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Presentazione 
di Roberto Busi

Ebbene sì: è possibile! Anche in un mondo (talora 
magari positivamente) individualista, come quello 
universitario, e in un settore dove, in genere, non si 
sta indietro in quanto ad affermazione del proprio 
io, come quello dell’Urbanistica, cinque testate di 
Riviste hanno deciso di riconoscersi e di cooperare 
federalmente. 
Sono tutte ben note a chi opera nella disciplina. 
Sto parlando di areAVasta, di Archivio di Studi Ur-
bani e Regionali (ASUR), di Mterritorio, di TeMA e di 
Tria. Tali riviste ci si presentano come un coacervo 
variegato di preziosità. Se da un lato, infatti, tutte 
sono caratterizzate dall’essere voce della ricerca uni-
versitaria – e quindi con obiettivi primariamente di 
cultura e di innovazione – ognuna però offre sue 
peculiarità allo studioso come al curioso della ma-
teria: dalla varietà delle sedi accademiche che le 
generano ai forti carismi personali ed intellettuali 
dei maestri che le hanno ideate e che le dirigono, 
dall’assortimento delle vesti tipografiche (che ve-
dono però, comunque, la ricorrenza di attenzioni e 
perfino di ricercatezze non sempre comuni nell’edi-
toria) ai diversi supporti (quello cartaceo e/o quello 
informatico), dalla differente periodicità al taglio 
redazionale ed alla scelta delle tematiche trattate. 
Su questi ultimi argomenti vale la pena di spende-
re qualche altra parola. Nel loro insieme le cinque 
Riviste ricoprono una parte cospicua dell’approccio 
urbanistico alla città ed al territorio. Ad esempio ne 

fanno fede, come anche evidenziato dalla “ragione 
sociale” espressa dalle titolazioni delle testate, le 
diverse scale degli ambiti studiati ed i diversi stru-
menti di analisi delle fenomenologie e di governo 
del territorio (dal coordinamento di vasto ambito 
alla metaprogettazione di vicinato) ma soprattutto 
l’attenzione ad argomenti variegati che spaziano 
dal paesaggio alla infrastrutturazione, dalla sicu-
rezza alla gestione. 
Ecco: se in merito, tra le cinque Riviste, vi è una no-
tevole complementarietà di interessi – e questa, in 
tutta evidenza, è una non banale ricchezza – vi sono 
anche alcune sovrapposizioni. E questa, se mai pos-
sibile, è una ricchezza forse ancora non meno banale 
perché fonte di quell’intreccio dei saperi che costitu-
isce il vero sale all’approccio critico al conoscere.
Ognuna di queste Riviste è connotata da una pro-
pria storia e da una propria attualità. Che, di princi-
pio, potrà conservarsi o evolvere secondo le scelte 
che ogni Redazione vorrà assumere in totale auto-
determinazione, ché non è scopo del coordinamen-
to interferire sulle autonomie degli aderenti.
Funzione del coordinamento è invece quella di of-
frire occasioni di crescita. Ci potranno essere in-
nanzitutto collaborazioni in campo organizzativo 
finalizzate al servizio al lettore, ad esempio costitu-
ite dalla pubblicazione in ognuna delle Riviste degli 
indici delle altre. Ma principalmente si potranno 
mettere in atto sinergie culturali, ad esempio con-
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riali onde stimolare, ad un tempo, complementarie-
tà e confronti. 
Si potrà anche – perché no – tendere a quel conse-
guimento di accreditamenti formali internazionali 
che oggi viene considerato importante, nel ricono-
scimento della qualità sostanziale che le Riviste già 
possiedono e che ci si propone comunque di irro-
bustire. Questo consorzio volontario ha nome RUR, 
che è acronimo di Rete urbIng Riviste. Come noto, a 
sua volta l’acronimo urbIng indica la rete non gerar-
chica dei professori e dei ricercatori universitari di 
materia urbanistica nelle Facoltà di ingegneria. Ed 
il coordinamento (volontario) RUR trova le sue radi-
ci nel coordinamento (volontario) urbIng anche per-
ché non pochi tra i direttori, i redattori, i membri dei 
Comitati scientifici ed i collaboratori delle cinque 
Riviste fanno parte di urbIng. Un’ultima notazione: 
io, che qui scrivo, ho potuto permettermi parole di 
ampio elogio verso le Riviste di RUR non essendone 
– né essendone mai stato – fondatore o direttore. 
Pertanto mi è possibile parlarne bene. Il fatto, però, 
di essere membro del Comitato scientifico di alcune 
di esse e collaboratore di tutte è stato il fattore che 
ha fatto prendere sul serio dalle direzioni l’idea di 
RUR, che mi era balenata e di cui li avevo fatti par-
te. Da cui è conseguita la indicazione del mio nome 
come coordinatore dell’iniziativa.
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Direttore: Roberto Gerundo

