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The study of public space, as all architecture and urban design processes in general, usually 

leads to an analysis that requires precise categorizations. In order to be able to proceed towards a 

proposal for a change, designers need to produce clear and synthetic representations of the existing 

condition of a site. Carmona (2010) addresses six dimensions that urban designers should look 

at, to approach the study of the built environment: the morphological; the social; the visual; the 

functional; the temporal. However, he clarifies that they are deeply interconnected and that they 

cannot be seen as singular aspects of urban design. On the contrary, they define all together the 

field for urban design to work on (ibid.).

Such dimensions, through which public space can be unravelled, tend to put material (and 

therefore visible) aspects of space first, leaving to consider immaterial aspects as not as relevant 

as the first ones. Architecture and urban design require tools to physically act in the city: the 

immaterial, the cultural side is left to social science. This paper will not argue a need for a radical 

multi-disciplinary approach from architects’ and urban designers’ point of view, but rather the 

necessity of acknowledging how the material and the immaterial are intertwined. Design processes 

should generate flexibility when looking at the effects and mutual relations between these two 

aspects, which if separated or categorized, might produce an understatement of public space 

complexity.

Trying to understand how such a complexity can be included into design processes without 

over-simplifying and reducing it, this paper will focus on the concept of use in architecture and 

urban design. Through a micro/local scale point of view towards the study of space, the creative 

processes originating from users’ experience will be pointed out. In fact, it will be underlined that 

the ways space is used unveils how the effects of immateriality are made material, visible, and vice 

versa. 

Can the creative city centre its attention on the micro-dynamics of usage of space, bringing 

to light the creative process that lay underneath? In order to do so, the concept of use in architecture 

and urban design will be briefly explored, to open a discussion on how disciplines regarding the built 

environment can include immateriality in their discourse.

Focusing on a case study, the Tiber riverbanks in the central part of the city of Rome, the 

possibility of an immaterial use of space will be discussed, as a further category to consider when 

looking at how people use space. Can the study of use be related to observable activities (Gehl 

2011) only? The paper explores how use can refer not only to materiality through anthropologist 

Setha Low’s concept of embodied space (Low 2011, 2014, 2017). Regardless of location, using ideas, 
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experiences and memories to take part in the way people act in urban space, embodied space 

shapes our actions. Linking immaterial use to embodiment, it could be questioned the necessity of 

bodily presence to acknowledge the happening of some use, as in the case of the Tiber.

The way a space is used reflects the effects of immateriality on the visible, the material. 

Relationships, memories, ideas of a multiplicity of spaces, being experienced in first person or even 

just through media, make a difference in how people approach, and creatively use, space.

Use

The analysis of space in use is one of those tasks any architect or urban designer has to 

undertake when looking at public space. Apart from studying the physical features of a space and 

the functions of the surrounding spaces and buildings, methods would generally include a minimum 

of onsite observation to look at how people behave in public space. Do they sit in specific spots? 

Do they tend to stand? And where? Are there preferred routes within the space? This would help 

recognize existing patterns of use to be taken in consideration by designers.

This approach can be linked to the work of Danish architect Jan Gehl. Denying any sort of 

functionalistic approach, Gehl started thinking about cities from a completely different point of 

view: looking first at how people use urban space rather than focusing only on the architectural 

object (Gehl 2011). His intention has always been to invert the direction of mainstream design 

processes: First life, then space and only at the end buildings (Gehl 2013), therefore focusing on the 

use of public space. In his book Life between buildings, he writes «the physical framework itself can 

be designed so that the desired contact forms are impeded or even made impossible. Architecture 

literally can stand in the way of desired activity patterns» (Gehl 2011: 54).

He goes on by categorizing outdoor activities in relation to their degree of necessity and 

to how they are affected by the presence of other people and by the physical features of the 

built environment. In particular, he identifies three main categories: necessary activities, optional 

activities, and social activities (ibid.). Such activities are related to observable uses of public space, 

like for example walking, standing, sitting, talking, watching.

Also Whyte (2001) addressed this study from a similar perspective. Through a methodology 

mainly based on observation, he identified five key elements to consider when aiming for a better 

use of public space: type of sitting space, nearness to the street, sun, presence of water, green/

trees, food (ibid.). Moreover, he underlined the importance of a further factor: triangulation or the 

characteristic of a space to gather people together (ibid.). Gehl describes this phenomenon making 

this example: «the interrelationship between street performers and audience. Spectators A and B 

exchange smiles or begin to talk while enjoying the skills and talents of the street entertainer, C. A 

triangle is formed, and a tiny but very enjoyable process has begun to develop» (Gehl 2011: 169).

How to define use though? Jonathan Hill writes «within the term use I include the full range 

of ways in which buildings and cities are experienced, such as habit, distraction and appropriation» 

(2003: 2). Hill goes on debating the concept of use questioning the existence of an immaterial side 

together with a material one, (Hill 2006) stating that «the user decides whether architecture is 

immaterial. But the architect [...] creates material conditions in which that decision can be made» 
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(ibid.: 3). Hill challenges the reader to rethink what are the possible ways people can experience cities. 

Can this be left only to a range of activities (Gehl 2011) recognisable through visual observation? Or 

does using a space include a much wider range of actions that are not necessarily related to either 

doing an activity in that space or even physically being there at a specific time? 

In other words, can the concept of action, closely interrelated with use, suggest an action in 

space that does not produce a physical outcome (like walking or talking)?

Drawing from Kevin Lynch (1962) and Jane Jacobs (1961) among others, Tonkiss (2013) 

moves towards a study of public space that does not examine the materiality of space alone. She 

underlines the importance of integration and diversity in urban form, so to aim at «heterogeneity 

in terms of users and uses» (ibid.: 54). According to the author, diversity can be interpreted through 

Lefebvre’s (2003) idea of the encounter: this diversity is not given exclusively by a variety of uses and 

therefore activity, but is intended also as social and cultural diversity (Tonkiss 2013).

Yet, these theories might lead to an excessively uniform of what users do in space, sometimes 

looking at ways to predict their actions and, consequently, underestimating the individuality of 

their experience, as Forty (2000) underlines. A deeper understanding of what users actually do and 

the meanings behind their material actions can then be a starting point to better value how the 

forms of the immaterial become visible in public space. Within these forms, a different modality of 

conceiving creativity could be found; one that pays attention at how the immaterial is re-elaborated 

and can become visible in public space.

micro-use

Both Gehl (2011, 2013) and Carmona (2010) underline the importance of life in space, as 

the array of possibilities for interaction in space. Studying space in use links primarily to the act of 

observing and locating activities, aiming to a categorisation. This can be argued to be a material 

use of space, that alone might tend to a hierarchical observation of life: Carmona adds «getting the 

shape and structure of urban morphology right in the first place is thus crucial if the spaces created 

are to be robust and adaptable, and able to cope with both movement and activity» (2010: 110).

The methodology Gehl has developed during almost 50 years of research and practice is a 

mixture between a quantitative and qualitative one, starting from defining three different types of 

activities people do in relations to the quality of the urban space: «necessary, optional and social 

activities» (Gehl 2011: 11). If the necessary activities (like going to work, for example) are not very 

much influenced by urban space features, both optional and, even more, social activities are linked 

to the physicality of urban space and to the possible interaction with other people (Gehl 2011), 

that the author also links to the concept of triangulation from Whilliam H. Whyte’s (1980) work. 

Given this first definition, Gehl moves on trying to explore possible design inputs able to guarantee 

a better condition for social activities to happen.

How to add an additional layer of use to this framework? Is it possible to consider the 

concept of embodied space (Low 2011, 2014, 2017) as part of an immaterial use?

The concept of embodied space (Low 2011, 2014) is described as «the location where 

human experience and consciousness take on material and spatial form» (Low 2011: 467). This 
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creates a shift, changing the object of research from space itself to embodied space: «the actor as 

a mobile spatial field, a spatio-temporal unit, with feelings, thoughts, preferences, and intentions 

as well as out-of-awareness cultural beliefs and practices, creates space as a potentiality for social 

relations, giving it meaning and form, and ultimately through the patterning of everyday movements, 

produces place and landscape» (ibid.: 468).

Thus, local and global scales interrelate and intertwine, just as the idea of place attachment 

(Altman and Low 1992), where physical space is not necessarily considered the final aim of 

attachment, but rather a mean that incorporates our experiences, with no distinctions between the 

individual and the group (ibid.).

It can then be argued that use does not exclusively refer to materiality, and that, on the 

contrary, it could also refer to other ways of using space. Low explains that «the body (bodies), 

conceptualized as embodied space(s), incorporates metaphors, ideology, and language, as well as 

behaviors, habits, skills, and spatial orientation derived from global discourses and faraway places 

[...] and yet is grounded at any one moment in an urban location» (Low 2011: 464). The way in 

which this concept is aimed to be used here, is to question the necessity of bodily presence to 

acknowledge the happening of some use. Immaterial use has then to do with embodiment, that 

shapes use at different times and in different spaces, determining multiple modalities of use itself. 

A last clarification has to be made in terms of this duality: this does not have to be intended as 

an attempt to categorise a difference, on the contrary it aims to suggest an implied conjunction 

between immaterial and material use. 

The concept of embodied space allows to search for the creative side through which the 

immaterial is at work in shaping our experience of space. Shifting the attention on the micro-scale 

of events, it would be possible to understand those invisible processes that could be essential to 

comprehend the visible dynamics of space. It would be possible to analyse the reasons behind 

a certain material outcome regarding both visible and invisible matters; as «in order to conceive 

the immaterial, one must always try to understand it in material terms» (Buchli 2010: 185). The 

creativity is then recognizable in the continuous elaboration of the material and the immaterial 

in space. The creative city would then be about a re-evaluation of a much more detailed scale of 

observation that has to synchronically work with the broader scale of the city. The study of space 

in use cannot then limit itself to a macro observation of space: a study of micro-use could help 

understand the interrelations between materiality and immateriality instead.

With the aid of a case study, the paper will try to clear this idea, in order to then draw some 

conclusions about the relevance of the concept of micro-use and its creative side.

Case study

21st April 2016. The opening of the artwork Triumphs and Laments by contemporary artist 

William Kentridge is approaching. The event is part of a wider project, led by Rome based non-profit 

organization Tevereterno, whose aim is to reactivate1 the Tiber, the river of Rome. Also, the mural 

(situated on the flood-protection walls between Ponte Sisto and Ponte Mazzini) signs the birth of a 

new square at the level of the river: Piazza Tevere.
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  1. The banks of the Tiber between Ponte Mazzini and Ponte Sisto (in the background). On the right, a part of the artwork 

by William Kentridge, inaugurated a year ago. Photo taken by the author, August 2016.

Since the construction of its 10 metres high flood-protection walls along the river section 

running through the city centre, a physical and practical distance between the city and the river 

started to develop (D’Onofrio 1970, Ravaglioli 1982). The inauguration of Kentridge’s artwork aimed 

to mark a transition for this part of the river, leading to a formalized state of public space for the 

whole city. The initiative wants to provide the river with new uses, as a need to reactivate and fill a 

void as far as activities are concerned: a claim for a material use of the river. A year has now passed 

since the opening of this ephemeral piece, which has already started to slowly disappear from the 

walls, creating a peculiar setting for initiatives to take place2.

The immaterial is one of the cores of Kentridge’s work and its link to the materiality of 

place is clear as well. The immateriality of this action is bonded with the aim of gaining a more 

regular material use of the river, and in particular of the new square. However, the scale of this 

project is somehow directed towards a macro-scale, both in terms of immateriality and materiality. 

The immaterial action is, in this case, well visible too and it directly engages with the aim of the 

organization to reactivate the river. Creativity has of course a major role in this operation: however, 

it is a creativity intended in a more conventional way, having to do with artistic expression.

Immateriality, though, can also be investigated at the city micro-scales, so to aim at a deeper 

awareness of space, also in terms of its material functioning. Micro-use could be analysed as a 

further way to understand the dynamics between space materiality and immateriality, inseparable 

aspects of the urban environment. 
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A space so profoundly characterised by material elements, like the riverbanks and the 

consequent 10 metres high flood-protection wall, can be explored by looking at the nature of its 

intertwined relations with the immaterial. By doing so, creativity is conceived as a product of this 

interrelation, getting to new and ever-changing meanings of the material, that change as a function 

of the immaterial. Going back to the concept of use, its creative side cannot then be reduced to its 

material outcomes, but rather it has to be investigated in much smaller and invisible matters.

Thus, the river becomes a space for an even wider range of interactions: using that space 

opens up to actions like remembering instead of only walking, or sensory experiencing space instead 

of only watching. Materiality, within the very concept of use, could then become only one of the 

variables, rather than a necessary characteristic, gaining a different meaning if centred on micro-

uses of space and its creative modalities of expressions. As for the latter, it will then be possible, 

for instance, to recognize the creative act of memory in relation to space material and immaterial 

conditions.

In order to identify such aspects, new conceptual and analytical tools need to be taken 

into consideration by architecture and urban design. As previously analysed, the idea of embodied 

space (Low 2011, 2014, 2017) can be a starting point to look at an immaterial side together with 

a material one. This would allow to better study the experience of space, and its immateriality, 

together with the material forms of space, considering people who use space not only in terms of 

their observable behaviour, but also in terms of their creative contributions to shape the materiality 

and immateriality of space with their experiences.

Conclusions

What this paper has tried to discuss is only a starting point for a different approach towards 

public space and its design processes. The importance of the immaterial in the creativity that can 

derive from public space and its use has been underlined through a review of the literature. The 

concept of use as conceived in architecture and urban design has been explored, stressing the 

focus of these studies on material and observable aspects of space. The paper then has carried on 

discussing possible ways of expanding the concept of use, in relation to the immateriality of space 

and the creativity that can derive at a micro-scale from the re-evaluation of both the material and 

the immaterial together. Embodied space, decentring the object of research away from the material 

alone, can allow a deeper understanding of how people creatively use space.

There has not been the intention to propose or identify a proper operational tool for architects 

and urban design to employ. How could architecture and urban design deal with such complex and 

intertwined relationships regarding use without the risk of creating too limiting categories? In fact, 

it is argued that trying to design a tool to investigate material together with immaterial aspects 

of space could fall once again in too tight categorisations or hierarchies. The exploration of the 

material and the immaterial in public space does not need to be linked to a particular dimension, 

nor a pre-organised set of analysis to perform onsite. It is the looseness of boundaries within these 

explorations that allows to bring to the surface such a micro-level of interrelations. Therefore, the 

essay rises the need for a less categorizing way of tackling actions in the built environment, as they 

might not be recognisable from a mere observational study.
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The immaterial needs to be valued by designers just as much as the material. To know the 

dynamics of a space, to be aware of how a certain space works, designers need to expand on their 

objects of analysis. Moreover, to be able to find where the creativity lays within public space, it is 

necessary to acknowledge not only the relevance of the immaterial, but also its creativity side when 

comprehended at a micro-scale. By doing so, immateriality, disclosing its tangible aspects, could 

be employed into a design process. Only then it will be able to produce a similar effect to the one 

materiality has on design disciplines, positively limiting and framing the boundaries of a project. 

By exploring the multiple modes through which immateriality is related to the use of space, the 

creative city can bring to the surface the micro-uses incorporated in the everyday, micro/local and 

apparently invisible scale of the built environment. This creative side can be conceived as a tangible 

and fundamental variable to consider by architecture and urban design.
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Note
1 from Tevereterno website: www.tevereterno.it.
2 Tevereterno has been organizing several events to animate Piazza Tevere and to communicate the meaning 
of Kentridge’s artwork.
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Green density. The public space role for the creative city. 

Giovanni Bello*

Il binomio città/creatività.

Sempre più aggettivi accompagnano il termine “città”. A seconda dei tempi, delle 

connotazioni, dei contesti, le città diventano smart, resilienti, creative. C’è davvero bisogno di queste 

categorie, di queste identificazioni? Si può ugualmente parlare di città andando oltre i termini, i 

binomi, le classificazioni? Se pensiamo alla città, alla sua immagine, a tutto ciò che determina la sua 

forma, capiamo che ogni città ha la sua propria smartness, la sua creatività e la sua resilienza. Fare 

questa affermazione non vuol dire banalizzare, nè semplificare troppo la questione, al contrario 

porta a mostrarne tutta la complessità. Studi più e meno recenti hanno dimostrato che le città che 

hanno affrontato problematiche nuove investendo in ricerca, innovazione e cultura sono quelle 

in cui si vive meglio. Sono città che interrogandosi sul proprio futuro sono diventate esempi di 

“creatività” e rappresentano l’immagine da raggiungere; i luoghi dove l’urban design e l’architettura 

si ritrovano ed hanno un ruolo fondamentale sullo sviluppo culturale e sociale.

«L’esplosione della classe creativa è il sintomo di una nuova specie di capitale umano e 

sociale: i knowledge and creative workers sono oggi potenti attori della ricchezza delle nazioni, 

come nel XIX secolo lo erano il vapore e nel XX secolo i servizi.»1

Questi scenari hanno permesso a molte città di diventare vere e proprie incubatrici di 

intelligenze, competenze, energie e tecnologie affacciandosi così sul panorama globale come 

elementi di valore e soprattutto come valide alternative ad altri modelli di vita dell’abitare urbano. 

Rotterdam, Barcellona, Marsiglia, Bilbao sono solo alcune delle città che si sono rilanciate attivamente 

su questi temi, creatrici di una nuova cultura urbana. 

Certamente non è un caso che le città creative sono strettamente interconnesse tra loro 

come non è un caso che queste hanno avviato strategie, tattiche e processi di rigenerazione urbana 

prima di altre.  

Le criticità non mancano. Quando lo sviluppo “creativo” non è sufficiente, entrano in 

gioco altri fattori. Una città che punta a configurarsi in una singola specificità rischia di rimanere 

imbrigliata nelle sue stesse logiche. La creatività deve essere quindi un di più, capace di legare i vari 

elementi, deve essere in grado di creare una giusta alchimia tra le componenti. Non esiste e non può 

esistere quindi uno sviluppo univoco per le città, ma bisogna delineare delle traiettorie molteplici 

con molteplici scenari, molteplici strategie e molteplici forme di fare città. 

I luoghi della creatività urbana. 

Il fattore “creatività” è quindi un elemento determinante e condizionante lo sviluppo 

economico delle città. Uno sviluppo che ha bisogno di nuovi paradigmi interpretativi e strumenti 

volti ad una pianificazione e progettazione urbana democratica e di qualità. 



256

«La città creativa, quindi, si alimenta della interazione feconda della Cultura, della 

Comunicazione e della Cooperazione, preziose risorse per gli amministratori, i pianificatori e i 

progettisti della città poiché sono i vertici che perimetrano la loro azione, costituendo l’indispensabile 

guida per generare innovazione, per produrre qualità, per equilibrare le libertà e le iniziative e per 

alimentare la felicità delle comunità a cui ci rivolgiamo».2

La creatività non si ferma al solo concetto, non è un elemento astratto ma ha delle proprie 

forme, delle proprie specificità e se questo ha valore in una spiegazione generale, lo stesso vale quando 

abbiniamo questo concetto alla città. Ci sono luoghi che più di altri attraggono la creatività. Spazi 

urbani e architetture capaci di recepirla, valorizzarla, svilupparla e comunicarla. Spazi e architetture 

che riflettono la cultura materiale dei luoghi e che hanno un elemento in comune: essere pubblici. 

Gli spazi pubblici sono da sempre ricettori e sviluppatori di creatività. Sono quei luoghi in cui 

la cultura materiale dei cittadini si specchia con la città e le sue caratteristiche. Sono catalizzatori di 

urbanità e rendono la città unica e inimitabile. In quest’ottica precisa e delineata appare evidente 

come spazi e architetture legate al concetto di “pubblico” acquistino una nuova centralità che si 

era persa negli anni. Lo spazio pubblico era rimasto soppiantato da un’architettura simbolica 

troppo spesso priva di contenuti e d’identità. È invece nelle architetture a “volume zero” che la 

città trova nuovi stimoli, valorizza le sue capacità creative. È nel disegno di questi spazi che bisogna 

attivare i nuovi processi di rigenerazione urbana delle nostre città, con nuove metodologie, con 

nuovi strumenti e con nuove idee. È negli spazi e nelle attrezzature pubbliche che la città diventa 

malleabile, capace cioè di tirare fuori nuove energie creative, adattive. 

Rotterdam ha avviato ormai da molto tempo politiche e azioni incentrate sulla creatività e 

non è un caso se la maggior parte di queste si è incentrata sulla realizzazione di nuovi spazi pubblici. 

Le trasformazioni urbane che l’hanno interessata e che in buona parte continuano a farlo, sono 

tutte volte alla valorizzazione, al riuso e al riciclo di questi spazi con soluzioni creative. 

Il progetto per l’area di Merwe-Vierhavengebied di Rotterdam è un esempio di quartiere 

creativo, ricco e innovativo, dove si possano attuare strategie e tattiche volte alla resilienza e dove 

tematiche come l’energia, il sistema di smaltimento dei rifiuti, il ciclo e il riciclo delle acque, il 

sistema del trasporto pubblico e le nuove forme di economia possano essere non solo incluse ma 

considerate elementi capaci di essere determinanti per le scelte di sviluppo.

L’importanza di Merwe-Vierhavengebied è data soprattutto dal fatto che rientra in una serie 

di azioni progettuali ad ampio spettro che la città di Rotterdam ha avviato da più di una decina di 

anni. Progetti che sono contraddistinti dalla valorizzazione del patrimonio pubblico, degli spazi e 

le aree verdi, dalla generazione di nuove economie urbane, dall’innovazione tecnologica e dalla 

condivisione degli scenari di sviluppo.

Ulteriore aspetto che occorre sottolineare è che la creatività urbana si localizza in luoghi simbolo 

della città. La maggior parte delle esperienze progettuali di Rotterdam si sviluppa, non a caso, lungo i 

docks del fiume NieuweMaas un tempo aree industriali a servizio delle attività portuali e luoghi simbolo e 

identitari della città, della città produttiva. L’idea è stata quella di creare una città compatta, riutilizzando 

le aree ormai in fase di dismissione, evitando il consumo di suolo per funzioni private e favorendo lo 

sviluppo di spazi e attrezzature pubbliche capaci di fungere tra collante la città vecchia e la nuova. 
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Il riverfront è diventato così luogo di sperimentazione urbana e architettonica, dove la 

creatività si materializza, si generano nuove economie che ne alimentano la rigenerazione e 

l’attrattività.  

Sulla scia delle strategie progettuali di Rotterdam altre città hanno sviluppato pratiche 

creative per valorizzare la loro posizione di centralità nel panorama globale. La città di Valencia ha 

avviato una vera e propria rivoluzione urbanistica nata dallo spostamento del letto del fiume Turia 

per porre fine alle numerose inondazioni che colpivano la città. 

Come per Rotterdam anche a Valencia il concetto alla base è lo stesso: potenziare la città e il 

suo ruolo a livello globale, favorirne la centralità con nuovi servizi e spazi pubblici. Il piano strategico 

portato avanti a Valencia ha lo scopo di creare una “città verde” sul letto del fiume Turia ricca di 

funzioni e spazi pubblici, capace di distinguersi per cultura e dinamicità. Nasce così la Ciudad de las 

Artes y las Ciencias che è stata il primo esempio di partenariato tra attori pubblici e privati. Il progetto 

di Calatrava, incentrato sulla sostenibilità ecologica, è oggi uno degli esempi più belli di architettura 

contemporanea e di progettazione urbana. L’aspetto forse davvero creativo è rappresentato dalla 

serie di progetti e attività che si sono sviluppate nelle immediate vicinanze delle architetture di 

Calatrava. 

Rotterdam e Valencia sono esempi di creatività urbana e stanno continuando ad evolversi, 

segnale quest’ultimo che mette ancor di più in evidenza come le strategie volte alla valorizzazione 

degli spazi pubblici siano un elemento valido per il rinnovamento e il futuro delle città.

Green density. Nuovi spazi pubblici per nuove urbanità.

A conclusione di questo contributo vorrei descrivere due esperienze progettuali sviluppate 

nel corso di questi anni nella buffer zone di Pompei. Due esempi di creatività volti alla valorizzazione 

del territorio pompeiano. Sono due ipotesi progettuali volte alla ricerca sulla configurazione e 

rigenerazione di due drosscape: l’area della ex Italtubi e l’area di margine della linea FS Napoli – 

Salerno.

Nel progetto della riconversione funzionale della Ex Italtubi di Torre Annunziata, l’idea di 

base è stata trasformare questo cluster di circa otto ettari in un HUB tecnologico, un incubatore di 

nuove attività culturali che valorizzino questi luoghi. 

«La crisi della città industriale ha lasciato all’interno dei tessuti urbani spazi vuoti, 

abbandonati, dismessi, ma ha anche aperto gli occhi dei progettisti a nuove ipotesi progettuali, a 

nuove immagini, a nuovi sguardi verso il paesaggio e la trasformazione di questi luoghi che diventano 

delle vere e proprie occasioni urbane».3
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La struttura architettonica rappresentata dai due elementi preesistenti principali si rinnova 

grazie ad un intervento che, pur nel rispetto degli ambienti e degli ampi spazi interni, è caratterizzato 

da un’identità diversa da quella degli edifici già esistenti inserendosi nel trend di riconversione degli 

spazi di archeologia industriale in luoghi dedicati alla cultura e all’arte nelle sue varie forme ed 

espressioni.

I criteri progettuali adottati tendono alla massima permanenza e conservazione delle 

strutture esistenti valorizzando il carattere storico e l’autenticità delle parti conservate, anche 

alternandole a materiali tecnologicamente avanzati ponendo nuovo e manufatto storico in stretta 

relazione e valorizzazione reciproca.

È in questi luoghi che la città viene ridisegnata e progettata attraverso la creatività, attraverso 

le energie creative. È in questi spazi che l’ecosistema urbano ritrova la sua forma, si arricchisce di 

biodiversità, di vita sociale, di una nuova “urbanità” capace di superare le diseguaglianze sociali, 

l’accesso a funzioni e servizi per tutti. Il verde urbano assume un nuovo valore, quello ecologico, che 

si aggiunge alle funzioni meramente estetiche e ricreative a servizio della popolazione.

Un luogo aperto alla città con nuovi spazi aperti ai city users, con nuove attività, con la 

messa in gioco di nuove economie locali, la valorizzazione delle identità e culture locali. Lo spazio 

pubblico ri-assume importanza, diventa generatore di nuove forme di urbanità. 

Un successivo esempio di urban design volto all’innovazione tecnologica e alla valorizzazione 

del territorio pompeiano è il progetto della Centrale Telemetrica per il Car and Bike Sharing. 

«La conservazione e valorizzazione del patrimonio storico, culturale e paesistico passa 

anche attraverso la ridefinizione e creazione di nuovi sistemi a servizio della fruibilità dei luoghi e 

del paesaggio. L’obiettivo è di assicurare, attraverso l’utilizzo delle tecnologie della comunicazione 

(ITC) e dell’informazione, un servizio di Mobility Management che conferisca ad una città di storia 

e tradizione l’ambizione della Smart City. Difendere lo stato dei luoghi migliorando la mobilità 

sostenibile, favorire l’accesso ai servizi tramite la creazione di un sistema d’interfaccia comunicativa 
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accessibile a tutti, in grado di garantire il monitoraggio degli scambi intermodali attraverso il 

tracciamento di una mappa elettronica della realtà: Internet of Things».4

L’area di progetto posta tra il comune di Torre Annunziata e Pompei ha l’obiettivo di stabilire 

un rapporto di continuità culturale e morfologica con le preesistenze. Il progetto per la realizzazione 

della Centrale Telemetrica di controllo remoto vuol essere un elemento centrale per lo sviluppo 

urbano di Pompei capace d’integrare la cultura tecnologica e l’innovazione con i territori della 

storia, dell’archeologia e della memoria. Localizzato strategicamente tra l’area della ex Italtubi, 

l’area archeologica di Pompei e il nuovo HUB di interscambio modale della linea FS è un polo di 

interscambio intermodale unico. 
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Le trame delle aree verdi si riconnettono al territorio circostante creando così una continuità 

ecologica e morfologica degli spazi. L’intento è di innescare una serie di strategie progettuali integrate 

tra loro con un unico scopo: favorire lo sviluppo territoriale in concomitanza con quello sociale e 

culturale.  Un progetto sotto quest’aspetto molto arduo che cerca di coniugare questi elementi e 

ripresentarli in maniera creativa. Innovazione, tecnologia, storia e cultura. La città cambia e con 

essa gli strumenti per disegnarla ma allo stesso tempo deve fare i conti con la propria storia e con 

la propria memoria. Le città sono tanto più creative quanto più sono resilienti e viceversa. Non 

esiste un termine particolare per definirle o catalogarle. La città rimane città nelle sue forme, nelle 

sue caratteristiche identitarie. Ogni città ha la sua creatività e il suo modo di manifestarla. Il luogo 

dove questa si manifesta, si sviluppa e genera ulteriori forme è negli spazi pubblici, nel loro valore 

intrinseco di fare comunità, di essere elementi connotanti e strutturanti il territorio. Il progetto 

urbano è qui, in queste architetture a volume zero. 

