dalsgaard dimostra come la vita di più della metà della popolazione mondiale sia condizionata 
dalla struttura delle città. Più della metà della popolazione mondiale vive in aree urbane: ma l’umanità è pronta ad affrontare 
questa concentrazione? E, soprattutto, come questa concentrazione e la conformazione urbanistica del territorio condizionano la
vita delle persone?
Il documentario ha una guida d’eccezione, l’architetto Jan Gehl, che da più di quarant’anni studia l’evoluzione del comportamento 
umano cittadino. Il film è diviso in cinque capitoli ed è un affascinante trattato di sociologia che sconfina nell’urbanistica e nella 
filosofia. 

Trilogia di documentari del regista indipendente e fotografo americano Gary Hustwit.
www.hustwit.com

֍Gary Hustwit (Regista), Helvetica (2007), DVD
Si trova in: 
Biblioteca Poletti, POL 741.6 HUS

Un viaggio nella storia del più famoso ed utilizzato font della storia: l’Helvetica. Un documentario sulla tipografia, il graphic 
design e la cultura visiva nel mondo. Hustwit sviluppa un dialogo interessantissimo su come i caratteri influenzano le nostre vite 
ogni giorno, attraverso una nutrita serie di interviste ai più importanti esponenti mondiali del design. Un invito forte ad 
osservare con occhi diversi le scritte che ci guardano ogni giorno, ovunque. 



֍Gary Hustwit (Regista),Objectified (2009), DVD
Si trova in: 
Biblioteca Poletti, POL 745 OBJ

In questo documentario Hustwit si concentra sul processo creativo che contraddistingue lo sviluppo dei prodotti di alcuni tra i 
designer più in auge del momento, e osserva come i loro pensieri impattano sulle nostre vite.Tra gli studi coinvolti troviamo nomi 
celebri quali Marc Newson, Dieter Rams, Karim Rashid, Hella Jongerius, e Naoto Fukasawa. Cosa possiamo imparare su chi noi 
siamo e chi vogliamo essere dagli oggetti di cui ci circondiamo?

֍Gary Hustwit (Regista), Urbanized (2011), DVD
Si trova in: 
Biblioteca Poletti, 711.4 URB 

Il documentario prende le mosse da una domanda: sappiamo davvero come vengono costruite, ideate, ‘disegnate’ le città che 
abitiamo? Ecco che Urbanized ci accompagna in un’esplorazione urbana che attraversa l’intero globo, dove ogni cittadino è 
chiamato ad essere consapevole, attivo e soprattutto partecipe. Attraverso interviste e testimonianze di architetti, urbanisti, 
filosofi, legislatori e attivisti, emerge un’idea della città sostenibile e più vicina alle nostre esigenze. Un lungometraggio sulla 
progettazione delle città, che guarda alle questioni e alle strategie alla base del progetto urbano e presenta alcun fra i più 
importanti architetti del mondo, progettisti, politici, costruttori e pensatori. Oltre la metà della popolazione mondiale vive oggi 
in una zona urbana, e il 75% lo sarà entro il 2050. Ma mentre alcune città stanno sperimentando una crescita esplosiva, altre si 
stanno riducendo sempre di più. Le sfide più importanti sono: la mobilità, lo spazio pubblico, l’impegno civile, lo sviluppo economico
e la politica ambientale, e stanno rapidamente diventando preoccupazioni universali. 


	“Le smart cities tra presente e futuro” (2013) intervista a Carlo Ratti, direttore del Senseable City Lab presso il MIT a Cambridge (USA) https://www.youtube.com/watch?v=w8-JfmgdOiE