Direttore responsabile: Antonio Iovine

Comitato scientifico: 
Attilio Belli, Dino Borri, Giuseppe Imbesi, Francesco 
Indovina, Giuseppe Las Casas, Enzo Scandurra, 
Valter Fabietti, Maria Luisa Dominici Besio, Corrado 
Diamantini, Maurizio Tira 

Redazione, Coordinamento editoriale: 
Stefania Di Roberto 
Università di Salerno, Dipartimento di Ingegneria Civile

Comitato editoriale: 
Isidoro Fasolino, Salvatore Bruno, Eduardo Caliano, 
Giovanni Cannoniero, Giuseppe Casilli, 
Giovanni Centrella, Nello De Sena, Carla Eboli, 
Carlo Gerundo, Michele Grimaldi, Veronica Izzo, 
Giovanni Pellegrino, Raffaella Petrone, 
Marialuisa Petti, Maurizio Pisaturo, Marcella Rebora, 
Alessandro Siniscalco, Eligio Troisi

Website: www.areavasta.eu

Formato: cartaceo, quadricromia, 22-24 cm, 
pag. 120-160, testi in italiano, abstracts in inglese 
ISSN: 1825-7526

Editore: ESI SpA - Edizioni Scientifiche Italiane
Via Chiatamone 7 - 80121 Napoli Tel. 081 7645443 
Segreteria: info@edizioniesi.it

Parole chiave / key words:
pianificazione, planning, territorio, landscape, 
assetto, setting, progresso, progress, sostenibilità, 
sustainability, ente, authority, risorse, assets

Tematiche: 
Pianificazione territoriale, Urban and regional plan-
ning, Organizzazione del territorio, Landscape ma-
nagement, Progresso sostenibile, Sustainable 
progress, Ente intermedio, Intermediate authority, 
Analisi dei sistemi urbani e territoriali, Urban and 
regional systems analysis, Governo del territorio 
in area vasta, Territorial administration on a large 
scale, Sviluppo locale, Local development, Ambien-
te di vita, Living environment, Crescita insediativa, 
Settlement growth, Consumo di suolo, Land con-
sumption

Rivista fondata e diretta da Roberto Gerundo, con 
l’iniziale supporto finanziario della Provincia di Sa-
lerno, rivolta a studiosi, tecnici, amministratori e po-
litici,  è tesa a costruire nuove forme di governance 
territoriale, nel giusto equilibrio fra crescita, svi-
luppo e progresso dei territori antropizzati, anche 
in ambiti spaziali caratterizzati da pregi, fragilità e 
criticità ambientali.