Note e riferimenti
1  M. Carta, Creative City. Dybamics.Innovations. Actions, Trento 2007; List Lab.
2 Ibidem.
3 E. de Cenzo, Between Pompeii and the sea.The project of an Art District in ex Italtubi of Torre Annunziata,
in “World heritage and degradation”, Napoli 2016, La Scuola di PitagoraEditrice.
4 G. Chierchiello, in “World heritage and degradation”, Napoli 2016, La Scuola di Pitagora Editrice.
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I bambini inventano la città: partecipare per progettare

Fabio Corbisiero*, Antonella Berritto **
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Sono diversi decenni che le scienze sociali si concentrano sulla relazione tra pianificazione 

urbana e fenomeni di vita associata; pur mantenendo la propria connotazione fisica, le città 

assumono la dimensione fluida di campi di relazioni. Gli incrementi teorici ed empirici della 

sociologia del territorio hanno contribuito in maniera decisa a determinare la svolta epistemologica 

della pianificazione, ben oltre l’approccio “sinottico razional-comprensivo” (Sandecock, 1998). In 

questa svolta, appare determinante l’intero portato del campo delle relazioni sociali in cui capacità 

cognitive, valori, informazioni, competenze, conflitto, in/sicurezza o creatività delle persone entrano 

nel progetto pianificatorio e giocano un ruolo significativo nella (ri)costruzione delle città. Il recente 

dibattito sulle città creative ha come sfondo un preciso interrogativo etico: come realizzare strutture 

urbane che siano “giuste” per tutti i cittadini? La pianificazione prova a rispondere, assumendo 

la creatività come dispositivo per reinventare il futuro della città; superando il paradigma della 

pianificazione come meccanismo di problem solving, il pianificatore creativo guarda alla discontinuità 

piuttosto che alla linearità, alla varietà piuttosto che all’omogeneità urbana. Questo nuovo paradigma 

rompe la barriera della razionalità pianificatoria e rilancia attraverso il dominio della creatività 

divenuta in molti contesti urbani “materia prima” su cui basare dinamiche di sviluppo della città 

democratica; si verso la definizione di uno scenario culture-led - spesso a postura imprenditoriale 

- che vira verso un orientamento neoliberale, in ragione della crescita, della competizione e della 

smartness. Il ruolo della rigenerazione urbana orientata a fini di produzione e consumo culturale, lo 

sviluppo economico e il rilancio del prestigio di una città attraverso il turismo, la creazione di distretti 

culturali e la volontà di ospitare imprese ed industrie culturalmente orientate, sono tutte strategie 

di pianificazione della città culturalmente ed economicamente orientate. Questa interconnessione 

tra struttura urbana e fenomeni di vita associata poggia sulla diffusione della cultura post-moderna 

e sull’intensificarsi delle mobilità internazionali, di migranti e turisti che forgiano città sempre più 

discontinue, multiculturali e gentrificate. 

Sotto questa angolazione critica la questione centrale che investe questo tipo di trasformazione 

è che, pur ponendosi come accessibile e cosmopolita, in realtà la città creativa non può, per definizione, 

includere ogni abitante della città. Di questa città e dei tanti modi di pianificarla, questo saggio propone 

l’esplorazione del rapporto tra diritto alla città (Lefebvre, 1970) e pianificazione creativa applicata 

all’uso e alla rappresentazione degli spazi pubblici da parte dei bambini. La possibilità di giocare e di 

crescere in spazi urbani, aperti e pubblici, è stata frequentemente osteggiata da planners e urbanisti; 

come vedremo nelle pagine successive è un processo che, al contrario, andrebbe incoraggiato sulla 

base della percezione che gli stessi bambini hanno degli spazi comuni.
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Partendo da queste premesse, il saggio si compone di due parti. Nel primo paragrafo, dopo 

una breve ma necessaria discussione dei processi che legano la pianificazione della città ai diritti dei 

bambini, sono presentati alcuni paradigmi e dati utili per gettare luce sulle principali caratteristiche 

del fenomeno. Nel secondo paragrafo viene introdotta l’analisi della ricerca empirica che illustra un 

processo sperimentale di pianificazione partecipata svolta nella città di Pompei. Il fine è quello di 

comprendere se progetti di progettazione partecipata con i bambini possano costituire un’apertura 

verso i possibili futuri della progettazione urbana contemporanea.

1. Il diritto alla città 

Come scrive Harvey (2013) il diritto alla città è «molto più che un diritto di accesso 

individuale o di gruppo alle risorse urbane: è il diritto a cambiare e reinventare la città in base alle 

nostre esigenze» (p. 22). L’accento sul diritto ad una città più umanizzata (Corbisiero, 2013) svela 

tutta l’ambiguità che le trasformazioni urbane hanno sulla vita dei propri cittadini. Avvantaggiano 

alcuni, svantaggiano altri e, nelle pieghe dei vantaggi, sono spesso i bambini ad essere esclusi. 

L’oscillazione tra giustizia e ingiustizia spaziale apre il discorso sul concetto di pianificazione 

democratica: pianificare strategicamente per allargare lo spettro delle differenze urbane e sociali 

tale da favorire la commistione tra l’esigenza della diversità poiché «la città, dalle sue origini più 

antiche, è lo scenario delle unioni e anche delle diversità degli uomini e delle donne, dei gruppi 

sociali ed economici, dei popoli […] dalle relazioni che i gruppi sociali istaurano per assecondare, 

innanzitutto, i propri bisogni fondamentali» (ivi, 2013, p. 52). 

Sul piano della pianificazione territoriale, l’approccio democratico sviluppa soluzioni prese 

insieme, formulate, accettate e condivise dalla collettività. Si accetta quindi la condizione per cui 

creare spazi urbani abbraccia una moltitudine di interessi e bisogni, poiché lo spazio urbano riflette 

le nostre identità e la variazione dei nostri stati d’animo (Boeri, 2011). 

Nella configurazione dei processi decisionali e nell’azione per la trasformazione degli spazi si 

rivendica, dunque, il diritto alla differenza. Le stesse politiche per la città promuovono ugualmente 

dispositivi per l’accessibilità e la varietà sociale dei contesti urbani, mentre le strategie di sviluppo 

integrato forniscono opportunità di partecipazione sociale e democratica. Tali politiche di coesione 

sollecitano l’adozione di principi per la pianificazione strategica integrata e sottolineano il carattere 

innovativo dell’approccio bottom-up che garantisce, in linea teorica, la partecipazione di tutti gli 

attori locali. Di conseguenza, il processo di partecipazione crea atteggiamenti responsabili e invita i 

soggetti alla realizzazione di un progetto che mira alla restituzione degli spazi pubblici ai cittadini, alla 

ricostruzione del senso di comunità, alla costruzione di modelli di cittadinanza attiva e sostenibile e 

ad avviare modalità innovative di co-progettazione degli spazi comuni (De Carlo, 2002).  

Purtuttavia, la città continua a virare verso il bisogno adultocentrico e vitruviano. Il diritto alla 

città dei bambini viene sussunto dal grande calderone della “umana adultità urbana” che snobba la 

“Convenzione sui diritti dell’infanzia” (Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 1989). Storicamente 

l’esperienza dell’infanzia e dell’adolescenza si lega alle trasformazioni dei contesti urbani; garantire 

una pianificazione urbana che soddisfi i bisogni e le priorità specifiche dei bambini e promuova 

nuove forme urbane sagomate sulle loro necessità significa aderire al loro diritto al riconoscimento 
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di attore urbano. L’iniziativa internazionale delle “Città amiche dei bambini” (Unicef, 2004) offre un 

esempio concreto per promuovere la collaborazione di tali soggetti in ogni aspetto della gestione 

urbana, per cui tali iniziative pongono il bambino come protagonista dei processi di progettazione 

partecipata e fanno registrare, in diverse realtà territoriali, risultati migliori nella qualità della vita 

(Unicef, 2012). Tale iniziativa si propone di accompagnare i governi locali delle comunità, al fine di 

promuovere i diritti dell’infanzia nelle politiche attuate sul territorio. “Città amiche” delle bambine e 

dei bambini si stanno sviluppando in molte aree del mondo globalizzato. Queste rendono manifeste 

la creatività e l’impegno delle comunità, delle bambine, dei bambini e dei loro governi nel rendere 

la Convenzione sui diritti dell’infanzia una pratica urbana che consente l’adempimento del diritto 

di cittadinanza e di altri diritti espressi dal documento (ivi, 2004). Molte delle città europee hanno 

portato avanti buone pratiche, esperienze e contributi per progettare ambienti inclusivi e innovativi 

inserendo il bambino al centro dell’agenda pianificatoria. 

Coinvolgere i bambini nelle pratiche di progettazione diviene risorsa per l’apertura di spazi 

pubblici che favoriscano la socializzazione urbana e lo sviluppo di comunità. 

Da questo punto di vista alcune aree geografiche del Brasile o degli Stati Uniti, sperimentano la 

città democratica e creativa, istituendo, per esempio, i consigli dell’infanzia o assemblee deliberative 

di partecipazione a misura di bambino. I laboratori di urbanistica partecipata sperimentati in grandi 

e piccole città d’Italia e del resto d’Europa aprono ai bambini la possibilità di un contributo al disegno 

della città e alla conoscenza dell’ambiente bio-psico-sociale in cui essi stessi vivono. Attraverso tali 

progetti, i protagonisti si liberano di impianti stereotipati e adultodiretti ed esprimono pienamente 

la loro competenza creativa, mettendo a confronto la realtà con la fantasia. Chiedere al bambino 

di creare, per esempio, un plastico gli fa capire di quali risorse dispone e come agire sullo spazio in 

maniera condivisa. Questo processo diventa un appello simbolico a fare della città un laboratorio 

educativo naturale per l’infanzia; ancora di più se gli spazi urbani diventano luoghi di protagonismo 

come i su accennati consigli comunali. Ripensare allo spazio urbano, non significa, semplicemente, 

occuparsi di spazi fisici, poiché il bambino se viene realmente ascoltato inizia a pensare oltre la 

condizione fisica, mette in gioco le questioni che gli stanno più a cuore e a riflettere in termini 

autenticità e originalità. Il fascino della progettazione partecipata con il bambino richiama il desiderio 

di differenziazione urbana che il diritto alla città esprime, tradotto dal desiderio di affermazione e 

appartenenza del bambino agli spazi condivisi con gli adulti. In tempi di crisi di una pianificazione 

che, per troppo tempo, non è stata in grado di accogliere le esigenze dei cittadini tutti «la grande 

rivoluzione che può avvenire nei prossimi anni sarà prodotta dalla partecipazione delle persone e 

dalla capacità di ascolto dei progettisti. Dalla partecipazione e dall’ascolto soprattutto degli utenti 

che non sono mai stati ascoltati. Alcuni soggetti deboli, proprio perché reduci da un lungo silenzio, 

sono una miniera inesplorata di idee» (Unicef, 2010, p. 14).  

2. Giocare con la città 

Partendo dall’assunto che promuovere la competenza creativa dei bambini quale capacità 

di proporre soluzioni possibili e innovative, la “metodologia della progettazione partecipata” (Ciaffi, 

Mela 2009) è finalizzata al coinvolgimento attivo dei partecipanti che vivono in un determinato 
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contesto territoriale (Lorenzo, 1998). Il coinvolgimento dei bambini, in questo tipo di metodologia, 

aggiunge una specifica visione del mondo, poiché lo sguardo dei bambini è corporeo, cioè legato 

all’ambiente, quindi concreto; è uno sguardo destrutturante e spontaneamente ecologico; inoltre, 

è meno viziato da pregiudizi, da interessi e aspettative adultocentriche; è, infine, immaginoso, 

cioè desiderante, aperto al futuro, alla sperimentazione, all’innovazione (Hart, 1997) «[…] in un 

dialogo interattivo aperto e creativo, con un nuovo e diverso ruolo degli adulti (insegnanti, genitori, 

operatori, tecnici, abitanti)» (ivi, 1997, p. 11). 

Nel nostro lavoro empirico l’attenzione è stata rivolta al ruolo dell’esperienza partecipativa 

svolta nella città di Pompei e al contributo che i bambini possono, in linea teoria, fornire alle 

pratiche progettuali dello spazio pubblico. Partendo da questo assunto la domanda della nostra 

ricerca mira a comprendere come l’esperienza di coinvolgimento attivo dei bambini costituisca un 

campo di progettazione in cui realizzare spazi creativi e differenziati. Il gruppo di analisi del nostro 

lavoro è rappresentato da sessanta bambini, di età compresa tra gli otto e gli undici anni, di tre 

scuole e un’associazione della città di Pompei. Attraverso alcune tecniche di ricerca sociologica1 e 

lo strumento del planning for real2 abbiamo provato a coinvolgere i bambini in un esperimento di 

progettazione partecipata di alcuni luoghi della loro città. Il lavoro sul campo si è diviso in tre fasi: a. 

un’analisi del contesto mirata ad una mappatura degli spazi pubblici successivamente analizzati con 

gli attori della ricerca; b. la costruzione di arene di dibattito e teatri di democrazia attraverso cui si è 

cercato di far emergere la relazione tra i bambini e spazi pubblici, nonché l’elaborazione condivisa di 

obiettivi, nuove idee e proposte di riprogettazione; c. l’elaborazione di azioni funzionali investendo 

i bambini del ruolo di “piccoli pianificatori” e formulando ipotesi di ridefinizione dello spazio 

pubblico. Quest’ultima azione è avvenuta attraverso lo strumento del planning for real. Il progetto di 

partecipazione ha permesso di considerare il bambino come risorsa di capitale creativo. Capire dove 

i bambini giocano e che giochi fanno ha messo in rilievo il sottodimensionamento di quelli che sono 

gli spazi naturali di incontro e di gioco, rispetto ai luoghi del gioco virtuale per esempio. La metafora 

di una “città proibita” è evidente nella rappresentazione che i bambini propongono nei loro disegni. 

Ma nel loro immaginario pensano ad una città dove si è felici e sereni, insieme alle altre persone che 

la vivono. Nella fase di elaborazione condivisa delle idee è emersa l’esigenza di un miglioramento 

del benessere soggettivo ed una elaborazione libera e creativa per giocare, una crescita dei 

rapporti sociali, un miglioramento delle condizioni urbane e una valorizzazione degli spazi verdi, 

senza escludere la capacità di pensare a luoghi sicuri e un ampiamento degli stessi. Le riflessioni 

sviluppano la necessità di un’eterotopia dello spazio pubblico (Foucault, 1966), capace di rilevare 

la pluridimensionalità dello stesso. Nell’analisi delle proposte ritroviamo soluzioni che potremmo 

definire “realizzabili”, perché i partecipanti alla ricerca, quando pensano ad un incremento degli 

spazi, riflettono sulla possibilità di progettare spazi polivalenti che accolgono persone e funzioni 

diverse. Una democraticità dello spazio, che permette una maggiore coesione sociale. Per cui 

Pompei può offrire spazi ricchi, vari, belli, frequentabili e facilmente accessibili. Parchi pubblici con 

dislivelli, vegetazione, materiali diversi, adatti per la sosta, per l’attività fisica, per il tempo libero. In 

queste aree i bambini possono trovare stimoli per il gioco, che loro stessi inventano secondo le loro 

esigenze e i loro desideri. Questi spazi possono essere sicuri perché frequentati e vissuti godendo, 
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così, del controllo sociale e della cura delle varie categorie che li utilizzano. Le soluzioni rimandano 

ad un uso condiviso e responsabile degli spazi pubblici, poiché i giardini attrezzati, in natura, non 

esistono, ma richiedono l’impegno di tutti nel pensarli, nel costruirli e nel garantire manutenzione 

e monitoraggio continuo. L’analisi dei dati rivela che, nei bambini, è ancora percepibile un bisogno 

di natura così poco presente nella città pompeiana. La natura è la soluzione alla richiesta di 

esplorazione, di avventura, di contatto diretto con l’ambiente che permette al bambino di sviluppare 

indipendenza e autonomia. I bambini hanno una propensione ad “abitare” la natura, dunque i loro 

progetti promuovono una green city capace di offrire una migliore qualità di vita. Il lavoro con i 

bambini ha sollecitato temi che, in qualche modo, emergono all’attenzione collettiva. È evidente 

come la domanda di “qualità urbana”, intesa come rappresentazione degli spazi, processi relazionali 

diffusi e fruibilità, così come quella di una città giusta, capace di realizzare un benessere soggettivo, 

è presente nei disegni dei bambini. Rilevante nell’interpretazione dei dati della ricerca è l‘idea di 

spazio che soddisfi due esigenze contrastanti: funzionalità e qualità. Dagli esiti dell’esperienza della 

fase di progettazione partecipata emerge come alcuni spazi pubblici, che hanno visto modificare 

la loro pratica d’uso, siano le strade e le piazze di Pompei. Teatri per eccellenza di relazioni sociali, 

luoghi d’incontro, open spaces, nei disegni dei bambini vengono realizzati profili di piazze e strade 

“ideali”, non soltanto per loro stessi ma per i loro concittadini. I contributi progettuali dei bambini si 

sintetizzano in due dimensioni analitiche: progetti aperti e sperimentali. Aperti in quanto i progetti 

accolgono creatività, inclusività e partecipazione che conferiscono agli spazi pubblici un’identità, 

attraverso un processo di accoglienza alle diversità. Non sono progetti tecnici, cristallizzati, quindi 

razionali, ma sono aperti, variabili, capaci di umanizzare il disegno urbano. Sperimentali poiché 

assumono la ricchezza dell’indeterminatezza, sono progetti innovativi che possono cambiare e 

rinnovarsi, che non si esauriscono in un’unica soluzione ma accolgono sempre nuove domande e 

nuovi bisogni. Gli spazi che i bambini della nostra ricerca preferiscono sono quelli della fantasia, 

della scoperta, aperti all’esperienza dell’incontro con l’altro; dove tutto non sia già scontato, ma 

offerto allo sviluppo e all’innovazione. È in questo contesto che è possibile rintracciare la specificità 

del contributo della nostra ricerca che enfatizza la maggiore “sensibilità urbana” data dai bambini 

alla loro città, capace di interagire, comunicare e rispondere all’esigenze dei futuri urbani.

Riflessioni conclusive

Il saggio ha voluto sostenere come la realizzazione di città creative, può avvenire attraverso 

azioni sociali che restituiscono senso al disegno urbano. L’esperienza di partecipazione dei bambini, 

nella produzione dello spazio pubblico, ha richiamato la necessità di un percorso formativo che 

promuove lo sviluppo creativo e responsabile del pensiero, attraverso un discorso collettivo in 

cui agisce “il pensare insieme” dei bambini. Il perfetto ginepraio tra fantasia e qualità propone al 

termine stesso di città creativa un’accezione più “ingenua” ma non per questo meno realizzabile: «Il 

concetto di una città per bambini ai nostri giorni ci porta alla mente una sorta di fantasia disneyana, 

e la sua realizzazione non sarebbe altro che Disneyland, non voglio una città dei bambini. Voglio una 

città dove i bambini vivano nello stesso modo che vivo io» (Ward, 2000, p. 127). Le idee emerse dai 

bambini coinvolti nello studio, sono state realmente aperte alla sperimentazione e all’innovazione. 
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La creatività e la fantasia sono strumenti che consentono di trovare l’elemento dinamico verso i 

futuri urbani. 

Appare sempre più indispensabile la necessità di dare spazio a tutte le dimensioni della 

creatività e realizzare una dinamica di innovazione continua che metta in campo il fabbisogno 

della persona già a partire dalla socializzazione primaria. D’altro canto già autori come Robert Park 

(1915) e Jane Jacobs (1961) spiegavano come le città fossero calderoni di diversità, creatività e 

innovazione; eppure, questo filo conduttore, è stato abbastanza dimenticato nella pianificazione 

territoriale. La città, di fatto, per avere i suoi effetti produttivi deve affidarsi al capitale umano e al 

piglio economicista. La creatività si ricondurrebbe allo sviluppo di città e di spazi innovativi, di luoghi 

aperti, open-minded e culturalmente stimolanti. Se una rivoluzione creativa è importante, allora è 

importante l’autoriconoscimento, da parte dei membri di una comunità, di uno spirito di comunità 

che permetta loro di riconquistare la propria città. In tal senso, nei lavori con i bambini, può essere, 

proficuamente, considerato il tema delle “insurgent planning practices” (Sandercock, 1998), ossia 

delle iniziative di pianificazione della città che si oppongono alla città esistente reinventando città 

differenti ed alternative. Gli attori della ricerca realizzano nuovi e diversi scenari urbani capaci di 

esprimere una domanda di qualità dello spazio. Una qualità che mostri attenzione allo spazio vivibile, 

allo spazio dell’avventura, del gioco, dell’incontro, che non sia una qualità solamente estetica. «Le 

nuove cittadinanze creano un contesto plurale e creativo, una vera e propria multipli/city, all’interno 

della quale diventano praticabili forme di utopia concreta, achievable, per una più completa 

fioritura degli esseri umani» (ivi, p. 102). Se è, infatti, vero che le persone denunciano le forme 

tradizionali di politica organizzata che non rivendicano il diritto di cittadinanza, che non realizzano 

un cambiamento, vanno dunque trovate ed inventate moderne azioni collettive che permettono di 

ricreare nuove forme urbane in quanto «il compito di costruire una società veramente creativa non 

è un gioco solitario» (Florida, 2003, p. 88).

Note
1 Le tecniche di ricerca sono state: le interviste non strutturate, l’osservazione partecipante, il focus group, 
il brainstorming e l’uso di documenti (disegni, foto, immagini). Nella ricerca sul campo è stato effettuato 
un lavoro di identificazione del problema, in cui è stato chiesto ai bambini: dove gioco e che giochi faccio. 
Un’analisi delle emergenze: che cosa mi piace e che cosa non mi piace. Un’elaborazione delle idee ragionando 
su diverse richieste: dove e come vorrei uno spazio-gioco, cosa mi serve per giocare.
2 L’esperienza del planning for real è stato finalizzato alla raccolta di contributi progettuali e ha favorito 
l’esperienza di partecipazione, inoltre, attraverso la costruzione di mappe percettive si è riuscito a realizzare 
un contatto diretto con il reale. Nella fase di realizzazione dei progetti è stato pensato, assieme ai bambini, 
a costruire delle ipotesi progettuali pensando a come cambiare ed aggiungere dimensioni e elementi dello 
spazio.
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Il processo divergente all’origine della città creativa 

Valeria Brigliadori * 

Parole chiave: Città, Energia, Territorio, Governance, sostenibilità

Attorno al 1484-1485, Milano è colpita da un’ondata di pestilenza e Ludovico Maria Sforza 

commissiona a Leonardo Da Vinci la progettazione di un rinnovo urbanistico della città, che possa 

migliorare le condizioni igienico-sanitarie della medesima. Tale richiesta rappresenta l’origine degli 

studi sulla città ideale fatta da Leonardo, contenuti nel Codice dell’Istituto di Francia, Manoscritto B. Il 

metodo che usa, tipicamente rinascimentale, prevede l’utilizzo delle acque come canali di trasporto, 

anche sotterranei, e palazzi in perfetta armonia fra loro senza rinunziare alla bellezza, quale trait 

d’union alla base di ogni scelta urbanistico-paesaggistica. L’ideologia a fondamento di questo pensiero 

è il frazionamento, ordinato e razionale, in opposizione alla disposizione medioevale, caratterizzata 

da viabilità angusta e imprecisa, da edifici per lo più attigui e strutturalmente differenti, assenza 

di reti fognarie e di sistemi di approvvigionamento idrico salubri.  Inoltre, se osserviamo la tela 

della Leda di Leonardo, possiamo notare come esso raffiguri, in maniera pensata e voluta, la città 

quale parte integrante del territorio, tanto da accettarla naturalmente allo sguardo. Nella storia c’è 

chi ci ha consegnato un’architettura stravagante come ad esempio Gaudì, trasmettendoci, nel suo 

modernismo catalano, un punto di vista necessariamente diverso. La creatività diffusa attraverso 

quei palazzi e giardini, ci spinge a cercarli nella città di Barcellona, e li accettiamo perché sono 

diventati parte integrante della nostra cultura e visione. Se poi citiamo un architetto e urbanista 

del precedente secolo, quale Le Corbusier, egli riprendere la suddivisione spaziale ordinata del 

rinascimento, spingendosi a riconsiderare gli spazi nella loro essenza e pulizia, e a ricercare la 

riconnessione uomo-natura. Ma questa visione non assomiglia alla leonardesca «Tanto sia larga la 

strada, quanto è la universale altezza delle case»? Ciò che ci consegna la storia dunque è la reazione 

alla restrizione degli spazi e la ricerca di un’adeguata connessione con il territorio dove viviamo. 

Anche le scoperte connesse all’energia incidono sull’urbanistica e sulla concezione di una 

città creativa. Leonardo ha basato gli studi sulla città ideale utilizzando l’acqua poiché principale 

fonte energetica dell’epoca, la quale è utilizzata per il trasporto, per i mulini, per abbellimento nelle 

case, per necessità. Durante la rivoluzione industriale e il sostentamento energetico attraverso le 

fonti fossili, si è assistito alla nascita dei primi agglomerati industriali e, conseguentemente, ai primi 

inquinamenti ambientali e alla necessaria reazione, con strumenti anche normativi, di prevenzione 

e manipolazione del territorio per adattarlo alle nuove necessità e ai nuovi ritmi che queste fonti 

energetiche hanno imposto. Abbiamo ereditato e reso culturale la c.d. archeologia industriale, 

sintomo che psicologicamente siamo naturalmente portati a valorizzare ciò che noi stessi creiamo, 

anche se nasce per scopi e fini assai diversi rispetto alla cultura, rendendo il tutto fruibile e accessibile 

al pubblico. 
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L’industrializzazione ha portato anche il proliferare di concetti di tutela ambientale, come il 

principio di sviluppo sostenibile definito nel c.d. Rapporto Brundtland quale «capacità di soddisfare 

i bisogni del presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare 

i propri bisogni. Ambiente e sviluppo non sono realtà separate, ma al contrario presentano una 

stretta connessione. Lo sviluppo non può infatti sussistere se le risorse ambientali sono in via 

di deterioramento, così come l’ambiente non può essere protetto se la crescita non considera 

l’importanza anche economica del fattore ambientale. Si tratta, in breve, di problemi reciprocamente 

legati in un complesso sistema di causa ed effetto, che non possono essere affrontati separatamente, 

da singole istituzioni e con politiche frammentarie».  Tale principio ha ispirato politiche nazionali e 

internazionali, pur non essendoci tutt’oggi espressa legittimazione normativa di diritto internazionale. 

Una città creativa è dunque una città prima di tutto sostenibile? E come definiamo l’ambiente? La 

diatriba in ambito giuridico è delle più accese perché è pressoché impossibile definire e circoscrivere 

normativamente il concetto di ambiente. Si potrebbe far riferimento al concetto di ecosistema, 

ma non sarebbe esaustivo e la stessa Costituzione Italiana differenzia queste due nozioni. La 

giurisprudenza, a vario titolo, ha cercato di arginare il problema definendo l’ambiente in base agli 

interessi tutelati, quale bene immateriale in senso ampio, compreso non solo la parte naturalistica 

ma anche il «paesaggio urbano, rurale, naturale, dei monumenti e dei centri storici, intesi tutti 

quali beni e valori idonei a caratterizzare in modo originale, peculiare e irripetibile un certo ambito 

geografico territoriale rispetto ad altri» (in questo senso Cassazione Penale, Sez. III del 3 febbraio 

2011 n. 3872). La città e l’ambiente (ecosistema) sono quindi strettamente connessi, e il legame 

è creato dall’energia, intesa come fonte produttiva. Essa ha generato in primis la determinazione 

dell’uomo poiché, scoprendo il fuoco, ha imposto se stesso rispetto a tutti gli altri generi animali. 

Possedere l’energia significa avere la necessaria capacità impositiva e di scambio economico. 

L’avvento dell’utilizzo delle energie rinnovabili, sviluppatosi in maniera compiuta attraverso la 

strategia energetica europea e i protocolli internazionali, ha prodotto un’anomalia di sistema con la 

conseguente ribellione da parte delle compagnie petrolifere. Usare le energie rinnovabili significa 

disconnettere il monopolio economico per frazionarlo sulle persone, diventando accessibile e non 

controllabile e dando la possibilità a tutti di rendere autonomo un edificio, un comparto industriale, 

una città.  Non solo: le energie rinnovabili hanno determinato la c.d. quarta economia, permettendo 

a paesi come l’India e la Cina, uno sviluppo economico più che proporzionale perché la capacità 

di produzione energetica incide sullo sviluppo degli altri mercati. Si sta determinando il passaggio 

da un’economia lineare ad un’economia circolare. Michael R. Porter, nel 1995, ha introdotto il 

concetto di un’economia capace di auto-rigenerarsi dichiarando che «l’inquinamento è una forma 

di spreco economico, che implica l’utilizzo non necessario, inefficiente o incompleto di risorse. Alla 

base di sforzi di riduzione degli sprechi e di massimizzazione del profitto, vi sono alcuni principi 

comuni, quali l’uso efficiente degli input, la sostituzione dei materiali e la minimizzazione delle 

attività non necessarie». Se l’economia circolare ci spinge a trovare delle soluzioni per evitare gli 

sprechi (di qualsiasi tipo), allora è possibile usare questo concetto e modus operandi anche per 

realizzare soluzioni creative adatte alla città perché essa rappresenta, in maniera particellare, l’unità 

economica di un paese. La Commissione Europea ha introdotto il concetto di economica circolare 
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con una prima comunicazione (Verso un’economica circolare: programma per un’Europa a zero 

rifiuti) con l’intento di adottare un nuovo sistema virtuoso che portasse alla totale eliminazione 

delle discariche e all’introduzione del concetto di riutilizzo e ciclo di vita. Si voleva “togliere” l’idea 

comune di processo lineare: produzione, consumo e infine smaltimento. In questo documento sono 

enunciati concetti cardine quali la «progettazione e innovazione», lo «sblocco degli investimenti», 

la «fissazione di un obiettivo relativo all’uso efficiente delle risorse».

Le fonti energetiche in genere e quelle rinnovabili in particolare hanno altresì influenzato 

la pianificazione e il governo del territorio. La Corte Costituzionale, con la sentenza del 27 giugno 

1986 n. 151, ha sancito che il territorio, considerato come unità, costituisce un elemento sul quale 

confluiscono (e necessariamente si coordinano) gli interventi amministrativi di tipo economico, sociale 

e ambientale. Quest’affermazione è molto importante per capire l’incisività della pianificazione 

territoriale: è la Pubblica Amministrazione a determinare i c.d. strumenti urbanistici, la suddivisione 

delle aree in edilizia residenziale, industriale, commerciale, agricola, quali di pubblica utilità e 

aree protette etc. In generale, è opportuno distinguere fra piani programmatici e piani attuativi. 

