
 

QUADRO CONOSCITIVO DEL SISTEMA INSEDIATIVO 

Analisi e elaborazioni cartografiche per la formazione del Piano Territoriale di 

Area Vasta della Provincia di Forlì-Cesena. 

 

 

Oggetto della ricerca e programma generale di lavoro 

 

La Provincia di Forlì-Cesena e l’Università di Bologna hanno la finalità condivisa di approfondire la 

conoscenza del territorio, dei suoi sistemi insediativo, ambientale e infrastrutturale e dei processi di 

trasformazione che li interessano. 

In questo quadro si è definito un rapporto di collaborazione interistituzionale fra Servizio Pianificazione 

territoriale della Provincia e Dipartimento di Architettura dell’Università, coinvolgendo docenti e 

ricercatori attivi presso il corso di laurea in Architettura nella sede di Cesena. 

Il programma di ricerca che è stato definito riguarda lo svolgimento di attività di accompagnamento alla 

formazione del quadro conoscitivo del sistema insediativo del nuovo Piano Territoriale di Area Vasta 

(PTAV) della Provincia di Forlì-Cesena, ai sensi della LR 24/2017. 

Il coinvolgimento del Dipartimento di Architettura nell’ambito della formazione del PTAV di Forlì-Cesena 

è finalizzato ad accompagnare con approfondimenti tematici la nuova stagione di pianificazione di area 

vasta e a fornire un supporto alle attività di pianificazione dal punto di vista della ricerca sul territorio 

provinciale. 

Il contributo di ricerca dell’Università si esplicita nella definizione dei contenuti del quadro conoscitivo 

del PTAV, attraverso strumenti “esplorativi” propri dell’attività didattica e di ricerca, che permettano di 

mettere a fuoco in particolare le caratteristiche del sistema insediativo e di elaborare un quadro 

conoscitivo “diagnostico”, già orientato a offrire risposte operative rispetto agli indirizzi strategici del 

piano. In questo anno accademico (2022-2023) il Laboratorio di Urbanistica ha concentrato tutte le sue 

attività sul territorio della Provincia di Forlì-Cesena e il gruppo di ricerca intende proseguire 

l’esplorazione progettuale con strumenti diversi, che comprendono analisi in sito, sintesi delle 

elaborazioni già svolte in ambito universitario, elaborazione dei dati disponibili presso la Provincia, 

sintesi delle elaborazioni compiute da altri soggetti incaricati di effettuare approfondimenti specifici da 

parte della Provincia stessa. 

Il focus del programma di ricerca è di tipo conoscitivo sul sistema insediativo nell’area vasta di Forlì-

Cesena, orientato a mettere in luce le potenzialità e i limiti del sistema territoriale in relazione alla 

sostenibilità delle scelte insediative; per questa ragione il tema centrale che guida l’approccio di lettura 

può essere individuato nell’ecologia urbana. La ricerca ha, infatti, lo scopo di fornire alla Provincia 

strumenti conoscitivi a supporto di orientamenti strategici come: 

- il contenimento del consumo di suolo: tutela del territorio in quanto produttore di servizi 

ecosistemici; 

- la rigenerazione urbana: efficienza nell’uso di energia e risorse fisiche, contenimento delle 

emissioni di co2, promozione della mobilità sostenibile; 

- la tutela e valorizzazione dell’ambiente naturale e della biodiversità, del territorio 



agricolo, dei diversi ambiti del paesaggio, e degli elementi storici/culturali del territorio 

regionale. 

Il programma generale si articola in tre diverse linee di attività: 

1) Approfondimento del sistema insediativo della provincia di Forlì-Cesena attraverso la 

restituzione cartografica 

In questa fase di lavoro, il territorio della Provincia viene analizzato, con una modalità di lettura 

trasversale, per temi (uso del suolo e consumo di suolo, mobilità e reti infrastrutturali, reti 

ecologiche, ….) e a partire dalla suddivisione in “sistemi”, ovvero parti di territorio con caratteristiche 

omogenee. 

Le caratteristiche di ogni sistema suggeriscono differenti interpretazioni, temi peculiari, e focus di 

analisi, che dovranno essere orientati in modo coerente rispetto al documento di indirizzi strategici del 

PTAV. 

2) Report di ricerca 

L’analisi cartografica sarà accompagnata da un approfondimento di ricerca, restituito in forma di report 

sintetico, che avrà l’obiettivo di sintetizzare le letture svolte in un Quadro Conoscitivo diagnostico, quindi 

già orientato ad evidenziare opportunità e criticità emergenti in relazione ai tre orientamenti strategici 

sopra delineati. 

3) Percorso di informazione sul PTAV e condivisione delle linee strategiche del nuovo piano 

Organizzazione e/o partecipazione a momenti di informazione, condivisione e assemblee pubbliche sul 

tema dell’ecologia urbana e collaborazione alla gestione degli strumenti utilizzati per la diffusione dei 

contenuti del PTAV, sia in modalità telematica che in presenza, in collaborazione con gli altri soggetti 

incaricati di approfondimenti specifici nella costruzione del PTAV. 

 

Gruppo di lavoro 

Il gruppo di lavoro presso il Dipartimento di Architettura è coordinato dalla Prof. Valentina Orioli, che si 

avvarrà dell’ausilio dell’Arch. Martina Massari, assegnista di ricerca, e sarà composto da ricercatori, 

docenti esperti, collaboratori a contratto, dottorandi, giovani laureati, ed eventualmente studenti 

tirocinanti. 

Il periodo di svolgimento delle attività è indicativamente quantificato in 10 mesi a partire da marzo 

2023.  

 

Attività del borsista  

Il borsista che risulterà vincitore del bando avrà il compito di seguire le attività del gruppo di ricerca 

collaborando in modo attivo alla restituzione delle analisi effettuate e alla formazione degli elaborati 

cartografici che accompagneranno la proposta di Piano.  

Dovrà partecipare ai lavori del gruppo e alle riunioni periodiche di avanzamento, sia in presenza che in 

remoto, rendendosi disponibile a lavorare sia presso la sede del Dipartimento di Architettura a Cesena, 

che presso la sede della Provincia a Forlì. 


