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La rete di Planum
La comunità online di PLANUM - il numero di visite mensili ricevute in media- si attesta
ormai stabilmente intorno ai 27.000 lettori. Gli utenti che si connettono alla rivista
provengono per il 50% da paesi europei, per l’11% dall’ America del Nord, per il 23%
dal network e il restante 16% appartiene al resto del mondo. Negli ultimi due anni la
comunità online di Planum è quasi triplicata, passando da 10.000 utenti (2002) agli attuali
27.000.
Ogni giorno si connettono mediamente a PLANUM circa 900 persone.
Ogni giorno gli utenti accedono mediamente a 8.000 pagine di PLANUM.
Ogni mese vengono scaricati da PLANUM circa 4 Gigabyte (GB) di contenuti
multimediali (video, testi, immagini…)
In un anno PLANUM diffonde gratuitamente nel mondo 500 GB di contenuti altamente
culturali.
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November 2004. Source: www.planum.net

La Planum Newsletter nell’ultimo anno
PLANUM ha con molta probabilità la più grande mailing list di planners rispetto ai suoi
competitors. La newsletter raggiunge più di 17.000 indirizzi ogni mese. Questo
indirizzario è estremamente diversificato dal punto di vista culturale e professionale e da
quello delle nazionalità presenti. La newsletter promuove circa 60 eventi (seminari,
conferenze…) l’anno. Più della metà di questi sono a carattere internazionale. La
newsletter aggiorna regolarmente sugli eventi di 13 nazioni europee. Inoltre, riporta un
link con gli eventi degli Stati Uniti ed del resto del mondo.
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Contenuti delle ultime newsletter
22 July 2003
Barcelona's next post-Olympic urban challenge: The Universal Forum of Cultures 2004, Carlos
Marmolejo & Joaquim Clusa
The Golden Mean, Richard Carson
Showspace: CINECA, a consortium of 18 Italian Universities and the National Research Council
Book Review: Post-modern urban studies, I presume? Giorgio Piccinato, reviewed by Marco
Cremaschi
7 October 2003
The form of the city, Bernardo Secchi
Domestic architecture in migratory towns, Pasquale Culotta
Movies: “Some Activities of Bermondsey Borough Council” (1931) and “Housing Problems” (1935)
Auto Nation: Re-Thinking the Future of the Car, Richard Carson
17 December 2003
Project for sensitive territories and resources, Roberto Mascarucci
Spatial interface between inhabitants and visitors in M'zabite domestic spaces, Dr. Bellal Tahar
Conference: “Celebrating 150 years of Central Park”
"Railway stations and urban renewal": European case studies (Austria, Belgium, Netherlands,
Switzerland)
23 March 2004
Connecting the Fractal City, Nikos A. Salingaros
Occam's Razor, Richard Carson·
Concorso Internazionale di idee di urbanistica, Lungano (Switzerland)
XIV Seminario e Premio internazionale di architettura e cultura urbana
17 May 2004
The quality of form: themes, tools, experiences, Elena Marchigiani·
Photo-Gallery: "Images from the places of immigration", Arturo Lanzani and Daniela Vitali·
Urban Planning of Isfahan in the Seventeenth Century, Reza Abouei
Unplanned Urban Development in Latin America - The Case of Lima, Peru - Evelyn Eder and Stephan
Tischler
16 September 2004
European planning perspectives, Klaus R. Kunzmann
Case studies:"Mapping people's feelings in a neighbourhood: technique, analysis and applications",
Yodan Rofé
Contemporary Architecture in different areas of the Arab world: Redefining identity through a new
built environment, Djemili Abderezak & Dr. Bellal Tahar·
Monoprints: "The ideal city", Tadeusz Deregowski
22 December 2004
Sustainable Mountain Development and the key - issue of Abandonment of Marginal Rural Areas,
Giorgio Conti and Laura Fagarazzi
Seaside Tourism Monoculture versus Sustainability, Giorgio Conti and Carlo Perelli
Politicas habitacionales en Uruguay, Jorge Ruben Di Paula Perez
Uruguay dentro del continuum urbano de la sub-region Plata-Mercosur, Sonnia Romero Gorsky
Modelo para gestionar el desarrollo territorial desde un enfoque
sistémico. El Caso del desarrollo de la Floricultura en la ciudad de Pérez, GICDE
Cidade, Cidadania e Segregação urbana, Luiz Cesar de Queiroz Ribeiro
16 March 2005 (Next Issue)
Public Space and Immigration
And other articles
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I contenuti multimediali e culturali di Planum
In questo paragrafo si riportano alcuni contributi significativi, pubblicati nelle sezioni di
Planum, content oriented:
Archive
-

