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SPERIMENTAZIONE/SPERIMENTAZIONE TRANSCALARE 
Il “CreativeCity Lab” – Laboratorio di Urbanistica 2, affronta il tema/progetto della Augmented City come 
sfida per re-immaginare città, infrastrutture e paesaggi per i tempi che cambiano. Il CreativeCity Lab si con-
figura come una vera e propria “agenzia di progettazione” che agisce nella filiera didattica-ricerca-
sperimentazione per produrre soluzioni progettuali innovative per la città di Palermo, creando un nuovo 
equilibrio tra urbano e urbanizzabile, riattivando luoghi e spazi dismessi, in disuso, o in declino e ri-ciclando 
infrastrutture o paesaggi o edifici che possano accogliere nuovi cicli di vita urbana.  
Il CreativeCity Lab interagirà con le iniziative di Manifesta 12 che si realizzeranno a Palermo nel 2018.  Ma-
nifesta è una Biennale Europea che favorisce il dialogo tra attori locali e internazionali sui temi dell’arte e 
della società. La finalità del laboratorio è quella di sperimentare, ibridando punti di vista, metodologie e so-
luzioni progettuali, politiche urbane, processi partecipativi, progetti architettonici e urbanistici e azioni con-
crete sullo spazio urbano, facendo riferimento ai valori condivisi – e pienamente espressi dall’approccio di 
Manifesta 12 alla città – del milieu creativo, dell’energia dell’innovazione, del valore della resilienza, del dirit-
to alla partecipazione usati come risorse locali e potenti forze per progettare e restituire città fondate sulla 
cultura, sulla comunicazione, sulla cooperazione, sull’energia, sulla nuova manifattura e sulla mobilità so-
stenibile, capaci di produrre immagini innovative del progetto di rigenerazione, sostenibilità, sviluppo e at-
trattività. Palermo sarà analizzata come città di città, come palinsesto di spazi e comunità multiple e plurali 
che richiedono un approccio transcalare alle sue risorse.  
Le aree di progetto saranno sette, disposte lungo il waterfront di Palermo dove sarà sperimentata la pianifi-
cazione e la progettazione di nuove funzioni culturali, sociali e produttive per gli spazi in transizione, attorno 
ai seguenti temi/progetto: cyclical spaces, community hub, intercultural places, fabcity, creative epicentres, 
energy housing, agropolis. 
 
DIDATTICA 
ll Laboratorio di Urbanistica adotta un approccio processuale, all’interno del quale le parti strutturali della 
città costruita diventano temi/strumenti/norme del progetto per reimmaginare l’urbanistica capace di pro-
gettare una Augmented City, attraverso l’applicazione del Cityforming© Protocol, un approccio proces-
suale, incrementale e adattivo di rigenerazione urbana. L’obiettivo formativo del Laboratorio è quello di for-
nire allo studente la capacità di analizzare e interpretare la città contemporanea per individuarne le struttu-
re, le gerarchie e le relazioni al fine di guidarne l’evoluzione, imparando ad applicare paradigmi, metodi, 
strumenti e tattiche per progettare trasformazioni urbane sostenibili.   
Il Laboratorio è anche caratterizzato da una collaborazione didattica e di ricerca-azione con tre laboratori 
di architettura e urbanistica di alcune scuole di architettura europee (TU Delft, Architectural Association 
School of Architecture, Royal College of Art) con le quali si organizzerà un incontro di una settimana a Pa-
lermo alla fine di ottobre. Esso sarà svolto in parallelo con il workshop che coinvolgerà studenti, laureandi, 
laureati magistrali in Architettura (LM-4) e in Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale (LM-48) e 
dottorandi selezionati attraverso una call pubblica.  
Le sperimentazioni su Palermo seguiranno una metodologia didattica articolata in tre fasi principali:  

1. analisi e diagnosi: applicazione di tecniche non convenzionali di analisi ed interpretazione delle com-
ponenti strutturali della città; 

2. analisi di casi studio internazionali: studio di pratiche internazionali di riciclo creativo e di resilienza; 
3. progetto: simulazione di un progetto complesso di nuovi metabolismi urbani al fine di riattivare la città 

attraverso le sinergie tra pianificazione strategica, progettazione urbanistica e politiche urbane. 
Ogni anno il laboratorio organizza un viaggio di studio dedicato alla visita critica di luoghi ed esperienze 
progettuali dello scenario europeo; quest’anno il viaggio si realizzerà nelle città di Berlino ed Amburgo. 
Il CreativeCity Lab, Laboratorio di Urbanistica 2, affronterà il tema/progetto della Augmented City come 
sfida per re-immaginare città, infrastrutture e paesaggi per i tempi che cambiano. Il CreativeCity Lab si 
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configura come una vera e propria “agenzia di progettazione” che agisce nella filiera didattica-ricerca-
sperimentazione per produrre soluzioni progettuali innovative per la città di Palermo, creando un nuovo 
equilibrio tra urbano e urbanizzabile, riattivando luoghi e spazi dismessi, in disuso, o in declino e ri-ciclando 
infrastrutture o paesaggi o edifici che possano accogliere nuovi cicli di vita urbana.  
Il CreativeCity Lab interagirà con le iniziative di Manifesta 12 che si realizzeranno a Palermo nel 2018. 
La finalità del laboratorio è quella di sperimentare, ibridando punti di vista, metodologie e soluzioni 
progettuali, politiche urbane, processi partecipativi, progetti architettonici e urbanistici e azioni concrete 
sullo spazio urbano, facendo riferimento ai valori condivisi – e pienamente espressi dall’approccio di 
Manifesta 12 alla città – del milieu creativo, dell’energia dell’innovazione, del valore della resilienza, del 
diritto alla partecipazione usati come risorse locali e potenti forze per progettare e restituire città fondate 
sulla cultura, sulla comunicazione, sulla cooperazione, sull’energia, sulla nuova manifattura e sulla mobilità 
sostenibile, capaci di produrre immagini innovative del progetto di rigenerazione, sostenibilità, sviluppo e 
attrattività.  
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INFO E CONTATTI 
www.unipa.it/mcarta	
www.facebook.com/laburba.unipa	
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