
Il processo di fondazione di nuove città nella storia 
europea degli ultimi dieci secoli si presenta, sul piano delle 
esperienze conosciute e finora indagate, particolarmente 
denso e ricco di soluzioni e varianti dalle profonde implica-
zioni politiche, sociali ed economiche, ma anche dai signifi-
cativi risvolti formali e culturali, in campo artistico, 
architettonico, urbanistico. 
Sul piano storiografico, a fronte di pregevoli studi, a volte 
ampi e approfonditi, lo stato delle ricerche appare nel 
complesso diversificato e frammentato. Pochi studi si 
avvalgono di una collaudata metodologia specialistica e il 
processo delle nuove fondazioni  richiede di essere ancora 
collocato nel suo specifico contesto disciplinare e adegua-
tamente indagato attraverso modalità di analisi più conso-
ne alla storia urbanistica.
La mancanza di approfondite basi di conoscenza, confron-
tabili e aggiornate, riguardanti le città fondate in Europa 
dal medioevo al Novecento, rende pertanto evidente e 
non più rinviabile la necessità di definire e mettere a punto 
una metodica di studio che proponga nuove questioni 
storiografiche e consenta di sviluppare ulteriori  ragiona-
menti e nuove interpretazioni concernenti gli aspetti 
formali, progettuali, tecnici, architettonici di una fenome-
nologia che assume particolari valori e significati in 
riferimento al tempo e al luogo in cui si manifesta.
La vastità del fenomeno e l’ampiezza delle coordinate 
temporali non deve però indurci nell’errore di pensare di 
potere affrontare la storia delle nuove fondazioni nel suo 
intero processo evolutivo e con i più estesi approfondi-
menti disciplinari. Al contrario, questo Convegno vuole 
essere l’occasione per consolidare e diffondere una 
metodologia di analisi e una modalità di approccio critico 
che, attraverso l’individuazione di singoli temi specifici e di 
particolari ambiti tematici, riporti la questione in campo 
urbanistico e faccia emergere i criteri progettuali e i 
caratteri architettonici che hanno improntato l’arte di 
fondare le città dal medioevo ai nostri giorni.

Il convegno è promosso da:
Dipartimento Città e Territorio
Associazione Storia della Città

con il contributo di:
Presidenza Regione Siciliana
Presidenza Assemblea Regionale Siciliana
Presidenza Consiglio Comunale di Palermo
Fondazione Banco di Sicilia
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca
Rettorato Università di Palermo
Dottorato di Ricerca in Storia dell’Architettura e 
Conservazione dei Beni Architettonici

e  con il patrocinio di:
Facoltà di Architettura
Dipartimento di Storia e Progetto nell’Architettura

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO
Dipartimento Città e Territorio

ASSOCIAZIONE STORIA DELLA CITTA’

Organizzazione scientifica e cura del Convegno: Aldo Casamento
Segreteria organizzativa: Maurizio Vesco
Collaborazione alla segreteria: Armando Antista, Vito Migliore
Dipartimento Città e Territorio, via dei Cartari 19/b, 90133 Palermo
tel. 091.60790202 - email: casamal@unipa.it
www.unipa.it/dispa
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CITTÀ NUOVE
FONDATE IN ITALIA E IN EUROPA
DAL MEDIOEVO AL NOVECENTO

Convegno Internazionale di Studi

Palermo, 9-11 dicembre 2010
Steri, Sala Magna - Sala delle Capriate

 Piazza Marina, 61

Regione Siciliana

Associazione Storia della Città Dipartimento Città e Territorio

Università degli Studi di Palermo Comune di Palermo

Ministero dell’Istruzione 
dell’Università e della Ricerca



Giovedì 9 dicembre
Sala Magna

ore 9.30               Apertura dei lavori
Saluto delle Autorità

Aldo Casamento 
Università di Palermo
L’arte di fondare le città. Relazione introduttiva

ore 10.30             I SESSIONE - ITALIA ED EUROPA.
                               TEMI, METODI, CONFRONTI
                            coordina Aldo Casamento

Dany Sandron 
Université de Paris-Sorbonne
Villes nouvelles: bilan historique et archéologique de la
recherche en France sur la période médiévale

Walter Rossa 
Universidade de Coimbra
As cidades novas no universo urbanístico português

Maria Giuffrè
Università di Palermo
Città nuove nell’Italia spagnola del Seicento

Bernard Gauthiez
Université de Lyon III
L’Haussmannisme: quelle place pour une ville «idéale»?