Fra i primi, ad esempio, troviamo il piano territoriale di competenza regionale, che costituisce il 

riferimento programmatico regionale per la formulazione degli interventi essenziali di assetto del 

territorio, sulla base del quale sono allocate le risorse economiche e finanziarie necessarie; il piano 

di coordinamento provinciale, attraverso il quale si attua una pianificazione di valorizzazione del 

territorio intermedia e in stretta connessione con gli indirizzi di sviluppo del piano regionale, ma che 

tiene conto delle caratteristiche morfologiche, paesaggistiche e ambientali di riferimento. I piani 

regolatori generali di competenza comunale riportano, in linea di massima, i vincoli imposti dalle 

normative statali e regionali. Tuttavia l’Amministrazione comunale può prevedere prescrizioni più 

restrittive o agevolazioni in funzione dell’obiettivo pianificatorio. Ad esempio il Comune di Trento 

ha previsto per le nuove costruzioni abitative, l’obbligo di installare un impianto fotovoltaico di 

almeno 3 kw. Inoltre, esiste la prescrizione, per i Comuni oltre i 50.000 abitanti, di redigere un 

piano energetico, ma i decreti attuativi che dovevano disciplinare la materia non sono stati mai 

emanati. Ciò ha determinato la sostanziale marginalizzazione delle prescrizioni energetiche nel PRG 

e una difficile integrazione con esso. La Strategia Energetica Nazionale (in linea teorica) fornisce 

alle diverse Amministrazioni le linee guida di sviluppo e stratificazione energetica, dall’utilizzo delle 

energie rinnovabili, allo sviluppo delle infrastrutture e del mercato elettrico, all’efficientamento degli 

edifici e al miglioramento del sistema di governance. In particolare, l’efficientamento energetico 

ha assunto un’importanza sempre maggiore (soprattutto nel comparto edilizio) perché permette 

di ridurre il consumo di energia, incidendo sulla riduzione della CO2 con conseguenti benefici per 

l’ambiente. Il risparmio energetico incide anche sulla spesa pubblica: le Amministrazioni Pubbliche 

sono in primis chiamate, per il raggiungimento degli obiettivi della politica europea 20-20-20, a 

porre in essere azioni volte alla riduzione dei consumi energetici. In Italia, l’applicazione del concetto 

di efficientamento energetico al comparto edilizio (soprattutto storico) impone la scelta di soluzioni 

che tengano conto in maniera empirica dei fattori territoriali, climatici e culturali perché il nostro 

patrimonio urbanistico esprime un linguaggio strettamente connesso all’ambiente. E’ importante 

tener conto anche del clima perché influenza le tecniche costruttive. Per fare alcuni esempi, la 
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conformazione urbana delle città con climi freddi è caratterizzata dalla compattezza delle case, 

con strade strette e curve a gomito per spezzare i venti. Invece, i centri urbani in clima temperato 

alternano le strade e le piazze a edifici attigui per ottenere zone ombreggiate. E’ altresì necessario 

analizzare il comportamento termofisico che sarà differente a seconda dei metodi costruttivi. 

Efficientare non significa depauperare la bellezza dei luoghi e la creatività dovrebbe essere servente 

rispetto ad essa. E’ più opportuno parlare di cultura della sostenibilità: la convergenza fra azioni, 

metodi e obiettivi produce armonia fra conservazione storica ed utilizzo delle energie rinnovabili e 

delle tecniche di efficientamento. Rimane una scelta e una priorità dell’Amministrazione coniugare 

correttamente l’innovazione al comparto edilizio, differenziando fra nuovo e antico.

La Governance: Ludovico Sforza, quando ha incaricato Leonardo Da Vinci di progettare un 

miglioramento urbano, ha mosso due elementi essenziali quali la capacità impositiva e la corretta 

individuazione del sapere tecnico. Inoltre, era dotato delle risorse finanziarie per attuare le proprie 

idee. I centri d’imputazione decisionale sono attualmente molto stratificati, sia verticalmente sia 

orizzontalmente e, nella maggioranza dei casi, non supportano in maniera adeguata il territorio, 

risultando problematico prima di tutto l’interazione fra le varie organizzazioni. Questo frazionamento 

ha comportato uno sviluppo territoriale disomogeneo dipendente da strutture amministrative più o 

meno organizzate e capaci di reperire le corrette risorse finanziarie in funzione degli scopi prefissati 

dai piani. Il risultato è una distonia decisionale che produce scelte tecniche non sempre lungimiranti. 

In alcuni casi è la stessa Amministrazione a non essere dotata della formazione tecnica necessaria 

per organizzare il proprio territorio in maniera efficiente. Non è soltanto un problema legato al 

governo del territorio, ma anche di coordinamento con la finanza pubblica. Ad esempio, nella 

formazione e attuazione dei PEAR (Piano Energetico Ambientale Regionale), maggiore discussione 

trova l’adeguamento del piano con i pareri e le critiche pervenute durante la campagna di ascolto 

(quindi con la maturità sociale per l’ambiente e l’energia) e la corretta formulazione dell’ingegneria 

finanziaria. La triade formata da scelte, sociale e finanza, abbisogna di cultura e di spessore per 

essere imposte adeguatamente al territorio. Questa pianificazione di origine si riflette nell’unità 

di riferimento che è la città: l’amministrazione locale saprà dunque da dove partire, che strumenti 

finanziari ha in possesso e il fine ultimo. Per districarsi tra questi elementi è necessario applicare 

un concetto di derivazione scientifica: la c.d. resilienza che può essere definita quale capacità di un 

corpo, sottoposto ad uno stress, di resistere e adattarsi senza spezzarsi. Una città creativa è senza 

dubbio una città resiliente perché è capace di adeguarsi ai cambiamenti e alle nuove esigenze senza 

perdere la propria identità e storia. E’ necessario partire dall’assunto che ogni città ha il suo grado di 

vulnerabilità che indica la capacità massima di resistere prima di determinarsi uno shock territoriale. 

Il grado di vulnerabilità cittadina determina la base di applicazione di una corretta politica di 

welfare che tenga conto di come devono essere soddisfatte le esigenze degli individui e i relativi 

servizi. Il benessere (e stabilità) che ne deriva, induce l’identificazione nella città stessa, e la società 

cittadina sarà naturalmente portata alla partecipazione e alla produzione culturale. La gestione 

ambientale è ricompresa nella pianificazione e sarà tanto efficace quanto più riuscirà a tener conto 

non soltanto degli immobili e agglomerati urbani, ma anche delle infrastrutture viarie connesse, 

all’efficientamento energetico dell’esistente e al corretto calcolo del fabbisogno energetico assolto 



La città creativa I URBANISTICA

275

con l’utilizzo delle fonti rinnovabili. Quest’ultime dovranno essere scelte in funzione della struttura 

territoriale (montana, collinare, pianeggiante, costiera) e urbana. Sarebbe altresì opportuno 

trasformare in punti di forza gli eventuali elementi critici e rafforzare i vantaggi degli ecosistemi 

presenti, rovesciando il concetto di reazione-soluzione. Ad esempio la copertura di un impianto 

di depurazione limitrofo costiero con una struttura di camminamento ciclo-pedonale, illuminata 

attraverso un impianto fotovoltaico che altresì preveda un servizio in caso di necessità cittadina. 

Inoltre, la gestione ambientale deve essere pratica, cioè in grado di creare un risparmio in termini 

economici. La praticità non significa accantonamento della bellezza e dell’armonia territoriale. 

Un’Amministrazione in grado di tener conto di tutti questi elementi riesce a porre in essere una 

strategia efficace sul proprio territorio e utilizza il corretto know-how per affrontare le sfide e le 

criticità che l’ambito di riferimento gli pone innanzi. 

La conoscenza permette di sperimentare la creatività e per questo motivo, una città creativa 

si esprime appieno soltanto attraverso il sapere. 
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Gli spazi della creatività

Letizia Carrera

Premessa

All’interno dell’attuale modello economico nel quale la cultura e l’innovazione 

rappresentano i fattori trainanti, la cosiddetta knowledge economy, le città acquistano un ruolo 

centrale e competono per diventare sia luoghi desiderabili dove poter vivere, lavorare, formarsi, 

conoscere, capaci di rispondere ai bisogni e ai desideri dei loro attuali e potenziali cittadini e dei 

city users, sia anche luoghi attrattivi per i turisti e per gli investimenti. La competizione si gioca sulla 

capacità di essere città creative, smart oriented, di saper fare dell’innovazione continua il loro tratto 

caratterizzante. Sono queste le città che assolvono al ruolo di growth machine (Logan, Molotch 2006) 

capaci di attrarre a sé la «classe creativa» di cui scrive Florida (2002), diventando così generatrici e 

moltiplicatrici di ricchezza e di qualità della vita. 

L’attenzione va rivolta allora, alle condizioni che fondano il carattere creativo di una città. 

Riprendendo l’approccio di Florida che introduce le tre T di tecnologia, talento e tolleranza, non può 

essere trascurato, un altro degli elementi fondanti della città creativa, la quarta “T”, il territorio, nel 

senso degli spazi pubblici, intesi come occasioni di incontro, di comunicazione e di impollinazione 

reciproca. Dopo il periodo nel quale il virtuale e la costruzione di comunità di interessi spesso anche 

molto distanti fisicamente, aveva indebolito il senso della prossimità, oggi si assiste invece, ad una 

sorta di distance death, al richiamo forte del valore della contiguità fisica e dell’incontro e quindi, 

dei luoghi nei quali questo può avvenire.

La creatività ha bisogno di spazi pubblici nei quali può prendere forma e svilupparsi, e ha 

bisogno di un senso del pubblico che li preceda e dia loro valore.

Creatività, spazi pubblici e spazio pubblico

Tra le condizioni irrinunciabili che rendono la città un luogo creativo, riveste un ruolo 

importante la dimensione pubblica che fonda tanto lo spazio creativo – nel senso habermasiano 

di öffentlichkeit – spazio dialogico democratico – che gli spazi pubblici, i luoghi fisici di incontro. 

Entrambi costituiscono il fondamento della comunità e dell’idea stessa di città.

Gli spazi pubblici sono per le città creative una condizione necessaria, anche se da sola 

non sufficiente, in cui, proprio a partire dalla contiguità fisica, si produce quella contaminazione 

di idee, di scambio continuo tra arti e scienze, tra progetti e finanziamenti, tra presente e futuro, 

che sono l’humus favorevole al generarsi della creatività. La città creativa si caratterizza per la 

presenza di un ambiente urbano culturale e intellettuale vivace, di attività legate all’economia della 

cultura e della conoscenza, dell’investimento in amenities (Florida 2002), in quanto fattori in grado 

di configurare un dato contesto come favorevole all’innovazione, e quindi capace di attirare gli 

esponenti della cosiddetta “classe creativa”. Un insieme eterogeneo di professionisti di talento e 
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altamente specializzati (scienziati, ingegneri, artisti, architetti, docenti universitari, programmatori di 

software, ..) che operano, con nuove idee e nuove tecnologie, in settori attualmente strategici e che 

immettono nel circuiti creativi urbani ulteriore innovazione e quindi, a partire dalla contaminazione 

delle diverse esperienze e competenze, agevolando lo sviluppo e la produzione di ricchezza, dando 

forma alla città come growth machine.

La città creativa è ben lontana dall’idea della comunità distante o di quella chiusa all’interno 

di aule e laboratori, è il frutto, invece, del modello dello scambio di esperienze, della contaminazione 

culturale e scientifica, per il generarsi delle sinergie produttrici di innovazioni. È centrale il tratto della 

territorialità dell’incontro, il tema della prossimità fisica quale fattore decisivo per un’interazione 

reciproca efficace.

La creatività così intesa, quindi, necessita di luoghi fisici aperti, accessibili, diffusi nello spazio 

urbano, di luoghi pubblici nei quali questo modello di scambio e di incontro si realizzi. Viene superata 

la cosiddetta quarta parete del laboratorio chiuso e sono gli spazi pubblici, o meglio quelli che hanno 

una natura pubblica, a diventare potenziali incubatori di creatività e di incontro tra arte, cultura 

scientifica, loisir. Come nella Vienna fin de siecle, nei cui caffè si incontravano scrittori, musicisti, 

pittori, psicanalisti, architetti (Altenberg, Klimt, Mahler, Sitte, Adler, Hugo von Hofmannsthal, Loos) 

e senza i quali probabilmente la grande Vienna non sarebbe mai nata.

Al tempo stesso, la creatività ha bisogno di un senso del pubblico, nel senso habermasiano 

del termine (1990), in quanto luogo del confronto di idee e della concezione politica in senso ampio, 

allargato però, ai diversi “pubblici” della città, come sottolinea Nancy Fraser (1990) che muove dalla 

critica del concetto di “sfera pubblica” così come tematizzato inizialmente da Habermas nel 1962¹, 

e osserva che una città creativa è, necessariamente, una città inclusiva che, nel suo processo di 

co-costruzione dal basso si avvale anche dei contributi di quei gruppi - donne, giovani, stranieri, 

immigrati, e altre categorie liminali - che normalmente la tradizione liberale borghese esclude dalla 

nozione di spazio pubblico. Una città plurale che sa includere quindi quei diversi “pubblici” che si 

formano invece negli interstizi sociali.

Gli spazi pubblici mostrano con forza la loro centralità nel dibattito pubblico, per il loro essere 

non solo i luoghi della partecipazione e della (ri)nascita politica della città e dello spazio urbano, ma 

anche quelli nei quali si creano le condizioni perché la creatività prenda forma e, circolarmente, 

rinforzi le occasioni e il senso dello spazio pubblico. La creatività è insieme lo strumento per ridefinire 

il significato delle città e l’esito di un processo di ripensamento e di riprogettazione della città stessa, 

nel senso che vive un profondo legame circolare con lo spazio pubblico e con gli stessi spazi pubblici 

che alimenta e dai quali è alimentata.

Da un lato ha bisogno del senso del pubblico, che le deve garantire riconoscimento, 

approvazione e sostegno. Perché la creatività diventi un tratto della città, cioè, occorre che vi siano 

spazi pubblici nei quali gli incontri e gli scambi possano fisicamente avvenire, ma è necessario 

anche che vi sia una sorta di clima generale nel quale il concetto stesso di spazio pubblico trovi 

pieno riconoscimento e legittimazione. È la doppia sovrapposizione di cui scrive Tierry Paquot 

(2009), la contaminazione e lo scambio delle idee può avvenire negli spazi pubblici, all’interno di 

un clima generale in cui lo spazio pubblico sia considerato un valore, andando oltre il processo di 
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frammentazione che vede le città “fatte a pezzi”, in nome di razionalità molteplici e pure legittime 

(Secchi 2007).

Uno spazio pubblico capace di attivare tali processi non è semplicemente uno spazio non 

privato ma uno spazio che sia usato, percepito, ricercato e vissuto come pubblico da segmenti 

diversificati della popolazione. Thierry Paquot suggerisce che, piuttosto che parlare di spazi pubblici, 

sarebbe opportuno parlare di “luoghi urbani”, come “spazi riservati ai pubblici, qualunque sia il loro 

status giuridico”, includendovi tutti i luoghi collettivi di incontro, sottolineando così il loro carattere 

di luoghi della “socialità possibile”, che si definisce nelle pratiche, negli usi e nelle rappresentazioni, 

che assicurano il “carattere pubblico” di quegli stessi spazi. La natura pubblica dei luoghi, cioè, 

dipende dalle rappresentazioni che ne hanno i soggetti e dalle pratiche d’uso che li caratterizzano, 

l’importanza e il tratto distintivo risiedono nelle pratiche, e nella loro capacità di disegnare e di far 

vivere un senso di condivisione.

Dall’altro la creatività, circolarmente, contribuisce a dare significato a quegli spazi, 

rinforzandone il senso e animandoli di attività concrete nelle quali il concetto di pubblico viene 

rigenerato e rinvigorito.

Per questo doppio legame che intercorre tra creatività e spazi pubblici, la città ha bisogno 

di dotarsi o di tornare a valorizzare i suoi luoghi pubblici, di contrastare la tendenza della sua 

frammentazione spaziale e sociale in una mera sommatoria di spazi privati. In assenza di spazi 

pubblici e di luoghi urbani alla Paquot, la creatività resta confinata agli spazi privati o semi-privati, 

rimanendo patrimonio di pochi, e soprattutto diventando più facilmente un oggetto da acquistare, 

a cui può accedere solo chi può permettersi di pagarsi l’accesso. Essa, inoltre, rischia di deperire 

per entropia ed isolamento. E, prima ancora di questo, la città ha bisogno di ripensare e arginare i 

processi in atto di svuotamento del senso del pubblico che la stanno pervadendo.

Una volta ancora la città mostra di essere una metafora (Lefebvre 1968), la proiezione 

della società sul territorio, la rappresentazione fisica nello spazio urbano delle trasformazioni che 

caratterizzano i contesti sociali. Da un lato, la perdita dello spazio pubblico democratico, in quanto 

esito di una progressiva presa di distanza dalla politica dovuta alla profonda sfiducia nutrita, in larga 

parte dei paesi, verso quella. Dall’altro, la progressiva economicizzazione della società e della stessa 

politica, con la conseguenza di una messa in crisi delle forme di coesione sociale e della capacità 

della politica di governare i cambiamenti e di tornare a decidere sui fini (Dahrendorf 1995; 2009).

La perdita di peso della dimensione pubblica degli spazi, la progressiva privatizzazione degli 

spazi urbani di socialità e la frammentazione della città fanno sì che i soggetti più marginali perdano 

spazio politico per potersi esprimere e rappresentare se stessi, e che le differenze, etniche, sociali, 

culturali, di genere e di generazioni, perdano occasioni di incontro, di confronto e di affermazione. 

La socialità si realizza sempre più in luoghi controllati chiusi e, poiché i soggetti vi accedono in base 

alle loro specificità, omogenei, generando così forme di autosegregazione fisica e sociale (Mazzette 

2009). 

Finisce per essere messa in discussione, se non negata del tutto, l’essenza stessa della città 

in quanto luogo di differenze e della coesistenza della molteplicità sociale, e una delle condizioni 

fondamentali del carattere creativo della città stessa.
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A livello pratico e simbolico quindi, la presenza, le caratteristiche e la funzione dello 

spazio pubblico diventano indicatori della qualità della vita urbana (Mazzette 2013). Senza una 

progettazione che muova da una riflessione sul valore e la funzione dello spazio pubblico, il rischio 

è quello che siano il mercato e le parti più attive e mobili della popolazione a assumersi il ruolo 

di organizzare gli spazi urbani. O che il governo dei mutamenti territoriali finisca sotto il controllo 

degli interessi economici privati sottratto, in misura crescente, al controllo della sfera pubblica 

(Mela 2013). L’abbandono del modello del piano a favore di quello del progetto, ha generato effetti 

critici sul territorio divenuto facile preda di interessi privati². A partire dai processi di svuotamento 

e di gentrificazione dei centri storici, con la conseguente espulsione dei soggetti socialmente ed 

economicamente più deboli, fino ad un allargamento della città sul territorio urbano circostante, 

dove i capitali privati trovano più conveniente investire in edilizia residenziale per i terreni a basso 

costo accentuando il fenomeno dello sprawl con il suo portato di problemi di sostenibilità sociale 

e economica³. Con la conseguenza che la città rischia di divenire sempre meno a misura dei suoi 

cittadini, soprattutto di quelli più deboli.

Le forme della creatività 

Nella città contemporanea, la creatività trova espressione in forme diverse, seppure 

profondamente interrelate.

C’è, in primo luogo, dal punto di vista dell’economia e dello sviluppo, la creatività tecnologica. 

È quella delle imprese e delle sempre più numerose start up che trovano proprio nella città il loro 

luogo di incubazione e molte volte anche di affermazione. Spesso, ma non solo, attivate proprio da 

giovani sui quali diverse istituzioni pubbliche e private stanno investendo in misura significativa. 

Questa creatività è coniugata con il tema delle smart city che, al di là della retorica che 

a volte lo accompagna (Amendola 2016), richiama l’idea di una città che può tornare a essere 

generatrice di ricchezza e competitiva sul piano internazionale, proprio a partire dalle intelligenze 

che sa mettere in gioco. 

Una città che non è direttamente produttrice di lavoro, ma che diventa il terreno di cultura 

di idee progettuali anche a partire dal legame forte che intrattiene con i centri di ricerca presenti sul 

territorio, una sorta di modello Silicon Valley, connesso alla specificità del territorio. Alcune città, come 

ad esempio New York con la sua Silicon Alley⁴ - hanno mostrato con chiarezza la funzione essenziale 

degli spazi pubblici informali come le biblioteche o di quelli privati ma aperti al pubblico come i bar 

e i caffè. È il cosiddetto third space, un milieu creativo nel quale è possibile incontrare, confrontarsi, 

conoscere persone – imprenditori, progettisti, finanziatori, amministratori – e soprattutto idee. Le 

città dotate di questo tipo di spazi rappresentano un territorio ideale per la contaminazione delle 

idee progettuali⁵. La prossimità fisica che consentono, fa sorgere un senso di comunità basato sulla 

conoscenza e sugli interessi, ma anche territorialmente radicato. Alle tradizionali tre T di cui scrive 

Florida (talento, tecnologia e tolleranza) si aggiunge quella di “territorio” inteso come risorsa di 

eccellenza e alimentatore della soft economy. Un modello di economia che prende le mosse, ma va 

oltre quella dell’informazione e della conoscenza, e punta proprio sulla creatività e l’innovazione 

per sviluppare le risorse già in essere o potenziali di un territorio, sempre virtualmente connesso e 

in rete con ogni altro.
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C’è poi la creatività artistica, quella delle arti e della cultura, che fanno delle città luoghi 

effervescenti, sulla scorta del modello di Parigi ville pétiller, città attraenti (Nuvolati, Guerisoli 2014).

Gli esempi di città o di quartieri rigenerati da esperienze e iniziative culturali sono 

numerosissimi. In alcuni casi sono le città che puntano strategicamente sulla cultura per ridefinire 

la propria immagine pubblica, in altri sono i processi spontanei che hanno a che fare con la cultura 

a generare cambiamenti.

Per il primo caso di può pensare, tra i tanti, all’esempio di Glasgow, apripista delle capitali 

europee della cultura, e poi a Bilbao o a Valencia, e così via.

Per il secondo, al quartiere Isola di Milano inizialmente caratterizzato da una forte 

componente operaia, favorita dalla presenza di diverse fabbriche all’interno del proprio tessuto 

(come per esempio il Tecnomasio Italiano Brown-Boveri) e dalla vicinanza di grossi stabilimenti 

come quello della Pirelli (in Ponte Seveso) e dell’Elvetica (in Melchiorre Gioia), oltre che ovviamente 

della ferrovia che lo isolava, appunto, dal resto della città. Quando il Comune decide una serie 

di espropri e di interventi profondamente avversati dai residenti, inizia, paradossalmente, il suo 

momento di rinascita. Alcuni artisti decidono di sistemare proprio in quegli edifici i loro atelier 

e questo attiva ulteriori cambiamenti come l’arrivo di studenti, di esercizi commerciali e di bar e 

ristoranti di livello più elevato. Il processo spontaneo di ricambio a quel punto spinge sino a un 

processo di gentrificazione, e negli ultimi anni il quartiere subisce una progressiva rivalutazione, che 

finisce con il rinforzare le tendenze spontanee in atto.

In questi, come in moltissimi altri casi, la città o alcune porzioni di essa si offrono come 

un laboratorio urbano, l’occasione per una reinterpretazione del territorio che porta ad una 

riconfigurazione dello spazio urbano, attraverso il modello dell’«urbanistica creativa» (Roberto 

Bobbio 2008). La creatività diviene innovazione e spinge verso nuove connessioni e la riconfigurazione 

dell’esistente (Amadasi, Salvemini 2005).

Anche questo caso mostra con chiarezza quanto il legame tra la creatività e la città sia 

però ambivalente e vada affrontato al di là di ogni retorica. Una sorta di plauso incondizionato 

all’idea delle potenzialità di sviluppo che la creatività e la cultura portano all’interno di città che si 

autodefiniscono sempre più smart, rischia infatti di mettere in ombra gli effetti controfinali con i 

quali non si può non fare i conti. La città smart, infatti, spesso dimentica le sue parti più obsolete, 

concentra le sue risorse sul centro e fa delle sue periferie il contenitore delle esternalità negative 

del processo di ammodernamento. 

Questo può valere anche nei casi di modalità innovative con le quali la creatività artistica 

entra in relazione con gli spazi pubblici, basti pensare agli esempi di Public Art sollecitata dalla 

filosofa Hilde Hein (1996) che è in grado di generare aggregazione se fondata su un rapporto tra 

l’artista e gli abitanti della città o in generale del territorio. L’arte si connota come pubblica non solo 

perché è disponibile per tutti, ma anche perché è collocata nelle strade e nelle piazze. Carattere 

pubblico che risponde anche alla funzione di garantire ai cittadini una città bella anche al di là della 

bellezza monumentale classicamente intesa. Una delle possibili risposte al diritto diffuso ad una 

street level beauty che fonda la qualità di una città. 

Anche questo modello di creatività pubblica presenta però elementi di criticità visto che, 

come rileva Antonietta Mazzette, «l’arte a cielo aperto è stata considerata per lo più un oggetto di 
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arredo e di attrazione di consumatori, con un rapporto arte-cittadini passivo e/o di contemplazione 

che raramente si è trasformata in uno strumento collettivo e territorializzato di costruzione di spazio 

pubblico» (2013, XI). 

C’è infine un altro tipo di creatività quello della città costruita dal basso, della città partecipata, 

della good city di Amin (2002), della open city di cui scrive, tra gli altri, Richard Sennet (2006). Una 

città creativa non può che essere una città non solo capace di arginare il processo di privatizzazione 

degli spazi urbani, ma soprattutto aperta alla partecipazione dei cittadini e da questi attivamente 

partecipata. In questo senso, pur in un contesto sociale economico e politico profondamente 

diverso, segnato dalla deindustrializzazione, dalla globalizzazione e dal processo di privatizzazione 

della città, viene ripreso il concetto del diritto alla città, di cui si fece a gran voce portatore Henri 

Lefebvre alla fine degli anni ’60. L’open city è una città che nasce dallo sforzo creativo dei suoi 

cittadini, dalla spinta a ricreare la propria città, ad andare oltre l’esistente, ad abitare e soprattutto a 

rivendicare il senso degli spazi pubblici urbani la cui funzione simbolica e concretamente civile non 

è messa in crisi nemmeno dal diffondersi degli spazi virtuali (Galdini 2017).

Se le città chiuse, quelle nelle quali le esperienze di zoning del XX secolo hanno bloccato 

l’innovazione locale, sono luoghi nei quali la differenza è vista come dissonanza, minaccia, problema 

da “normalizzare” (Sennet 2006), quelle aperte, scrive Jane Jacobs, sono quelle nelle quali abita il 

diverso e la diversità, quelle degli incontri inaspettati e impensabili, quelle dove diviene possibile la 

scoperta e nelle quali l’innovazione è il genius loci. Sono le città fatte di confini porosi attraverso i quali 

le idee possono transitare agevolmente e dove i singoli vengono rappresentati e si rappresentano 

come portatori di cambiamento. La creatività diventa affermazione della possibilità di appropriarsi 

della città, rivendicando il diritto a reinventarla, andando oltre il costruito e l’ovvio. Possibilità che 

si declina sempre più spesso in chiave conflittuale (Nuvolati 2007), a partire dagli interessi diversi di 

cui sono portatori i diversi utilizzatori della città.

Questa forma di creatività può operare autonomamente nella città o connettersi e innervare 

gli altri due tipi rappresentando un fattore di spinta a considerare la propria città un bene pubblico 

e diventando il motore di scelte di partecipazione attiva e consapevole.

Note
¹Anche se è già lo stesso Habermas (1990) che osserva quanto sia essenziale che lo spazio pubblico includa 
anche soggetti altri rispetto al pubblico borghese, per evitare che “l’universalismo democratico si tramuti in 
un particolarismo generalizzato”.
² Il crescente ridimensionamento del ruolo dei piani territoriali, che si è tradotto a volte addirittura in posizioni 
radicali di rifiuto del macropiano, ha spinto nella direzione di una valorizzazione della progettualità tesa a 
realizzare obiettivi specifici (Mela 2006). Questa ideologia antipianificatoria, nei fatti, ha anche fornito una 
comoda giustificazione a pratiche di lassismo urbanistico, o di occasionalità dell’intervento pubblico, che 
hanno semplicemente aperto la via a redditizi interventi di grandi gruppi finanziari, promotori immobiliari 
imprese di costruzione (Indovina 1992). 
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³ L’incontrollata espansione delle città su aree rurali o semi-rurali poste ai confini dell’area urbana, si traduce 
nella trasformazione di spazi aperti in spazi costruiti e, a lungo termine, nella crescita di una serie di esternalità 
ambientali negative, tra queste quelle connesse all’abitudine degli abitanti di queste aree ad usare l’auto per 
raggiungere il centro della città o i luoghi di lavoro.
⁴ L’esperienza di Silicon Alley, il cui centro è Manhattan, include numerose imprese poste all’interno dell’area 
metropolitana newyorkese, operanti in ambiti differenti, high tech, Internet, telecomunicazioni, digital 
media, sviluppo di software, di giochi elettronici, app innovative, financial technology (fintech), accomunate 
dall’essere supportate da un sofisticato sistema tecnologico e da capitali di investimento. Impegna ad oggi 
circa 300.000 soggetti, producendo introiti per più di 7 miliardi di dollari, confermando il suo trend di crescita 
soprattutto in controtendenza rispetto alla crisi del 2008, e diventando la seconda area in America – dopo la 
Silicon Valley – per capacità di attrazione di capitali.
⁵ Una fondamentale componente del successo di New York è legata al fattore culturale, come suggerisce il 
libro “Tech and the City” che racconta la storia della comunità di startup di NY. «C’è un certo romanticismo 
nel mondo newyorkese delle startup, che si è evoluto anche perché New York è una bar scene» scrive Cohen. 
Qui ci si incontra, si discute, ci si diverte e si fanno affari spostandosi da un bar all’altro, la sera, a piedi, una 
cosa impossibile nella Silicon Valley. Qui c’è un feeling speciale, dovuto alle persone. Fra noi newyorkesi delle 
startup c’è un clima di calore, ce lo scambiamo tra colleghi, e tra mentor e nuovi arrivati, che ci piace aiutare» 
(Cometto 2015).
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PROGRAMMA MILLEFIORI
Da un giardino intessuto a orti e giardini urbani
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centro storico, green jobs

Il programma denominato Pistoia Millefiori, dedicato a un arazzo rinascimentale di grande 

pregio conservato in un museo cittadino, si pone l’obiettivo di riaprire alla città alcune aree urbane 

non edificate, un tempo coltivate e floride, ed ancora estese dentro le mura, tanto da fare di Pistoia 

la città degli orti. Tali spazi risultano attualmente chiusi o accessibili solo a pochi e il programma 

li sta riattivando e riqualificando mediante progetti mirati e corsi di formazione nei settori green 

jobs indirizzati a persone con disagio (sociale, mentale, fisico) che nel medio periodo (due o tre 

anni) dovrebbero arrivare alla costituzione di vere attività imprenditoriali. Nel progetto è essenziale 

l’esperienza di alcune cooperative sociali che hanno già svolto percorsi di accompagnamento al 

lavoro, di laboratorio universitario di Architettura del paesaggio e di una Fondazione di origine 

bancaria da sempre attiva nel settore sociale.