L’archivio completo di tutte le biennali degli urbanisti europei

-

Lione 1995, Roma 1997, Herne 1999, Rotterdam 2000, Barcelona 2003

-

Spezzoni di una decina di film rari sulla storia dell’urbanistica

-

Documenti dai piani dei grandi maestri (Le corbusier, May) fino alla carta di Atene

Topics
11 topics lanciati e continuamente aggiornati che hanno aperto diversi
fronti di ricerca e accolto le pubblicazioni di circa 50 ricercatori:
-

BIT TERRITORIES

-

CITY AND IMMIGRATION

-

COMMUNITY PLANNING

-

ECOSCAPE

-

E.U EAST ENLARGEMENT

-

QUALITY OF URBAN FORM

-

THE CITY OF THE FUTURE

-

URBAN PROGRAMME

-

COLUMNS di B. Secchi. K.R. Kunzmann, G. Piccinato (diary of a planner,

european planning perspectives, sketches of planning)
Themes Online
Sezione da poco aperta, raccoglie già 20 articoli di ricercatori di diversa nazionalità
(ALGERIA,GRAN BRETAGNA, ISRAELE, ITALIA, SPAGNA, STATI UNITI)

Web compass
20 best site affrontano diversi argomernti topici del planning creando percorsi di ricerca
attraverso le risorse nel www (World WideWeb), alcuni esempi:
-

FOOTBALL STADIUMS IN EUROPE

-

PLANS AND POLICIES OF JERUSALEM AND EAST PALESTINA

-

CITY WALKS IN POSTINDUSTRIAL LANDSCAPE

-

RENEWABLE ENERGY
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-

HYDROGEN ECONOMY

Dissemination
Planum negli ultimi anni ha portato a termine una serie di incarichi di comunicazione e
disseminazione di piani e politiche operati per comuni, province, regioni, associazioni di
planners, Università e centri di ricerca.
Tra i principali incarichi svolti ricordiamo quelli per:

-

-

4th Biennial of Towns and Town Planners
Welfare Urbano
Oikos and “Regione Emilia Romagna”
CINECA
Great Parks / Great Cities
International Conference for Integrating Urban Knowledge & Practice
International urban planning competition for the New Cornaredo District of
Lugano (Switzerland)

http://www.planum.net/showspace/urb
anlife2005.htm
The International Conference for
integrating Urban Knowledge & practice
(Gothenburg, 2005) was advertised on
the Planum.net newsletter.

Swedish Research
Council for
Environment,
Agricultural Sciences
and Spatial Planning
(Formas)

Gothenburg

-

Progetti europei
Planum è tra i coordinatori ed ideatori del progetto VISIONS (Virtual Information System
& Intelligent Ontological Network for Spatial development perpective), una piattaforma
virtuale che esprime contenuti multimediali attraverso motori di ricerca fondati sul
concetto delle topic maps. Il progetto è stato presentato una prima volta per un
finanzaimento al programma e-content della UE ed è sato valutato very good, ma non è
stato finanziato per ragioni strettamente finanziarie. Il team di Planum sta lavorando per
riproporlo al bando del programma e-content plus.

Investimenti in tecnologia
Planum, inoltre, sta procedendo ad un upgrading tecnologico che comporta un leggero
aumento dei costi di gestione. Gli strumenti di content management e i linguaggi di
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programmazione hanno subito una notevole diversificazione ed evoluzione negli ultimi
anni, per questo si è reso necessario cambiare alcune caratteristiche del contratto che
lega Planum al server (Tiscali Business).
Costi e risorse finanziarie, spese
I costi della diffusione gratuita di contenuti culturali multimediali sono sostenuti
attingendo a fonti diverse di finanziamento.
Per poter finanziare la sua attività online, il team di Planum fornisce servizi a diversi
clienti, fra i quali la vendita di annunci sulla newsletter, e ha iniziato una serie di attività
di progettazione partecipando a diversi bandi europei e nazionali, sia come partner (con
funzioni specifiche di communication e dissemination) che come proponente.
Tra

questi

progetti

vale

la

pena

ricordare

il

portale

del

welfare

urbano

(www.welfareurbano.it), finanziato dal MIUR, dove Planum è membro di una partnership
guidata dall’Università di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Architettura L. Quaroni.
Una quota proviene dai membri dell’Associazione Planum.
Un’importante fonte di finanziamento resta il contributo che l’Istituto Nazionale di
Urbanistica, proprietario della testata, mette a disposizione del portale. A fronte di questo
contributo Planum presta all’Inu alcuni servizi. Proprio in questi giorni, ad esempio,
vengono lanciate online le copie della rivista “Urbanistica” in inglese, a partire dalla serie
quadrimestrale. Queste saranno scaricabili gratuitamente in formato pdf; una grafica
appositamente studiata consente di ricomporre un fascicolo riiconoscibile. I servizi che
Planum presta all’Inu sono da concordare di volta in volta e sono commisurati all’entità
del finanziamento percepito.
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Sintesi della rendicontazione finanziaria (dal 2003 al 2005)
Flussi di cassa in euro
2003

