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FOREWORD OF THE RECTOR

It’s a great pleasure for me to be here with you today in the opening ceremony of this Fo-
rum to greet and thank you in the name of PUT and wish the 3-rd International Forum 
of Architecture and Urbanism 2019 good work and full success.
I am happy that today IFAU-2019, in the continuity of the success achieved in the two 
other Forums in Tirana and Pescara, concretizes and evidences scientific research activity, 
in collaboration and full partnership with international partner universities through this 
Forum.
The Forum contains some important values, not only in components such as challenges 
of scientific research but it also has an excellent possibility to bring together professors, 
academic scientists and researchers on an international platform, to exchange and share 
their experiences and research results about all aspects related to Challenges and Op-
portunities in Architecture, Urbanism and Cultural Heritage within Modernization and 
Globalization trends of this Century. 
And of course, these confrontations of ideas, sharing experiences of scientific researches, 
learning from each other best practices, are the best ways to generate some significant 
values for sustainable development in the Architecture, Urbanism and Cultural Heritage 
scientific research.
Collaboration and partnership of PUT with homologue international universities and 
other partner institutions, generally in Italy, France, Germany, Austria, Balkan countries, 
and in the more partners around the world, is considered a very significant element for 
sustainable and safe development of scientific research. This  Forum confirms in the best 
way this vital objective, for a lasting partnership and collaboration with international 
partner universities.
I would like to take this opportunity to thank you for the positive response to take part 
in this international Forum, all representatives of the foreign partner universities from 
Italy, France, Austria and from our region Kosovo, Montenegro, North Macedonia, Ser-
bia, Sllovenia: Universita degli Studi di Firenze, IUAV, Venezia, Universita degli Studi di 
Campagnia “Luigi Vanviteli“, Napoli, Universita di Pescara, Politecnico di Bari, ESTP, 
Paris, Vienna University of Technology, University of Ljubljana, Belgrade University.
On the other hand, PUT considers as necessary the relation of scientific research with the 
professionals, market and the companies that operate in the field of architecture, urban-
ism and civil engineering, in collaboration and full partnership with them. This Forum 
reflects in the best way this relation and cooperation through presentations and scientific 
references that will be presented today.
I would like to thank you for the positive response to take part and to support this inter-
national Forum, all representatives of the partner companies and our sponsors: MegaTek, 
Crystal Systems, Guardian Glass, Gjeo-Vjosa, Microdrones, ALB-MATRIX Group, Re-
cycling Group.
Lastly, PUT and our partner universities, in our mission of preparing young architects, 
urbanists, engineers and scientists would not make sense without the participation of 
students in scientific research, who give a new dimension in innovation and scientific 
research.
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Student participation in scientific research together with professors and researchers in IFAU-2019 
is another significant and essential value, which I would like to put in evidence. 
Once again, I would like to wish all the best, good work and full success to the Forum.

Prof. Dr. Andrea Maliqari
Rector of Polytechnic University of Tirana
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FOREWORD OF THE CONFERENCE DIRECTOR

The International Forum on Architecture and Urbanism aims to bring together leading 
academic scientists, researchers, and scholars to exchange and share their experiences and 
research results about all aspects of architecture, urbanism and cultural heritage.
I am happy and honoured that we realize the third edition of IFAU 2019 - International 
Forum on Architecture and Urbanism in Tirana, thus extending the cycle of these im-
portant events. The IFAU 2019 had two precedents: The first edition of “IFAU 2017 - 
International Forum on Architecture and Urbanism. Cities in transitions” in December 
2017 Tirana, organized by the Polytechnic University of Tirana - Faculty of Architecture 
and Urbanism (FAU) and the University of Prishtina, Faculty of Civil Engineering and 
Architecture, deals various aspects of urban development in the cities in transition. Of 
particular interest in sustainable development, formal and informal settlement and the 
memory of the cities. The second edition of “IFAU 2018 - International Forum on Ar-
chitecture and Urbanism. Fragility of Territories” organized by Università degli Studi G. 
d’Annunzio Chieti-Pescara - Dipartimento di Architettura (DdA) and the Polytechnic 
University of Tirana - Faculty of Architecture and Urbanism is concentrated on land-
scapes, cities and architecture located in contexts and territories that reveal their own 
fragility.
In addition to a very reputable scientific conference, it is essential to point out some 
other valuable publishing results of research papers and posters presented in the Forum. 
The best papers presented in the IFAU 2017 have been published in an international 
monograph of “Collana FAU. Forum for Architecture and Urbanism”, edited by the Ital-
ian publishing house “La scuola di Pitagora editrice“ and e-book, PDF distributed by 
international EBSCO and the abstract book and the best papers presented in the IFAU 
2018 have been published in an international monograph edited by the Italian publishing 
house “Gangemi Editore Spa”. This has proven to be a strong incentive and motivation for 
all researchers presenting their work in well-known Italian publishing houses.
The third edition IFAU 2019 - International Forum on Architecture and Urbanism. Mod-
ernization and Globalization: Challenges and Opportunities in Architecture, Urbanism, 
and Cultural Heritage” organized by Faculty of Architecture and Urbanism, Polytechnic 
University of Tirana, is expanding the horizon by introducing a series of overlapping 
visions related to all aspects of Architecture, Urbanism, and Cultural Heritage within 
Modernization and Globalization trends of XXI century.
The Forum has a full Board of Scientific Advisers of very high level to guarantee the 
quality of the event. The scientific committee has accepted more than 200 abstract papers 
made by professors, researchers and PhD students from 65 Universities and Institutions 
all over the world (Albania, Austria, Belgium, Netherlands, Germany, Italy, Hungary, 
Kosovo, Poland, Spain, Slovenia, Serbia, Northern Macedonia, Bosnia and Herzegovina, 
Montenegro, Turkey, Russia, Egypt, Lebanon, Jordan, Nigeria, Tunisia, India, Ecuador, 
etc.) for participation in this prestigious international event. Twelfth eminent keynote 
speakers from Twelfth eminent keynote speakers from well-known international uni-
versities have been invited to the Forum for the lectures, together with academics and 
scholars who work within the field of research. 
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We are very proud of the session moderators, who are notable experts in their fields, in the 
region and abroad.
In the framework of the IFAU19 - 3rd International Forum for Architecture and Urban-
ism a photography competition was organized by FAU Student’s Council and the IFAU 
Organizing Committee, with the theme: “Modernization and Globalization. Challenges 
and Opportunities in Architecture, Urbanism, Cultural Heritage.” 
Since the founding conference in Tirana in 2017, there is a visible growing interest from 
researchers from different universities of Adriatic – Ionian region, now extended to the 
Balkan and South-East European countries. It makes this forum an important interna-
tional event that is going to be held one year in the Polytechnic University of Tirana and 
another year in a well-known international Italian University. 
Through our commitment in the quality based in the prominent Organizing Committee 
and the academic and professional excellence of the Scientific Committee of the forum, 
we have the ambition to keep it among the most important International Forum of archi-
tecture and urbanism in Mediterranean region.
The IFAU 2019 Abstract Proceedings Book publication will be followed by the IFAU 
2019 Paper Proceedings Book with ISBN. The best papers selected by the scientific com-
mittee will be published in the international monograph of “Collana FAU. Forum for 
Architecture and Urbanism”, edited by Italian publishing house “La scuola di Pitagora 
editrice“and e-book, PDF distributed by international EBSCO.
I express my gratitude to the Organizing Committee and Technical Committee especially 
to Etleva Bushati, Ani (Panariti) Tola, Loreta Capeli, Andi Shameti, Jonida Meniku, Erisa 
Dhimitri, Adriana Dervishi for their specific contribution on the preparation and progress 
of the forum. 
A special thanks I have to express to the eminent keynote professors, professional mod-
erators and the Scientific Committee members for their important contribution to make 
this Forum one of important international scientific events in architecture and urbanism. 
Finally, we thank all the authors and participants for their trust and contribution.

