Città e territorio: trasformazioni e progetti. La nuova questione urbana.
Tre temi principali definiscono oggi una nuova “questione urbana”, tre situazioni che possono divenire particolarmente gravi in
un periodo di crisi e di lenta crescita successiva dell’economia del paese. Esse sono connesse alla crisi profonda nella quale
versano molte economie locali e globali, alla progressiva crescita delle distanze sociali; all’estremizzarsi dei rischi ambientali. A
partire dalle ricerche svolte, relative alla mobilità, all’energia, al riciclo e agli spazi del welfare, l'Unità di Ricerca prova a fare il
punto sulla “nuova questione urbana”, sulle possibili traiettorie di ricerca e progettuali cui essa introduce.
Il nuovo rapporto città-territorio, le tecniche di infrastrutturazione, i temi del welfare, il progetto ecologico come progetto
territoriale costruiscono temi di ricerca che possono essere traguardati dall’ipotesi secondo la quale si sia in presenza di una
nuova questione urbana. L'ipotesi è che si possa dar vita ad un insieme di ricerche che hanno “la nuova questione urbana” al
proprio centro, che siano cioè dedicate alla città, al territorio, alle loro trasformazioni e progetti.
In particolare, tra gli obiettivi di ricerca e i temi-questioni di frontiera dei quali l'unità si fa carico vi sono:
- la trasformazione del ruolo della città e del territorio e della loro architettura entro i processi di globalizzazione,
come cioè negli anni recenti e forse tanto più in futuro le diverse città ed i diversi territori europei ed extra-europei sia siano
trovati a dover modificare il proprio ruolo entro un sistema di relazioni internazionali più esteso e globale.
- la trasformazione epocale delle forme fisiche, sociali, economiche, politiche, istituzionali e funzionali della città e del
territorio: quali relazioni, di trascinamento e/o resistenza si stabiliscano tra le diverse forme; come le stesse siano il prodotto di
specifici e chiari progetti (di architettura della città, di politica sociale, di ristrutturazione istituzionale, etc.).
- la riflessione ecologica ed il progetto della città e del territorio: come, in particolare la riflessione ecologica abbia
modificato e debba modificare il progetto della città, obbligando ad una maggiore attenzione al progetto territoriale, ad un
progetto cioè nel quale alcune questioni tecniche assai rilevanti, quale quella della gestione delle acque o delle politiche
energetiche possano essere correttamente ed adeguatamente affrontate.
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