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1. In riferimento alla traccia della prova scritta, ritiene di
articolare e dettagliare meglio i contenuti di una possibile
catalogazione di piani urbanistici più noti in Italia?
2. Cosa si intende per piano strutturale e piano operativo nella
più recente tradizione urbanistica italiana?
3. In riferimento alla ipotesi di catalogazione di piani
urbanistici e territoriali italiani, quale tipo di strumenti
informatici conosce che ritiene sia utile adottare?
4. Testo in inglese da leggere e tradurre in italiano
Which Shadow In The ‘Cities of Sun’?
The Social Division Of Space In The Cities Of The South
Abstract
To understand in a more realistic way urban dynamics and
ways of living in different cities we must go over an approval
use of interpretive categories that are widely used for any
context. Compared to the peculiarities of the Mediterranean
cities of southern Europe, where the 'informal' is very much
present as historically weak is the presence of the main state
institutions, where the ownership of the housing stock is
fragmnented, the categories of social polarization, slum and
gentrification are less suitable, in part misleading. Bearing in
mind the structural factors, it is necessary to do field surveys, to
study the life trajectories of individuals and social groups, to
map the social profiles and the morphologies of the social
division of space within which, even in the shade, millions of
people survive and realize life strategies.
***********

1. In riferimento alla traccia della prova scritta, ritiene di
articolare e dettagliare meglio i contenuti di una possibile
catalogazione di piani urbanistici più noti in Italia?
2.In cosa consiste essenzialmente la perequazione urbanistica e
come la può sintetizzare?
3. Descriva in che modo un database geografico può essere
costruito ed utilizzato per la realizzazione di analisi a supporto
della redazione di piani urbanistici comunali.
4. Testo in inglese da leggere e tradurre in italiano
The work of Soja, and even more, of Sassen and Castells have
had a great influence in many schools and circuits of
researchers. Leaving aside some time the articulation that these
great scholars have developed in their analysis, I think maybe
there is some sort of mainstream thinking on the western city
that has to be better contextualized.
Studying the porous, less modernized, slower, cities of the
southern Mediterranean, there is a need to develop a specific
and perhaps different vision, that is not just an uncritical
importation of the theories developed by observing other
contexts. Soja contextualizes the controversy with Sassen
relatively to the fact that the two research groups have done
their research on the territories of the two coasts of the United
States which according to the famous geographer can not be
fully assimilated (Soja, 2007).
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