Prof. Dr Florian Nepravishta
Director IFAU 
Dean of Faculty of Architecture and Urbanism,
Polytechnic University of Tirana
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SCICLI, LABORATORIO DI SPERIMENTAZIONE PER LA RIGENERAZIONE URBANA E CIVICA 

Chiara Nifosì 
Politecnico di Milano - DAStU (Dipartimento di Architettura e Studi Urbani), chiara.nifosi@polimi.it 
 
ABSTRACT  
Questo scritto descrive alcune recenti iniziative condotte presso il Politecnico di Milano sul territorio di Scicli, 
centro Unesco del Val di Noto. La crescente notorietà della città di Scicli e del suo territorio, il valore della 
sua storia - ma anche della sua consolidata vivacità socio-economica e culturale rispetto a molte città del 
meridione - la pongono adesso, nel delicato momento di revisione degli strumenti di pianificazione, in una 
posizione privilegiata per diventare un laboratorio di sperimentazione di rigenerazione urbana e civica. 
Viceversa, la mancanza di visioni, di strategie di sviluppo integrate e sostenibili e la persistenza di politiche-
interventi settoriali, rischieranno di incentivare l’inesorabile sfruttamento economico dei centri storici, 
l'esposizione al rischio della costa e dei suoi ecosistemi fragili.  
 

PAROLE CHIAVE: Scicli, rigenerazione urbana, scenari, pratiche 

INTRODUZIONE 
Negli ultimi anni, l’Amministrazione comunale di Scicli ha avviato una serie di confronti con alcuni istituti 
universitari e di ricerca sul futuro della città: il C.i.r.c.e.s per uno studio del centro storico e delle sue 
potenzialità; il Politecnico di Milano, per la costruzione di scenari strategici e progetti di rigenerazione nel più 
vasto territorio comunale, attraverso la didattica, nell’ambito di una convenzione siglata tra il Comune e il 
Dipartimento di Studi urbani. Tra le più recenti iniziative portate avanti, anche l’organizzazione di un 
importante workshop internazionale che ha rimesso al centro del dibattito cittadino il recupero, la 
valorizzazione e un possibile riuso della città rupestre di Chiafura, l’antica Scicli.  
L’obiettivo della collaborazione siglata tra Politecnico di Milano e l’attuale Amministrazione comunale è di 
costruire nel breve termine un atlante di mappe interpretative, visioni strategiche e progetti pilota in grado 
di sollecitare il dibattito sul futuro del territorio e orientare le scelte della revisione degli strumenti di 
governo1 attraverso una prefigurazione di alcuni scenari della modificazione2. Dalle prime esperienze 
condotte sul territorio di Scicli all’interno di due corsi di progettazione urbanistica del Politecnico di Milano3, 
emergono alcuni temi o assi strategici che il presente scritto intende descrivere, dopo un inquadramento del 
contesto di riferimento.  

                                                           
1 Il Piano Regolatore del Comune di Scicli risale al 1998 (e ad una successiva variante del 2002), ed è firmato da Paolo 
Portoghesi).  
2 distinguendo in particolare gli elementi resistenti da quelli modificabili nella città e nel suo paesaggio, dalla scala vasta a quella 
puntuale degli elementi costitutivi. 
3 Due i laboratori di progettazione urbanistica del Politecnico di Milano, Scuola di Architettura, Urbanistica e Ingegneria delle 
Corstruzioni, del primo e secondo anno della Laurea Magistrale in Architettura, che hanno esplorato a livello didattico il territorio 
sciclitano. I corsi tenuti dalle prof.sse Chiara Nifosì e Laura Mascino (I anno magistrale) e dalle prof.sse Marialessandra Secchi e 
Fabrizia Berlingeri (II anno magistrale – inglese). 
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ABSTRACT  
Il contributo in riferimento alle tematiche del convegno propone come tema d’indagine la 
conoscenza per la valorizzazione del patrimonio architettonico del secondo Novecento.  
La cospicua produzione edilizia generata dalla ricostruzione del secondo dopoguerra ha 
definito in maniera incisiva l’aspetto delle città contemporanee, generando nuovi patrimoni 
urbani capillarmente diffusi sul territorio nazionale.  
Piccole e grandi città, in luoghi centrali o periferici, custodiscono spesso inconsapevolmente 
opere rilevanti realizzate da validi progettisti, eclissate all’interno dell’ordinario tessuto 
edilizio che rischiano di scomparire perché non soggette a tutela.  
Il primo passo è quello della conoscenza, dell’individuazione di architetture e infrastrutture 
che costituiscono importanti tessere da ricomporre nel disegno complessivo della tutela per 
la valorizzazione del contemporaneo in Italia e nei contesti globalizzati. 
Il contributo riguarda l’indagine condotta in Abruzzo, in particolare l’investigazione effettuata 
nelle giovani città di provincia dell’area adriatica assume un significato sostanziale 
interessando specificamente il momento della loro maggiore crescita urbana, di 
trasformazione e sperimentazione del linguaggio contemporaneo.  
I numerosi edifici pubblici, civili e religiosi: mercati, scuole, chiese, censiti rivelano la presenza 
di opere di pregio realizzate da progettisti non solo locali, selezionati attraverso concorsi, da 
cui sono derivate importanti realizzazioni come la chiesa di Quaroni a Francavilla (CH), i Centri 
culturali di Portoghesi - Gigliotti a Vasto (CH), Sulmona (AQ) e Avezzano (AQ), il Tribunale di 
Caniggia a Teramo, il Mercato Ittico di Barbera e Gardi a Pescara, per citarne solo alcune, che 
oggi costituiscono un patrimonio frammentato e fragile da salvaguardare e promuovere, da 
riconsiderare nelle giuste valenze architettoniche e culturali.  
In sintesi l’obiettivo della ricerca è quello di fornire all’interno di un sistema informativo 
globale, l’indagine particolareggiata su casi studio esemplificativi, investigati attraverso il 
disegno e l’analisi grafica nel loro excursus compositivo, dai progetti originali allo stato di 
fatto, in rapporto al contesto urbano e alle sue trasformazioni.   
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ABSTRACT  

The material and spiritual culture inherited for generations in rural settlements in Albania is 
an expression of the lifestyles developed by the respective communities. This legacy enables 
the passing on to future generations of value systems, beliefs, traditions, and lifestyles over 
the years. The cultural heritage consists of many historical rural settlements, scattered in all 
parts of the country. Many of these historical centres, which because of abandonment over 
the years are under the pressure of depreciation and destruction of human and nature, can 
be used to develop cultural tourism as a significant economic resource. 

