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• Salerno. Un lavoro frutto di dieci anni di ricerche sul campo, che prende spunto dalla riqualificazione
urbanistica di Salerno avviata da Oriol Bohigas per raccontare le trasformazioni urbane e stilare un
decalogo di "doveri", o buoni principi urbanistici, per il governo delle cittá. 
• Arriva in libreria il saggio "Il progetto urbano nella cittá contemporanea. L’esperienza di Salerno nel

panorama europeo" di Maurizio Russo (editore Clean) con la prefazione dello stesso celebre
urbanista catalano. «Poche volte ho letto un testo così efficace sul progetto urbano nell’espansione e

trasformazione delle cittá come in questo», scrive Bohigas. 
• Il lavoro, come detto, è frutto di una ricerca decennale che parte proprio da Salerno per poi
raccontare Helsinki, Zurigo, Bilbao, fino a Sesto San Giovanni e Reggio Emilia. «Da anni mi occupo
di questioni urbane e territoriali - racconta l’autore, Maurizio Russo, sul suo blog. L’urbanistica, in

particolare, è stata per me una grande scoperta intellettuale: la prosecuzione della politica e
dell’impegno civile con altri mezzi. Mi chiedevo inoltre come introdurre nell’urbanistica tradizionale il

tema emergente della sostenibilitá. E a questa questione ho dato una risposta compiuta solo dieci
anni dopo, con questo libro». Alla fine degli anni ’90 Russo intraprende un diploma di

specializzazione in Urbanistica all’Universitá di Ginevra, seguito da un dottorato presso la stessa
Universitá, concluso nel settembre 2008. «E’ in questo contesto - spiega - che entro in contatto con il

concetto e il metodo del "progetto urbano", prevalente in Europa, trasposto da Barcellona a Salerno
dal grande Oriol Bohigas». 

• Il libro è diviso in due parti, che riflettono il doppio significato del progetto urbano: come strategia di
sviluppo e come intervento concreto su parti urbane delimitate dimostrando come debbano marciare

sempre pari passo nei processi di pianificazione. Illustrato con seicento immagini a colori evita ogni
tecnicismo per essere comprensibile a tutti e rendere la materia urbanistica oggetto di riflessione

collettiva aperta al contributo dei cittadini. 
• Il volume sará presentato in anteprima venerdì alla Fnac di Napoli, in via Luca Giordano 59, alle

17.30. (l.c.)
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