2004

2005

ENTRATE CONTRATTATE

36.580

58.230

33.500

ENTRATE EFFETTIVE

27.101

39.639

8.500

ENTRATE EFFETTIVE – ENTRATE CONTRATTATE

-9.358

-18.590

-25.000

USCITE

39.055

35.563

70.000

SUDDIVISIONE DELLE ENTRATE EFFETTIVE
PER CATEGORIA 2004
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Conclusioni
Considerando l’insieme dei dati e delle informazioni raccolte nel report è possibile fare
alcune riflessioni conclusive.
Innanzitutto è importante constatare l’andamento positivo delle visite: l’incremento
mostrato dalla curva degli accessi al sito è deciso. Il progetto dimostra di non avere reali
competitori nel settore e conferma di aver incrociato una domanda esistente che appare
destinata a crescere ulteriormente, soprattutto se accompagnata da un costante
miglioramento e arricchimento dell’offerta informativa.
E’ infatti obiettivo del team di Planum, per allargare la platea dei lettori, coltivare la
dimensione di rivista, rafforzando la diffusione di esperienze e riflessioni.
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Punto di evidente fragilità del progetto permane la scarsa disponibilità di risorse
economiche. L’ipotesi di garantirsi una base finanziaria stabile attraverso la creazione
dell’Associazione Planum non si è dimostrata vincente. La più importante fonte di reddito
è invece diventata l’attività conto terzi, attività che tuttavia erode sensibilmente la
capacità di lavoro del piccolo staff.
D’altro canto appare strategica la scelta di mantenere libera la consultazione del portale in
tutte le sue componenti, conservando l’attuale configurazione di canale informativo e
culturale aperto, in tal modo fruibile anche dai più giovani. L’attenzione per questa fascia
di lettori è ricambiata dal successo dell’iniziativa Leonardo con la quale Planum ospita per
stage lavorativi laureandi e laureati provenienti da tutta Europa.
Permane dunque la difficoltà di conciliare una scelta di fondo, di politica culturale, con la
necessità di misurarsi con il fragile e competitivo mercato dei servizi di ricerca legati al
mondo del planning.
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Soci di Planum
Organisation
Bartlett School of Planning
University College London
Wates House 22 Gordon Street
London WC1H 0QB
Dipartimento per l’ambiente, le reti e il territorio (Dart), Pescara
Viale Pindaro 42
65127 Pescara
Dipartimento di Architectura e Pianificazione (Diap), Milan
Politecnico di Milano
Via Ampère 2
20133 Milano
Dipartimento di Studi Urbani (DSU), Rome
Università di Roma Tre
via Madonna dei Monti 40
00184 Roma
DISP Dokumente und Informationen zur Schweizerischen, Zürich
ORL Institute
Swiss Federal Institute of Technology
ETH Hönggerberg CH
8093 Zürich
Facoltà di Architettura, Milano
Politecnico di Milano
Via Ampère 2
20133 Milano
Federation nationale d'agences d'urbanisme (Fnau), Paris
Federation National d’Agences d’Urbanisme
1 Rue de Narbonne
75007 Paris
Géographie - Cité, Paris
Equipe P.A.R.I.S.
Pour l’Avancement des recherches sur l’Interaction Spatiale
13 Rue du Four
75006 PARIS
Informationskreis fur Raumplanung (Ifr e.V.), Dortmund
Hansastr. 26-28
D-44137 Dortmund
Institut d'Estudis Regional i Metropolitans Barcelona (Iermb)
Universitat Autònoma de Barcelona
Campus de Bellaterra
08193 Bellaterra (Barcelona)
Istituto Nazionale di Urbanistica (Inu) Rome
Piazza Farnese, 44
00186 Roma

Contact person
Harry Dimitriou

Rosario Pavia

Alessandro Balducci

Giorgio Piccinato

Martina KollSchretzenmayr

Piercarlo Palermo

Marcel BELLIOT

Lena Sanders

Stephan Wilforth

Joan Clos

Paolo Avarello
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