This paper aims to present cultural heritage preservation as an essential measure for 
sustainable development and highlight historic rural centres' revitalisation as a possible 
tourism development strategy. The concept of reviving historic centres has been 
emphasised, including the rehabilitation of the historic village centre, the restoration of 
significant cultural and religious buildings, the improvement of infrastructure, the adaptive 
reuse of old historic buildings with new functions and the possibility of developing agri-
tourism. The analysis of two case studies of Rehova and Borova located in the south-east of 
Albania focuses on preserving historical values of cultural heritage. Special attention is paid 
to preserving the urban and architectural heritage of the villages of Rehova and Borova part 
of 100 village's programme, which has a typical and traditional historical landscape. 

It is concluded that cultural heritage is an essential and potential element of a country 
sustainable, economic, social, cultural, and touristic development.  A better result can be 
provided by developing and piloting sustainable tourism models and incorporating local 
characteristics into the tourism value chain.  

Keywords: Cultural heritage, historical centres, revitalisation, adaptive reuse, sustainable 
development  
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ABSTRACT  
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centro Unesco del Val di Noto. La crescente notorietà della città di Scicli e del suo territorio, il valore della 
sua storia - ma anche della sua consolidata vivacità socio-economica e culturale rispetto a molte città del 
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Viceversa, la mancanza di visioni, di strategie di sviluppo integrate e sostenibili e la persistenza di politiche-
interventi settoriali, rischieranno di incentivare l’inesorabile sfruttamento economico dei centri storici, 
l'esposizione al rischio della costa e dei suoi ecosistemi fragili.  
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INTRODUZIONE 
Negli ultimi anni, l’Amministrazione comunale di Scicli ha avviato una serie di confronti con alcuni istituti 
universitari e di ricerca sul futuro della città: il C.i.r.c.e.s per uno studio del centro storico e delle sue 
potenzialità; il Politecnico di Milano, per la costruzione di scenari strategici e progetti di rigenerazione nel più 
vasto territorio comunale, attraverso la didattica, nell’ambito di una convenzione siglata tra il Comune e il 
Dipartimento di Studi urbani. Tra le più recenti iniziative portate avanti, anche l’organizzazione di un 
importante workshop internazionale che ha rimesso al centro del dibattito cittadino il recupero, la 
valorizzazione e un possibile riuso della città rupestre di Chiafura, l’antica Scicli.  
L’obiettivo della collaborazione siglata tra Politecnico di Milano e l’attuale Amministrazione comunale è di 
costruire nel breve termine un atlante di mappe interpretative, visioni strategiche e progetti pilota in grado 
di sollecitare il dibattito sul futuro del territorio e orientare le scelte della revisione degli strumenti di 
governo1 attraverso una prefigurazione di alcuni scenari della modificazione2. Dalle prime esperienze 
condotte sul territorio di Scicli all’interno di due corsi di progettazione urbanistica del Politecnico di Milano3, 
emergono alcuni temi o assi strategici che il presente scritto intende descrivere, dopo un inquadramento del 
contesto di riferimento.  

                                                           
1 Il Piano Regolatore del Comune di Scicli risale al 1998 (e ad una successiva variante del 2002), ed è firmato da Paolo 
Portoghesi).  
2 distinguendo in particolare gli elementi resistenti da quelli modificabili nella città e nel suo paesaggio, dalla scala vasta a quella 
puntuale degli elementi costitutivi. 
3 Due i laboratori di progettazione urbanistica del Politecnico di Milano, Scuola di Architettura, Urbanistica e Ingegneria delle 
Corstruzioni, del primo e secondo anno della Laurea Magistrale in Architettura, che hanno esplorato a livello didattico il territorio 
sciclitano. I corsi tenuti dalle prof.sse Chiara Nifosì e Laura Mascino (I anno magistrale) e dalle prof.sse Marialessandra Secchi e 
Fabrizia Berlingeri (II anno magistrale – inglese). 
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Figura 1: In alto una vista della città di Scicli. In alto a sinistra il colle di S. Matteo da una foto aerea (@Luigi Nifosì) e la vista delle 
due cave di San Bartolomeo e Santa maria la Nova, a destra una immagine di Chiafura, l’antica città rupestre (foto di Chiara Nifosì). 
Nell’immagine in basso, un inquadramento della città di Scicli su base satellitare (@googlemaps).  

IL CONTESTO  
Il centro storico di Scicli si articola intorno a due cave che hanno orientato nei secoli la forma urbana dall’alto 
al basso. Qui, le costruzioni del passato e quelle più recenti, sono una accumulazione di materia, che è stata 
estratta, plasmata, trasportata e messa in opera con grande fatica, attraverso una sommatoria di energie, di 
vita vissuta e di memoria.  

Una parte del centro storico di Scicli è dichiarato bene Unesco4 dal 2002 insieme ad altri otto centri del “Val 
di Noto”. Le città assegnate al titolo di Late Baroque Towns of the Val di Noto (South-Eastern Sicily), 
costituiscono un’eccezionale testimonianza urbanistico-architettonica del settecento europeo. La qualità di 
questo patrimonio è stata riconosciuta per la straordinaria omogeneità dovuta alla contemporanea 

