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Study day: Urban morphology research in Italy. Tradition and future
U+D editorial staff has organized a study day on
the 14th January 2021, involving the authors to
collaborate from the initial setting of the issue
15 of the journal. The initiative has the purpose
to contribute to renew the debate on the issues
of urban form conceived in its tangible outcomes
and investigated according to methods which
are at the same time rational and transmissible.
These are the questions have been posed: what
is meant today by urban morphology; how it is
studied and proposed in the teaching of Italian
schools; how it is studied and proposed in the
architectural project; what new research perspectives can be proposed to interpret the current phenomenology. The solicitations that will
emerge from the debate will be proposed in
the final call. Those who will participate to the
event will be invited to express their reflections,
individually or in groups, through an article that
will be hosted in issue 15 of the journal will be
published next June. The topics of the discussion
tables will be divided into: definitions and different meanings of the term “urban morphology”;
tradition and actuality of urban morphology
studies; ongoing research; didactics.

Con l’obiettivo di rinnovare gli strumenti di costruzione dei numeri della rivista, la redazione di U+D urbanform and design ha organizzato una giornata di
studio, il giorno 14 gennaio 2021, chiamando a collaborare gli autori fin dalla
sua impostazione iniziale.
Scopo dell’iniziativa è quello di contribuire a rilanciare il dibattito sui temi della forma urbana riguardata nei suoi esiti tangibili e indagata secondo metodi
razionali e trasmissibili. In un’accezione ampia ed aperta del termine, l’interesse dell’incontro sarà rivolto alle ricerche di morfologia urbana basate sullo
studio concreto dei fenomeni e sul loro esito progettuale. Tema importante
sarà anche il ruolo che scuole e maestri hanno avuto, in Italia, nel costruire
un pensiero originale sugli studi urbani, oggetto di una nuova attenzione in
campo internazionale.
Proponendo una riflessione rivolta al futuro ma basata sui temi della condizione contemporanea, sono stati posti i seguenti interrogativi:
cosa si intenda oggi per morfologia urbana;
come essa venga studiata e proposta nella didattica delle scuole italiane;
come essa venga studiata e proposta nel progetto di architettura;
quali nuove prospettive di ricerca si possano proporre per interpretare la fenomenica attuale.
Le differenti posizioni che emergeranno nella giornata di studio, strutturata in
forma di tavoli di discussione, dovrebbero formare un quadro sintetico delle
attività teoriche, progettuali e didattiche praticate nelle diverse scuole.
Le sollecitazioni che emergeranno dal dibattito saranno proposte nella call
finale. I partecipanti all’evento esporranno le proprie riflessioni, singolarmente o in gruppo, in un articolo che sarà ospitato nel numero 15 della rivista in
uscita il prossimo giugno.
I temi dei tavoli di discussione si articoleranno in:
- definizioni e diverse accezioni del termine “morfologia urbana”;
- tradizione e attualità degli studi di morfologia urbana;
- ricerche in corso;
- didattica.

Partecipanti: B. Albrecht, G. Arcidiacono, M. Argenti, C. Atzeni, P. Barbieri, M.
Barosio, E. Bordogna, R. Capozzi, P. Carlotti, F. Collotti, A. Conte, A. Dal Fabbro, M.L. Falcidieno, A. Ferrante, L. Ficarelli, R. Florio, L. Franciosini, G. Galli,
G. Gianfriddo, M. Ieva, F. Izzo, A. Labalestra, G. Malacarne, E. Manganaro, M.
Maretto, N. Marzot, A.B. Menghini, A. Merlo, B. Messina, R. Neri, E. Palazzotto, V. Palmieri, A. Petruccioli, L. Pezzetti, C. Quintelli, C. Ravagnati, L. Romagni,
A. Russo, A. Sanna, G. Sanna, A. Sciascia, S. Serreli, G. Strappa, F. Toppetti, M.
Trisciuoglio, F. Visconti, M. Zampilli.
Fig. 1 - Manifesto della Giornata di Studio.
Study day poster.
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