Gli articoli inviati vengono sottoposti a valutazione 
di referee anonimi, scelti sulla base di competenze 
specifiche.
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areAVasta
areAVasta, giornale di pianificazione urbanistica e 
organizzazione del territorio, è una rivista semestra-
le nata nel 2000, presso il Dipartimento di Ingegneria 
Civile dell’Università di Salerno, per studiare, soste-
nere e rilanciare le attività ed i processi di pianifica-
zione territoriale a livello nazionale e internazionale, 
con attenzione al Mezzogiorno d’Italia. La rivista ap-
profondisce le problematiche dell’analisi dei sistemi 
urbani e territoriali, con particolare interesse per i 
fenomeni del consumo di suolo nei paesi a economia 
matura e in via di sviluppo; delle forme di governo del 
territorio in area vasta; della natura, composizione e 
funzionamento dei soggetti istituzionali preposti alle 
scelte di pianificazione; delle strumentazioni tecni-
che atte a inquadrare e prevedere nuovi assetti ter-
ritoriali. All’attenzione della rivista è anche l’ottimale 
dimensione spaziale dell’area vasta, finalizzata a una 
sua più efficiente ed efficace azione di governo delle 
dinamiche urbanistiche, economiche e sociali, orien-
tata a favorire lo sviluppo locale su base endogena 
ed autocentrata. Tale prospettiva vede, in Italia, una 
fase di superamento critico del ruolo delle province 
e una rimodulazione dell’attività delle regioni, nel 
settore del governo del territorio. Si pone, inoltre, la 
necessità di una nuova visione dei beni paesaggistici 
in rapporto con le popolazioni insediate sul territorio 
e le attività economiche che esse dispiegano e su cui 
esse prosperano. areAVasta ricerca e caratterizza 
forme di crescita dei sistemi urbani e territoriali, con 
finalità di progresso sostenibile, quale evoluzione dei 
tradizionali concetti di crescita insediativa. Per tali 
motivi, appare necessaria una sede culturale e tec-
nica di ricerca di nuove forme di governo del territo-
rio, favorendo l’individuazione di un ente intermedio, 
che faccia tesoro delle importati esperienze maturate 
sino ad oggi e si proietti nel prossimo futuro per il be-

nessere sociale ed economico delle popolazioni e del 
loro ambiente di vita.

areAVasta, Journal of urban and regional planning, 
is a half-yearly magazine launched in 2000 by De-
partment of Civil Engineering, University of Saler-
no, to study, support and revitalize nationwide and 
world-class regional planning activities and proces-
ses, mainly focusing on Southern Italy. 
The magazine delves into urban and regional analysis 
issues, centering in on many subjects as land con-
sumption in developed and developing countries, ter-
ritorial administration forms on a large scale; nature, 
composition and workings of institutions in charge of 
planning options; technical tools to set and foresee 
new regional organization. The journal is also keen on 
to point up the optimal size of a large scale territory, 
aiming to a more efficient and effective government 
of urban, economic and social growth dynamics to 
encourage a local endogenous and self-centered de-
velopment. From this perspective, in Italy it has seen 
a critical overcoming of provinces role and a new mo-
dulation of regions activities in the matter of territorial 
government. It raises also the need for a new vision of 
landscape assets in relation to populations living in 
the territory and to economic activities they practice 
and live on. areAVasta search an characterize forms 
of urban territorial systems growth and has the pur-
pose of suggesting sustainable progress, as evolution 
of settlement growth traditional concepts. For these 
reasons, a cultural and technical time seems neces-
sary to research new forms of territorial governance, 
promoting the creation of an intermediate authority, 
which could treasure relevant past experiences and 
dash into the future to pursue social and economic 
welfare of population and their living environment.