                                                           
4 L’asse urbano di Via Francesco Mormino Penna - Palazzo Beneventano  
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ABSTRACT  
Il contributo in riferimento alle tematiche del convegno propone come tema d’indagine la 
conoscenza per la valorizzazione del patrimonio architettonico del secondo Novecento.  
La cospicua produzione edilizia generata dalla ricostruzione del secondo dopoguerra ha 
definito in maniera incisiva l’aspetto delle città contemporanee, generando nuovi patrimoni 
urbani capillarmente diffusi sul territorio nazionale.  
Piccole e grandi città, in luoghi centrali o periferici, custodiscono spesso inconsapevolmente 
opere rilevanti realizzate da validi progettisti, eclissate all’interno dell’ordinario tessuto 
edilizio che rischiano di scomparire perché non soggette a tutela.  
Il primo passo è quello della conoscenza, dell’individuazione di architetture e infrastrutture 
che costituiscono importanti tessere da ricomporre nel disegno complessivo della tutela per 
la valorizzazione del contemporaneo in Italia e nei contesti globalizzati. 
Il contributo riguarda l’indagine condotta in Abruzzo, in particolare l’investigazione effettuata 
nelle giovani città di provincia dell’area adriatica assume un significato sostanziale 
interessando specificamente il momento della loro maggiore crescita urbana, di 
trasformazione e sperimentazione del linguaggio contemporaneo.  
I numerosi edifici pubblici, civili e religiosi: mercati, scuole, chiese, censiti rivelano la presenza 
di opere di pregio realizzate da progettisti non solo locali, selezionati attraverso concorsi, da 
cui sono derivate importanti realizzazioni come la chiesa di Quaroni a Francavilla (CH), i Centri 
culturali di Portoghesi - Gigliotti a Vasto (CH), Sulmona (AQ) e Avezzano (AQ), il Tribunale di 
Caniggia a Teramo, il Mercato Ittico di Barbera e Gardi a Pescara, per citarne solo alcune, che 
oggi costituiscono un patrimonio frammentato e fragile da salvaguardare e promuovere, da 
riconsiderare nelle giuste valenze architettoniche e culturali.  
In sintesi l’obiettivo della ricerca è quello di fornire all’interno di un sistema informativo 
globale, l’indagine particolareggiata su casi studio esemplificativi, investigati attraverso il 
disegno e l’analisi grafica nel loro excursus compositivo, dai progetti originali allo stato di 
fatto, in rapporto al contesto urbano e alle sue trasformazioni.   
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ricostruzione delle città dopo il sisma del 16935. Più che per il merito Unesco e il turismo balneare - riusciti 
ad attrarre per lungo tempo un pubblico soft e colto di matrice francese e tedesca – o per un lento 
potenziamento dell’accessibilità6, Scicli diviene nota a un vasto pubblico grazie alla fiction “Il Commissario 
Montalbano”, girata a partire dal 1999 in contemporanea alla corsa Unesco, e trasmessa in ben oltre venti 
paesi nel mondo.  

A confermare il successo di questi luoghi, sono i numeri registrati dal sistema aeroportuale del sud-est Sicilia7, 
che evidenziano un boom di presenze turistiche nel ragusano. Stesse conferme arriveranno anche dai dati 
del settore ricettivo.  Questo risultato è l’esito di diversi fattori. Attraverso un costante e molto duraturo 
lavoro di sensibilizzazione della comunità locale da parte di qualche amministratore illuminato e di 
associazioni culturali militanti, riguardo al riconoscimento del valore del proprio territorio e alla necessità di 
una sua continua cura, si sono innescati nel tempo importanti azioni di rigenerazione urbana, recuperi di 
immobili pubblici e privati. Oggi si sta procedendo ad una non scontata “attivazione” di questi grandi 
contenitori di pregio, recuperati e rimasti, per lungo tempo, senza un ruolo o una funzione. Altre più recenti 
virtuose operazioni di rigenerazione urbana sono venute anche dal settore privato8.   

La rigenerazione del patrimonio edilizio del centro storico, di alcune ville e masserie, sparse nella campagna, 
da parte di privati di varia provenienza, ha portato, oltre che al recupero sensibile di consistenti porzioni di 
quartieri interni alle “cave” o di punti diffusi nel territorio rurale9, anche all’acquisizione di nuovi cittadini o 
residenti stagionali, o semplicemente di nuovi users, che gestiscono attività commerciali o recettive. Una 
inversione di tendenza rispetto al fenomeno di spopolamento che investe molti piccoli e medi centri italiani10.  

Tuttavia, seppur in questa realtà provinciale11 vi sia un riflesso ritardato, e proporzionalmente ovattato, delle 
ricadute che il turismo globalizzato registra nelle capitali e nei capoluoghi, e seppur si tratti di un flusso ancora 
distribuito tra i diversi centri tardo barocchi, anche in un piccolo centro come Scicli, dentro le forme articolate 
delle architetture di pietra calcarea, si possono leggere altre e più silenziose trasformazioni.  

L’aumento dei prezzi in alta stagione rischia di allontanare gli abitanti dai luoghi più rappresentativi della 
città. Muta la tipologia del commercio, che potenzia l’artigianato da souvenir regionalizzato e la ristorazione 
come attività onnipresente. Più in generale, si rafforza il consumo come nuova espressione di socialità. 
Queste tendenze, implicano talvolta, l’espulsione verso ambiti meno appetibili al commercio, di storici presidi 
urbani o di quelle attività che normalmente garantiscono un sano mix funzionale tanto utile al quotidiano. Il 
grande successo del centro storico di Scicli ha inoltre tolto vitalità alle borgate costiere. Il crescente distacco 
tra centro e territorio, anche in termini di investimento, ha corrisposto ad una scarsa cura per i luoghi esterni 
ai principali circuiti turistici, in particolare quelli rurali, cardine dell’economia locale12. Le trasformazioni visibili 
su larga scala in questa parte di territorio, sono il risultato dell'accumulo graduale di incontrollate azioni 
individuali e di una progressiva frammentazione dei suoli.  

                                                           
5 Il termine “riconosciuta” in questo caso usato propriamente per sottolineare la riabilitazione nella cultura del bello di questi 
luoghi considerati fino al secondo novecento, ordinari e di scarso valore.  
6 Si fa riferimento all’autostrada Siracusa-Gela, ancora in cantiere nel tratto Rosolini-Gela, e alla conversione dell’aeroporto di 
Comiso da infrastruttura militare in civile.  
7 I passeggeri di Catania e Comiso sono passati dai 5 milioni del 2014 ai 6,4 milioni del 2017 (+28%), (G.Abbate2015) 
8 la sperimentazione dell’albergo diffuso a Scicli e nelle borgate è diventata pilota a livello regionale ispirando la legge del 2013, verso 
un modello di ospitalità che ha portato ad una ristrutturazione incrementale del patrimonio edilizio. 
9 Mantenendo inalterati gli standard dell’edilizia minore in termini di volumetria e di materiali utilizzati e quindi trasferendo in norma 
una tradizione edilizia plurisecolare. 
10 Un rapporto redatto da ANCSA con la collaborazione del CRESME nel 2018 registra lo spopolamento dei centri storici sui 109 
capoluoghi di provincia italiani. La fotografia dei 109 centri analizzati è quella di un'Italia a due velocità, parcellizzata, tra luoghi antichi 
che cambiano volto e si rinnovano, come Prato e altri sempre più disabitati come Frosinone dove il 52% delle abitazioni in centro 
vuoto, a Ragusa dove è il 42 % ad esserlo, a Lecco il 42,2 delle case è occupato da non residenti mentre nella vecchia Taranto un 
edificio su tre è inutilizzato, a Caltanissetta uno su cinque mentre ad Agrigento e Trapani uno su dieci. Fonte: 
http://www.cresme.it/doc/rapporti/Centri-storici-e-futuro-del-Paese.pdf 
11 e per di più così periferiche 
12 lo stralcio della fascia costiera dal Piano regolatore e lo scarso peso del paesaggio naturale e della sua cura all’interno degli 
strumenti di pianificazione vigenti sono emblematici in questo senso  
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opere rilevanti realizzate da validi progettisti, eclissate all’interno dell’ordinario tessuto 
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Queste lente trasformazioni, si sommano gravi carenze nel sistema dei servizi pubblici e delle infrastrutture 
di base, non adeguato ad una fruizione sicura e confortevole del patrimonio storico artistico né di quello 
ambientale13.  

