
 

  

ACCADEMIA  NAZIONALE  DEI  LINCEI 
CLASSE DI SCIENZE MORALI, STORICHE E FILOLOGICHE 

_____________________________________________________________________________________________________ 

«SEGNATURE» 

 

8  GENNAIO 2020 

ore 17.00 

Alberto QUADRIO CURZIO 
(Presidente Emerito Accademia Nazionale dei Lincei) 

* * * * * * 

Gianfranco DIOGUARDI 
(Politecnico di Bari; Associazione Amici dell’Accademia dei Lincei) 

presentano il volume di 

Cristoforo Sergio BERTUGLIA e Franco VAIO  

Il fenomeno urbano e la complessità  
Concezioni sociologiche, antropologiche ed economiche 

di un sistema complesso territoriale 
(Bollati Boringhieri, Torino 2019) 

 

___________ 

Interverranno:  

Lucio BIANCO (Presidente Onorario CNR) 

Vezio DE LUCIA (Urbanista) 

Giovanni Maria FLICK (Presidente Emerito Corte Costituzionale) 

Pietro GRECO (Storico della scienza) 

 

Saranno presenti gli autori del volume: Cristoforo Sergio Bertuglia e Franco Vaio. 

 
 



 

  

 

LE «SEGNATURE» 

 
Curate dai Soci Lincei, le «Segnature» del mercoledì comprendono conferenze, 

giornate di studio o brevi convegni concepiti secondo un ampio spettro tematico, anche 
con la partecipazione di studiosi esterni all’Accademia. Si tratta di un’iniziativa volta a 
favorire la più ampia diffusione delle molteplici attività dell’Accademia.  

Nel loro esprimere carattere di universalità, le «Segnature» mantengono però il tratto 
distintivo di un apporto compiuto e ben definito nel campo delle conoscenze; per tale 
motivo si è pensato di intitolarle prendendo spunto dalla dicitura latina medievale 
signatura, che nell’antica stesura dei manoscritti spesso denotava la “firma” o 
“sottoscrizione” apposta dal redattore alla fine del testo trascritto. Il termine trovò 
presto applicazione in bibliologia ad indicare l’insieme dapprima delle lettere e in 
seguito dei numeri usati per marcare, nei libri a stampa, il progressivo succedersi dei 
fogli e dei fascicoli in modo da poter legare il volume nel giusto ordine. Nella odierna 
accezione lincea ciò si traduce in una sequenza di iniziative caratterizzate dalla unità 
nella molteplicità di metodi e di temi. 

 

 

Orchidea lincea 
(dal Rerum Medicarum Novae Hispaniae Thesaurus, 1651) 

 

 

PRESENTAZIONE – Si discute di un trattato multidisciplinare sui problemi 
della complessità urbana, analizzati dalle loro evoluzioni storiche alle attuali 
difficoltà di governabilità nelle città di Terzo millennio, al fine di restituire ai 
cittadini benessere diffuso e sostenibile contrastando l’emergente degrado 
fisico e sociale. 

 

______________________ 

 

La partecipazione è libera, fino ad esaurimento posti. 
 

 

* * * * * * * 

web: www.lincei.it 
Segreteria del convegno: fox@lincei.it  
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