Journal of urban and regional planning



8

Archivio di studi urbani e regionali è stato promosso 
nel 1968 da: L. Balbo, P. Ceccarelli, A. Becchi, P.L. 
Fano, F. Indovina, B. Secchi, G. Zambrini

Direttore: Laura Fregolent, Michelangelo Savino
Redazione: Michelangelo Savino

Comitato scientifico: A. Barbanente, Politecnico di 
Bari; A. Becchi, L. Fregolent, F. Indovina, L. Vettoretto, 
Università IUAV di Venezia; C. Bianchetti, Politecnico 
di Torino; L.M. Calabrese, Delft University of Techno-
logy; M. Castells, University of Southern California; S. 
Davoudi, Newcastle University; S.S. Fainstein, Har-
vard University; M.C. Gibelli, Politecnico di Milano; 
E. Gualini, Technische Universität Berlin; C. Irazábal, 
Columbia University; M. Jaffe, University of Illinois 
at Chicago; J. Lévy, École Polytechnique Fédérale de 
Lausanne; A. Mabin, University of Witwatersrand; G. 
Martinotti, Università di Milano-Bicocca; O. Nel.lo, 

Universitat Autònoma de Barcelona; P. Newman, Uni-
versity of Westminster; A. Orellana, Pontificia Univer-
sidad Catòlica de Chile; M. Peraldi, École des Hautes 
Études en Sciences Sociales; A. Rinaldo,Università 
degli Studi di Padova; M. Savino, Università di Mes-
sina.

Corrispondenti: A.A. i Mas, Universitat Autònoma 
de Barcelona; A. Casu, Università di Sassari; C. Cel-
lamare, Università di Roma La Sapienza; M. Crema-
schi, Università di Roma III; L. De Bonis, Università del 
Molise; G. De Luca, Università di Firenze; S. Fabbro, 
Università di Udine; I. Fasolino, Università di Saler-
no; F. Ferlaino, Istituto Ricerche Economico Sociali; 
G. Franz, Università di Ferrara; F. Gastaldi, F. Gelli, C. 
Mazzoleni, F. Musco, S. Tonin, M. Torres, Università 
IUAV di Venezia; F. Governa, S. Saccomani, Università 
di Torino; E. Granata, Politecnico di Milano; M. Guer-
zoni, Provincia di Bologna; C. Kopreinig Guzzi, Scuola 
Universitaria Professionale della Svizzera Italiana; A. 
Mesolella, M. Russo, Università di Napoli Federico II; 
V. Monno, Politecnico di Bari; B. Murgante, Universi-
tà della Basilicata; U. Rossi, Università di Cagliari; F. 
Schiavo, F. Schilleci, Università di Palermo; A. Valen-
zuela Aguilera, Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos; J.V. i Rufí, Universitat de Girona.

Website: www.francoangeli.it/riviste/sommario

ISSN: 0004-0177 - ISSNe: 1971-8519
Editore: Franco Angeli 

ASUR è indicizzato in: Catalogo italiano dei perio-
dici/Acnp, Ebsco Discovery Service, Google Scholar, 
ProQuest Summon

Gli articoli inviati vengono sottoposti alla valutazio-
ne anonima di almeno due referee anonimi (double 
blind peer review process), scelti sulla base di com-
petenze specifiche.
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su alcuni aspetti più salienti del dibattito politico 
e culturale attuale. I temi affrontati sono sostan-
zialmente quelli legati all’esplorazione dei diversi 
aspetti delle trasformazioni della società, privile-
giando un’ottica territoriale. 
Tra gli argomenti più frequentati dai contributi sele-
zionati dalla redazione si ritrovano le problematiche 
inerenti gli squilibri territoriali; i processi di natura 
sociale ed economica in atto all’interno della città e 
della società, le loro caratteristiche e i loro effetti; le 
forme evolutive del territorio, delle aree e delle città 
metropolitane, le loro caratteristiche e i relativi pro-
blemi, quali mobilità, disagio, immigrazione. 
L’obiettivo principale di Archivio è quello di costitu-
ire uno strumento per la conoscenza disciplinare 
delle diverse problematiche che interessano il ter-
ritorio e che possono essere di aiuto nella compren-
sione delle sue diverse dimensioni e manifestazio-
ni; di costituire uno strumento di aggiornamento, 
oltreché fornire l’opportunità per avanzare nuove 
interpretazioni o suggestioni innovative nella lettu-
ra dei processi sociali ed economici. 
Nel corso degli ultimi due anni, la rivista ha deciso 
di procedere anche ad una programmazione di call 
for paper che ha lo scopo, in primis, di stimolare su 
alcuni temi ritenuti di particolare rilevanza voci e 
opinioni, studi ed indagini di differente provenienza 
per poter dare un inquadramento ampio ed artico-
lato; offrire diversi punti di vista con i quali ragiona-
re, spiegare, trovare spunti, creare occasioni meno 
sporadiche attraverso le quali osservare i cambia-
menti in corso. 