La città di Scicli gioca adesso una partita fondamentale tanto per consolidamento delle conquiste conseguite 
quanto per il miglioramento delle fragilità territoriali persistenti. 

IL CENTRO STORICO E ALCUNE AZIONI MESSE IN CAMPO  
Tra le prime iniziative portate avanti dal Comune di Scicli, e più recentemente, anche da quello di Modica, la 
redazione di una “Variante generale al PRG per il cento storico” realizzata in collaborazione con il Centro 
Interdipartimentale di Ricerca sui Centri Storici dell’Università di Palermo (C.i.r.c.e.s). 
Questo lavoro è finalizzato a dotare i rispettivi centri storici di uno strumento urbanistico che dia organicità 
e coerenza agli interventi pubblici e privati di recupero, riqualificazione e tutela (G.Abbate2015), e di 
integrare una normativa regionale che consente trasformazioni a maglia larga sui centri storici.  
Un altro recente momento di confronto sul centro storico è avvenuto nel Maggio 2009, attraverso un 
importante workshop internazionale di architettura e di disegno urbano sul sito rupestre di Chiafura. 
L’evento, che ha visto amministratori, professionisti locali e cittadini confrontarsi con figure di fama 
internazionale14 sulle possibilità di recupero e di riutilizzo dell’antica città rupestre - anche attraverso formule 
di partenariato pubblico-privato- ha acceso un sano dibattito sul tema della rigenerazione urbana e 
sull’importanza di conquistarla mantenendo più possibile la gestione pubblica dei beni comuni rispetto 
all’alternativa privata. 
In questa porzione nascosta di centro storico è racchiusa la storia più antica di Scicli. Le Grotte di Chiafura, 
oggi pressoché inaccessibili, insieme al sistema dei tre colli e delle cave, rappresentano un paesaggio culturale 
straordinario e da tempo al centro dell’attenzione di archeologi, storici, antropologi. L’immagine da 
perseguire per questo particolare ambito equivale a quella di un grande parco, e del suo delicato ecosistema, 
che attraverso oculati interventi di rigenerazione possa diventare motore economico, oltre che presidio 
culturale. Il tema della produzione culturale dovrebbe recuperare la sua centralità, in coerenza con la storia 
degli ultimi 60-70 anni di storia della città. Ciò significherebbe rafforzare le politiche centrate sull’industria 
creativa, sulle imprese delle arti performative e dei beni culturali, concretizzando in forma stabile e duratura, 
il valore di una “economia della cultura”. 
Il polo museale integrato di Scicli, il Parco del Colle di San Matteo – Chiafura (o dei tre colli), una scuola di 
restauro e di arti e mestieri, l’ostello del colle della Croce, e i diversi altri contenitori-incubatori culturali 
dovranno, in questo contesto, lavorare in modo complementare ma sinergico, in un disegno 
prevalentemente pubblico che ponga la cultura come motore di crescita e sviluppo che duri nel tempo15.  

                                                           
13 messa in sicurezza di edifici e percorsi, potenziamento dell’accessibilità ai luoghi di interesse e dei mezzi pubblici; 
ampliamento delle aree pedonali e razionalizzazione dei parcheggi, aree pubbliche attrezzate per la sosta e il ristoro di 
cittadini e visitatori… 
14 I gruppi di lavoro coordinati rispettivamente dall’urbanista-architetto Oriol Capdevila, dall’architetto paesaggista João Gomes da 
Silva, e dall’imprenditrice Margareta Berg. “Nello specifico la proposta del gruppo coordinato da Oriol Capdevila è stata attenta alla 
vita della città nel suo sviluppo socio culturale, “non orientata al turismo e ad una economia finta”, orientato verso un possibile futuro 
organico, con interventi di architettura contemporanea, una proposta coraggiosa, ma consapevole di andare oltre i vincoli normativi 
della tutela di un centro storico; la proposta del gruppo di Da Silva è stata sensibile nel ricucire, nel coniugare con rispetto e delicatezza 
il passato, la storia dei luoghi sia antichi che recenti nelle sue contraddizioni tra ricchezza e povertà (la povertà di Chiafura la ricchezza 
della monumentale chiesa di San Matteo) con l’urgenza democratica di una vita contemporanea; la proposta del gruppo coordinato 
dalla Berg si è orientata, sul modello di Matera, a rimodulare una parte di Chiafura come area residenziale di lusso (30 grotte in un 
contesto di parco), in cui anche alcune strutture monumentali, quali i bassi di San Matteo e il Castellaccio destinati alla ristorazione, 
il tutto in funzione di una proiezione turistica. Le prime due proposte si orientano verso prevalenti interventi urbanistici collettivi, 
mentre la terza proposta ha un prevalente orientamento privatistico” Nifosì P., Il giornale di Scicli, Maggio 2019. 
15 Si veda ad esempio ciò che Salvatore Settis ha proposto per l’intera città di Venezia nel suo libro “Se Venezia muore”.  
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OLTRE IL CENTRO STORICO 
Altra iniziativa che questo contributo vuole trattare in maniera più approfondita riguarda il dialogo avviato 
nel 2019, e ancora in corso, tra l’Amministrazione di Scicli e il Politecnico di Milano con l’obiettivo di tracciare 
alcune riflessioni sul futuro del territorio. Le attività messe in campo dal Dipartimento di Architettura e Studi 
Urbani del Politecnico di Milano sono principalmente tre: alcune esplorazioni didattiche, una serie di giornate 
destinate all’ascolto della cittadinanza e infine la redazione di un Documento di Indirizzo alla futura 
Variante di Piano Regolatore Generale16. 
I due laboratori semestrali di didattica17 hanno perseguito la costruzione di una visione integrata e 
interscalare di interventi, non focalizzata esclusivamente sul centro storico di Scicli, ma anche sui differenti 
sistemi territoriali interconnessi che connotano e alimentano questo territorio: il sistema urbano della città 
moderna e contemporanea, il sistema agricolo, quello costiero, quello naturalistico delle fiumare, delle 
cave e delle riserve.  
Immaginare un diverso modello di sviluppo territoriale vuol dire a nostro avviso saper rafforzare questa 
varietà di sistemi-paesaggio e di considerarli, centro avviene per il centro storico, come prospettive 
significative di sviluppo economico18 e di autosostentamento. 
E’ utile lavorare pertanto lavorare su identità territoriali ed economie locali basate su una produttività (Nifosì 
C., Secchi M., 2019) che sia tendenzialmente “ordinaria” e non mono-orientata sul turismo19. Questo, un 
primo punto assunto come strategia di fondo all’interno dei laboratori.  
Inoltre per innescare un processo di rigenerazione del territorio in modo efficiente, “muovendo da quel che 
c’è” (Lanzani A., 2016) e nell’ottica della minor dissipazione di risorse fisiche ed economiche, sarà necessario 
che ogni intervento di trasformazione previsto sia capace di rispondere a più problematiche in una unica 
azione (ad esempio la bonifica o la messa in sicurezza del territorio divengono occasione per una sua 
riscrittura anche in termini di miglior qualità del paesaggio, di maggior produttività e accessibilità/fruizione, 
ecc.). Ciò significa usare una concreta multidisciplinarietà nella costruzione degli scenari e dei progetti20 e 
nella loro successiva realizzazione, e la transcalarità, come strumento di verifica di una strategia nei vari 
passaggi di scala, dai Piani locali e sovraordinati ai singoli interventi.  