Mario Schwarz 
Universität Wien
La critica di Camillo Sitte sull'ampliamento di Vienna nella zona
della Ringstrasse

ore 15.30             II SESSIONE - CITTÀ MEDIEVALI
                            coordina Dany Sandron

Bettina Marten 
Universität Dresden
Le città medievali fondate nella Germania dell´Est tra atto di
stato e princìpi urbanistici

Luísa Trindade
Universidade de Coimbra
Six new towns in a row: building a frontier in the late 13th
century. Programme and routines of portuguese town foundations 

Claudia Bonardi 
Politecnico di Torino
Le villenove della Lega Lombarda in Piemonte (XIII secolo) 

Guglielmo Villa 
Università di Roma La Sapienza
Terre Nuove nel Valdarno pisano tra XII e XIII secolo

Sabine Berger  
Université de Paris-Sorbonne
La fondazione di città nuove per i siniscalchi reali sotto gli ultimi
Capetingi (1270-1328). Le bastides della Francia meridionale

Marco Cadinu 
Università di Cagliari
Fondazioni pisane in Sardegna e Toscana tra XIII e XIV
secolo: Terranova di Gallura e Terranova San Vincenzo

Venerdì 10 dicembre
Sala delle Capriate

ore 09.00     III SESSIONE - CITTÀ D’ETÀ MODERNA
                    coordina Amadeo Serra

Adriano Ghisetti 
Università di Chieti-Pescara
Fondazioni rinascimentali nel Regno di Napoli. Giulianova,
Ferrandina, Acaya

Nicola Aricò 
Università di Messina 
Sulla fondazione di Carlentini nel viceregno de Vega

Francesca Martorano
Università Mediterranea di Reggio Calabria
Nuove città e insediamenti nella Calabria centro-meridionale tra
XVI e XVII secolo

Antonieta Reis Leite 
Universidade de Coimbra
Praia. Un caso di città di fondazione portoghese sull’Atlantico

Denis de Lucca
University of Malta
The contribution of the Collegium Melitense to the dissemination
of Jesuit knowledge on the fortification of cities in the baroque Age

Carla Benocci 
Sovraintendenza del Comune di Roma
La Sforzesca tra Radicofani e Piancastagnaio: nuovi
insediamenti cinque-seicenteschi sulla via Francigena

ore 15.30     IV SESSIONE - CITTÀ D’ETÀ MODERNA
                    coordina Walter Rossa

Amadeo Serra
Universitat de Valencia
Città di nuova fondazione in Spagna nell’età moderna: bilancio e
prospettive di ricerca

Christine Toulier 
Patrimoine des Pays de la Loire
La cité idéale de Richelieu construite (1631-1642)

Maurizio Vesco
Università di Palermo
Diego Aragona e Tagliavia, committente di città nuove

Francisco Herrera
Universidad de Sevilla
Arquitectura y urbanismo de nueva planta en el siglo de la
ilustración. Las nuevas poblaciones andaluzas del reinado 
de Carlos III

Teresa Colletta
Università di Napoli Federico II
Città nuove, rifondazioni e terremoti nel regno di Napoli in 
età moderna. La ricerca 

Clementina Barucci 
Università di Roma La Sapienza
Città fondate dello Stato pontificio nel XVIII secolo

Stefano Piazza 
Università di Palermo
Conflitti sociali e nuove fondazioni urbane nel Val di Noto
dopo il terremoto del 1693

Sabato 11 dicembre
Sala delle Capriate

ore 09.00   V SESSIONE - CITTÀ CONTEMPORANEE              
                  coordina Mario Schwarz

Geraldine Texier-Rideau 
Ecole supérieure d’architecture de Clermont-Ferrand
La Roche-sur-Yon, Pontivy ou le mythe de la ville nouvelle

Maria Teresa Marsala
Università di Palermo
Le città di svago come investimento sul tempo libero
 
Ettore Sessa 
Università di Palermo
Nuove fondazioni nei protettorati francesi del Maghreb

Anna Giannetti 
Seconda Università di Napoli
Capitali d’Occidente: Edwin Lutyens e New Dehli

Winfried Nerdinger 
Technische Universität München
Die Raumkonzepte der neuen Städte in der Bundesrepublik 
und in der DDR

Antonella Greco 
Università di Roma La Sapienza
La terza Roma come città fondata

Simon Texier 
Université Paris-Sorbonne
Les villes nouvelles françaises à la recherche d'une doctrine:
le cas de l'AREA (1970-1980)

ore 12.00    Conclusioni