ASUR
ASUR è una rivista promossa nel 1968 da Laura 
Balbo, Paolo Ceccarelli, Ada Becchi, Pietro L. Fano, 
Francesco Indovina, Bernardo Secchi, Guglielmo 
Zambrini, con l’obiettivo di costituire un luogo pri-
vilegiato per il dibattito interdisciplinare sulle tra-
sformazioni della società, le sue particolari moda-
lità e i suoi effetti sull’organizzazione della città e 
del territorio. 
Da allora, attraverso le diverse direzioni e redazio-
ni che si sono succedute, la rivista ha cercato di 
mantenere fede a questi scopi, adeguandosi però 
alle nuove esigenze di autorevolezza scientifica, 
accreditamento, internazionalizzazione, dotandosi 
dei meccanismi di valutazione ormai diffusi a livello 
internazionale e adeguandosi agli standard conve-
nuti delle riviste. 
Dal 2007, Archivio di studi urbani e regionali ha, in-
fatti, avviato un processo di rinnovamento attraver-
so l’introduzione di un comitato di corrispondenti, 
della procedura di valutazione anonima dei saggi 
(double-blind process), della presenza di abstract 
e parole chiavi anche in inglese, utili anche ad una 
migliore individuazione dei contenuti della rivista a 
chi opera attraverso i nuovi metodi di ricerca, la pro-
mozione di alcune iniziative quali call for paper su 
temi di interesse e dibattiti su questioni di attualità 
connesse ai contenuti della rivista. 
Per il suo taglio prevalentemente scientifico, la ri-
vista ospita soprattutto resoconti di ricerca, rifles-
sioni su specifici aspetti disciplinari, con numerose 
escursioni nei diversi campi delle scienze sociali, 
rassegne della più aggiornata letteratura, saggi di 
riflessione originali.
Gli “editoriali” esprimono punti di vista “polemici” 

Archivio di studi urbani e regionali
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Direttore: Fabio Bronzini
Rivista a cura di: Maria Angela Bedini, Fabio Bronzini, 
Giovanni Marinelli

Comitato scientifico: F. Bronzini, R. Busi, P. Colarossi, 
G. Imbesi, M. Tira

Direttore responsabile: R. Signorini
Redazione: M.A. Bedini, G. Marinelli, R. Angelini
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Renzi, G. Sagramola
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amministrazioni e imprese: G. Filosa
Segreteria scientifica: E. Gissi, S. Salustri
Supervisione grafica: L. Mariani
Web designer: M.M. Mariotti
Traduzioni: G. Fratini, X. Yin

Foto aeree: S. Cremonesi
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Formato: cartaceo, quadricromia 22-24 cm, 
pag. 350-380, testi in italiano, inglese e cinese
ISSN: 2038-0690 - Rivista online ISSN: 2038-0704

Editore: Ancona University Press - il lavoro editoriale
Progetti Editoriali Srl

Parole chiave / key words:
Marcheterritorio, Marcheterritory, rivista interna-
zionale, international journal, urbanistica, urban 
planning, progettazione urbana, urban design, Mar-
che cultura, Marche culture, cultural heritage