All’interno dei laboratori sono state individuate quattro differenti geografie denominate: i nuclei storici, i 
margini (per le aree marginali e periferiche), oasi (per i sistemi cave-fiumara) e la costa (per l’intera fascia 
costiera). Diverse le tematiche che emergono e si sovrappongono nelle varie geografie.  

All’interno dei nuclei si individuano gli assi forti delle cave di San Bartolomeo e di Santa Maria la Nova e le 
possibilità di risalita dei colli. Questi assi, rappresentano l’armatura della città storica, che intercetta i 
principali spazi pubblici e monumenti, i servizi scolastici (che necessitano di interventi di riqualificazione e 
ampliamento), i servizi sanitari e istituzionali, oltre a numerose altre occasioni di riuso e riqualificazione: 

                                                           
16 che dovrà successivamente essere sviluppato dall’ufficio di Piano comunale. 
17 tenuti dalle prof.sse Chiara Nifosì e Laura Mascino (I anno magistrale) e dalle prof.sse Marialessandra Secchi, Fabrizia Berlingeri e 
Mina Akhavan (II anno magistrale – inglese) 
18 Si veda Pasqui Gabriele, discorso tenuto alla Conferenza “Fare di più con meno” del 5 luglio 2012. Riferimento in bibliografia.  
19 Puntare troppo sull’industria turistica rischia di orientare in maniera significativa tanto le scelte infrastrutturali quanto le 
politiche dei beni culturali di un territorio; plasmare i panorami antropici di città, paesi e territori rurali, espellendo 
progressivamente la residenza in favore di un uso temporaneo del patrimonio abitativo; trasformare la struttura socio-economica 
di borghi e centri storici, intervenendo sulla natura dell’offerta commerciale; produrre uno sfruttamento intensivo delle risorse 
patrimoniali ed ambientali ai fini della loro valorizzazione economica; costruire un mercato del lavoro tendenzialmente a bassa 
rimunerazione e a basse qualifiche, e a minima tutela dei lavoratori; generare conflitti rispetto alle possibilità di utilizzo dello spazio 
pubblico, colonizzandolo; produrre ulteriore scarsità nel welfare urbano. In sintesi, l’uso turistico e ricreativo di città e territori si 
mostra ormai come un potente dispositivo di trasformazione territoriale, che rischia di favorire la produzione di uno spazio sociale 
finalizzato al consumo e all’estrazione di valori di scambio piuttosto che alle esigenze di vita delle popolazioni insediate. 
(Riferimento alla call del Convegno “Oltre la monocoltura del turismo. Per un Atlante delle resistenze e delle contro-progettualità”, 
Roma, giugno 2019.  
20 ancora oggi troppo settoriali e slegati dal contesto in cui intervengono o dalle altre progettualità in atto 
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l’implementazione delle aree verdi e del paesaggi, degli spazi pubblici attrezzati; la razionalizzazione del 
sistema dell’accessibilità e della sosta. A questi si aggiungono i temi espressi in parte nel secondo paragrafo.  

 
Figura 2: NUCLEI - A sinistra un inquadramento delle strategie sullo spazio pubblico continuo delle Cave e della Fiumara in centro 
storico. Elaborazione studenti: Marta Rossi, Andrea Zanin. A destra una immagine di dettaglio della riqualificazione dello spazio 
pubblico nella Cava di S. Maria la Nova; in prospetto la Chiesa della Consolazione, Elaborazione studenti: Grazia Romano, Roberto 
Ruggiero, Francesca Scarpati 

