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"Il progetto urbano nella città
contemporanea"
Bologna. Si intitola “Il progetto urbano nella città contemporanea” ed è il libro di Maurizio Russo che

verrà presentato venerdì 11 novembre con la presenza dell’architetto Giuseppe Campos Venuti.

L’appuntamento è alle ore 18.45, alla libreria Coop-Ambasciatori (via degli Orefici 19).

“Poche volte ho letto un testo così efficace sul progetto urbano nell'espansione e trasformazione

delle città come in questo libro di Maurizio Russo”. Questo l’incipit della prefazione del celebre

urbanista catalano Oriol Bohigas “Il progetto urbano nella città contemporanea. L’esperienza di

Salerno nel panorama europeo”, pubblicato da Clean edizioni di Napoli, che arriva in queste

settimane nelle librerie di tutta Italia.

Frutto di un lavoro di ricerca iniziato nel 2001, il lavoro di Maurizio Russo prende spunto dalla

riqualificazione urbanistica della città di Salerno, avviata da Oriol Bohigas nei primi anni Novanta, per

tracciare un quadro completo delle questioni di governo urbano nelle città attuali. 

Il libro è diviso in due parti, che riflettono il doppio significato del “progetto urbano”: nella prima parte il

progetto urbano è inteso come strategia di sviluppo o posizionamento (“vision”) della città nel suo

complesso; nella seconda parte, come intervento concreto su parti urbane delimitate. Nelle

conclusioni è mostrato come questi due aspetti del discorso urbanistico siano inscindibili tra loro, e

debbano sempre marciare di pari passo nei processi di pianificazione urbana.  

Il libro, riccamente illustrato con 600 immagini a colori su carta patinata di grande formato, si chiude

con un decalogo di “doveri” - o buoni principi urbanistici - per il governo della città contemporanea. 
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