I soggetti coinvolti sono molteplici e comprendono figure professionali diverse tra loro: la 

Fondazione Caript, della Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, un soggetto filantropico impegnato 

nella crescita culturale e sociale del territorio. In base al suo Statuto «la Fondazione persegue 

esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, individuando 

l’attuale territorio della provincia di Pistoia quale ambito di riferimento della propria attività». Fra 

questi, nel 2016 la Fondazione ha inserito il programma denominato Pistoia Millefiori, che prende il 

nome da un arazzo rinascimentale custodito nel Museo dell’Antico Palazzo dei Vescovi, di notevole 

fattura e conservazione. Il polo universitario di Pistoia intitolato a Ippolito Desideri, svolge attività di 

formazione, ricerca e divulgazione, anche in collaborazione con Enti Pubblici e privati, associazioni 

e cittadini. Il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze (DIDA), e Uniser 

hanno istituito a Pistoia un laboratorio di Architettura del paesaggio (Landscape Design Lab_ LDL), 

con il contributo della Fondazione Caript. La cooperativa sociale Giardineria Italiana nata nel 1999 

dall’iniziativa di Andrea Mati, dell’omonimo gruppo vivaistico storico pistoiese, dedicata alla cura 

di alta qualità di qualsiasi tipo di spazio verde, offrendo occasioni di lavoro a persone in condizione 

di svantaggio (ex tossicodipendenti, ex alcoolisti, ex detenuti). L’azienda, partita da un piccolissimo 

nucleo, oggi ha più di 50 dipendenti, è solida e in crescita, sia come fatturato che come impiego di 

lavoro. Insieme ad altre Cooperative sociali e Associazioni di volontariato è stata individuata una 

platea ristretta di possibili fruitori dei corsi di formazione, basata soprattutto sulle motivazioni, 

per scegliere tra gli otto ai dieci utenti che ogni anno svolgono e svolgeranno il corso, affidato a 

Giardineria Italiana.
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La Fondazione Caript nel suo documento programmatico per gli anni 2017-2019 ha inserito 

Pistoia Millefiori: «Il progetto promosso e gestito dalla Fondazione, in collaborazione con alcune 

cooperative sociali del territorio, si pone il duplice obiettivo della valorizzazione dell’ambiente e 

della promozione sociale. Saranno recuperate aree a verde, di proprietà privata, attualmente poco 

valorizzate all’interno della città di Pistoia e della sua montagna, per crearne un percorso di orti e 

giardini aperto a tutta la cittadinanza. Ciò sarà attuato grazie al lavoro di persone che si trovano in 

disagio sociale ed economico. Tali soggetti, formati appositamente, potranno riqualificare e curare 

nel tempo aree comuni pubbliche o private, avviando anche attività produttive in grado di rendere 

autosufficiente la gestione dei singoli orti e giardini, facendo ricorso a metodologie eco-sostenibili 

nell’uso delle risorse. Verrà inoltre garantito un sostegno economico alle persone che saranno 

impiegate nello svolgimento del presente progetto. Il percorso prenderà avvio con l’organizzazione 

e l’individuazione di alcune aree per le quali sono state o saranno a breve contattate le rispettive 

proprietà. Per la prima fase del progetto sarebbero previste le seguenti aree cittadine: quella 

retrostante il Palazzo Vescovile, nella quale si intende creare un giardino ispirato all’Arazzo Millefiori, 

oltre ad un orto produttivo; gli spazi a verde della Casa dell’Anziano da destinare a giardini e l’orto 

del Convento dei Cappuccini».

img.1

Pistoia presenta tracce di un antico insediamento romano sia in diversi reperti trovati in 

scavi archeologici che soprattutto nella sua prima configurazione urbanistica ordinata secondo un 

cardo e un decumano e in diversi toponimi. Lo sviluppo più importante è però successivo riferibile 

all’epoca longobarda nella quale fu costruita la sua prima cerchia di mura. Un secondo periodo di 

sviluppo fu qualche secolo dopo, quando la città fu fra i primissimi liberi comuni (il suo Statuto dei 



La città creativa I URBANISTICA

287

Consoli risale al 1117), si ingrandì e si dotò di una seconda cerchia muraria, distrutta due secoli 

più tardi dalla Signoria di Firenze, che nel XVI secolo fece erigere la terza e ultima cerchia, detta 

anche fiorentina (img.1), molto più ampia con bastioni e fortezze, più dedicati al controllo della città 

che a quello di eventuali aggressori esterni. Così, per alcuni secoli, praticamente fino alla II Guerra 

Mondiale, è esistita una Pistoia murata che al suo interno conteneva un terzo di città edificata e due 

terzi di campagna urbana. Il fenomeno delle attività vivaistiche è nato a metà dell’800 dentro questi 

spazi urbani e vi è rimasto per circa un secolo. Oggi Pistoia è una città di medie dimensioni (circa 

100.000 abitanti) e gli orti urbani hanno nel tempo perduto la loro destinazione vivaistica e solo in 

parte sono stati saturati dallo sviluppo edilizio della seconda metà del ‘900. Solo alcuni di questi spazi 

sono pubblici, la maggior parte risulta di proprietà privata, specie di vari enti ecclesiastici, eredità 

di conventi e ospedali che contornavano il centro storico della città; tale genesi ed evoluzione li ha 

preservati da speculazioni e dissipazioni definitive, d’altro canto li ha resi di faticosa trasformazione, 

nonché di difficile apertura e collegamento con le altre parti della città.

Il Landscape Design Lab ha considerato essenziale lo studio delle suddette aree per una 

successiva elaborazione progettuale, ponendolo quindi come base strutturante di tutto il lavoro di 

ricerca. Ad oggi sono state individuate 12 aree racchiuse o confinanti dalle mura fiorentine che si 

presentano ricche di interesse storico e cariche di molteplici potenzialità. Sono attualmente tutte 

oggetto di studio, oltre che dal LDL, anche da soggetti esterni interessati e coinvolti nell’iniziativa 

come gli studenti del corso magistrale di Architettura del paesaggio dell’Università degli studi di 

Firenze, che le utilizzeranno come oggetto di approfondimento progettuale per la loro tesi di laurea. 

Oltre questo, l’attività del LDL ha avvicinato ed accolto la richiesta anche di progetti di più ampio 

respiro come un programma di alternanza scuola/lavoro dell’ITCS Pacini di Pistoia, che ha previsto 

un programma di riqualificazione del giardino del Conservatorio di San Giovanni, una delle aree 

considerate in Pistoia Millefiori, attualmente oggetto di forte degrado fisico e sociale.

È stata prodotta una planimetria generale (img.2) su cui sono state segnate le aree 

principali di studio. Si può notare come il centro murato di Pistoia sia di piccole dimensioni, con 

la forma quadrangolare di circa un chilometro di lato. Le aree che possono essere interessate 

progressivamente dal programma di fatto sono molto vicine, facilitando le connessioni che si 

possono attivare e la riscoperta del sistema di cornice verde che Pistoia si porta dietro da secoli. 

In questa ottica la città murata presenta già un tessuto continuo di spazi aperti pubblici costituito 

dalle strade e da una trama storica importante, le quali garantiscono una buona vivibilità di base, 

comunque da migliorare. Nell’ambito di queste considerazioni risulta molto interessante il nuovo 

PUMS del comune pistoiese (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile), perché prevede l’inserimento 

di ulteriori zone 30, l’integrazione di collegamenti pedonali e ciclabili, diverse pedonalizzazioni. 

Lo studio, come piano pluriennale di impegno privato, pubblico e cittadino, vuole riportare la 

popolazione a considerare ed a vivere tutti le aree urbane come spazi per la collettività. Per quanto 

concerne invece la composizione urbana, tutto il sistema di aree si pone come un connettivo verde 

tra il borgo storico e le espansioni più recenti.  Per il loro reinserimento nelle dinamiche di uso 

pubblico emerge la necessità di assecondare e potenziare la percorribilità continua della cornice 

muraria seguendo le assialità longitudinali, in parte esistenti, nonché di spingere la progettazione 

verso nuove aperture trasversali.
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img.2

La natura degli spazi individua  è molto varia, seppure provenien  da trascorsi passa 

abbastanza vicini (spazi conventuali, ecclesias ci, ospedalieri, in buona parte poi trasforma  in or  

vivais ci), con una situazione a uale incerta e ambigua e un futuro ancora da scrivere. Il proge o si 

è posto l’obie vo di aprirli a usi pubblici e colle vi, casomai con modalità controllate e progressive, 

ma la scommessa vera consiste nella individuazione di forme di ges one e di a ori che nel tempo 

potranno assicurare la vita e lo sviluppo di tali aree. Non è certo pensabile una trasformazione tout 

court in giardini che poi rimarrebbero abbandona  a se stessi e fonte di ulteriore degrado. Lo spazio 

più pres gioso e di maggiore visibilità fra tu  quelli individua  nel masterplan ci dà la possibilità di 

creare un giardino tema co di assoluto valore, stre amente collegato al prezioso arazzo conservato 

nell’Antico Palazzo dei Vescovi da cui prende il nome l’intero progetto. In questa area verde una 

rappresentazione botanica e orticola, nonché una contemporanea interpretazione artistica, che sono 

in fase di progettazione avanzata e che verranno realizzate come primo tassello del mosaico, attirerà 

un flusso di visitatori capace di sostenere l’attività di un piccolo nucleo imprenditoriale, nei primi 

tempi sostenuto dalla Fondazione e da una cooperativa sociale specializzata nella cura del verde. In 

una porzione di questa area vescovile, ma soprattutto in quelle altre ritenute adatte per dimensioni 

e localizzazioni, saranno delimitati degli spazi opportunamente dotati di servizi, destinati a orti, che 

in queste prime fasi del progetto ospiteranno le fasi pratiche e lavorative dei corsi di formazione 

destinati a persone in disagio sociale ed economico, come dei campi scuola. Nel mentre si cercherà 

di rendere pubbliche queste iniziative e trasformazioni, per avvicinare la cittadinanza del quartiere 

e della città, affinché ognuno possa trovare un interesse e un possibile ruolo attivo nella gestione 
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di questi spazi. Nel tempo saranno così costruiti dei percorsi di partecipazione per la realizzazione 

di orti e giardini, nonché di relative regole di comportamento, che ne permetteranno la vita e 

l’esistenza stessa, nel quadro di una trasformazione generale sistemica e coerente con il contesto 

ove si collocano. Possiamo dire che questa fase del progetto Pistoia Millefiori sta realizzando un 

cammeo prezioso (il giardino vescovile dell’arazzo) e predisponendo una cornice che nel tempo 

dovrà contenere molte altre realizzazioni verdi.

Sono stati individuati diversi livelli di studio e progettazione e preliminarmente si è proceduto 

a una schedatura comune per tutte le aree considerate per una lettura ed una interpretazione 

omogenee. Nelle schede tipo elaborate sono state estrapolate e messe a confronto diverse 

informazioni cartografiche, fotografiche e urbanistiche che presentano le singole aree: foto aeree 

prospettiche e panoramiche, carte catastali odierne confrontate con quelle storiche del catasto 

leopoldino, indagine fotografica originale che ne documenta gli spazi a terra, sintesi dei principali 

strumenti di governo del territorio (piano strutturale e regolamento urbanistico). In questo modo 

si descrive quella che è la situazione attuale e cosa si prevede per le aree in questione. Sono state 

considerate anche le diverse indicazioni di piano, quali le permanenze storico-ambientali, la carta 

degli usi e funzioni, il piano della mobilità e lo schema direttore della cintura verde. Preliminarmente 

all’approfondimento analitico sulle prime aree urbane disponibili, il laboratorio sta lavorando a 

un piano generale che metta a fuoco le relazioni reciproche fra le varie aree, fra queste e il resto 

della città (altre aree verdi esistenti, vie e piazze pubbliche, ecc.), e individui gli interventi necessari 

affinché le singole porzioni non rimangano isolate ma vengano messe a sistema. Le aree prioritarie 

per l’anno 2017 oggetto di convenzione sono: l’area retrostante al Vescovado, gli spazi della Casa 

dell’Anziano, il giardino dell’ex Convento dei Cappuccini. Sono aree molto differenti tra loro sia per 

le loro caratteristiche fisiche e spaziali, che per gli usi, passati, attuali e potenziali.

Se la città è per sua natura uno spazio con forti dinamiche, nel caso dell’area di pertinenza 

al palazzo vescovile, queste sono veramente spinte. L’area retrostante il Palazzo Vescovile di via 

Puccini è una delle testimonianze più rilevanti dei citati campi ad orti che per cinque secoli hanno 

connotato la città e che ancora oggi, pur in forme diverse, ne arricchiscono il paesaggio, La natura 

degli spazi individuati è molto varia, seppure provenienti da trascorsi passati abbastanza vicini 

(spazi conventuali, ecclesiastici, ospedalieri, in buona parte poi trasformati in orti vivaistici), con 

una situazione attuale incerta e ambigua e un futuro ancora da scrivere. Il progetto si è posto 

l’obiettivo di aprirli a usi pubblici e collettivi, casomai con modalità controllate e progressive, ma 

la scommessa vera consiste nella individuazione di forme di gestione e di attori che nel tempo 

potranno assicurare la vita e lo sviluppo di tali aree. Non è certo pensabile una trasformazione tout 

court in giardini che poi rimarrebbero abbandonati a se stessi e fonte di ulteriore degrado. Lo spazio 

più prestigioso e di maggiore visibilità fra tutti quelli individuati nel masterplan ci dà la possibilità di 

creare un giardino tematico di assoluto valore, strettamente collegato al prezioso arazzo conservato 

nell’Antico Palazzo dei Vescovi da cui prende il nome l’intero progetto. In questa area verde una 

concorrendo positivamente a determinarne qualità e potenziali di sostenibilità. Com’è accaduto 

in altri casi diffusi nella città e diversamente dai suoi siti monastici, come il vicino Giardino dell’ex 

Conservatorio di San Giovanni, l’area ha partecipato allo sviluppo della principale attività economica 
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pistoiese, il vivaismo, presente fino a pochi anni fa, testimonianza di un ricorrere storico nella realtà 

locale del rapporto strutturale con le piante. L’opzione di rigenerazione e conservazione che il 

programma Pistoia Millefiori propone unisce a queste caratteristiche essenziali un ulteriore fattore di 

sostenibilità costituito dalla finalità sociale specifica a cui è dedicato. La progettazione può ricercare 

nella parte dell’area prossima alla via Zamenhof il respiro e l’immagine di luogo collettivo urbano. 

La dimensione dell’area consente di interpretarne il preminente significato di spazio collettivo ad 

accesso libero dotandola di una marcata permeabilità, attraverso una rete di percorsi e di spazi di 

sosta diffusa in tutta la sua estensione. Inoltre qui si vuole creare un giardino dedicato all’Arazzo 

Millefiori, conservato nell’Antico Palazzo dei Vescovi, con una sua interpretazione contemporanea, 

ovviamente basata sulla ricerca di identificazione botanica che in parallelo alcune ricercatrici del 

Museo di Storia Naturale di Firenze stanno svolgendo. 

                                 img.2                       img.3

img.4

Per la Casa dell’Anziano è stato concesso uno spazio più piccolo, circa un quarto rispetto 

al precedente, porzione di una molto ampia, pertinenze del Seminario e dell’antico convento 

francescano di San Benedetto. L’area (img.2) ha una sua precisa definizione spaziale in quanto 
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incastonata dentro una cortina muraria su tre lati e doppio filare di tigli ad est, con forti potenziali 

di connessione urbana con percorsi longitudinali lungo le mura e altri trasversali pedonali e ciclabili. 

La delicatezza delle attività presenti, quali l’ospitalità di anziani e il Centro Alzheimer, hanno imposto 

un unico acceso regolamentato e tutta l’area appare oggi come un insieme di spazi indipendenti e 

diversi tra loro segnati da percorsi pedonali e carrabili, funzionali ai suddetti centri e delle altre attività 

presenti. Il rilievo botanico esistente e le sezioni dello stato di fatto indicano come l’area contenga 

un patrimonio arboreo discretamente importante. La planimetria generale di una prima ipotesi 

progettuale (img.3-4) vede nella riconfigurazione del giardino l’inserimento di orti, suggerendo delle 

relazioni più ampie. Risulterà poi fondamentale la individuazione di un modello socio economico per 

la gestione degli orti, per la definizione progettuale di questi spazi, assecondando quindi le differenti 

esigenze logistiche e funzionali, quali il passeggio e la presenza di bambini e anziani. L’obiettivo 

generale di Pistoia Millefiori qui è ben raggiungibile grazie all’ambivalenza di orto e giardino, poiché 

è questo a cui si aspira: l’integrazione con la città e con le sue molte funzioni.

              img.5        img.6

img.7

Il giardino racchiuso tra le mura del complesso dell’ex convento dei Cappuccini (img.5), oggi 

utilizzato come centro di prima accoglienza di migranti, necessita di un’adeguata ridefinizione degli 

usi e riqualificazione complessiva. L’area ha forti legami con le strade e spazi aperti che corrono 
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lungo il torrente Brana nella parte nord-est del centro urbano, ma ancora più forti sono quelli con 

il confinante comparto del Ceppo, area dell’ex ospedale cittadino, oggi connotato da parcheggi, 

edifici e spazi aperti sottoutilizzati. Il piano particolareggiato del Ceppo definito dal comune di 

Pistoia prevede comunicazioni e percorsi pedonali trasversali che riportano l’area in relazione con 

gli spazi confinanti, come appunto l’area dei Cappuccini e le vicine piazze e strade della città. A 

livello progettuale (img. 6-7) l’inserimento di spazi dedicati a colture orticole, insieme a quelle 

sociali (accoglienza migranti e ospitalità per familiari di detenuti), si posizionerebbe così in un punto 

strategico urbano. Il muro che cinge l’area è parte dell’architettura originaria e come tale è stato 

considerato e mantenuto, adattandolo alle nuove esigenze funzionali del giardino. Il suo interno vede 

configurarsi il medesimo concetto espresso per l’area della Casa dell’Anziano: l’inserimento di orti 

all’interno di un progetto unitario. Infatti l’area è stata riprogettata nella sua totalità assecondando 

le esigenze che questo luogo ha, riqualificando tracce di un passato giardino e integrando lo spazio 

degli orti affinché essi siano parte di sistema.
Si è provveduto ad effettuare sopralluoghi per rilevare lo stato attuale, in primis il patrimonio 

arboreo ed arbustivo presente. Risulta opportuna una valorizzazione di questo patrimonio vegetale 
che potrebbe essere sfruttato sia come guida progettuale che come pronto effetto per la resa 
finale dell’orto-giardino. Le elaborazioni progettuali sono in corso, ma già ora quello che risulta 
interessante su queste aree è che, semplicemente agendo su alcuni punti nevralgici, come nuovi 
ingressi e viabilità, si consente la riattivazione di spazi interni, generando nuove connessioni, la 
vivibilità dei giardini e l’eliminazione dell’effetto “fossa” caratteristico di molti giardini storici.

Il progetto approvato e finanziato dalla Fondazione Caript ha una durata triennale (2017- 
2019) e in questo primo anno stiamo gettando le basi per un percorso che vorremmo di più ampio 
respiro, in quanto le aree potenzialmente disponibili sono, come visto, perlomeno una dozzina, 
ma procedendo nelle indagini e nella coscienza urbana ci auguriamo che se ne rendano disponibili 
anche altre da parte di enti e di privati che capiscano e condividano lo spirito del progetto. Con 
le risorse umane e finanziarie messe a disposizione, è sostenibile arrivare al progetto esecutivo e 
alla trasformazione di una o due aree urbane per ogni anno, per cui se il meccanismo che stiamo 
predisponendo si dimostrerà efficace, avremo un lavoro molto lungo davanti. L’importante è 
procedere passo dopo passo con sguardo strategico molto lungo, ma anche con piccole realizzazioni 
concrete da costruire giorno per giorno. La massima di Thomas Alva Edison – genio = 1% ispirazione 
e 99% traspirazione – come dobbiamo sempre ricordare, per il paesaggio vale ancora di più.
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La creatività come pratica di resilienza territoriale

Carlo Colloca*, Roberto Giuliano Corbìa** e  Roberta Pastore ***

1. La città fra utopia, creatività e resilienza 

Nelle società contemporanee, caratterizzate da una molteplicità di schemi, paradigmi, 

necessità e bisogni (enfatizzati dai media) resta viva l’utopia; l’immaginare e il desiderare realizzata 

una città ideale, declinata in base alle diverse domande di città. Un forte attaccamento alla città che 

resiste al di là delle varie crisi e che si ritrova nelle parole di Italo Calvino ne Le città invisibili: «le 

città sono un insieme di tante cose: di memoria, di desideri, di segni d’un linguaggio; le città sono 

luoghi di scambio, come spiegano tutti i libri di storia dell’economia, ma questi scambi non sono 

soltanto scambi di merci, sono scambi di parole, di desideri, di ricordi». Quello che si domanda 

alla città, divenuta la realtà più diffusa dell’abitare umano (si prevede che per il 2050, il 75% della 

popolazione mondiale vivrà in contesti urbani) è una nuova vivibilità. Emerge sempre con maggiore 

incisività una richiesta di sostenibilità che si può rintracciare già fra le utopie urbane dell’antichità 

quando si immaginava l’esigenza di un superamento delle condizioni di disuguaglianza sociale e di 

un maggiore equilibrio con la natura con l’obiettivo del benessere degli abitanti della città. Utopia e 

creatività si sono da sempre nutrite l’una dell’altra. 

Nelle pagine che seguono si propone una riflessione interdisciplinare fra sociologia del 

territorio e scienze della progettazione sul ruolo che la dimensione creativa – quale tratto saliente 

della società della conoscenza – può avere come pratica di resilienza territoriale e di sviluppo 

della sosteniblità. È evidente il ricorrente uso/abuso, troppe volte tattico, dei concetti/processi di 

creatività e resilienza, nonché degli scivolamenti semantici ai quali entrambi si prestano. Si vuole 

evidenziare – tramite il ricorso alla presentazione di due casi di ricerca-progettazione, ai quali gli 

autori del saggio hanno lavorato – quanto la creatività, e dunque il ricorso a risorse materiali e 

immateriali, possa contribuire ad elaborare scelte che assecondino lo sviluppo sostenibile di un 

territorio all’insegna della legalità e della rigenerazione urbana. Dunque la resilienza di una 

società locale quale risorsa di un progetto sostenibile e creativo. I due progetti hanno interessato 

rispettivamente: l’area di San Teodoro nel quartiere periferico di Librino a Catania e la definizione 

delle linee guida del piano urbanistico comunale di Battipaglia. È opportuno sottolinenare che 

l’iniziativa di entrambi i progetti nasce da attori istituzionali, ovvero il Senato della Repubblica e un 

ente locale1 affinchè – come sostiene Jean-Louis Cohen, nell’Introduzione a Les nouveaux albums 

des jeunes architectes 2001/2002 – lo Stato agisca per riequilibrare «il mercato attraverso l’esercizio 

di una missione regolatrice che consenta ad ogni generazione di apportare la propria visione al 

dibattito architettonico contemporaneo». 

Va anche detto che troppe volte si erge la creatività a prerequisito della progettazione, ma 

in realtà senza un’opportuna dose di riflessività nell’agire progettuale2 che ne potrebbe limitare 

le retoriche (Amendola 2016). Si pensi agli eventi di street art che molte amministrazioni locali 
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promuovono quale soluzione per un maggiore decoro urbano, confondendolo con esercizi di 

decorazione: gli esiti pop di tali praatiche di make up urbano rendono le città sempre più omologate 

e sovrapponibili. E ancora: l’urban farming dove terrazzi-orti, tetti giardino e verde verticale sono 

presentati da certa la politica locale, con la complicità di taluni progettisti archi glamour, come 

una risposta ai problemi ambientali, mentre sembrano più l’effetto di tendenze radical chic. Ogni 

territorio, poi, deve avere almeno una sua via del gusto o delle arti, si pensi alla «Strada degli scrittori», 

nuova denominazione della strada statale 640 di Porto Empedocle dal 2013. Un itinerario che invita 

a ripercorre i luoghi vissuti e amati da scrittori quali Pirandello, Sciascia, Tomasi di Lampedusa e 

Camilleri e vissuti dai personaggi dei loro romanzi; basti pensare ai paesaggi di Montalbano, ovvero 

le location della serie televisiva, che da anni sono tappe di numerosi tour turistici. Interventi che 

si spiegano anche per la necessità dei territori di essere competitivi nel mercato turistico globale. 

Forse necessiterebbe attribuire maggiore rilevanza al territorio «come risorsa di eccellenza 

[…] e come produttore di valore nel ‘capitalismo di territorio’, in cui il capitale è essenzialmente 

capitale territoriale, identitario e relazionale» (Carta 2007, 12). Si tratta di un nuovo paradigma forse 

rintracciabile nella «sostenibilità creativa» teorizzata da Michael LaFond – direttore dell’Istituto per 

la sostenibilità creativa di Berlino3 – ovvero l’intento dello sviluppo urbano sostenibile dovrebbe 

prendere avvio da proposte culturali prima che da soluzioni tecnologiche. Dunque sostenibilità intesa 

come questione culturale. Tramite obiettivi di sostenibilità creativa si può interagire con le società 

locali per comprendere gli stili di vita nonché i sogni di quanti le vivono. Tale visione è possibile 

tematizzarla anche con il contributo della progettazione partecipata, purchè sia presente un’analisi 

approfondita e sociologicamente orientata dei luoghi che consenta una più articolata comprensione 

delle esigenze e delle ragioni delle scelte dei cittadini, nonché li coinvolga nella valutazione delle 

opere progettuali. Per superare una progettazione scenica dei territori, torna, dopo anni di silenzio, 

la necessità di un rapporto proficuo tra la progettazione e le scienze sociali per concettualizzare i 

territori in base alle rispettive capacità di strutturazione sociale e simbolica e, dunque, coglierne la 

correlazione fra luogo fisico e dinamiche socio-culturali, politiche ed economiche. 

2. Le responsabilità dell’architettura e la scelta del rammendo del tessuto urbano: il caso di Librino 

I progetti si presentano all’architetto come domande alle quali occorre dare risposte. Ci 

si muove in bilico tra il furore dell’urgenza e l’impegno della pazienza: un percorso colto scandito 

dalla capacità di analisi e di sintesi che non cede all’incanto della soluzione facile e precostituita, ma 

punta a generare soluzioni idonee. La creatività conduce a strade non battute e questo presuppone 

coraggio e professionalità per capire il proprio tempo, per sentire i bisogni, per strutturare e definire 

in modo nuovo il proprio sapere. Sembra diffusa un’architettura piegata alle logiche del mercato che 

hanno imprigionato la forma in ciò che soddisfa una richiesta contingente riducendo ogni capacità 

previsionale. Un’architettura cotta e mangiata che manca di visioni e alimenta illusioni. È tramontata 

l’immagine del progettista demiurgo che crea e plasma pezzi di città, al contempo ci si affatica nella 

ricerca di aggettivi accattivanti per etichettare l’architettura del momento: sostenibile, partecipata, 

sociale, che semplificano un argomento che semplice non è. Occorerebbe piuttosto parlare di 

un’architettura a misura di essere umano, rispettosa dell’ambiente, capace di collegare le persone e i 
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luoghi, di mettere in rete le idee e le risorse, generatrice di creatività, di opportunità e, in particolare 

modo, di comunità. La progettazione dev’essere corale perché, per citare Giancarlo De Carlo: 

«l’architettura è troppo importante per essere lasciata soltanto agli architetti». L’architetto deve 

ritornare a progettare, sensibilizzato certo dal contesto cognitivo dei cittadini, ma forte delle proprie 

competenze. Gli spazi sempre di più influenzano l’agire sociale ed economico e quindi l’intersezione 

fra architettura, urbanistica e scienze sociali svolge un ruolo fondamentale per la diffusione del 

benessere sociale. L’incoscienza politica e progettuale del recente passato ci ha consegnato mostri 

urbani causa di marginalità sociale e di bruttezza. L’architettura ha il dovere di ritornare a generare 

bellezza non riducendola ad appeal estetico, ma legandola a qualcosa di più profondo, alle idee, 

alle emozioni. Un’urbanistica insana ha sacrificato l’urbanità a favore della speculazione formando 

paesaggi rarefatti, grigi, anonimi, privi di servizi: un susseguirsi di veri e propri deserti di civiltà. 