 
Figura 3: NUCLEI - Strategie per la rigenerazione del quartiere Fatima. Elaborazione studenti: Laura Martinelli, Chiara Mazzola, 
Virginia Novi 
Nell’ambito dei margini urbani e delle più recenti espansioni edilizie, il tema della “cucitura” con la città 
consolidata coinvolge tutti i quartieri fragili e considerati periferici. Per riqualificare i margini occorreranno 
interventi sia di carattere strutturale (talvolta sugli edifici stessi e talvolta sullo spazi aperto) che di 
innalzamento qualitativo dei servizi esistenti, degli spazi di connessione (piano asfaltico in eccesso) dei punti 
notevoli (stazione ferroviaria, centri sportivi, area artigianale). Questi risultati possono essere raggiunti più 
facilmente attraverso esperimenti di partecipazione attiva dei cittadini nei processi di riqualificazione. Essa 
può avvenire attraverso forme di “adozione e cura” di piccoli spazi da parte delle associazioni di quartiere e 
attraverso la realizzazione di interventi minuti e più o meno temporanei, concepiti dal basso e in economia 
(piantumazione urbana, orti, arte urbana, installazioni temporanee, urbanistica tattica).  
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privati cittadini, fanno ricorso sempre più spesso a singoli interventi24, frammentari e lontani da una visione 
d’insieme della città e del suo futuro. Ciò non accade soltanto nelle realtà urbane più complesse, ma si 
riscontra anche nei piccoli centri. Anche nel caso di Scicli, prima di intraprendere una revisione degli 
strumenti di pianificazione, bisognerà interrogarsi su come raccordare una strategia complessiva di 
rigenerazione di lungo periodo, con gli interventi diretti, anche di carattere informale, di riuso temporaneo o 
di cura condivisa dei beni comuni e degli spazi abbandonati o sottoutilizzati. Se tale modello, dal punto di 
vista disciplinare, è ormai abbastanza definito negli obiettivi e nella forma d’azione, dal punto di vista 
attuativo rimangono ancora tante difficoltà (Brighi et al.2019).  Nelle attuali condizioni di incertezza e di 
imprevedibilità delle dinamiche urbane e territoriali, un modello di trasformazione per la qualità urbana, 
nella forma di un “piano di rigenerazione” (Bollini et al., 2018), può consolidarsi anche attraverso un laboratorio 
permanente di idee condivise e di sperimentazione sul campo che sia capace di coinvolgere l’intera 
dimensione urbana.  
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Il contributo in riferimento alle tematiche del convegno propone come tema d’indagine la 
conoscenza per la valorizzazione del patrimonio architettonico del secondo Novecento.  
La cospicua produzione edilizia generata dalla ricostruzione del secondo dopoguerra ha 
definito in maniera incisiva l’aspetto delle città contemporanee, generando nuovi patrimoni 
urbani capillarmente diffusi sul territorio nazionale.  
Piccole e grandi città, in luoghi centrali o periferici, custodiscono spesso inconsapevolmente 
opere rilevanti realizzate da validi progettisti, eclissate all’interno dell’ordinario tessuto 
edilizio che rischiano di scomparire perché non soggette a tutela.  
Il primo passo è quello della conoscenza, dell’individuazione di architetture e infrastrutture 
che costituiscono importanti tessere da ricomporre nel disegno complessivo della tutela per 
la valorizzazione del contemporaneo in Italia e nei contesti globalizzati. 
Il contributo riguarda l’indagine condotta in Abruzzo, in particolare l’investigazione effettuata 
nelle giovani città di provincia dell’area adriatica assume un significato sostanziale 
interessando specificamente il momento della loro maggiore crescita urbana, di 
trasformazione e sperimentazione del linguaggio contemporaneo.  
I numerosi edifici pubblici, civili e religiosi: mercati, scuole, chiese, censiti rivelano la presenza 
di opere di pregio realizzate da progettisti non solo locali, selezionati attraverso concorsi, da 
cui sono derivate importanti realizzazioni come la chiesa di Quaroni a Francavilla (CH), i Centri 
culturali di Portoghesi - Gigliotti a Vasto (CH), Sulmona (AQ) e Avezzano (AQ), il Tribunale di 
Caniggia a Teramo, il Mercato Ittico di Barbera e Gardi a Pescara, per citarne solo alcune, che 
oggi costituiscono un patrimonio frammentato e fragile da salvaguardare e promuovere, da 
riconsiderare nelle giuste valenze architettoniche e culturali.  
In sintesi l’obiettivo della ricerca è quello di fornire all’interno di un sistema informativo 
globale, l’indagine particolareggiata su casi studio esemplificativi, investigati attraverso il 
disegno e l’analisi grafica nel loro excursus compositivo, dai progetti originali allo stato di 
fatto, in rapporto al contesto urbano e alle sue trasformazioni.   
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Figura 4: MARGINI. Strategie di rigenerazione edilizia e dello spazio pubblico del Quartiere Jungi. Elaborazione studenti: Francesca 
Governo · Sara Padrone · Valentina Sessa 
La fiumara Modica – Scicli e quella del fiume Irminio (le oasi) rappresentano due elementi di forte continuità 
territoriale, tra la costa e i centri storici. La prima, nasce dalla confluenza di due torrenti nel centro di Modica. 
Il suo letto ampio e ciottoloso, dopo aver attraversato la città di Scicli, termina la sua corsa, sfociando nel 
Mediterraneo, tra le marine di Donnalucata e Cava d'Aliga. Nel tempo, la pressione dell’urbanizzazione dei 
nuclei urbani di Modica e Scicli, ha eroso alcune parti della fiumara. In entrambi i centri storici la gran parte 
del suo percorso è stata ricoperta e nascosta. La fiumara, considerata ormai da qualche secolo, un retro più 
che una centralità, è stato un paesaggio totalmente ignorato che oggi presenta infatti diversi problemi legati 
all’inquinamento delle acque e alla sicurezza degli argini.  

Eppure la bellezza di questo ambiente è indiscutibile. La sequenza di elementi che ne caratterizzano il 
paesaggio è molto varia: si passa dalla macchia mediterranea lungo costa, alla campagna ordinata di 
mandorli, ulivi e carrubi a metà del suo corso, fino alla vegetazione boschiva presente nell’area compresa per 
lo più nell’area Modicana. A questi elementi naturalistici si sovrappongono a quelli antropici: le geometrie 
dei muri secco, le chiesette rupestri e le aree archeologiche, le masserie e i casolari sparsi si snodano lungo i 
sentieri rurali, la strada panoramica di valle e la ferrovia. Nelle pareti rocciose della valle si contano diversi 
siti di interesse storico e archeologico, numerose grotte (necropoli) risalenti all’età del bronzo antico. Ormai 
meno evidenti, ma non per questo meno interessanti nell’ottica di un recupero paesaggistico, le tracce della 
struttura agricola risalente alla dominazione araba e caratterizzata da orti terrazzati, dalle "cannavate" 
(coltivazioni di canna da zucchero”, dai frutteti, dalle "saje" (vasche per l’accumulo di acqua piovana e sistemi 
di irrigazione).  
Una prima direzione possibile per la valorizzazione di questo sistema, vedrebbe l’istituzione di un parco 
territoriale di scala sovracomunale (P.L.I.S.) tra le città di Modica e Scicli, con l’obiettivo di porre vincoli e 
interessi condivisi, ma fissati attraverso una serie di progettualità e di narrazioni possibili.  

Il tema generale della cura ambientale e della fruizione di questo paesaggio naturale, si lega anche ai temi 
della “messa in sicurezza” del paesaggio. L’acqua diviene, lungo il suo corso, occasione di progetto e materiale 
per il disegno dello spazio pubblico. Infine, anche il sistema della fiumara offre diverse occasioni di recupero 
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e riuso di manufatti oggi in disuso (cascine, piccole chiese, la ferrovia e dei suoi areali, case cantoniere, ex 
depuratore…). Quest’ultimo tema può essere associato al circuito dell’accoglienza diffusa, del turismo rurale, 
dell’agricoltura di prossimità, che può specializzarsi nel biologico e nella produzione a Km zero. 

 

Figura 5: OASI – A sinistra una analisi della geomorfologia della Fiumara Modica-Scicli nel tratto Modica-Gurrieri-C.da Arizza 
Elaborazione studenti: Francesco Caputo, Fabrizio Greco, Laura Marini. A destra strategie per la rigenerazione e fruizione del 
“parco della Fiumara” e dei suoi percorsi. Elaborazione studenti: Moira Amendola, Daniele Bana, Elisa Fantoni 

Anche nella fascia costiera sono diversi i temi che si sovrappongono. Qui si alternano zone di eccellenza, 
rimaste integre da fenomeni di abusivismo, ed estese zone fortemente compromesse, disordinate e di scarsa 
qualità edilizia, spesso non dotate di infrastrutture di base e di sottoservizi. La rigenerazione della costa, 
dovrà puntare alla distribuzione di standard di elevata qualità su tutto il litorale, superando le attuali 
disomogeneità e calibrando le esigenze dei residenti, degli abitanti stagionali (seconde case), con quelle 
dell'agricoltura in serra, intensiva e diffusa,21 e con le aspettative del turismo. Le progettualità da mettere in 
campo riguardano in primo luogo la protezione e l’irrobustimento (Secchi B., 2002) degli elementi naturali (il 
cordone dunale, la macchia, la pineta, i mimoseti, aree umide e delta) attraverso l’estensione del vincolo di 
riserva e prevedendo nuove forestazioni. Questa azione contribuirà, oltre che ad una riqualificazione del 
paesaggio, anche a potenziare la sua messa in sicurezza rispetto all’erosione costiera. In secondo luogo, 
sarebbe auspicabile una razionalizzazione dell’accessibilità carrabile esistente e trasversale alla linea di costa 
e del sistema della sosta; la realizzazione di una infrastruttura leggera che dia una continuità alla percorribilità 
ciclabile e pedonale lungo la fascia costiera insieme ad un potenziamento del servizio di trasporto pubblico; 
il miglioramento dei sistemi di attraversamento della strada provinciale all’interno dei centri abitati e infine, 
la riqualificazione e il potenziamento dell’offerta dei servizi pubblici. Lo scenario possibile per la 
riqualificazione del territorio rurale-costiero, si struttura in sequenze temporali che prevedono, da un lato, 