Tematiche:
I futuri dell’Università, The Future Scenarios of the 
University, I futuri delle città e dei territori, The Future 
Scenarios of Cities and Territories, Nuove esperienze 
urbanistiche nelle Marche, New Urban Planning 
Experiences in Marche Region, Le attività degli enti 
territoriali, The Activities of Territorial Organizations, 
Il paesaggio nelle Marche, Landscape in Marche, 
Letteratura, poesia e cultura nelle Marche, Literatu-
re, Poetry and Culture in Marche, Società, economia 
e imprenditorialità, Society, Economy and Entre-
preneurship, Piani e progetti di qualità, Plans and 
Projects of Quality, Le attività dell’Inu e di urbIng, The 
Activities of Inu and UrbIng, Rassegne e recensioni di 
riviste internazionali e libri, Press Reviews and Re-
views of International Journals and Publications

Rivista internazionale maturata nell’ambito dell’U-
niversità Politecnica delle Marche, che ha basato il 
suo impegno sulla scelta meritocratica, sulla ricer-
ca e la formazione di talenti, sulla forte rivalutazio-
ne del ruolo del ricercatore e delle relazioni profonde 
con il territorio e con il mondo economico, sulla co-
struzione di una Università del rigore e della qualità.



11

A multi-cultural international hardcopy journal avai-
lable in two languages also published on-line which 
reports the initiatives of excellence introduced in 
Marche Region and realized by University and Terri-
torial Authorities as well as the cultural, landscape 
and artistic worth of a territory which is so differently 
beautiful. 
An occasion for interdisciplinary cultural and scien-
tific discussion with other national and transnatio-
nal players and some of the most famous interna-
tional journals. 
Although the starting point of the Journal is Marche, 
it unlocks a relationship of cultural and scientific 
exchange and collaboration focused on the results of 
research work of excellence and high quality inter-
ventions that include topics of international interest 
which are original, concrete, innovative and extenda-
ble to other territorial realities as well as abstracts 
that address both the public at large and experts. 
The Journal also presents a wealth of images and 
emotions. An ode to the land of Marche and its peo-
ple, in search of its hidden beauty. 
The strength and character of its people. 
The colours, aromas, the scent of the sea and fields. 
The fascination of its history, its Eastern and We-
stern seas. A land that steals your heart.

Mterritorio
Rivista internazionale, multiculturale, bilingue, carta-
cea e on line, che testimonia le iniziative di eccellen-
za delle Marche, prodotte dalle scuole universitarie e 
dagli enti locali, e le valenze culturali, paesaggistiche, 
artistiche di un territorio così diversamente bello. Do-
ve comunità, con caratteri, peculiarità, differenze, for-
za d’animo così vivaci e vitali, ma sempre fortemente 
radicate nel territorio, possono riscoprire il valore di 
una identità, troppo spesso dimenticata, delle Terre di 
Marche, terre di confine. Un’occasione di confronto in-
terdisciplinare, culturale e scientifico, con altre realtà 
nazionali e sovranazionali, e con le più quotate univer-
sità e riviste internazionali. 
La Rivista dunque, pur partendo dalle Marche, apre 
un rapporto di collaborazione e interscambio cultu-
rale e scientifico sui risultati delle ricerche di eccel-
lenza e di interventi di alta qualità che presentano 
elementi di interesse internazionale, originalità, con-
cretezza, innovazione, estendibilità delle soluzioni 
ad altri contesti territoriali e sintesi espositive rivolte 
ad un pubblico vasto, anche di non addetti ai lavo-
ri. Ma la Rivista è anche un itinerario per immagini 
e sentimenti. Un inno alla terra di Marche e alla sua 
gente, alla scoperta della sua bellezza nascosta. La 
forza e il carattere della sua gente. I colori, gli odori, 
il profumo del mare e dei campi. Il fascino della sua 
storia, del mare d’oriente e d’occidente. Una terra 
che resta nel cuore.

Journal of Urban Planning, socio-economic and cultural testimony
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