Il gruppo G124 promosso da Renzo Piano si occupa delle periferie – “la città del futuro, la 

città che sarà”. Piano, all’indomani della nomina a senatore a vita, nel 2013, ha inteso interpretare 

tale incarico con il linguaggio a lui più consono, quello dell’architettura. L’architetto prestato alla 

politica ha immaginato un progetto di respiro lungo con la volontà di nutrire una sensibilità pubblica 

e una coscienza critica sul tema delle periferie. Ha promosso un lavoro da architetto condotto che 

si sente parte dei bisogni di chi vive le periferie, per realizzare interventi esteticamente gradevoli 

e duraturi. Si tratta di luoghi che necessitano di cure, che generino sentimenti di appartenenza e 

assecondino una cultura democratica. Le ingiustizie sociali, non possono e non devono trasformarsi 

in ingiustizie spaziali che producono luoghi incapaci di trasmettere emozioni. Bisogna difendere la 

bellezza, anche correndo il rischio di essere etichettati come retorici: la bellezza è una forma di 

investimento nel futuro. Da sola non può salvare le periferie, ma serve a fecondare piccole speranze 

e pratiche di socialità. Dunque la creatività diventa un’alleata indispensabile che si alimenta di 

empatia, conoscenza e resilienza suscitando un sentimento di einfühlung, ovvero «sollecitazioni 

fisiche e psicologiche provocate dalla debolezza o dalla forza di una linea, dalla flessibilità o dalla 

contrazione di uno spazio, dalla pesantezza o dallo slancio di un volume» (Zevi 1972, 34).  È stato 

un lavoro mosso da motivazione professionale e empatia quello svolto a Catania, nel quartiere di 

Librino, nel primo anno di lavoro di G124, fatto di ascolto, confronto, ma anche di accesi dibattiti 

fra il team di progettisti e i cittadini coinvolti: il tutto ha sprigionato una carica creativa capace di 

contagiare realtà e luoghi che prima si ignoravano. Librino rappresenta uno dei più drammatici 

fallimenti del periodo delle New Town in cui una smisurata fiducia verso il progresso, da una parte, 

ma anche la speculazione, dall’altra, hanno condotto ad una condizione di esasperante esclusione 

sociale. Il piano di zona di Librino fu progettato dall’architetto giapponese Kenzo Tange che aveva 

immaginato un territorio bello, efficiente, ricco di servizi, aree verdi con collegamenti continui 

e diretti con il resto della città. Così non è stato. Oggi vivono a Librino circa 79.000 persone, è 

praticamente una città, ma senza luoghi di incontro, senza servizi essenziali. Ha il 23% del verde 

pubblico di Catania, ma è quasi completamente inaccessibile, conta soltanto il 4% delle attività 

produttive della città e la disoccupazione coinvolge il 30% dei residenti. Fino al 2015 non c’erano 

istituti superiori, con un incremento della dispersione scolastica e con i giovani (il 50% dei residenti 

è under 30) facile preda della criminalità organizzata, troppo spesso l’unica alternativa possibile 
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per sopravvivere. La mobilità è garantita soltanto da imponenti assi stradali capaci più di dividere 

che di unire e le macerie di un teatro mai utilizzato è uno dei principali parchi gioco per bambini. È 

la Librino di Viale Moncada, la periferia della periferia, un fallimento non soltanto progettuale, ma 

anche politico e sociale. Nel quartiere, però, c’è anche un’azione sociale organizzata per opera di 

un volontariato laico e religioso che promuove quanto di bello e di buono sono capaci di realizzare i 

residenti se coinvolti e seguiti, soprattutto le giovanissime generazioni. 

Una realtà molto complessa si è presentata al team G124, ma con un anno a disposizione 

si è puntato ad una conoscenza dei luoghi nutrendola di passeggiate nelle strade e di confronti con 

i cittadini per individuarne i bisogni, le paure, i desideri. Un approccio che conciliasse i saperi del 

sociologo con quelli dell’architetto è apparsa come l’unica strada da seguire per sviluppare un progetto 

che legasse resilienza, creatività e sostenibilità. Si è cercato di cogliere attraverso un masterplan delle 

opportunità quanto di irrisolto c’è nel quartiere: sono state delineate le azioni praticabili a breve 

e lungo tempo, con impegni economici di varia dimensione, capaci di innescare un processo di 

reale rigenerazione urbana. Un obiettivo non legato al mero recupero edilizio, ma a qualcosa di più 

profondo che potesse abbracciare sia la sfera ambientale che sociale. Un’opera di riammagliamento 

delle parti esistenti, in particolare tra le scuole che sono tra i pochi avamposti di legalità e cultura 

all’interno del quartiere, puntando all’inserimento di nuovi spazi, capaci di divenire luoghi iconici 

con i quali identificarsi e soprattutto a misura di bambino. La complessità e l’estensione dell’area 

esigevano però, una restrizione del campo d’azione e bisognava effettuare uno zoom progettuale 

su cui intervenire. Così, come contemporanei flâneur, si è camminato per Librino, osservato i suoi 

palazzoni, le immense strade, i vuoti urbani, inciampando anche in storie belle, ricche di umanità e 

di speranza: un gruppo di giovani ostinati, i «Briganti» che sottraggono ai clan mafiosi i più piccoli, 

avviandoli al rugby e ancora una preside determinata che cerca di portare la normalità all’interno di 

una scuola, la «Vitaliano Brancati» che ha l’aspetto di un carcere e non ha spazi ricreativi. I Briganti 

operano da anni a Librino e hanno più volte chiesto alle varie amministrazioni locali di poter utilizzare 

una struttura sportiva abbandonata nell’area di San Teodoro. Non ricevendo risposte dalle istituzioni, 

il 25 aprile del 2012 hanno deciso di liberare dall’incuria e dall’abbandono la palestra e l’area esterna, 

occupando di fatto la struttura sportiva. Sono partite da quel gesto una serie di iniziative sportive, 

culturali e sociali che hanno acceso una fiammella di speranza nel quartiere. In seguito, un gruppo 

di anziani ha organizzato un sistema di orti nell’area circostante il campo sportivo, diventando così il 

luogo di incontro più vivace di Librino. Un paradosso se si pensa che soltanto dall’occupazione della 

struttura sportiva di San Teodoro (costruita per le Universiadi del 1997, ma ben presto inutilizzata 

e vandalizzata) si è generato per i residenti un diritto allo spazio pubblico negato dalle istituzioni. 

A pochi metri da San Teodoro si trova la scuola Brancati con le inferriate alle finestre perché è 

periodicamente oggetto di furti e non ha luoghi dove far giocare i bambini, se non un piazzale esterno. 

Si è deciso di partire da questo pezzo di tessuto urbano dove l’assenza dello Stato è stata sopperita 

dalla determinazione e dalla generosità di volontari, di insegnanti e di ortolani. È iniziata così una fase 

intensa di ascolto tramite focus group ed interviste che hanno coinvolto persone di varia estrazione 

socio-economica e culturale, ponendo così le basi per trasformare bisogni e desideri in un progetto 

concreto e condiviso, denominato Buone azioni per Librino (BaL) (fig. 1). 
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Ha preso forma un progetto più volte discusso con i destinatari e modificato per renderlo 

realmente rispondente alle tante domande di città (Amendola 2010). Si è partiti da un’idea molto 

semplice, ovvero collegare due strutture potenzialmente complementari: una scuola senza spazi 

dove praticare sport e un’area sportiva non utilizzata. È stato generato così uno spazio pubblico a 

misura di bambino, inframmezzato da orti didattici e da un parco giochi bidimensionale. Un piccolo 

progetto, se si pensa alla vastità e alla complessità del quartiere, ma con un forte significato simbolico 

racchiuso nell’idea del rammendo quale atto di solidarietà nei confronti della città, di ciò che già 

esiste e che va recuperato affinché abbia una nuova vita. Il progetto BaL è stato presentato alla città: 

sono stati invitati a San Teodoro l’amministrazione locale, i cittadini, le associazioni di categoria, le 

scuole, l’università, la magistratura, le forze dell’ordine, gli attori economici: a quanti sono intervenuti 

non sono stati richiesti finanziamenti, ma un contributo in professionalità e in forniture di materiali 

per realizzare il progetto. Al termine dei lavori, la scuola e la palestra erano finalmente collegate, 

l’area era stata messa in sicurezza terezzando il terreno, recintandolo, dotandolo di una rete idrica 

e rendendolo più praticabile in seguito alla bitumazione dell’area di accesso e di sosta. L’asfalto è 

apparso subito come una grande lavagna su cui realizzare un vero e proprio parco giochi a due 

dimensioni dove i bambini avrebbero potuto riappropriarsi dello spazio pubblico. Un’opportunità 

progettuale che è stata condivisa con 25 giovani fra grafici, architetti, ingegneri e designer, alcuni 

residenti a Librino, coinvolti in un workshop, «Giochi di Strada», che ha avuto uno step progettuale 

e uno esecutivo. Approfittando della chiusura delle scuole per le celebrazioni di Sant’Agata, patrona 

di Catania, l’area di San Teodoro è stata invasa da giovani armati di vernici, rulli e teli colorati per 

realizzare il progetto. Un lunedì di metà febbraio 2015 gli studenti della Brancati, rientrando a scuola, 

hanno trovato colori e giochi dove solitamente c’era soltanto rifiuti e sterrato (fig. 2)4.

In maggio è anche arrivata l’assegnazione dell’area sportiva ai Briganti da parte del Comune: 

da occupanti sono divenuti affidatari. Gli effetti delle nuove responsabilità e il nuovo rapporto con 

le istituzioni sono un qualcosa che si potrà valutare nel tempo, ma il progetto di rammendo socio-

territoriale ha dato voce alle risorse resilienti del quartiere.

Fig. 1 – Catania-Librino, Area San Teodoro, Progetto BaL. 
Masterplan

Fig. 2 – Catania-Librino, Area San Teodoro, bambine nel 
parco giochi
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Il passaggio successivo, quello in cui si è potuti intervenire in maniera più strutturale l’ha 

realizzato il Comune, con l’apertura nel settembre 2015 di due istituti superiori omnicomprensivi 

e, nel contempo, è stato messo in funzione un servizio di trasporto pubblico veloce, il Librino 

Express che sta contribuendo a riconottere la perferia con il resto della città. Nel 2016 c’è stata la 

partecipazione dell’ente locale al bando ministeriale per la riqualificazione delle aree degradate 

candidando Librino. È stato un segno di continuità e di lungimiranza che ha rafforzato il piccolo 

contributo che BaL ha dato alla rigenerazione del quartiere. In seguito è arrivato anche l’impegno 

da parte del CONI ad investire nella ristrutturazione della palestra e nel campo di rugby. I Briganti e 

l’amministrazione locale hanno iniziato a confrontarsi, la scuola Brancati e i Briganti hanno iniziato 

a frequentarsi superando un atteggiamento da vicini di casa che in precedenza si guardavano con 

sospetto e, al contempo, il numero degli orti sociali si è notevolmente incrementato. 

3. Dall’urbanistica della rendita all’urbanistica della collaborazione

Negli anni in cui l’Italia si trasformava in una realtà industriale competitiva e intere famiglie 

abbandonavano i contesti rurali di residenza per trasferirsi nelle aree periurbane delle grandi città, 

la disciplina urbanistica si è occupata essenzialmente di progettare e gestire le nuove espansioni 

della città (Indovina 2012). Oggi, a distanza di circa settant’anni, con un contesto socio-economico 

radicalmente cambiato, «le città non devono più espandersi» (Piano 2015). Finalmente è sempre 

più diffusa la consapevolezza dell’esauribilità delle risorse, la gestione delle quali (territoriali, 

ambientali, economiche, socio-culturali e umane) è il compito fondamentale al quale l’urbanistica 

è chiamata, al fine di immaginare modelli resilienti di governo della città e dei territori che 

producano trasformazioni sostenibili dello spazio urbano, capaci di generare luoghi adatti ai nuovi 

bisogni delle società. Dentro questa linea di pensiero, e nonostante l’assoluta obsolescenza delle 

normative nazionali, si stanno quindi sviluppando numerose sperimentazioni che di fatto stanno 

iniziando, in maniera sempre più incisiva, a riscrivere le regole del gioco mettendo in discussione 

gli strumenti dell’urbanistica tradizionale e iniziando una lenta transizione dall’urbanistica della 

rendita all’urbanistica della collaborazione. Nell’economia della riqualificazione degli spazi urbani, 

stanno assumendo infatti sempre più importanza e valore le risorse umane, ovvero «la principale 

risorsa disponibile a livello locale» (Aa.Vv. 2015), ovvero la volontà dei cittadini a costruire, per sé 

e per la comunità di appartenenza, un ambiente di vita migliore dove la creatività – intesa come la 

capacità collettiva di produrre idee, e soprattutto la capacità di intercettarla e trasformarla in valore 

– assume una straordinaria importanza, diventando elemento imprescindibile per generare qualità 

nelle trasformazioni. Basti pensare a genitori che costruiscono spazi giochi per i loro figli, anziani che 

trasformano spartitraffico incolti in orti urbani, giovani che inventano nuovi spazi di aggregazione, 

comunità di stranieri immigrati che realizzano luoghi per nuove forme di socialità etnicamente 

connotate, e ancora artisti che intervengono nella città, trasformando con la collaborazione dei 

residenti, interi quartieri in veri e propri musei di arte contemporanea a cielo aperto, trasformando 

luoghi periferici in nuovi incubatori socio-culturali. Tutte queste esperienze creative sono una risorsa 

inestimabile di cui il progetto di trasformazione urbana, e quindi l’urbanistica, non possono più fare a 

meno. Tra le esperienze di urbanistica collaborativa sulle quali intende soffermarsi questa riflessione, 
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si vuole citare come caso-studio e buona prassi il percorso che la città di Battipaglia ha affrontato nel 

2015. In una fase politica molto delicata – l’ente locale si trovava all’epoca commissariato a seguito di 

infiltrazioni della criminalità organizzata5 – i commissari prefettizi hanno deciso di aprire un dialogo 

con la comunità locale, avviando in marzo un laboratorio sperimentale di urbanistica collaborativa 

per la stesura delle linee guida strategiche del nuovo piano urbanistico comunale6. Il percorso di 

stesura, durato sei mesi e coordinato dallo studio di Architettura Alvisi-Kirimoto&partners, ha visto 

coinvolti nel team molteplici professionalità: architetti, urbanisti, sociologi del territorio e giuristi. 

Per la prima volta nella storia di Battipaglia, un gruppo di esperti ha innescato una mobilitazione 

cognitiva coinvolgendo cittadini, imprese, società civile organizzata e istituzioni pubbliche nella 

costruzione di strategie di sviluppo locale attraverso dinamiche collaborative e tecniche di co-design. 

Il ripensamento della città ha preso avvio da una serie di incontri e sopralluoghi per conoscere il 

territorio, evidenziandone i punti di forza e le fragilità degli attori che in questo contesto operano. La 

riappropriazione degli spazi è iniziata dalla ex scuola De Amicis, un edificio dall’alto valore culturale 

e sociale, adibita a punto di incontro e di lavoro in cui pensare, insieme ai partecipanti al laboratorio, 

un nuovo modello di città (fig. 3).

Fig. 3 – Battipaglia, ex scuola De Amicis, laboratorio di co-progettazione

Le tematiche oggetto di discussione e progettazione sono state differenti e articolate: dagli 

spazi pubblici alla cura del territorio, dal riutilizzo dei fantasmi urbani alla valorizzazione dei luoghi 

della cultura. Ciascuna è stata inserita all’interno di quattro filoni di intervento che sono andati a 

comporre lo scenario strategico (fig. 4): Battipaglia Pubblica, Ecologica, Rigenerata e Creativa. Gli 

incontri fatti per immaginare e ripensare insieme una Battipaglia differente, sono quindi culminati 

in una serie di eventi conclusisi in una giornata di promozione della cultura della rigenerazione 

collettiva, ovvero Battipaglia Collabora (fig. 5). 

Attraverso una serie di azioni esemplificative si è voluto anticipare emblematicamente le 

linee strategiche del futuro piano urbanistico della città, pensato come uno strumento sperimentale 

di attuazione collaborativa finalizzato a coinvolgere istituzioni e cittadini in un percorco basato sulla 

cura dei beni comuni urbani, ambientali e cognitivi della città. Quindi collaborazione e creatività 

collettiva al centro del processo di trasformazione e riappropriazione della città, quali strumenti 

necessari a riscrivere le regole di progettazione dei territori, verso un’urbanistica innovativa capace 

di rispondere non più soltanto alle regole di mercato, ma soprattutto alle aspettative dei cittadini, 
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veri e unici destinatari dei processi di progettazione.
Note
1  Cfr. il numero 1 del magazine Periferie, allegato de Il Sole 24 Ore, dedicato al primo anno di lavoro del gruppo 
G124 coordinato dal sen. Arch. Renzo Piano, http://www.bellissimo1998.com/media/PERIFERIE.pdf e, con 
riferimento al comune di Battipaglia, cfr.: http://www.comune.battipaglia.sa.it/il_comune/puc.
2 Occorre che la dimensione della riflessività caratterizzi sia il piano che il progetto, ovvero «la capacità di 
riflettere su sé stessi nell’agire progettuale, di valutarne gli effetti e di sapere, quindi, controllare l’efficacia e la 
precisione del proprio progettare rispetto agli obiettivi dati» (Amendola 2009, 3).
3 Cfr. http://www.cafebabel.it/societa/articolo/la-sostenibilita-e-creativa-intervista-a-michael-lafond.html.
4 Il progetto Buone azioni per Librino ha ricevuto la menzione d’onore al premio internazionale The Plan 
Awards 2015 nella sezione Urban Regeneration.
5 Cfr. https://www.salernonotizie.it/2014/04/15/battipaglia-tre-commissari-nel-comune-sciolto-per-camorra/

Fig. 4 – Battipaglia, Scenario strategico condiviso Fig. 5 – Battipaglia, studenti coinvolti nell’apertura della 
Nuova biblioteca
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6  Cfr. https://co-battipaglia.it/ 
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Il recupero del centro storico di Salerno tra slancio progettuale e 
rispetto della memoria storica
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1. Introduzione

 «Torna o mia prima felicità!| La gioia abita le strane città,| le nuove magie sono scese sulla

terra| Città di sogni insognati,| costrutta da démoni con santa pazienza,| voi fedele canterò!| 

Un dì sarò anch’io uomo di sasso,| […] | quel giorno, materne, stringetemi| nell’abbraccio vostro 

grande di pietra»i. I versi di de Chirico scrittore, composti a Parigi tra il 1914 e il 1915 e poi tradotti 

a Ferrara con il titolo di Epòdo, invocano la città dei sogni con grande nostalgia in un accorato grido 

di aiuto. È il grido dell’uomo contemporaneo affinché le città tornino ad essere luogo di incontro tra 

esperienza e pensiero, realtà e storia, ritornino ad essere materne, madri e genitrici.

Il volto della città contemporanea italiana è da sempre caratterizzato da un grande divario: 

il centro storico da un lato e la periferia dall’altro. Il primo, che attraverso l’eterno dibattito traditio-

innovatio, fatica nel ritrovare la propria dimensione materna, con le sue vie, ora fili che collegano 

ora crepe che dividono; linee dritte o curve, corridoi che invitano a percorrerli, slarghi che portano a 

fermarsi e ad ammirare. In contrapposizione troviamo la periferia in cui oggi gran parte dell’umanità 

nasce, cresce, vive e muore, caratterizzata da quei quartieri che tanto affascinano la poesia, il teatro 

e il cinema che vedono l’uomo metropolitano come l’uomo dell’hinterland, visto come il futuro 

della città, dove nascono nuove forze e nuovi talenti creativi, o come la sua tomba, dove risiede 

l’anonimato e il disordineii. Ma l’esperienza insegna che nessuna città è mai anonima, sono gli occhi 

di chi guarda a renderla tale; c’è bisogno, quindi, di una rieducazione a guardare, ad osservare, 

ammirare e poi giudicare. La città è un’invenzione dell’uomo, non è mai virtuale; è il luogo di 

incontro e scambio dell’umanità, è il luogo della gioia. Costituita da una struttura definita ‘stabile’, il 

centro storico, e una ‘flessibile’, quella moderna con i suoi nuovi ‘scatoloni’ e le gru svettanti, che a 

volte rispecchia le antiche storie del passato e a volte le violenta, la città ieri, oggi e sempre è il posto 

della felicitàiii, è quel luogo dove la felicità di ognuno si compie in quella pubblicaiv.

Italo Calvino nelle sue Città invisibiliv affronta il tema della città felice, affermando come 

anche nelle città più tristi e cupe esista sempre un angolo di felicità. È proprio qui che, dunque, si 

cela tutto ilcompito di coloro che oggi approcciano alla città: riscoprirne la gioia, riscoprire come 

quell’insieme fatto di strade, piazze, giardini, palazzi, possa continuare ad essere luogo privilegiato 

di incontro, contaminazione, sorprese, differenze feconde e creatività. È difatti la creatività il vero 

trampolino di lancio per rivivere oggi la cité de joie.
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La città di Salerno, con di fronte l’immenso Mediterraneo e alle spalle montagne possenti, è 

testimone nel tempo del ribaltamento delle due posizioni: il centro storico è diventato gradualmente 

periferia, alienato e segregato, e la periferia, caratterizzata da nuovi spazi con moderne infrastrutture 

e architetture che convivono con desolate aree a dismisura d’uomo senza forma o virtù, che cerca di 

farsi prepotentemente città.

2. Creatività e progetti condivisi per il rilancio del centro storico di Salerno

 Il centro storico di Salerno, un tempo circoscritto dal proprio apparato difensivo, è cresciuto 

nel susseguirsi dei secoli con edifici di diverse tecniche e tipologie costruttive, frutto delle varie 

epoche e di molteplici culture che si sono sovrapposte e combinate nel tempovi. Analizzando 

l’evoluzione della città di Salerno negli ultimi cento anni, è possibile asserire a gran voce che non 

soltanto è cambiata ma che si è addirittura snaturata. Fino ai primi anni del Novecento il baricentro 

della vita salernitana era difatti costituito dalla via Torquato Tasso, antico decumano maggiore che, 

intersecandosi con il cardo, l’attuale via dei Canali, formava il foro, centro amministrativo della città, 

oggi Largo Abate Conforti. Chi entrava e usciva dalla città percorreva questa strada portando linfa 

vitale a tutto il centro storico. Col tempo e con il progredire delle tecnologie, la città ha tuttavia 

cercato altri sbocchi meno impervi, spostando il suo baricentro a Sud, lungo la costa, lasciando che il 

vecchio centro si tramutasse in una periferia quasi inaccessibile e impenetrabile, una sorta di insula 

invalicabile, con il conseguente abbandono della maggior parte degli antichi edifici ivi collocati, 

molti dei quali di interesse storico-architettonico, che, in quanto catalizzatori di saperi e tecniche, 

per anni hanno rappresentato un vero e proprio richiamo per la popolazione: si tratta dei cosiddetti 

“Edifici Mondo”, tra cui si annoverano gli edifici conventuali di cui la città è riccavii, situati nella parte 

alta del centro storico di Salerno, caratterizzati da antiche fabbriche imponenti, attorno ai quali si è 

sviluppata la vita della città antica.

Già nel 1997 si erano intuite le grandi potenzialità che tali edifici possedevano tant’è che fu 

lanciato un bando internazionale di idee per il recupero di un intero polo culturale, la parte Nord del 

centro storico, al fine di renderla il nuovo volano turistico della città di Salerno. Numerose furono 

le proposte inviate, tra cui furono selezionate quella dei giapponesi Sejima e Nishizawa per gli spazi 

pubblici e quelle di Monestiroli e De las Casas per il recupero degli “Edifici Mondo”viii.

L’obiettivo era quello di accogliere il paesaggio naturale e antropizzato inquadrandolo 

all’interno di un progetto a “tappe”, mirando a valorizzare le peculiarità del territorio e delle sue 

antiche costruzioni, con il miglioramento dell’accessibilità di quella parte del centro storico che «ha 

suscitato sempre l’ammirazione dei viaggiatori italiani che, annotandone i ricordi, hanno sempre 

messo in evidenza quel rapporto spaziale disegnato dalle mura difensive fra il Castello e la parte 

abitata sottostate […]»ix, con nuovi percorsi di comunicazione, nuovi spazi di aggregazione, nuove 

funzioni affinché esso possa ritornare a rappresentare un polo di attrazione per il presente e il 

futuro. Il concorso purtroppo non ha avuto seguito ma ha lasciato intravedere la possibilità concreta 

di un rilancio della città con particolare riferimento al centro storico che, ancora ad oggi, sembra 

essere quella più adatta: il recupero dei grandi complessi dismessi attraverso l’attribuzione di nuove 

funzioni utili alla comunità contemporanea con il conseguente disegno di nuove piazze, nuovi 
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percorsi verdi e urbani, nuove possibilità di feconde contaminazioni. Occorre, quindi, un maggiore 

slancio progettuale che consenta di intervenire con coraggio in ambienti storicizzati che rischiano 

di restare aggrappati ad un passato che distrugge. Nella sempre più complessa rete di scambi tra 

azioni, persone e cose, il dinamismo progettuale produce interessanti processi di miglioramento 

dei modi di vivere. È indispensabile che ciascun oggetto, edificio o territorio, venga immaginato in 

relazione con tutti gli altri componenti, in una comune appartenenza ad un progetto culturale più 

ampio che non dimentichi società ed economia. Occorre una maggiore spinta progettuale che porti 

a rigenerare, con sempre più grande convinzione, quella rete che unisce tutti in un unico destino, 

partendo dagli edifici per ripensare la città e garantire il benessere sociale. Esiste uno stretto 

connubio tra la qualità dell’abitato e lo sviluppo sociale, culturale ed economico del paese che già 

la Dichiarazione di Amsterdam del 1975 aveva così intuito: «Il patrimonio architettonico europeo 

non è formato soltanto dai nostri monumenti più importanti ma anche dagli insiemi degli edifici che 

costituiscono le nostre città e i nostri villaggi tradizionali nel loro ambiente naturale o costruito» 

e che più tardi, nel 2000, viene ribadito nella Carta di Cracovia: «La città ed i villaggi storici, nel 

loro contesto territoriale, rappresentano una parte essenziale del nostro patrimonio universale e 

devono essere visti nell’insieme di strutture, spazi ed attività umane, normalmente in un processo di 

continua evoluzione e cambiamento»x.

La dismissione dei grandi edifici di interesse storico-architettonico a Salerno ha rappresentato 

la causa del loro decadimento: la salvaguardia e la tutela dell’architettura sono, infatti, strettamente 

correlate alla funzione ospitante e chi la abita o la utilizza è il primo ad avere un interesse alla tutela.

Urge quindi un progetto di ‘conservazione’xi che, in quanto tale, non distrugga la storia ma 

la adatti alla vita quotidiana, alle sue necessità e urgenze. Valorizzare le antiche fabbriche attraverso 

il riuso significa valorizzare il territorio, le città, i borghi ossia tutti quei luoghi che acquistano 

valore dal momento che ancora ci sono vite che intrecciano legami. Ma quanto il progetto può 

intervenire sulla storia? Esiste un limite, oltrepassato il quale, esso la sopraffaccia e la violenti? Non 

esiste un progetto di recupero o di restauro che non abbia inizio con la ricerca di documentazioni 

e testimonianze storiche reperibili presso archivi, biblioteche, università. Tuttavia il ricorso alla 

storia per ogni intervento sul costruito esistente non può esaurire un progetto prescindendo dai 

numerosi altri campi interdisciplinari che esso coinvolge. Nel XX secolo sono difatti nati nuovi 

metodi di ricerca e ‘la storia’ ha cercato un maggiore scambio e intreccio con le altre scienzexii; 

nasce così un modo di operare diverso che tende ad usare ogni materiale, ogni guizzo creativo, 

ogni opera dell’uomo come storia a servizio del progetto di recupero. Vittorio Gregotti nella sua 

Necessità del passato scrive: «La storia è un percorso dove si deve e si è obbligati a passare ma non 

dice niente su che cosa dobbiamo fare». Partire dalla conoscenza dei luoghi, dalla loro evoluzione, 

ripercorrere il percorso storico, riascoltare il genius loci di modo che il nuovo rispetti l’identità in 

cui esso nasce e si innesca, sono solo alcuni passi per un progetto sulla storia che la rispetti ma 

che miri con fiducia al futuro. Il centro storico di Salerno è ricco di edifici dimessi, molti dei quali di 

natura conventuale - il complesso di Santa Maria della Consolazione, il convento di San Francesco, 

quello di San Benedetto, di San Michele Arcangelo e altri - in attesa di una rinascita creativa, di 

soluzioni in grado di combinare l’eredità del passato con le esigenze dell’uomo contemporaneo 



308

e della natura urbana. Recuperare tali complessi porterebbe, quindi, ad un recupero in termini di 

conservazione, valorizzazione e progetto, non solo dei singoli manufatti ma anche e soprattutto 

dell’intera porzione di città. Le nuove funzioni che potranno dare nuova vita ai complessi conventuali 

salernitani dovranno seguire le linee guida dell’architettura ‘vantaggiosa’: incamerare attività 

produttive dal punto di vista economico così da innescare nuovi investimenti per professionisti 

ed esperti del terziario, considerando nuove funzioni commerciali, attività ricettive, nuovi studi 

professionali, attività didattiche, residenze e così via. Si tratta, dunque, di conferire a quest’area 

della città di Salerno nuove ipotesi esplorative per il tramite di nuovi percorsi tra gli edifici, nuovi 

attraversamenti lungo i crinali della zona alta, nuovi punti di sosta e di belvedere di modo che 

si possano ancora intrecciare legami e scambi socio-culturali. Sono ipotizzabili un nuovo polo 

archeologico nel complesso benedettino di San Michele Arcangelo, situato in una zona strategica di 

collegamento tra il centro storico e la parte moderna della città, un auditorium nell’antica chiesa di 

Santa Maria della Consolazione, a vantaggio dei giovani studenti del vicino Conservatorio statale, 

nuove residenze a Palazzo S. Massimo. Si tratta di un progetto creativo, che non violenti e usurpi 

la storia, ma che valorizzi il costruito attraverso la conoscenza e il rispetto del luogo e della sua 

natura, sia dal punto di vista geografico che da quello culturale ed evolutivo, andando a ridare 

nuova vita, dignità ad edifici, memoria di un glorioso passato, conservando il carattere di insula 

non più invalicabile ma ora intima e protetta che mantenga la dimensione a misura d’uomo con 

nuovi spazi interni che si fondono con gli esterni attraverso giochi di gradinate e rampe, generate 

dal disegno orografico della collina, risolvendo la difficoltà dei collegamenti tra gli stessi edifici e tra 

centro storico e città moderna. È indubbio che la conoscenza possa risparmiare dannose perdite 

del patrimonio architettonico e urbano, se si ascoltano le pietre con maggiore cura, ma la stessa 

conoscenza, prima di essere facoltà degli eruditi, è un nuovo modo di vivere ed operare con umiltà 

e docilità all’ascolto aprendosi a nuovi scenari per il futuro sul terreno solido del passato. Lo storico 

Jacques Le Goff insegna infatti come la storia non sia mai immobile e statica mentre l’uomo è un 

essere in continuo divenire con i suoi desideri, le sue professionalità, i suoi talenti creativi, non 

arbitrari bensì subordinati all’esistenza, come amava scrivere il filosofo Romano Guardini. Il centro 

storico di Salerno, attraverso il recupero delle sue fabbriche dismesse, potrà portare alla creazione 

di nuove piazze e spazi di aggregazione, fulcro di comunicazioni, scambi di idee, contatti, commerci 

di beni e servizi, dove si sviluppa appieno la social vitalityxiii, che però da sola non basta a garantire 

la sostenibilità urbana, tanto cara al mondo contemporaneo, ma è necessario che la stessa sia 

accompagnata dall’uso sapiente delle risorse naturali che incarna l’ecologist quality. È infatti cosa 

nota che beni primari, quali acqua e ossigeno, col passare del tempo mancheranno sempre più, 

ragion per cui è urgente che ogni users, che vive la città, collabori in un disegno sostenibile che 

comporti ineluttabilmente un’inversione di abitudini e stili di vita oltre alla necessità, sempre 

più impellente, che le città siano costruite, abitate, pensate secondo gli standard di sostenibilità. 