                                                           
21 che continua a rappresentare, nonostante la attuale profonda crisi del settore, la fonte primaria dell'economia locale. 
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un consolidamento delle principali aziende esistenti attraverso l’utilizzo di serre più innovative e 
l’inserimento di servizi per i lavoratori, dall’altro, per tutti quei terreni di piccole dimensioni 
progressivamente abbandonati, è ipotizzabile, oltre ad azioni di forestazione, anche un ripristino delle 
tradizionali coltivazioni della vite su sabbia e un recupero della produzione di vitivinicola22. Infine anche lungo 
la fascia costiera si trovano diverse occasioni di riuso e di rigenerazione: il sistema di ville e masserie storiche 
e dei loro “feudi”, dei ruderi agricoli, delle case cantoniere lungo la ferrovia Sampieri - Scicli, la famosa 
Fornace Penna, il vecchio mercato di Donnalucata e il suo porticciolo, ecc.. Per quanto riguarda invece le 
borgate, oltre ad immaginare incentivi per un risanamento/demolizione del patrimonio edilizio fatiscente, si 
potrebbero sperimentare usi temporanei e più flessibili dell’ospitalità nelle seconde case, in relazione ai temi 
dell’accoglienza, dell’integrazione, del turismo della terza età, ecc. 

 
Figura 6: In alto una strategia di riqualificazione e valorizzazione della fascia costiera attraverso un percorso ciclabile nel tratto 
Playa Grande-Marina di Modica. Elaborazione studenti: Giovanni Brenta, Leonardo Cattani, Matteo Ferracini. In basso un 
approfondimento sul tema degli approfondimenti nella borgata di Donnalucata. Elaborazione studenti: Francesca Maccadanza, 
Stefano di Florio, Davide Tarantella  

SCICLI, VERSO UN PIANO DI RIGENERAZIONE PER IL TERRITORIO 
Considerando ormai conclusa la fase espansiva dei piani urbanistici e sempre più complesso il reperimento 
di risorse per realizzare grandi trasformazioni urbane, è necessario costruire strumenti di pianificazione 
fondati su un diversa visione di crescita23 in favore della rigenerazione del territorio, di una sua continua 
riscrittura, senza sprechi di risorse e del ripensamento o riuso di parti sottoutilizzate. Il termine 
“rigenerazione” sta guidando una profonda revisione degli strumenti di pianificazione e gestione del 
territorio, delle riflessioni progettuali, ma anche delle azioni istituzionali e delle pratiche dal basso. Molte 
esperienze di questi ultimi anni ci mostrano che le nostre amministrazioni comunali, ma anche gli stessi 

                                                           
22 paesaggio e attività più compatibile con le spiagge abitate da un punto di vista d’impatto visivo e di impatto ambientale rispetto a 
quello delle serre in plastica e legno.  
23 Non più intesa come estensione dei limiti urbani e consumo di suolo attraverso nuova edificazione, infrastrutturazione.  
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privati cittadini, fanno ricorso sempre più spesso a singoli interventi24, frammentari e lontani da una visione 
d’insieme della città e del suo futuro. Ciò non accade soltanto nelle realtà urbane più complesse, ma si 
riscontra anche nei piccoli centri. Anche nel caso di Scicli, prima di intraprendere una revisione degli 
strumenti di pianificazione, bisognerà interrogarsi su come raccordare una strategia complessiva di 
rigenerazione di lungo periodo, con gli interventi diretti, anche di carattere informale, di riuso temporaneo o 
di cura condivisa dei beni comuni e degli spazi abbandonati o sottoutilizzati. Se tale modello, dal punto di 
vista disciplinare, è ormai abbastanza definito negli obiettivi e nella forma d’azione, dal punto di vista 
attuativo rimangono ancora tante difficoltà (Brighi et al.2019).  Nelle attuali condizioni di incertezza e di 
imprevedibilità delle dinamiche urbane e territoriali, un modello di trasformazione per la qualità urbana, 
nella forma di un “piano di rigenerazione” (Bollini et al., 2018), può consolidarsi anche attraverso un laboratorio 
permanente di idee condivise e di sperimentazione sul campo che sia capace di coinvolgere l’intera 
dimensione urbana.  
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ABSTRACT  
Il contributo in riferimento alle tematiche del convegno propone come tema d’indagine la 
conoscenza per la valorizzazione del patrimonio architettonico del secondo Novecento.  
La cospicua produzione edilizia generata dalla ricostruzione del secondo dopoguerra ha 
definito in maniera incisiva l’aspetto delle città contemporanee, generando nuovi patrimoni 
urbani capillarmente diffusi sul territorio nazionale.  
Piccole e grandi città, in luoghi centrali o periferici, custodiscono spesso inconsapevolmente 
opere rilevanti realizzate da validi progettisti, eclissate all’interno dell’ordinario tessuto 
edilizio che rischiano di scomparire perché non soggette a tutela.  
Il primo passo è quello della conoscenza, dell’individuazione di architetture e infrastrutture 
che costituiscono importanti tessere da ricomporre nel disegno complessivo della tutela per 
la valorizzazione del contemporaneo in Italia e nei contesti globalizzati. 
Il contributo riguarda l’indagine condotta in Abruzzo, in particolare l’investigazione effettuata 
nelle giovani città di provincia dell’area adriatica assume un significato sostanziale 
interessando specificamente il momento della loro maggiore crescita urbana, di 
trasformazione e sperimentazione del linguaggio contemporaneo.  
I numerosi edifici pubblici, civili e religiosi: mercati, scuole, chiese, censiti rivelano la presenza 
di opere di pregio realizzate da progettisti non solo locali, selezionati attraverso concorsi, da 
cui sono derivate importanti realizzazioni come la chiesa di Quaroni a Francavilla (CH), i Centri 
culturali di Portoghesi - Gigliotti a Vasto (CH), Sulmona (AQ) e Avezzano (AQ), il Tribunale di 
Caniggia a Teramo, il Mercato Ittico di Barbera e Gardi a Pescara, per citarne solo alcune, che 
oggi costituiscono un patrimonio frammentato e fragile da salvaguardare e promuovere, da 
riconsiderare nelle giuste valenze architettoniche e culturali.  
In sintesi l’obiettivo della ricerca è quello di fornire all’interno di un sistema informativo 
globale, l’indagine particolareggiata su casi studio esemplificativi, investigati attraverso il 
disegno e l’analisi grafica nel loro excursus compositivo, dai progetti originali allo stato di 
fatto, in rapporto al contesto urbano e alle sue trasformazioni.   
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