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La ricerca e la pubblicazione di questo libro ricevono la fiducia e la condivisione dei con-
tenuti anche, con il conferimento del logo, da parte dei seguenti soggetti civici e istituzionali.

MEDIA & COMUNICATIONS – Division 
La ricerca e la pubblicazione di questo volume è stata finanziata al 100% grazie ai fondi 

di ACTIVA s.r.l.s. 

In copertina: Nebrodi bioregional visions.
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Società Italiana degli Urbanisti
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Sezione INU Sicilia

Associazione Nazionale Città del Bio 
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10 

 



 

La scrittura per me è un tentativo disperato 
di preservare la memoria che mi consente di rimanere 

integra e di non perdere pezzi lungo il cammino. 
Isabel Allende 

Le mie armi sono il disegno ed il colore. 
 Io ho sempre lottato con la mia pittura, da vero rivoluzionario. 

Pablo Picasso 

Nel rinascimento si assume che, chiunque produca, 
lo si fa con la mente che con le mani; 

adoperare più l’una che l’altra è solo una questione contingente.
Giancarlo De Carlo 

Ho provato sempre (e lo provo tuttora) un certo senso di disagio e di costante 
irritazione ad essere definito per ciò che penso e/o per ciò che faccio. 

Mi sento e cerco di essere un "uomo libero"; di esserlo nel modo di pensare e 
di esserlo nel modo di fare. Ho imparato nel tempo, grazie alla 

frequentazione di bravi maestri, ma pur sempre a mie spese, 
che la libertà di opinione è, con la lotta nelle sue più ampie declinazioni, 

una conquista quotidiana. 
Andrea Marçel Pidalà 



 



 

A Cloe e a Tess 
nell’auspicio che il loro 

futuro voli leggero e sempre più 
in alto, ad ali spiegate, 

come gli aquiloni 
che, con la complicità di 

 aria, sole e vento, 
 innocentemente, 

spesso rincorrono. 



 

  Dai colli dei Nebrodi, una vista su Salina Isola dell’Arcipelago delle Eolie
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Prefazione  
di Peter Newman

Design with Nature

Curtin University

UPenn

The Death and Life of Great American Cities 

 
 

Alla ricerca dell’autosostenibilità. visioni e 
scenari per territorio e comunità.  
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Sustainability and cities. Overcoming automobile 
dependence

Alla ricerca dell’autosostenibilità. 
visioni e scenari per territorio e comunità 



17 

Introduzione metodologica 

Visioni 
Strategie Scenari nelle esperienze di piano , 

Urbanistica e pianificazione nella prospettiva territorialista

Le mutazioni dell’urbanistica. Principi, tecniche, competenze

 packaging 

 l’immaginare e il fare

Bioregione

aree interne aree interne

La regola e il progetto: un approccio bioregionalista alla 
pianificazione territoriale

Quel che resta. L’Italia dei Paesi, tra abbandoni e ritorni,
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Riflessioni sull’importanza di spazio e territorio nel progetto 
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spazializzazione

policies

post-urbano

morfotipi territoriali11

morfotipi bioregione dei Nebrodi

Rapporto sulla Coesione Territoriale
aree interne

Metodi di rappresentazione dei morfotipi territoriali
e urbani del sistema insediativo policentrico della Toscana Atti ASITA

L’Italia verticale, dalle langhe agli iblei, cime, colline e vallate
Civiltà Appenino. L’Italia in verticale tra identità e rappresentazioni

Storia del paesaggio agrario italiano
Le belle contrade. Nascita del paesaggio italiano Pen-
siero Meridiano, Microcosmi
Terracarne. Viaggio nei paesi invisibili e nei paesi giganti del Sud Italia

Geografia commossa dell’Italia interna
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Di-
rettiva Quadro Acque

World Heri-
tage List

in primis
Nodo sici-

liano della Rete Nuovo Municipio e Laboratorio di Ricerca Territoriale dei Ne-
brodi LaRT

Biodistretto dei Nebrodi

Comune di Mirto, GAL Nebrodi Plus Città del Bio
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governance,
Linee Guida per il Piano Territoriale Stra-

tegico del Biodistretto dei Nebrodi

Alla ricerca dell’auto-
sostenibilità: Visioni e Scenari per territorio e comunità

Parte I – Il quadro territoriale conoscitivo dei Nebrodi come atlante di cono-
scenza olistica.

Parte II – Primi esercizi di sostenibilità sui Nebrodi. focus

scomposizione

Concepts studio collection
Schizzi corsari, 

concepts Postcards from invisible cities

Discorso sul metodo

Il metodo di lettura per de-costruzione di analisi della realtà urbana e del 
territorio.
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