Lo storico ambientale John McNeill scrive: «Nel XX secolo il processo di urbanizzazione ha avuto 

ripercussioni enormi sull’intera vita dell’uomo ed ha rappresentato una frattura notevole rispetto ai 

secoli precedenti. In nessun altro luogo come in città l’uomo ha alterato l’ambiente: ma l’impatto 

delle città è andato ben al di là delle mura cittadine. L’espansione urbana è stata fonte primaria 
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di cambiamento ambientale»xiv. Come poter quindi correre ai ripari? È fondamentale pensare, 

costruire e abitare le città con maggiore responsabilità, per chi le costruisce e per chi le abita. È 

doveroso approcciarsi al recupero degli edifici storici, che nel corso degli anni sono andati incontro 

a degrado e incuria, impiegando materiali sostenibili prodotti da riciclo monitorato (quali legni, 

bambù e altro), ridurre a zero le emissioni di anidride carbonica grazie all’utilizzo di fonti energetiche 

rinnovabili, moderare la produzione di rifiuti mediante il riciclo, il compostaggio e la produzione di 

nuova energia, utilizzare veicoli a bassa emissione per ridurre l’inquinamento prodotto dai sistemi di 

trasporto, riutilizzare le acque piovane con moderni sistemi di raccolta e ricircolo oltre ad ogni altro 

accorgimento necessario a ridurre gli sprechi e ad aumentare la bellezza e la vivibilità dell’abitato 

e della città. Il presente è profondamente segnato dalla ‘questione ambientale’, che non è più una 

problematica di importanza secondaria, di appannaggio esclusivo di ambientalisti, biologi, fisici, 

urbanisti o tecnici, ma riguarda tutti coloro che oggi nascono, crescono, vivono e operano nelle 

città: è solo con questa consapevolezza che può nascere un nuovo modo di plasmare gli oggetti, gli 

edifici, i territori ma anche i legami e le coscienze dell’uomo di oggi e di domani.

3. Conclusioni

Dal lavoro in esame emerge come le città siano state e siano tuttora i luoghi privilegiati 

dove oggi si intrecciano legami tra persone, beni, servizi, informazioni e dove si originano i processi 

di sviluppo e crescita della società (Martinotti, 1999). Esse tuttavia possono rappresentare anche i 

luoghi dove si verificano situazioni di conflitto, disagio e difficoltà dovute a diversi fattori naturali e 

antropici. Il centro storico di Salerno potrà riscoprire la sua vocazione di città dinamica e allo stesso 

tempo custode di antiche tradizioni, grazie alla rigenerazione dei suoi antichi edifici con funzioni 

utili alla comunità contemporanea, edifici invecchiati troppo in fretta e di cui oggi si percepisce 

solo un’eco lontana. Le antiche insulae conventuali - i complessi di San Michele Arcangelo e San 

Benedetto, il monastero di San Domenico, di Santa Maria di Montevergine e altri - vorrebbero oggi 

essere rivissuti dall’uomo contemporaneo che ha il difficile compito di trasformare l’eco lontana in 

una voce limpida e forte per oggi e domani. Il recupero di edifici dismessi in chiave creativa in cui 

l’innovatio si combina e si esalta con la traditio in una dialettica armoniosa di opposti che si fondono 

in una danza creatrice, è una risposta concreta al rilancio della città: creazione di nuovi spazi, 

nuovi collegamenti, nuovi percorsi, umani e sociali, una più sostenibile qualità dell’abitato, nuovi 

stimoli creativi e opportunità per chi la vive. È un tentativo, non l’unico, per evitare che l’eredità 

culturale della città muoia a poco a poco col degrado dei suoi complessi storici, diventando musei 

dell’abbandono a cielo aperto, e scongiurando che il centro storico diventi velocemente periferia.
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i Fagiolo M. (a cura di) (1985), Giorgio de Chirico, Il meccanismo del pensiero. Critica, polemica, autobiografia
1911-1943, Torino: Einaudi.
ii Bonicalzi R. (a cura di) (1988), Aldo Rossi, Scritti scelti sull’architettura e la città, 1956-1972, Milano: CLUP.
iii Piano R. (2007), La responsabilità dell’architetto. Conversazione con Renzo Cassigoli, Firenze: Passigli Editori.
iv Verri P. (1793), Meditazioni sulla felicità in “Domus”, aprile 2017, pp. 120-121.
v Le città invisibili si presenta come una serie di relazioni di viaggio che Marco Polo redige per Kublai Kan, 
imperatore dei Tartari. «Quello che sta a cuore al mio Marco Polo è scoprire le ragioni segrete che hanno 
portato gli uomini a vivere nelle città, ragioni che potranno valere al di là di tutte le crisi. Le città sono un 
insieme di tante cose: di memoria, di desideri, di segni d'un linguaggio; le città sono luoghi di scambio, come 
spiegano tutti i libri di storia dell'economia, ma questi scambi non sono soltanto scambi di merci, sono scambi 
di parole, di desideri, di ricordi». Calvino I. (1972), Le città invisibili, Milano: Einaudi Editore.
vi Ribera F., Del Regno R., Landi A. (2017), Terremoto e costruzione: l’evoluzione di un sapere tecnico e teorico 
nella città di Salerno. In: “Colloqui.AT.e 2017: demolition reconstruction”. Ancona, 28 e 29 settembre 2017.
vii Ribera F. (2016), L’eco dei Chiostri, viaggio nel cuore degli antichi conventi salernitani. Articolo su rivista 
“Progetto”, trimestrale dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 
Salerno.
viii Ibidem, pp. 35-36.
ix Aymonimo C., Maiorino E., Giannattasio G., Giannattasio M. (1997), Progetto per il recupero del Centro 
Antico di Salerno, Concorso “Edifici Mondo”.
x A conclusione del congresso sul patrimonio architettonico europeo, tenutosi ad Amsterdam, fu promulgata 
la “Carta europea del patrimonio architettonico”, adottata dal comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 
26 settembre 1975 che è da intendersi come la “Carta della conservazione integrata”. Cfr. O. Niglio (a cura di) 
(2012), Le carte del restauro. Documenti e norme per la conservazione dei beni architettonici ed ambientali, 
Roma: Aracne Edizioni.
xi La conservazione è l’insieme delle attitudini della collettività volte a far durare nel tempo il patrimonio ed 
i suoi monumenti. Essa si esplica in relazione ai significati che assume la singola opera con i valori ad essa 
collegati. In Carbonara G. (1996), Restauro architettonico, vol. I, Utet.
xii Marc Bloch, Henry Pirenne, Paul Veyne ed altri lavorarono intorno al progetto editoriale e scientifico della 
rivista francese Les Annales a partire dal 1929. Cfr. Bloch M. (1975), Apologia della storia o Mestiere di storico, 
Torino: Einaudi.
xiii Girard L. F. (2013), Creative cities: the challenge of “humanization” in the city development, in BDC 13, 
Università degli studi di Napoli Federico II.
xiv McNeill J. R. (2003), Observations on the Nature and Culture of Environmental History, in “History and 
Theory”, vol. 42.
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BoOM! - Proposta per un processo di rigenerazione urbana dell’Ex 
Ospedale Militare di Bologna

Davide De Cecco*

Parole chiave: uso temporaneo, informal urbanism, rigenerazione urbana, innovazione sociale, aree 

militari dismesse

Pur passando inosservato alla maggior parte dei bolognesi, nel triangolo racchiuso dalle vie 

San Felice, Riva Reno, Lame si trova l’Ex Caserma Gucci, Ospedale Militare di Bologna attivo fino al 

2005 e definitivamente svuotato da ogni funzione legata al Comando Militare di Bologna nel 2013. 

Questa circostanza fa sì che il complesso di edifici si presenti ancora in buone condizioni strutturali, 

mentre dal punto di vista degli intonaci e delle impermeabilizzazioni iniziano a verificarsi alcuni 

episodi di degrado.

Si tratta di un complesso di edifici di circa 40000 mq di estensione ubicati all’interno di 

un’area inaccessibile che comprende spazi aperti e chiostri comunicanti tra loro. La difficoltà di 

trovare acquirenti o soggetti pubblici concretamente interessati a un intervento mirato al recupero 

del complesso ne ha determinato un inutilizzo prolungato e un progressivo deterioramento delle 

condizioni.

Figura 1 Planimetria dello stato attuale e vincoli presenti
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L’area dell’Ex Ospedale Militare ha da sempre costituito un luogo precluso alla popolazione 

del quartiere in cui si trova, un’entità che non ha mai rappresentato un luogo vissuto dalla comunità 

esterna ad esso a causa del forte carattere di chiusura della struttura.

La maggior parte del perimetro dell’edificio viene percepita come un fronte unico dall’aspetto 

alquanto anonimo nel panorama della zona. 

All’interno del perimetro vincolato dell’ex monastero, tracciato secondo le direttive del 

RUE (Regolamento Urbanistico Edilizio), le uniche emergenze monumentali rintracciabili sono 

quelle della chiesa dei SS. Naborre e Felice e della sottostante cripta di S. Zama, mentre il resto 

del complesso, pur mantenendo la sagoma architettonica dell’antica struttura, risulta nei suoi 

spazi interni fortemente compromessa dai rifacimenti dovuti alla sua funzione di ospedale militare 

esercitata una prima volta in età napoleonica e dall’Unità d’Italia in poi.

Spostando lo sguardo al contesto geografico, socio-economico e politico, il Rapporto 

“Cultura e Creatività – Ricchezza per l’Emilia-Romagna” pubblicato nell’aprile del 2012 a cura 

dell’Assessorato alla Cultura e Sport dimostra come da tempo le strategie regionali per una risposta 

alla crisi economica e sociale siano indirizzate verso cultura e creatività riconoscendo il potenziale 

insito in questi settori in una regione che da sempre si è contraddistinta per il patrimonio di 

eccellenze e talento che possiede1. 

Bologna rappresenta il cuore di questa strategia: un percorso, cominciato con la designazione 

a Capitale Europea della Cultura nel 2000 e che continua, oggi, attraverso l’implementazione del 

Piano Strategico Metropolitano (PSM).

La città felsinea è caratterizzata da una dimensione urbana che le permette di mettersi in 

competizione con i grandi centri, mantenendo tuttavia una qualità della vita diffusa e una forte 

identità e riconoscibilità che trova le basi in un centro storico compatto e in un patrimonio artistico 

e architettonico di grande importanza.

L’infrastruttura culturale bolognese accanto alla robusta presenza di imprese che operano 

nel settore culturale e creativo, forti di un altrettanto ricco patrimonio di talento e know-how, sono 

il fulcro attorno ai quali si incentra il programma strategico di rinnovamento della città.

La buona accessibilità del territorio di Bologna, sia dall’esterno che dall’interno e 

un’infrastruttura tecnologica efficiente, seppur da implementare, sono alcuni tra gli altri elementi 

che giocano un ruolo fondamentale nella costituzione di un polo attrattivo per il richiamo di forze 

ed energie innovatrici.

La volontà di porre l’attenzione ai vuoti urbani come luoghi privilegiati da cui partire, 

operando delle riletture in chiave di usi temporanei2 nel favorire processi di effettiva rigenerazione 

urbana, risulta di fondamentale importanza poiché si tratta di un’apertura dichiarata da parte di una 

pubblica amministrazione verso la sperimentazione di nuove soluzioni progettuali per le criticità 

degli spazi urbani dismessi.

Le politiche varate a livello regionale e recepite dal Piano Strategico Metropolitano, trovano 

applicazione nello strumento del Regolamento dei Beni Comuni del Comune di Bologna, che 

individua in quelli che definisce cittadini attivi i destinatari di quanto scritto al suo interno e assume 

come strumento base nel rapporto tra questi e l’amministrazione i Patti di collaborazione.
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Attraverso i patti è possibile innescare un ampio ventaglio di provvedimenti mirati alla cura 

e al miglioramento della qualità della vita all’interno della città3.

L’aspetto rivoluzionario che ricopre questo Regolamento, sta proprio nel riconoscere la 

promozione della creatività urbana e dell’innovazione sociale come leve per la rigenerazione di 

spazi e immobili vacanti.

Il fine di questo studio è quello, dunque, di provare a declinare la creatività in nuove tattiche 

di riappropriazione degli spazi e degli edifici degradati e in abbandono, per ripensare sotto nuove 

prospettive le interazioni e relazioni che possono nascere all’interno di essi, come luoghi che ospitino 

un mix di produzione, formazione e incontro.

A supporto di ciò, la rete di connessione e la contaminazione culturale che il modello di città 

creativa innesta all’interno del sistema urbano sono potenzialità che permetterebbero di mettere in 

moto meccanismi di comunità e di inclusione sociale, prima che gli effetti della gentrification e della 

ghettizzazione ne precludano ogni possibile sviluppo.

La vision progettuale si tradurrebbe, quindi, in un intervento di Informal Urbanism in cui si 

combina, cioè, l’aspetto informale e temporaneo con quello formale e strategico della pianificazione 

urbana4. Seguendo questa idea, l’uso temporaneo si presterebbe come uno strumento di analisi 

molto importante in questi ambiti:

• Informazione: le azioni temporanee riescono a fornire molte informazioni inerenti i molteplici 

aspetti che possono riguardare la trasformazione in atto, tramite esse si sperimenta cosa 

funziona e cosa no. L’uso temporaneo rappresenta una fase di apprendimento e un’ulteriore 

fase di analisi che si può affiancare a quelle tradizionalmente concepite dalla pianificazione 

tradizionale.

• Collocazione: l’uso temporaneo (declinato in chiave di eventi, ad esempio), permette all’oggetto 

dell’intervento di rigenerazione di acquisire visibilità e di entrare nella mappa mentale della 

cittadinanza.

• Pianificazione in evoluzione: la temporaneità dà flessibilità e, congiuntamente all’apparato 

formale della pianificazione, permette la definizione di un programma in continua evoluzione5.

Il valore del progetto come agente attivo del cambiamento non va cercato necessariamente 

nelle sue dimensioni, che posso essere piccole e locali, ma nella capacità di intervenire laddove si 

possano trovare soluzioni che favoriscano ricadute più ampie all’interno del tessuto urbano, in una 

logica non più deterministica ma nell’ottica di una pianificazione in evoluzione. 

La strategia che si vuole qui proporre poggia le sue basi nella consapevolezza di agire in 

un contesto politico-socio-culturale che, negli anni, ha dato prova di voler indagare nuovi metodi 

sperimentali nel processo di rigenerazione della città.

L’idea è quella di un processo aperto, che si evolve accompagnando la ricerca di nuove 

funzioni e di un nuovo concept, rientrando all’interno del più ampio quadro strategico entro cui si 

muovono le politiche della città metropolitana.

In questo modo si “prende tempo”6 , cercando di bloccare il processo di degrado in corso in 

attesa di una possibile svolta da parte di istituzioni o possibili investitori interessati e, nell’eventualità 

che ciò prima o poi accada, si vuole provare a indagare in che modo questo spazio può essere 
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attivatore di nuove dinamiche socio-economiche-culturali, nei limiti del suo stato strutturale, del 

suo carattere storico-artistico e della posizione che occupa all’interno del tessuto storico bolognese.

In nome di tutto questo si è pensato di scomporre la strategia di rigenerazione in tre fasi in 

cui, le prime due, si dimostreranno essere una sorta di analisi prolungata nel tempo, che si sviluppa 

parallelamente al progetto, rompendo la linearità dei metodi tradizionali e proponendo un continuo 

dialogo tra temporaneità e permanenza.  

L’evoluzione in fasi detta anche i ritmi e i ruoli degli attori che, di volta in volta, entrano a fare 

parte del processo di rigenerazione del vuoto urbano, partendo dal presupposto che, in passato, il 

comune di Bologna si è pronunciato disponibile ad acquisire il bene dal demanio, a condizione che 

venissero presentate proposte progettuali per un suo utilizzo.

Gli eventi e gli interventi a carattere temporaneo ivi inclusa la cosiddetta “arte pubblica 

urbana”, specialmente se ricondotti ad una strategia generale, sono una forma di fruizione dello 

spazio pubblico che può diventare una “buona pratica” per attribuire senso e qualità urbana a “spazi 

in attesa” in tempi brevi, con bassi costi ed un forte coinvolgimento della comunità”7.

Seguendo questo principio presente nella Carta dello Spazio Pubblico, per poter innescare 

il “germe” della rigenerazione urbana, il primo passo è stato quello di pensare a dinamiche che in 

tempi brevi e con un impatto low cost permettessero al vuoto di comparire sulla scena urbana, 

proponendosi come un nuovo elemento nella mappa mentale di ogni city user. La densa presenza 

di attività che ospitano i cosiddetti eventi dei circuiti off all’interno del quartiere (ovvero paralleli 

agli eventi ufficiali dei saloni fieristici come Artefiera e Cersaie) pone l’Ex Ospedale Militare come un 

possibile punto di riferimento nel potenziare questo tipo di rete, dando ulteriore visibilità all’intera 

area e aprendosi per la prima volta a un pubblico accesso. 

Gli eventi ricadono tutti nella sfera del mondo culturale e creativo e sono caratterizzati 

da una durata che varia dai 3 giorni fino a 7-10 giorni; utilizzando solo parzialmente lo spazio a 

disposizione al piano terreno si combinerà la necessità di avere i più bassi costi di gestione possibili 

unita a quella di localizzare le attività legate all’evento nei luoghi più suggestivi e interessanti del 

complesso.

Si prevede, quindi, di ricavare spazi dedicati a esposizioni, a workshop e ad attività di 

supporto agli eventi, come temporary store, ristorante e caffetteria pop-up e ostello temporaneo. 

I contestuali interventi da eseguire per l’attivazione si limiterebbero al riallaccio degli impianti di 

acqua luce e gas, alla pulizia degli spazi.

In previsione dell’eventuale successo raggiunto dalla fase di attivazione nel soddisfare gli 

obiettivi di:

• Adattabilità, intesa sia come la flessibilità che gli spazi sono in grado di offrire, sia come il 

rispetto che le attività introdotte all’interno del complesso dimostrano di avere nei confronti 

della location;

• Sostenibilità economica nella gestione degli eventi;

• Visibilità, intesa come capacità di stimolare l’interesse e la partecipazione della popolazione nei 

confronti delle iniziative e del luogo come patrimonio della comunità;

si prevede il passaggio ad una seconda fase progettuale, in cui lo sguardo si sposta 
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dall’ottica temporanea dell’evento per abbracciare un periodo che può durare anche diversi anni 

(il Regolamento dei Beni Comuni del comune di Bologna ne prevede 9 con possibilità di proroga).

Il programma strategico si prefigge di individuare nell’Ex Ospedale Militare un luogo 

stabilmente aperto alla città, puntando ai seguenti obiettivi:

• L’apertura al quartiere e alle realtà locali con l’intento di divenire un luogo socialmente ed 

economicamente sostenibile, promotore di innovazione economica e sociale all’interno del 

territorio metropolitano;

• Il mantenimento del ruolo di polo culturale e creativo all’interno del centro storico;

• Il ripensamento dello spazio esterno come spazio pubblico all’interno del quartiere;

• Lo sviluppo di una vocazione turistica che fa perno sulle emergenze monumentali presenti, quali 

la cripta di S. Zama, la chiesa dei SS. Naborre e Felice.

In questa fase si assiste anche al cambio di ruolo da parte della pubblica amministrazione 

che, da semplice proprietaria dell’immobile, diviene anche gestore attraverso il progetto Incredibol. 

Questa piattaforma, nata principalmente per sviluppare progetti imprenditoriali legati alla cultura e 

alla creatività, vedrà ampliare il proprio spettro d’azione nel campo dell’innovazione sociale e sarà il 

mezzo con cui l’amministrazione comunale assegnerà gli spazi. Gli spazi verranno aggiudicati tramite 

partecipazione a un bando pubblico in cui saranno contenute le condizioni per potersi candidare 

alla selezione e, in caso di vittoria, la conseguente stipula di un patto di collaborazione (strumento 

normativo previsto dal Regolamento per i Beni Comuni) tra Incredibol e i titolari degli spazi.

In base alla durata e all’utilità pubblica rivestita dall’attività oggetto del patto, verranno 

individuate due formule di remunerazione da corrispondere al gestore degli spazi: concordato ad 

uso gratuito o canone sociale. Diversamente, per gli spazi dedicati a funzioni caratterizzate da cicli 

d’uso veloci e ancora più flessibili è previsto un contratto di uso temporaneo.

Il layout proposto ha l’intento di sviluppare un mix funzionale tale da rendere l’Ex Ospedale 

Militare un potenziale attrattore di diversi utenti, trasformandolo in un luogo vivo durante l’arco 

dell’intera giornata e punto di incontro per le realtà locali, mantenendo il ruolo di polo di cultura e 

creatività, continuando ad ospitare, nei momenti dell’anno previsti, le attività legate agli eventi che 

hanno connotato la prima fase di questo processo. Nello specifico, si propone l’insediamento di:

• Spazi creativi: coworking, industrie culturali/creative, spazi officine e workshop, sale prove 

musica e radio;

• Spazi innovazione sociale: associazioni di quartiere, residenze a ciclo temporaneo prolungato e 

breve, sale studio, spazio corsi sportivi;

• Servizi: caffetteria e ristorante pop-up, temporary store, ostello, laboratori di cucina.

• Il piano terra sarà dedicato ad attività caratterizzate da una fruizione spiccatamente pubblica o 

che necessitano di un accesso diretto agli spazi esterni per questioni di gestione (come il carico/

scarico di materiali).

Le condizioni temporanee e le poche risorse da investire impongono un’azione leggera anche 

nella progettazione dello spazio pubblico esterno, l’altro catalizzatore del processo di rigenerazione 

di questo vuoto urbano. Gli interventi previsti (uso della vernice per trattare la pavimentazione, 

arredi, aree verdi temporanee...), si fanno portatori di plurimi significati di sostenibilità: la nuova 
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sistemazione può essere realizzata utilizzando materiale di riciclo e facilmente trattabile anche da 

mani non professioniste. In un’ottica sociale sarà, inoltre, occasione per vivere la sistemazione degli 

spazi esterni come un laboratorio comunitario, in cui le competenze dei professionisti presenti si 

mettono a disposizione della cura dello spazio pubblico.

Figura 2 La proposta di sistemazione temporanea degli spazi esterni dell’Ex Ospedale Militare

Se, quindi, il processo di inserimento nella mappa mentale della cittadinanza può considerarsi 

concluso, rimane ancora aperta la questione dell’effettivo inserimento all’interno del tessuto urbano 

del quartiere. Questa fase si concentra, dunque, sugli spazi esterni racchiusi all’interno delle mura 

dell’Ex Ospedale Militare con molteplici intenti:

• Una definizione permanente come spazio pubblico a servizio dei cittadini;

• Rinforzo dell’attrattività del luogo, con particolare attenzione alla vivificazione dei margini dello 

spazio aperto; 

• Trasformazione dell’intero comparto da elemento di frammentazione a luogo privilegiato per le 

connessioni locali, generando possibili effetti benefici nel tema della mobilità dolce all’interno 

della città storica collegando tra loro i distretti della Manifattura delle Arti e del Pratello (già 

isola pedonale) attraverso un nuovo percorso ciclopedonale, contribuendo alla vision di un 

centro storico “in rete”.

La tipologia di intervento che viene proposto si allontana dall’ottica di informalità urbana 

per rientrare in un approccio di tipo tradizionale, richiedendo all’amministrazione comunale la 

disponibilità a finanziare un progetto leggero che abbia, tuttavia, l’ambizione di avere effetto sia sul 

lungo periodo che su larga scala.

“If the edge fails, then the space never becomes lively”8.
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Figura 3 Il nuovo percorso ciclopedonale che si inserirebbe nella rete esistente del centro storico

Si prevede, dunque, la realizzazione di un nuovo percorso ciclopedonale che attraverserà 

gli spazi del complesso e di interventi volti alla sistemazione permanente dello spazio pubblico: una 

passerella in legno sul lungo fronte dell’edificio che chiude a est il piazzale, in modo da poter elevare 

la quota dello spazio fruito dai pedoni, permettendo ai temporary store ospitati all’interno di avere 

una migliore visibilità e assumendo, contemporaneamente, la funzione di una lunga seduta all’ombra 

delle alberature; una pedana in legno rialzata di 50 cm con lo scopo di fornire uno spazio di utilizzo 

riservato alla caffetteria che vi si affaccia, di inquadrare lo spazio della piazza e di sfruttare i suoi bordi 

come sedute e luogo di sosta; la realizzazione di aree per attività all’aperto negli spazi che si aprono 

trasversalmente al piazzale interessato dall’attraversamento del nuovo percorso ciclopedonale.

Anche il rifacimento della pavimentazione concorre, ovviamente, al ripensamento dello 

spazio pubblico, con l’idea di:

• Integrarsi con il verde esistente (in linea con la sostenibilità ambientale richiesta ai nuovi 

interventi urbani);

• Rimarcare la longitudinalità con cui si sviluppa lo spazio con l’intento di evidenziare la presenza 

di un percorso secondo questa direzione; 

• Distinguere le diverse vocazioni degli spazi.
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Figura 4 Proposta per la sistemazione definitiva degli spazi esterni dell’Ex Ospedale Militare 

Installando un sistema drenante che si compone di elementi in cemento prefabbricato che, 

attraverso il loro assemblaggio, creano un disegno lineare, capace di “dissolversi” in corrispondenza 

delle alberature.

La diversità di materiali con cui è possibile trattare le fughe permette così di declinare in 

diverse maniere la pavimentazione stessa a seconda delle diverse esigenze e contribuisce a guidare 

il cittadino alla riscoperta di questo spazio di inestimabile valore nel cuore di Bologna.

Note
1 AA. VV. (2012), Rapporto” C/C Cultura e creatività - Ricchezza per l’Emilia-Romagna”, Bologna: Regione 
Emilia-Romagna, Aprile 2012
2 Bishop P., Williams L. (2012), The Temporary City, London: Routledge
3 AA.VV. (2014), Regolamento dei Beni Comuni, Bologna
4 Lutzoni L. (2011), Informalità e progetto urbano: Spazi di relazione tra formale e informale: prospettive per il 
progetto della città, Tesi di dottorato presso la Facoltà di Architettura dell’Università di Sassari
5 Verhagen E. (2015), Il riuso come strategia di start-up dei luoghi di innovazione, Roma: In Laboratori Urbani. 
Organizzare la rigenerazione urbana attraverso la cultura e l’innovazione sociale, I Quaderni - Fondazione G. 
Brodolini, Numero 51
6 Inti I., Cantaluppi G., Persichino M. (2014), TEMPORIUSO, Manuale per il riuso temporaneo di spazi in 
abbandono, in Italia, Milano: Altraeconomia 
7 AA. VV. (2013), Carta dello Spazio Pubblico, Roma: sessione conclusiva della II Biennale dello Spazio Pubblico, 
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8 Alexander C., Ishikawa S., Silverstein M. (1977), A Pattern Language, Oxford: Oxford University Press.
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The notion of the creative city and its implementation in Shanghai, 
China: Spatial practices and further implication for design actions 

Ioanni Delsante * 

The notion of the ‘creative city’ was developed almost thirty years ago, but spread rapidly 

to many countries at the beginning of the new century, thanks largely to the key contributions by 

Florida (2002) and Landry (2000) and ‘their advocacy of the role of the creative industries in urban 

regeneration’ (Canniffe, 2017). The focus of these two works is indeed different; in the literature, 

these are usually referred to as different models (Miles, 2013). Florida focused on the ‘creative class’ 

as ‘people [who] engage in creative problem solving, drawing on complex bodies of knowledge to 

solve specific problems’ (2004: 69). On the other hand Landry, in The Creative City, emphasizes 

arts-based projects rather than the professionals and thus includes individuals, organisations and 

public bodies: ‘Successful cities seemed to have some things in common – visionary individuals, 

creative organizations and a political culture sharing a clarity of purpose. They seemed to follow 

a determined, not a deterministic path. Leadership was widespread, permeating public, private 

and voluntary sectors. It expressed itself in courageous public initiatives and often risky business 

investments, and in a tissue of interconnected projects whether for profit or the public good’ (2000: 

3). Several initiatives, such as the Creative Cities movement, grew out of these scholars’ work, 

especially in Europe and in the US; they were often linked to funding agencies and governmental 

support.

Almost from its beginnings, the notion, meaning and outcomes of the creative city and 

its implementation have been subject to a range of criticisms (Marcuse, 2003). In terms of local 

governance, some scholars have criticised how creativity has been adopted as an all-purpose fix it 

tool for contemporary cities (Pratt, 2015). This critique relates to the supposed relationship between 

urban development and creativity, which is usually driven by economic impact, including jobs. It is 

based, for example, on Landry’s assumption that arts-based urban regeneration initiatives align the 

‘public good and private interest’ (Miles, 2013).

Many forms of criticism have arisen in response to the instrumental notion of culture and 

to the focus on consumption rather than on production and on cultural industries rather than on 

people (Pratt, 2015). For these critics, cities should be seen not just as places of buying and selling, 

but as places for genuine culture exchange (Pratt, 2011).

Others have cast a critical eye on the various forms of benchmarking attached to the creative 

city notion, such as the ‘creativity index’ and various sets of indicators: ‘there are a number of issues 

in expressing that as a metric’ (Pratt, 2015) and problems with linking cultural consumption and 

quality-of-life indicators. For some, the policy dimensions of the creative city concept can be seen 

as an industry-dedicated tool for promising forms of ostensible urban renewal.
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The creative city, urban development and urban transformation

In terms of urban development, Peck (2005) and others have criticised the creative city 

approach on the basis of its support of neo-liberalism and a consumption-driven society, as ‘work[ing] 

quietly with the grain of extant “neoliberal” development agendas, framed around interurban 

competition, gentrification, middle-class consumption and place-marketing’ (Peck, 2005:740).

Looking more specifically at the outcomes of arts-led urban transformations, negative 

consequences include precariousness, gentrification (Smith, 1996) and a cultural sector that 

responds to market logic. This last problem is also linked to the notion of place marketing, which has 

been criticized for being inefficient and expensive (Pratt, 2015). In some cases, local cultures were 

marginalized; in others, the promised new prosperity did not arrive with ‘gentrification through 

aestheticisation and (often needed) renewal of the built environment’ (Miles, 2013). 

In most cases, inner city regeneration projects took place but a ‘narrow repertoire’ of 

strategies and ‘recurrent themes’ put these efforts on the trajectory of being quickly ‘routinized’ 

(Peck, 2005:752). Even if some other cities approached the matter with ‘softer’ strategies, rather 

than ‘bricks-and-mortar methods’ (Peck, 2005:753), according to ‘western cluster theories, CCI 

[cultural/creative industry] have an intimate connection with their urban infrastructures – an 

“elective affinity”’ (Gu, 2014). This elective affinity (Hutton, 2010) suggests a complementarity 

between hard and soft infrastructure in creative districts or neighbourhoods.

For the scope of this paper, however, it is important to acknowledge the importance of 

the urban built environment in creative or arts-led transformations (Jacobs, 1961; Landry, 2000; 

Mumford, 1938), as that has been integral to the foundational works of urban design: ‘Jacobs 

suggested the built form of old buildings supply the stock of urban spaces for alternative business 

and cultural activities because of their unique character, low rent and adaptability to new uses’ (Gu,, 

2014). That view is at least partially replicated in the common understanding of the creative city, 

where bohemian cultural production and the branding of creative neighbourhoods rely on the re-

use of existing spaces and buildings (Gu, 2014).

As a matter of fact, the creative milieu, at its different architectural and urban scales, involves 

a number of key factors, including the notion of architectural heritage, the neighbourhood and its 

image, the wider urban settings in which the activities take place or to which they refer  and the 

notion of the production of space and spatial appropriation. The physical settings of the creative city 

show the activities, uses and meaning of urban space; as such, they may also witness the benefits or 

shortcomings of specific design actions. ‘The narrative of the creative city is one where design has a 

significant role in the marketing of particular urban experiences against competitor cities, through 

the invention of often elaborate and pervasive myths about a city’s lifestyle’ (Canniffe, 2017).

Aims and methodology 

This paper, through the selection of three case studies, aims to investigate the outcomes 

of the creative cluster agenda in Shanghai and its links with design actions. By mapping the uses 

of places rather than focusing on the initial intentions of the projects, the paper highlights both 

the positive outcomes and shortcomings of these three sites. Moreover, the investigation aims to 
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provide a better understanding of the role and capacity of design at different scales, from interior 

to architectural and urban, in influencing the process of urban transformation. The paper is based 

on a literature review, on-site data collection and qualitative research methods, including mapping, 

informal interviews and a non-interactive observation.

The implementation of the creative city in Shanghai: Creative clusters and urban policies

Shanghai developed a strategy linked to the notion of the creative city beginning in 2005, 

when the local government announced its intention to dedicate specific areas called ‘creative 

industry clusters’ to develop creative sector further. Creative clusters spread rapidly across the city, 

reaching 80 in number in 2011; the model evolved so as to include not only art-based re-uses of 

shuttered industrial factories and warehouses, but also lifestyle-based creative areas and iconic 

buildings devoted to art and creativity in general (Delsante, 2012). The link between creative clusters 

and industry is highly relevant, as it provides certain key insights into the specific social-economic 

and political setting in which these initiatives were developed (O’Connor and Gu, 2014). In this 

respect, creative activities include art and artistic production and the art trade, fashion, textiles 

and design; they refer to creative and artistic production in general (Ren and Sun, 2012), but also to 

trade, industry branding and consumption.

Even if there are analogies through different practices across China, Shanghai demonstrates 

specific features in terms of cultural and creative districts. First of all, its creative clusters were 

planned by the local government, which explicitly defined a number of areas in the city for this 

purpose. Moreover, most Chinese creative clusters have been created ‘by real estate developers in 

partnership with local governments – often directly invested in by these local governments’ (Gu, 

2014).

These districts are located in both central and semi-central or even peripheral areas, so 

Shanghainese creative districts are spread across the entire city; geographical factors were not 

determinative during the planning phase. However, recent studies (e.g., O’Connor and Gu, 2014) 

show the discrepancy between the placement of the creative clusters and the mapping of actual 

artistic and creative activities in Shanghai. This may be partially linked to the lack of success of some 

of the clusters, which are far away from districts featuring major cultural activity.

Following an updated mapping of creative cluster sites and urban transformations in the city 

(O’Connor and Gu, 2014), three significant case studies have been selected for the present study to 

show specific features that can help in the process of understanding the spatial implications of these 

transformations (Bertolino and Delsante, 2015). There are certainly other meaningful examples in 

Shanghai, but the selection of case studies is a key element of the comparative process, which 

benefits from a small number of samples to maximise the clarity and understanding of differences.

1933 Slaughterhouse: The consumption-based, iconic form of creative cluster 

The recent transformation of the 1933, a former slaughterhouse, is among the most 

significant samples of a design strategy based on re-use of a heritage building and infilling new 

functions into existing spaces (Bertolino and Delsante, 2015). A respectful conservation strategy 

was applied to the entire building, with the interior space entirely recycled and re-used for cultural, 
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creative and leisure activities: ‘It is a typical case of an officially managed creative cluster aimed 

at providing high-end cultural (mostly office, retail and exhibition) facilities’ (Gu, 2014). From the 

point of view of the creative cluster, however, there is an absolute lack of art production, and the 

site is entirely dedicated to consumption. Moreover, in terms of urban transformation, there is a 

notable lack of relationship with the surroundings: the building itself has been refurbished, but its 

integration with public spaces and the wider neighbourhood remain insufficient. The hypothesis 

that refurbishment would serve as a starting point of a broader regeneration in the area is thus 

unconfirmed at best. That would require significant gentrification or a displacement of the local 

Lilong population to more peripheral and less attractive areas.

The re-use of the architectural heritage, with its artificially managed mixed use and the 

embellishment of exterior spaces, has become a mere alternative to ‘traditional shopping malls 

– architecture again is facing the risk of becoming the (trending) stage for trade’ (Bertolino and 

Delsante, 2015). Architecture and its image have become the most appropriate and convincing media 

for trade and consumption: ‘The link made by western writers between the generation of creative 

ideas and their environment was replaced by the link between image and their environment’ (Gu, 

2014).

Tian Zi Fang: From organic art production to lifestyle-based creative cluster

Tian Zi Fang has seen several phases of development, from a residential area near factories 

to a creative neighbourhood for micro-businesses to a gentrified, high-end district for trade, 

fashion and leisure. Since its evolution began, it has been recognised as one of the few organic 

urban transformations in the city, as it initially attracted a number of creative entrepreneurs 

looking for small spaces to engage in production and trade. The local community was opposed to 

a real estate-led urban transformation, and the local authorities ultimately agreed to retain the 

existing buildings, which are mostly small housing units near factories that are now closed. The 

neighbourhood showed the potential for creative re-use of existing urban spaces and infrastructure 

such as public squares and streets with low impact on local communities in terms of gentrification. 

However, things have changed more recently, as over half of the businesses located there now are 

owned by foreign interests from over 20 different countries. Given this recent change and the area’s 

inclusion in tourist guides (the New York Times describes it as ‘a web of back alleys in the French 

Concession that now house restaurants (too expensive) and artsy boutique gift shops (not always)’ 

(Kugel, 2013)), it is mostly visited by tourists, including wealthy Chinese. International brands have 

been gradually replacing local independent shops; local production has exited the stage in favour of 

a more and more sophisticated form of consumption. The transformation into a tourist attraction 

combined with a significant gentrification process runs the risk of Tian Zi Fang’s being transformed 

into simply another urban space for trade without any form of art and creativity production. The 

remaining hopes for more interesting and unplanned uses now lie in residual spaces like small 

courtyards, interiors and rooftops that reflect a spontaneous strategy of “grafting” at the urban scale 

(Delsante and Bertolino, 2015). New formal and informal relationships with the neighbourhood 

could be developed to see that visual and spatial relationships are enriched.
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50, Mogashan Lu: Production and consumption in former warehouses 

50, Mogashan Lu (henceforth M50) represents another significant example of a creative 

cluster in Shanghai. Again, it was created thanks to community engagement that succeeded in 

preserving the existing buildings instead of pursuing a real estate development process. Located 

along Suzhou Creek and surrounded today by tall, high-density residential buildings, 50M is a low-

density island in the urban archipelago. 

The mixed-use functional program represents the text of urban transformation. Post-

industrial spaces have been adapted into workshops and exhibition rooms. Spaces for art production 

are placed next to showrooms, sometimes in the same ateliers. Fashion and textile workshops 

neighbour visual artists and photographers or architectural offices. This is well integrated into a 

morphological strategy and discourse: heritage preservation, re-use and recycling exist together 

thanks to careful transformations. Other buildings have been refurbished to host different kinds of 

activities, including offices and small residential spaces. Even if tourism and glamour have affected 

the original artistic flavour, M50 represents a milestone in urban transformation through art and 

creativity. Some question the authenticity of its cultural production, between market forces such as 

international art galleries, ‘tight institutional control’ (Gu, 2014) and a lack of connection with the 

adjacent area. Others question the lack of interaction and the poverty of community spaces: ‘there 

is no sense of a communal space. Only recently has there been a teahouse, café and bookshop. They 

are not the type of quirky places visitors will make the effort to go to. They serve purely as places of 

necessity’ (O’Connor and Gu, 2014).

From critique to the acknowledgment of spatial practices and design actions

Creative clusters in Shanghai have been criticised from several points of view during different 

stages of their development. In terms of urban policies, they have been considered ‘generally 

unsuccessful’ (O’Connor and Gu, 2014), and there are concerns that this may affect future urban 

policies regarding heritage and conservation.

In terms of use and space, art production has often been replaced by art consumption, 

which represents a trivialization of artistic or creative contributions: shops for the art trade have 

superseded productive spaces dedicated to creative activities. In most of these cases, architecture 

appears to serve merely as a stage through the overexploitation of its image in terms of its 

relationship with its history and urban setting: ‘Today, the pure embellishment of a part of the city 

is not sufficient’ (Bugatti and Zheng, 2015).

In general terms, the most resilient transformations are those linked to local communities: 

they are more resistant to global markets and real estate speculation. They have progressively 

achieved transformation thanks to bottom-up initiatives and community empowerment. We can 

affirm that, further to the success – even if temporary – of a few clusters in terms of urban resilience, 

some also support a broader idea of social and cultural sustainability, due to their core ability to 

support the development of indigenous content and local idioms in artistic work (Kong, 2009).

In particular, creative clusters are intended as spaces where the human need for artistic 

expression can take place naturally. This paper aims particularly to analyse how the perceived 
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attributes of a space may provide social inclusion through artistic creation. Current spatial theory 

on creative industries has emphasised both collective creativity and ways in which clusters of 

creative enterprises in specific places can promote creativity (Drake, 2003). This position highlights 

the relevance of understanding the different levels of community interactions taking place: here, 

they are identified as artist-artist interactions and artist-public interactions, each of which calls for 

different spatial layouts. 

Data gathered from different sources have been collated into a comparative table (Table 1) 

in order to map the features of the case studies against some key factors belonging to creative cities 

and the criticisms levelled against them. Table 1 also aims to aid a comparative investigation into the 

specific uses and spatial practices that are relevant to understanding the implications more fully in 

terms of space production and the relevance of design actions.

Conclusions

This essay takes a comparative view of three different case studies in a single urban context, 

the municipality of Shanghai, so as to seek consistency in terms of the economic, political and local 

governance contexts. However, relevant differences have been acknowledged. Some of these are 

linked to site-specific features (e.g., an urban village versus monumental heritage) or to the inherited 

urban setting, such as morphological features, urban densities and natural barriers. Others are due 

to property conditions such as development opportunities and constraints and explicit choices in 

terms of management. 

Having said that, it is challenging to compare such case studies on the basis of their economic 

success and in respect to their environmental and urban design qualities. The latter issue would 

require the use of a set of indicators or equivalent metrics, all of which have been widely criticized 

(Peck, 2005). Further studies are necessary to investigate more fully the social sustainability and 

production of space in Shanghainese creative clusters. Spatial appropriation at different scales may 

be connected to local communities, as in forms of co-production; they may also be trans-local or 

even international. A better understanding of the various forms and places of space production is 

intended to serve as a framework for the following design actions.
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Criteria 1933 Tian Zi Fang M50

M a p p i n g 

against the 

notion of 

the creative 

city and its 

shortcomings

Interaction with 

local community, 

presence of 

tourism, resilience 

to forms of 

gentrification.

There is no evidence 

of how broader 

interaction with local 

community could be 

developed. Moreover, 

forms of gentrification 

have been reported 

already in the 

surrounding area (Gu, 

2014).

Initially, the neighbourhood 

hosted an increasing 

number of artists, and the 

local community showed 

resilience to real estate 

development. 

Now, however, it is largely 

gentrified, to attract a wider 

public, composed of local 

people as well as tourists 

(Bertolino and Delsante, 

2015).

The creative cluster developed 

thanks to a local community 

that was opposed to a real 

estate development. It is 

not clear how much of that 

spirit remain today: ‘The 

issue of social sustainability 

in Moganshan Lu centers 

on questions of the social 

symbiosis between the artists 

at Moganshan Lu and the 

larger community’ (Gu, 2014).

Art Production and/

or Consumption

Focused entirely on art, 

creativity and fashion 

consumption; strong 

presence of high-

end showrooms and 

international brands.

Originally home to artists, 

it hosted art production 

and small workshops and 

showrooms. It is now 

almost entirely dedicated 

to art and fashion 

consumption.

Born as a mixed-use area, 

hosts art production and 

workshops and exhibition 

spaces and showrooms, 

including photography 

and architecture ateliers. 

Production and consumption 

are still quite balanced, even 

if the latter appears to be 

prevalent.

Heritage and re-use 

of existing spaces: 

‘Mixed use of space 

including cultural 

c o n s u m p t i o n , 

production and 

living spaces’ (Gu, 

2014).

Re-use of the existing 

iconic building and 

the public space in 

front of it. There is no 

possibility of dwellings.

Strongly orientated to the 

re-use of existing buildings, 

it accommodates some 

small interventions in 

public spaces and building 

refurbishment. There is a 

residual chance of dwellings 

and living spaces.

A mix of re-use and new 

buildings. Large warehouses 

were converted, while some 

buildings have been largely 

refurbished. There is some 

possibility of temporary living.

M a p p i n g 

s p a t i a l 

p r a c t i c e s , 

features and 

the relevance 

of  design 

actions

R e l a t i o n s h i p 

between studios 

(artist-artist) and 

the outside (artist-

public).

Not applicable Increasingly low form of 

interaction due to the 

lack of art production. 

Significant presence of an 

international community 

that reconnects to the 

international agenda.

The public can freely access 

studios and interact with 

artists.

Public spaces design 

and use, urban 

n e i g h b o u r h o o d , 

c i t y - w i d e 

relationships.

Some urban design 

on the outside of 

the building, but 

no relevant links 

to the surrounding 

neighbourhood.

Public spaces have been 

created along the historical 

street network. Increasing 

use of internal courtyards, 

spaces between buildings 

and rooftops due to a lack 

of space in traditional 

spaces. Effective integration 

with urban surroundings.

Communal spaces and urban 

design actions within the 

edges of the cluster. However, 

‘many artists choose to 

socialize elsewhere or in 

their own studios’ (Gu, 2014). 

Urban separation is partially 

due to existing morphological 

conditions.

Table 1: Mapping the creative city and its spatial practices in three different creative clusters
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Gli spazi urbani della mobilità non motorizzata

Raffaele Di Marcello*

Il primo vero prototipo di bicicletta, come oggi la conosciamo, viene brevettato nel 1818 

dal tedesco Karl Drais, che realizzò la “Laufmaschine” (macchina da corsa). Da allora la bicicletta 

diventa, sempre più protagonista della mobilità urbana, contribuendo alla trasformazione delle 

infrastrutture, fino ad allora dedicate a cavalli, carrozze e pedoni. Ben presto, però, il “velocipede” 

viene surclassato dall’automobile, inventata e perfezionata negli stessi anni, mezzo tecnologicamente 

più evoluto della bicicletta e più efficace, in termini di velocità e capacità di trasporto di persone 

e merci. Ma se la diffusione dell’automobile privata ha, senza dubbio, consentito alle persone di 

beneficiare di livelli di mobilità senza precedenti, consentendo l’accesso a funzioni urbane sempre 

più disperse e specializzate (Cervero, 1998; Newman e Kenworthy, 1999) diventando rapidamente il 

mezzo di trasporto preferito, sostituendo i tradizionali modi di trasporto sulla breve distanza come 

camminare o andare in bicicletta (Mackett e Robertson, 2000; Rietveld, 2000; Thorson e Robusté, 

1998), negli anni sono emerse anche le conseguenze negative, tra cui congestione degli spazi 

pubblici, emissioni di gas a effetto serra, incidenti e rumore, non solo sull’ambiente urbano locale 

ma anche sulla qualità della vita e sull’efficienza economica delle città.

Il crescente numero di spostamenti in automobile ha inoltre ridotto la loro efficacia a causa 

della congestione del traffico che riduce al minimo la velocità e, infine, ha favorito una maggiore 

espansione urbana e la dispersione della popolazione (Monzon e Vega, 2006), sottraendo sempre 

più spazi alla socialità e alla mobilità pedonale e ciclistica. 

Occorre, quindi, riconquistare la modalità non motorizzata della fruizione dell’ambiente 

urbano, riconvertendo gli spazi, ora esclusivamente dedicati al transito e alla sosta dei veicoli a 

motore, a luoghi per la mobilità pedonale e ciclistica e per la socialità. 

Questa esigenza, con particolare riferimento all’utilizzo della bicicletta in ambito urbano, è 

stata evidenziata dall’Unione Europea già nel 1999, in una pubblicazione dal titolo “Città in bicicletta, 

pedalando verso l’avvenire” (Dekoster e Schollaert), e ripresa nel Libro Bianco sui trasporti, dove 

si evidenzia come «La congestione rappresenta con l’inquinamento - questi due fenomeni sono 

strettamente legati — una delle cause della “cattiva qualità di vita” in città. L’uso - eccessivo - degli 

autoveicoli privati ne è una delle principali cause. Occorre dunque rendere più allettanti le possibili 

soluzioni alternative all’automobile a livello di infrastruttura (metropolitana, tram, piste ciclabili, 

corsie prioritarie per i trasporti pubblici) e di servizi offerti (qualità delle prestazioni, informazioni 

agli utenti)» (Commissione Europea, 2001, pag. 87).

A livello urbanistico, già a partire dagli anni 30 del secolo scorso, negli Stati Uniti, e un 

ventennio dopo, in Europa, il crescente sviluppo della motorizzazione privata aveva imposto 

una seria riflessione sul traffico in ambito urbano e sulle sue ripercussioni ambientali, sociali ed 

economiche, nonché sullo sviluppo del tessuto insediativo (Mitchell e Rapkin, 1954).
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Nel 1961 il Ministero dei Trasporti del Regno Unito istituì un gruppo di lavoro per 

affrontare i problemi strutturali dovuti al traffico automobilistico, e non solo, in ambito urbano, 

gruppo coordinato da Colin Buchanan. Nel novembre del 1963 il gruppo di lavoro pubblicava il 

rapporto Traffic in Towns, a study of the long term problems of traffic in urban areas, comunemente 

conosciuto come “Rapporto Buchanan”, rapporto che costituisce la prima presa di coscienza, a livello 

istituzionale, del rapporto conflittuale tra sviluppo del traffico motorizzato e accessibilità e qualità 

dell’ambiente urbano, evidenziando che le soluzioni alle problematiche indotte dalla crescente 

motorizzazione non potessero derivare da interventi settoriali di sola ingegneria del traffico e che 

fosse impossibile distinguere la pianificazione dei trasporti dalla pianificazione territoriale e dalla 

progettazione urbanistica (Morbelli, 2005).

Ma la lezione di Buchanan, negli anni, sembra essere stata dimenticata, e la pianificazione 

del traffico rimane esercizio distinto da quella territoriale ed urbanistica, con una settorialità che si 

rileva anche nei documenti e nella normativa, sia europea che nazionale.

La Commissione Europea, nel Libro Verde “Verso una nuova cultura della mobilità urbana” 

(Commissione Europea, 2007), affronta l’argomento mobilità urbana, elencando una serie di 

elementi atti a favorire gli spostamenti in ambito urbano, dal “car sharing” al “car pooling” fino 

all’utilizzo della bicicletta in alternativa al mezzo a motore, passando per i “Piani di Trasporto Urbano 

Sostenibili”, dimenticando, però, l’integrazione con la pianificazione urbana generale, relegando, 

o meglio settorializzando, la problematica, in una visione parziale che rischia di non risolvere la 

problematica.

D’altra parte anche la normativa italiana in materia distingue la pianificazione urbanistica, 

tra l’altro regolata da una normativa risalente al 1942 (legge 16 agosto 1942, n. 1150), da quella 

trasportistica, individuando strumenti separati che dialogano parzialmente tra di loro.

La legge urbanistica del 1942 fissa nel Piano Regolatore Generale lo strumento di pianificatore 

dell’assetto urbano, stabilendo che lo stesso individui (art. 7, comma 2):

1) la rete delle principali vie di comunicazione stradali, ferroviarie e navigabili e dei relativi impianti;

2) la divisione in zone del territorio comunale con la precisazione delle zone destinate all’espansione 

dell’aggregato urbano e la determinazione dei vincoli e dei caratteri da osservare in ciascuna 

zona;

3) le aree destinate a formare spazi di uso pubblico o sottoposte a speciali servitù;

4) le aree da riservare ad edifici pubblici o di uso pubblico nonché ad opere ed impianti di interesse 

collettivo o sociale;

5) i vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale, paesistico;

6) le norme per l’attuazione del piano

senza preoccuparsi del funzionamento delle infrastrutture individuate e della loro ricaduta 

sulla vita della città, basandosi principalmente sul principio di “zonizzazione”, introdotto dal Decreto 

interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

 A tale carenza tenta di sopperire l’art. 36 del Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 

(Nuovo Codice della Strada) che introduce i Piani Urbani del Traffico (PUT), finalizzati a «ottenere 

il miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione degli 
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inquinamenti acustico ed atmosferico ed il risparmio energetico, in accordo con gli strumenti 

urbanistici vigenti e con i piani di trasporto e nel rispetto dei valori ambientali, stabilendo le priorità e i 

tempi di attuazione degli interventi. Il piano urbano del traffico prevede il ricorso ad adeguati sistemi 

tecnologici, su base informatica di regolamentazione e controllo del traffico, nonché di verifica del 

rallentamento della velocità e di dissuasione della sosta, al fine anche di consentire modifiche ai 

flussi della circolazione stradale che si rendano necessarie in relazione agli obiettivi da perseguire.» 

(comma 4). 

 Il richiamo dell’accordo del PUT con gli strumenti urbanistici viene ribadito nel Comunicato 

del 12/04/1995 emesso dal Ministero dei lavori pubblici (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 146 

del 24/06/1995), contenente “Direttive per la redazione adozione ed attuazione dei piani urbani 

di traffico. Art.36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 Nuovo codice della strada”, dove si 

specifica che il Piano Urbano del Traffico «…deve essere coordinato, oltre che con i piani del traffico 

per la viabilità extraurbana previsti dallo stesso articolo 36, per i quali saranno emanate apposite 

direttive, con gli strumenti urbanistici, con i Piani di risanamento e tutela ambientale e con i Piani 

di trasporto. Piani - questi - che costituiscono gli strumenti di valenza strategica per il governo del 

sistema della mobilità, dell’ambiente, dell’assetto urbanistico e della programmazione economica 

di un determinato ambito territoriale. Tale governo è finalizzato al conseguimento, tra l’altro, dei 

medesimi obiettivi perseguiti dal PUT. Occorre quindi che questi strumenti siano coordinati in modo 

tale da rendere integrate e reciprocamente congrue le azioni e gli interventi che ogni strumento si 

propone di attuare» (art. 0).

Benché la norma, contenuta non a caso all’interno del Codice della Strada (strumento 

normativo specialistico che disciplina la circolazione stradale), richiami “l’accordo con gli strumenti 

urbanistici vigenti” e lo stesso sia ribadito nelle direttive ministeriali per la redazione di tali strumenti, 

il PUT, dove approvato (l’obbligatorietà dello stesso, infatti, è rimasta pressoché inattuata), rimane, 

nella pratica, spesso uno strumento altro rispetto al Piano Regolatore Generale, non essendo 

concepito nel corso della pianificazione “ordinaria” ma solo successivamente e solo relativamente a 

problematiche attinenti la circolazione stradale. In particolare, le direttive, prevedono che «Fermo 

restando che il PUT è uno strumento di pianificazione sottordinato rispetto al PRG vigente, il PUT 

stesso può proporre eccezionalmente aggiornamenti allo stesso PRG o agli strumenti di attuazione 

vigenti. 

L’armonizzazione tra PUT e strumenti urbanistici si realizza attraverso:

• la verifica che le eventuali opere infrastrutturali previste dal PUT siano contenute negli strumenti 

urbanistici vigenti. In caso contrario si avviano le procedure di variazione degli strumenti 

urbanistici, nei modi e nelle forme previste dalla legislazione vigente;

• la verifica che le trasformazioni del territorio, le modifiche di destinazione d’uso ed in generale 

l’attuazione delle opere previste dagli strumenti urbanistici (qualora generino od attraggano 

traffico) siano compatibili con gli indirizzi del PUT. In caso contrario si procede attraverso una 

opportuna attività di coordinamento tra gli uffici appartenenti ai diversi assessorati competenti, 

al fine di raccordare le diverse esigenze». (art. 2.5)
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 Oltre ai PUT la normativa nazionale ha prodotto ulteriori pianificazioni di settore, legate al 

Piano Urbano del Traffico, quali:

• il Piano della sicurezza stradale urbana, previsto dal Piano Nazionale della Sicurezza Stradale 

(legge 17 maggio 1999, n. 144, all’art. 32) e disciplinato dalla Linee Guida del Ministero dei La-

vori Pubblici (Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza stradale, 2001);

• il Piano della Rete Ciclabile, istituito con legge 19 ottobre 1998, n. 366 e normato dal Regola-

mento contenuto nel D.M. 30 novembre 1999, n. 557;

• il Piano Urbano di fluidificazione del traffico, istituito dal terzo Piano Energetico Nazionale ap-

provato il 10 agosto 1998 e disciplinato dalla Circolare del Ministro per i problemi delle Aree 

Urbane, prot. n. 1196 del 28 maggio 1991, avente ad oggetto “Indirizzi attuativi per la fluidifi-

cazione del traffico urbano, anche ai fini del risparmio energetico”; 

• il Programma Urbano dei Parcheggi, istituito con legge 24 marzo 1989, n. 122.

 Una visione, quindi, ampiamente settoriale, concentrata sull’aspetto infrastrutturale 

e ambientale della componente traffico, concepita successivamente al processo pianificatorio 

generale e che può, paradossalmente, modificare l’assetto di quest’ultimo solo dal punto di vista 

delle opere, senza tener conto del complesso procedimento che accompagna, o che dovrebbe 

accompagnare, la stesura di un piano urbanistico comunale.

 Qualche cambiamento si nota con l’introduzione, con l’art. 22 della legge 24 novembre 

2000, n. 340, di un ulteriore strumento di pianificazione della mobilità: il Piano Urbano di Mobilità 

(PUM). Esso è descritto come strumento redatto «al fine di soddisfare i fabbisogni di mobilità 

della popolazione, assicurare l’abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico ed acustico, la 

riduzione dei consumi energetici, l’aumento dei livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione 

stradale, la minimizzazione dell’uso individuale dell’automobile privata e la moderazione del traffico, 

l’incremento della capacità di trasporto, l’aumento della percentuale di cittadini trasportati dai sistemi 

collettivi anche con soluzioni di car pooling e car sharing e la riduzione dei fenomeni di congestione 

nelle aree urbane» attraverso «progetti del sistema della mobilità comprendenti l’insieme organico 

degli interventi sulle infrastrutture di trasporto pubblico e stradali, sui parcheggi di interscambio, 

sulle tecnologie, sul parco veicoli, sul governo della domanda di trasporto attraverso la struttura 

dei mobility manager, i sistemi di controllo e regolazione del traffico, l’informazione all’utenza, la 

logistica e le tecnologie destinate alla riorganizzazione della distribuzione delle merci nelle città».

 Le successive linee guida del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti evidenziano come 

i PUM, per poter perseguire gli obiettivi di soddisfare i fabbisogni di mobilità della popolazione, 

abbattendo nel contempo i livelli di inquinamento e favorendo l’uso di mezzi di trasporto collettivi, 

tenuto conto degli strumenti di pianificazione generale ed esecutiva, devono coordinarsi  con gli 

altri piani di settore, quali i piani di azione per il miglioramento e per il mantenimento della qualità 

dell’aria e dell’ambiente e per la riduzione dei livelli di emissione sonora, igienico-sanitari, energetici, 

quelli urbanistico-territoriali sia generali che attuativi, in specie quelli relativi alle attività produttive 

e alle attività ricreative e residenziali (piano per insediamenti produttivi, centri direzionali, zone e 

centri commerciali, zone per il tempo libero, etc.) e con la pianificazione dei servizi sociali e ai piani 

municipali di welfare, dei tempi e degli orari. 
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 Le linee guida, quindi, evidenziano il collegamento dei PUM alla linea di programmazione 

integrata del trasporto in area urbana che già ispirava l’azione relativa ai “progetti integrati” per 

le aree metropolitane del Piano Generale dei Trasporti (approvato con D.P.C.M. 10 aprile 1986) 

e alla Deliberazione del CIPET 23 dicembre 1993 recante “Determinazione delle linee guida della 

organizzazione della mobilità delle aree urbane e metropolitane e degli obiettivi generali di 

miglioramento della qualità dell’ambiente”, nonché alla complessa ed articolata normativa sulla 

limitazione del traffico urbano per ragioni ambientali ed igienico-sanitarie ed a quanto prescritto, 

in materia di coerenza tra pianificazioni, nelle diverse leggi di settore relative al finanziamento di 

singole modalità di trasporto (porti, aeroporti, trasporti a guida vincolata, etc.), oltre che alle norme 

tecniche specifiche di progettazione di singole infrastrutture di trasporto e alle norme generali 

di progettazione, approvazione e realizzazione di lavori pubblici (legge n. 109/1994 e successive 

modifiche ed integrazioni), soprattutto per quanto riguarda il collegamento tra studi di fattibilità, 

progetti preliminari e programmazione dei lavori pubblici. 

 Il PUM, quale strumento non obbligatorio, non ha però, ad oggi, ottenuto una ampia 

applicazione all’interno della pianificazione comunale, e nel frattempo altri strumenti si sono 

aggiunti nel complesso normativo che regola il sistema pianificatorio/insediativo degli ambienti 

urbani.

  Il recente Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, dell’ 11 

gennaio 2017, relativo a “Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l’edilizia e 

per i prodotti tessili”, individua i criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione 

e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici (Allegato 2), ai 

fini del «raggiungimento dell’obiettivo nazionale di risparmio energetico di cui all’art.3 del Decreto 

legislativo 4 luglio 2014, n. 102 ed anche al conseguimento degli obiettivi nazionali previsti dal Piano 

d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione – revisione 

2013, coerentemente con le indicazioni Comunicazione COM (2011)571 “Tabella di marcia verso 

l’Europa efficiente nell’impiego delle risorse” ed in funzione dell’obiettivo di promuovere modelli di 

produzione e consumo sostenibili e modelli di “economia circolare” secondo quanto previsto dalla 

Comunicazione sull’economia circolare» (allegato 2, art. 1). Tra questi, nella progettazione di un 

nuovo gruppo di edifici, si prescrive, tra le destinazioni d’uso, «un mix tra residenze, luoghi di lavoro 

e servizi tale da favorire l’autocontenimento degli spostamenti» e  «in base alle dimensioni del 

progetto, alla tipologia di funzioni insediate e al numero di abitanti/utenti previsto, devono essere 

previsti servizi in numero adeguato tra i seguenti: realizzazione di servizi pubblici a meno di 500 metri 

dalle abitazioni, in caso di progetti di tipo residenziale; stazioni metropolitane a meno di 800 metri 

e/o ferroviarie a meno di 2.000 metri dal nuovo complesso (il servizio di trasporto deve assicurare il 

trasporto delle biciclette); nel caso in cui non siano disponibili stazioni a meno di 800 metri, servizi 

navette con frequenza e distribuzione delle corse negli orari di punta/morbida commisurata ai reali 

scenari di utilizzo da parte degli utenti; percorso ciclopedonale protetto per raggiungere le stazioni; 

rastrelliere per le biciclette in corrispondenza dei nodi di interscambio con il servizio di trasporto 

pubblico e dei maggiori luoghi di interesse; fermate del trasporto pubblico su gomma a meno di 

500 metri dalle abitazioni (il trasporto su gomma deve assicurare almeno una distribuzione delle 
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corse negli orari di punta/morbida commisurata ai reali scenari di utilizzo da parte degli utenti e 

permettere il trasporto delle biciclette); stazione di taxi collettivo elettrico o a metano e di servizi di 

trasporto specifici per disabili e anziani (elettrici o a metano); rete adeguata di percorsi ciclabili e 

pedonali protetti (sia fisicamente che dalle emissioni inquinanti provenienti dal traffico privato su 

gomma) e con adeguate sistemazioni arboree e/o arbustive» (Allegato 2, art. 2.2.9).

  Si tratta di una delle prime codificazioni degli elementi di pianificazione che devono 

essere rispettati per garantire la sostenibilità degli insediamenti residenziali, comprendendo il 

contenimento del consumo di suolo (favorendo la plurifunzionalità degli insediamenti in modo 

da diminuire gli spostamenti) e la necessaria infrastrutturazione alternativa a quella dedicata al 

traffico automobilistico individuale (con realizzazione di percorsi dedicati alla bicicletta e sistemi di 

intermodalità tra trasporto pubblico e mobilità ciclistica). 

 Queste indicazioni, insieme ad una pianificazione attenta degli spazi della città, atta ad 

evitare fenomeni di dispersione urbana (il cosidetto sprawl insediativo) e ad integrare le strategie 

della mobilità all’interno delle scelte urbanistiche, e a politiche di limitazione e moderazione del 

traffico e della sosta, come la tariffazione della sosta su strada (raccomandata nelle già richiamate 

Direttive Ministeriali per la redazione dei PUT) , nella sua duplice funzione di strumento diretto per 

la regolazione del traffico (in quanto ad uso più razionale e più contenuto dei veicoli individuali 

privati ed al soddisfacimento di una maggiore quantità di utenza), e di strumento idoneo a favorire 

la prevalenza d’uso del sistema di trasporto pubblico collettivo e di quelli pedonale e ciclistico (in 

quanto a loro maggiore convenienza economica), restituirebbe alla fruizione di pedoni (e ciclisti) gli 

spazi pubblici (e privati) della città ora occupati dal traffico veicolare e dalla sosta automobilistica, 

riconquistando le originarie funzioni sociali della città antica e individuando nuove destinazioni, 

legate alla convivialità e alla fruizione comune, per le aree della città moderna ora concepite come 

contenitori per le autovetture private o luoghi di transito di queste ultime. 
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Il luogo si chiama Babilonia: il disegno della città e della casa 

Andrea Donelli * 

Il tema inerente a questo contributo concerne una questione che coinvolge il disegno del 

luogo nella relazione di città o habitat e casa. Esso è considerato a partire dall’aspetto prettamente 

teorico, non astratto, che riguarda la sua rappresentazione storico - cartografica, le connotazioni 

grafiche considerate come il fondamento su cui indagare ed esaminare gli elementi che costituiscono 

il principio di unità, ossia quei contenuti che appartengono nella loro essenza alla parte visibile che 

costituisce il nostro futuro. L’analisi prende in considerazione degli habitat che un tempo erano 

degli spazi rurali la cui forma agri era il disegno tangibile di logicità, di intelligenza, ma soprattutto 

di bellezza che purtroppo la rapidità dello scorrere del tempo ha spesso involuto urbanizzando 

in maniera del tutto indifferente rispetto agli elementi costituivi definiti dal passato che si erano 

precisati e resi riconoscibili sul disegno antico. Nel caso specifico di questo studio si è considerata la 

cartografia storica e catastale come la base e lo strumento principale su cui ripetutamente svolgere 

le osservazioni inerenti al disegno storico in quanto esso si rapporta al processo decretato dall’unità 

inscindibile sui fatti regolati e configurati alla questione di generare spazi collettivi. In sintesi gli 

ambiti fissati attraverso i fatti morfologici e tipologici riferiti al luogo, alla casa, alle attività così come 

all’abitare si sono dimostrati come gli elementi fondamentali delle relazioni per l’uomo. Si ritiene 

essenziale la relazione che intercorre tra queste dichiarazioni di intenti e il rapporto tra il disegno del 

suolo e la casa. Esso si finalizza e trova la giusta comprensione esclusivamente attraverso l’analisi ed 

il disegno. Di fatto, analisi e disegno costituiscono una rappresentazione anche sintetica nel senso 

che riassumono in essi le peculiarità di descrivere lo spazio per la collettività in quanto aspetto utile 

e necessario per l’abitare. Il tema trattato è il frutto di un vasto lavoro di ricerca che si è articolato 

su esperienze solo in apparenza dissimili che hanno preso in esame ambiti geografici, orografici 

e territoriali tra loro anche differenti, ma che hanno portato in luce e fatto prevalere le affinità 

sulle differenze. Un insieme di conoscenze che sono derivate direttamente dal coinvolgimento 

e l’interessamento delle discipline del disegno e del rilievo ed infine, come ulteriore attuazione 

dall’analisi intesa nei suoi aspetti grafici descrittivi geometrici e comparativi, nonché strumentali 

nell’ambito di un programma di studio svolto nell’arco degli ultimi cinque anni. Gli elementi e le   

relazioni considerati fondativi, volutamente selezionati durante lo studio e lo svolgimento della 

ricerca, inerenti al disegno della casa e del luogo hanno indagato ed analizzato l’habitat rurale, 

osservando come le permanenze e le immanenze abbiano dato esito al senso di collettività e di 

ferialità che era, ed è rimasto attualmente conoscibile solo in una contenuta e a volte frammentata 

parte. Il dato riferito al valore collettivo del costruire così come analizzato costituisce un insieme di 

fatti spesso riconducibili per corrispondenza alla definizione che è stata attribuita alla titolazione di 

questo scritto. Infatti, assumere come esempio l’Arsenale di Venezia quale dimensione irrinunciabile 

riferendosi alla citazione che: «il luogo si chiama Babilonia» si intende riprendere per analogia lo 
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studio riferito ad una parte della fabbrica dell’Arsenale Novissimo di Venezia, continuando per chi si 

è occupato nello studio del sistema arsenalizio veneziano a rielaborare i possibili modi di pensiero 

ed evocare coerentemente le catene etimologiche dei fatti morfologici rivenuti nello studio. La 

riflessione investe soprattutto quella parte arsenalizia che ha assunto forma e conseguentemente 

riconoscibilità tra il 1470 e il 1510. Questo luogo privilegiato della sperimentazione, considerato 

come uno spazio di sedimentazione dei saperi e delle continue esperienze è stato pensato anche 

da parte di autorevoli studiosi,1 affascinati e rapiti dalla seduzione e dall’intelligenza costruttiva 

dell’Arsenale, come un precisato e ben definito luogo in cui ricomporre i propositi ed i pensieri 

imputati ad un sistema che rientra a pieno titolo nella storia, nel sedime e negli aspetti fortemente 

quotidiani com’è l’Arsenale veneziano. La straordinaria importanza, così come l’inusitata bellezza 

dello spazio urbano notoriamente definito «il luogo si chiama Babilonia», corrisponde in tutte le 

sue particolarità alle molteplici articolazioni morfologiche all’Arsenale. Esso costituisce il centro 

relativo all’arte ed alla scienza del costruire e di rimando nelle sue spiegazioni è riconducibile ad un 

sistema in cui prevale la rivelazione delle tecniche combinatesi con la costante relazione che è la 

forma urbis, con la vita dell’intera città d’acqua, con i suoi magisteri, le permanenze, le immanenze, 

gli elementi costitutivi che sono e fondano la forma della città di Venezia. Il fatto che riguarda il 

sistema dell’Arsenale di Venezia è l’esempio che meglio tra tutti rappresenta sinteticamente un 

vasto processo che ha contraddistinto e caratterizzato anche l’organizzazione edilizia della città, 

delineando in tal modo la sua politica, il rapporto con la terraferma. In sintesi un disegno di unità 

nella sua accezione interpretativa di deus ex machina. Pertanto dall’osservazione dell’esperienza 

arsenalizia un costante e sempre più forte e tangibile rimando ha guidato le scelte e l’articolazione 

relativa all’analisi per lo studio della ricerca che ha riguardato il disegno storico del suolo dei luoghi 

esaminati. All’inizio dell’analisi si sono individuate le antiche misure di derivazione antropometrica, 

un processo organizzativo riferito alla capacità e alla conoscenza di un territorio e di una geografia 

in cui il dato antropico attuato nel passato ed accostato sapientemente al dato naturale ha 

determinato la base di un programma fondato chiaramente sugli elementi divenuti trasmissibili. 

Dunque il concetto di unità inscindibile, tema costante nella ricerca e nella «lectio magistralis» di 

Giuseppe Samonà, costituisce la forma mentis, la questione nodale, la ricerca avanzata posta al 

centro della riflessione riguardante il processo di continuità e i differenziati passaggi di relazione 

che si interpongono tra la grande e la piccola scala di rapporto. Ma non è solo una questione di 

scale di rapporto, sarebbe riduttivo pensare solamente questo e far coincidere in questa relazione, 

benché determinante il cospicuo ed erudito contributo di pensiero e di ricerca di Samonà.  L’unità 

inscindibile nella ricerca samoniana è la capacità di far interagire continuamente e coerentemente 

le relazioni che gli elementi costituivi attraverso il rigore scientifico decretano dalle permanenze 

e dalle immanenze. Tutto questo può essere concretizzato e sintetizzato solamente disegnando e 

rilevando un territorio compreso delle architetture ritenute formanti per quel territorio.  

Ritornando alla questione centrale di questa discussione, senza fornire esempi di una 

circolarità aporetica, sono ritenuti il rilievo così come il disegno disciplinarmente gli strumenti 

essenziali che permettono di indagare e di acquisire in termini adeguati e necessari il processo 

relativo alla rappresentazione dei fatti che appartengono allo spazio, che individuano prima il 
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fenomeno inerente alla comprensione e successivamente lo descrivono arrivando alla conoscenza. 

Immagini, azioni, formulazioni verbali e non, codici di rappresentazione, valori anche percettivi, 

sono temi che rendono esplicito attraverso il pensiero e la rappresentabilità ciò che è derivato da 

determinati fenomeni facenti parte dell’architettura; così come sono parte integrante la materialità, 

la tecnologia e la localizzazione della stessa architettura.  Questo è un primo dato che appartiene 

al sapere disciplinare in quanto valore strumentale assunto per oggettivare un processo di analisi. 

Nel momento in cui si utilizza la cartografia storica studiata e ri-disegnata tramite il catasto storico 

per compararla con il documento catastale attuale si possono cogliere degli aspetti fondamentali 

che mettono in stretta attinenza gli elementi. In tale disamina è possibile ricostruire le relazioni tra 

ciò che scaturisce dal disegno storico del suolo naturale ed artificiale con il disegno del costruito. 

Emergono pertanto quei caratteri che hanno concorso a dare forma e riconoscibilità non solo formale 

all’habitat. Tale metodo di ricerca consente inoltre di comprendere e definire le relazioni che hanno 

determinato il significato costruttivo del luogo. Le ipotesi effettuate attraverso l’osservazione svolta 

mediante la sovrapposizione delle mappe catastali e l’ausilio dello studio delle planimetrie degli 

edifici hanno consentito di descrivere ed individuare le permanenze, ossia gli elementi primari, così 

come in una ulteriore lettura d’insieme gli elementi costitutivi riferiti al rapporto intercorso con il 

disegno storico del suolo e gli edifici. Questa metodica sistematica permette di rendere esplicita 

la riconoscibilità degli edifici del luogo determinando le finalità   della ricerca di analisi mettendo 

in luce la relazione logica che ha regolato e che è il carattere dell’habitat. In tal modo si ordina e 

si rappresenta un’essenziale relazione che unisce la tipologia insediativa, la tipologia edilizia con i 

caratteri distributivi e la tipologia costruttiva – strutturale.  

La cartografia tecnica a tal proposito rappresenta uno strumento conoscitivo di indagine 

da ritenersi fondamentale. I catasti, i cabrèi, la lettura del parcellato rimandano non solo al dato 

tecnico di relazione tra le parti, le proprietà, gli usufrutti, ma svelano le relazioni intrinseche che 

insistono tra il costruito e le strade, i campi, gli altri edifici, inoltre essi testimoniano il possibile 

riscontro con le dimensioni delle coniugazioni che appartengono al disegno stesso del luogo. Essa, 

riporta, ad esempio, ogni elemento che originariamente delinea e disegna il territorio non solo 

come testimonianza, ma come dato oggettivo del lavoro attuato dagli antichi agrimensori, prima  

etruschi e poi romani  che hanno diviso lo spazio ottenendo così degli assi principali, i limites, che 

costituivano le coordinate su cui applicare il sistema della centuriatio tracciando dei limiti la cui 

forma è definita da un disegno di linee ortogonali ad angolo retto realizzando degli appezzamenti 

di terreno regolari e quadrati. I limites davano l’orientamento al decumano «decumanus» nella 

direzione Est – Ovest e il cardo «kardo maximus» da Nord –Sud, a loro volta l’intersezione dei limites 

principali formava quattro regiones che si distinguevano tra loro con sigle differenti. 
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Osservando alla scala territoriale la lezione impartita dal catasto Asburgico, documento 

acquisito e ritenuto rilevante per la storia e per i fatti che esso contiene relativamente ai luoghi 

esaminati e pertanto considerato imprescindibile per indagare e svolgere l’analisi, si nota nella 

cartografia storica non solo l’esatta  compiutezza tecnica, dovuta alle perizie topografiche la cui 

attenzione e rigore è paragonabile alle moderne restituzioni aereo fotogrammetriche, ma anche 

la ricerca di un metodo e di una descrizione di straordinaria coerenza nei confronti dei fatti e dei 

contenuti intrinseci al territorio com’era fornendo una visione futura di ciò che permane e che 

non dev’essere sottovalutato. Una sorta di coerenza che è data dalla nobile bellezza e dal preciso 

significato in cui tutto concorreva a dare senso. Le tavole del catasto Asburgico sembrano trovare 

quel comune elemento capace di riassume la forza del disegno, del già fatto, andando a delineare 

il carattere e la logica che presiede al tutto. La loro particolarità è data dalla descrizione dei codici 

grafici, dall’attenta gerarchia utilizzata nel definire e distinguere l’architettura, secondo logiche 

morfologiche e tipologiche, nel precisare gli orti e i giardini, nel disegnare con cura il diverso tipo 

di coltivazione o di vegetazione facendo la funzione oltre che di catasto anche di erbario.  Sono i 

fatti compositivi del suolo, delle particelle e degli edifici che hanno offerto la reale motivazione di 

organizzare e descrivere le loro regole logico insediative sulla cartografia. 

Fig. 3 - Disegno dei catasti Asburgico ed attuale. Ricerca delle permanenze e delle immanenze località Masi e Milon
in Valle di Fiemme (Trento)

 Fig.1 - Ricerca dell’antica misura riferita alla forma agri

ad ovest della città di Milano                                                          
Fig. 2 - Relazioni riferite all’antica misura.

La centuriazione ad ovest della città di Milano                          
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L’analisi di ricerca può essere effettuata mediante diversi gradi di approfondimento e di 

sistematicità. Le permanenze costituiscono l’insieme di regole appartenenti ad un sistema dedotto 

dalla descrizione morfologica dell’habitat o dell’area studio attraverso l’apprendimento comparato 

degli elaborati tecnici (catasti, parcellari) e dalla presa d’atto del disegno del suolo anche descrittivo. 

Quest’ultimo aspetto quando è rappresentato come una fonte documentaristica di matrice iconica o 

simbolica, priva di una sostanziale misurazione come prevedono le vedute, le immagini panoramiche 

o semplicemente descrittive, può essere valutato e successivamente assunto come elemento 

analogico nel processo di studio. La definizione di permanenza è attribuita anche agli edifici che 

sono determinati da una precisa e immediata riconoscibilità sia per disposizione che per tipo. Il loro 

carattere appartiene alla storia, la fabbrica sarà comunque oggetto di verifica per confermare il suo 

ruolo. Gli elementi primari sono una relazione dedotta dalla verificabilità delle permanenze, essi 

rientrano a precisare le regole derivanti dalle permanenze stesse definite dal programma del disegno 

del luogo o dell’habitat. Gli elementi costitutivi sono così desunti dall’elaborazione del sistema delle 

permanenze confrontate con gli elementi primari. Essi diventano rilevabili considerando la seguente 

gerarchia: elementi costitutivi per la tipologia insediativa, elementi costitutivi della tipologia edilizia 

ed, infine, elementi costitutivi attinenti alla tipologia costruttiva – strutturale. In conclusione un 

edificio, la cui riconoscibilità è data dal suo carattere reso manifesto dall’analisi, vede corrisposta 

la sua ragion d’essere nella relazione biunivoca che si definisce e si riscontra nel seguente sistema 

delle tipologie: insediativa, edilizia e strutturale. Questa dimostrazione, che appartiene al processo 

di elaborazione dell’analisi, pone in evidenza anzitutto il disegno del suolo, la sua forma, la sua 

geometria che diventano fatti analitici che aderiscono alla realtà. La disamina degli edifici attraverso 

la comprensione del loro valore tipologico, della loro classificazione e comparazione l’osservazione 

e lo studio dei tipi come fatto nuovamente rinvenibile dall’esperienza dei caratteri distributivi 

(fatti sincronici e diacronici), ossia la relazione tra tipologia e tipo, tra lettura dell’edificio e sistema 

distributivo, come ad esempio «attraverso l’approfondimento che determina e stabilisce un 

identificabile sistema definibile come forma forte»,2 può essere ritenuta come quella parte che fissa 

il principio ordinatore o regolatore dell’intero sistema appartenente all’organismo edilizio. 

                                      
                 

 Fig.4 - Studio delle relazioni morfologiche e tipologiche 

riferite ad un habitat della Valle di Fiemme (Trento)                                                     
Fig. 5 - Relazione tipologia / tipo : disegno dei caratteri 
distributivi di un habitat della Valle di Fiemme (Trento)  
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La costruzione secondo logica era la competenza che, nel tempo antico, apparteneva a talenti 

in possesso del pensiero a cui erano affidate la tutela e il controllo di un territorio, soprattutto perché 

esso era ritenuto e considerato come progetto. Inoltre un insieme di saperi provenienti da differenti 

magisteri legava razionalità e sensibilità capaci di dare forma e significato al valore dell’abitare e 

del custodire. I luoghi storici, ad esempio l’Acropoli, il Campidoglio, sono spazi che prima di tutto 

hanno nel loro immediato percepito una vocazione collettiva. Essi fanno parte di una storia lontana, 

ma capace di evocare oltre la loro testimonianza, il valore di rappresentare ancora un significato 

tipico della mediterraneità in grado di assumere il ruolo della vita e dell’attività pubblica. Questi 

spazi, così come la piazza, rimandano come prima impressione all’immediatezza di appartenere alla 

collettività. Questo aspetto accettato dalla storia, dal sedime culturale, non dà conferma se sia stata 

pensata prima la piazza o le fabbriche che la determinano nel disegno della sua forma.  Questa è una 

domanda che non troverà risposta, e non la potrà rintracciare in quanto tutto quanto ha generato 

un sistema nei differenti elementi non potrà che essere conosciuto tramite un processo di analisi 

che è solo in grado di fornire anche precisamente relazioni morfologiche e tipologiche.3 Lo spazio 

pubblico, lo spazio relativo alla casa generano una unità in cui riconoscere un valore collettivo la 

cui ampiezza è dimostrabile dalle relazioni di unità inscindibili tra le parti tra loro studiate.  Sia il 

territorio, sia il costruito sono un disegno complesso regolato prima di tutto dalle leggi della natura. 

Questo significa che la relazione morfologica intesa nel duplice significato di forma della terra e 

forma dell’insediamento architettonico rimanda opportunatamente ad un programma che è la 

dimostrazione del carattere, ossia di una reciprocità tra forma e carattere stesso, del sito prima e 

più articolatamente dopo dell’architettura. Da un’attenta analisi si può ricavare che il processo di 

artificializzazione del territorio ha seguito nel passato le leggi della struttura geomorfologica, in cui 

tutta l’organizzazione della vita e del lavoro trova le sue misure, così come le sue relazioni formali, 

nella relazione con i fatti naturali. Questo attesta il valore collettivo, dello spazio che concorre a 

formare il sistema della città, del luogo, dell’habitat a rintracciare come prima cosa un’alleanza, 

la stabilizzazione del territorio. Questo vuol dire anche semplicemente che nell’indagare la 

progressione degli elementi che nei diversi livelli si rendono tra loro integrati e tangibili accostando i 

fatti costitutivi decretati dall’intero sistema che svela le continue affinità di insiemi e di sottoinsiemi, 

può anche manifestarsi, come sosteneva Tessenow, che una porta è una porta, un tetto è anzitutto 

un tetto e che il grado di inclinazione delle falde è e resta un fatto indiscusso. Significa inoltre 

chiarezza nel riconoscere gli elementi che, anche dal dato formale, riconducono ad approfondite 

analisi e non a fissare solamente delle retoriche precisazioni formalistiche tipologiche e costruttive. 

L’intera composizione di un sistema è perciò tale in quanto l’unità inscindibile stabilisce ciò che è il 

fondamento di relazioni inconfutabili. Il luogo si chiama Babilonia è l’espressione che determina la 

costruzione logica, la tecnica sapiente che produce un esito semplice, evidente e naturale. Da ciò è 

possibile trarre la serie di fitte corrispondenze e relazioni geometriche che si vengono a formare tra 

il parcellizzato e le stratificazioni e le modificazioni del disegno storico del suolo, riconducibili alla 

dimensione e all’occupazione dello stesso da parte dell’antico edificato. In conclusione dall’analisi 

emerge, lo stretto legame tra la vita agricola ed agraria del passato con i sistemi cortilizi che 

caratterizzavano gli aggregati e la continua relazione che si instaura con le vie d’acqua, i fontanili e le 
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risorgive strettamente connessi a verifica dell’importanza e del valore attribuiti al suolo. Eseguendo 

successive misurazioni emerge come la distanza, tra gli aggregati, tra le varie cascine e corti si 

ripeta con rapporti dimensionali comparabili tra loro definiti così non da regole imposte ma da una 

sapienza costruttiva. Si può affermare che si è passati da una condizione d’uso ad una di consumo. 

Lo studio di tali fatti fa emergere come attualmente non siano   più ritenuti prioritari e significativi 

sia in termini teorici che applicativi. Questa indifferenza rende sterile la parte visibile del nostro 

futuro e dello spazio collettivo mutuato attraverso il rapporto di analisi e progetto. Purtroppo, la 

presunzione che è formalistica sia dei risultati architettonici che dell’atteggiamento che precede il 

progetto è anche «il segno dell’angosciosa incertezza del proprio essere sociale. Essa si mostra quasi 

come una scalata verso le innovative forme dell’arte, che non hanno bisogno di altre spiegazioni 

oltre se stesse; ultima speranza di chi è chiuso nella norma della propria strumentalizzata inutilità. 

Ma ancora una volta ha ragione Loos quando sostiene che: costruire una casa non vuol dire affatto 

dover fare una opera d’arte», 4 ma renderne chiare ed oneste le ragioni.
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Note
1 Bruno Minardi scrive relativamente all’esperienza compiuta sull’Arsenale e il confronto con il luogo e la casa. 
La «casa con tetto inclinato ortogonalmente rispetto il fronte principale» non restituisce necessariamente una 
unità funzionale ma definisce una unità morfologica minima. Essa nasce principalmente dal fascino suscitato, 
durante gli studi universitari, dall’Arsenale di Venezia è divenuto per noi un costante termine di confronto per 
tutti i progetti successivi ed un continuo riferimento per la nostra architettura. In Grossi G. Minardi B. (1981). 
Gli elementi i progetti gli edifici.  Roma: Edizioni Kappa.
2 Lena M. (2002). Ville urbane per Bissuola. Venezia: Edizioni Marsilio. 
3 Samonà G. (1970). Piazza San Marco l’architettura la storia le funzioni. Venezia: Edizioni Marsilio.
4 Renna A. (1976). Dossier Bellice il fallimento della professione. Milano: Casabella N.420/1976. Pp. 2-4.
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TRAN/CIT(Y)

Jari Franceschetto*

Riflettere:
Nell’immaginare una società migliore nel mondo che verrà, vorremmo portare alla vostra 

attenzione un progetto di riscoperta dei valori comuni all’interno degli spazi urbani.
Il nostro sguardo parte con il progetto TRAN/CIT(Y), un’iniziativa che ha coinvolto individui 

del territorio sardo, italiano e di molti altri paesi in giro per il mondo in una raccolta via web di 
immagini e testi durata 6 mesi, e che è documentata in un ebook ricco e articolato consultabile 
all’indirizzo:
http://www.joomag.com/magazine/tran-city-by-jari-franceschetto-ebook/0916421001378894632?short 

Si tratta di un percorso che ha recuperato, riscoperto e portato alla definizione di importanti 
scenari condivisi per la vita e utilizzo dello spazio pubblico.

Considerare:
E’ il tempo dove tutto è possibile, nel quale le cose accadono o dovrebbero e possono accadere.
Il mondo è cambiato
La società è in crisi
I modelli di sviluppo sono spesso inefficaci
Siamo convinti che lo sviluppo deve percorrere scenari basati sulla responsabilità e le idee. 
TRAN/CIT(Y) è un concreto modello di studio e analisi dello spazio pubblico. Parla del mondo 

nel mondo, adoperando la rete e le tecnologie per conoscere e disegnare qualità e benessere per le 
persone.   

Oggi è possibile avere una prima applicazione di questo modello attraverso l’introduzione 
di sistemi di seduta liberi in aree cittadine strategiche. Si tratta di aree individuate con l’ausilio 
dell’amministrazione e riconosciute adatte a rilanciare i valori tradizionali dei gesti e dei 
comportamenti dalle persone in aree pubbliche/private dedite alla sosta e all’incontro...

Muovere:
La profonda crisi economica ha evidenziato scenari instabili nei quali la crescente 

individualizzazione e scomposizione della società ha accresciuto l’isolamento e subito le fragilità dei 
territori durante i “riequilibri” dei flussi migratori. 

La città, nella cultura occidentale, è stata immaginata a lungo come spazio d’integrazione 
culturale e sociale. Un luogo protetto e sicuro dai fenomeni della natura e dell’uomo, dove le 
diversità e i diversi potevano accedere ed entrare in contatto fra di loro, conoscersi, apprendere e 
contaminarsi positivamente. Luoghi in cui “ibridizzarsi” e far nascere nuove identità e nuove idee.

Nella città occidentale le diversità continuano ad incontrarsi, si riconoscono e, sempre più, 
sono visibilmente distanti. Nasce, quindi, una nuova questione urbana/sociale/culturale basata sul 
diritto al territorio che fa emergere nuovi parametri di specificità e opportunità per riformulare 
le regole di crescita e sviluppo. E’ necessario ri-definire le condizioni per raggiungere una nuova 
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porosità sociale capace di muoversi con responsabilità per migliorare la qualità della vita dei cittadini. 
La crisi, nel suo essere catarsi, sta offrendo molteplici opportunità e indirizzi di riflessione 

da cogliere e studiare.
Il territorio, l’ambiente, i cambiamenti climatici, la crisi delle risorse, l’accessibilità, il lavoro, 

l’integrazione…tutti fattori che impongono una politica della spesa pubblica radicalmente diversa, 
basata sulle sinergie e sulle scelte di interventi efficaci, accurati e responsabili. Le diverse visioni 
di sviluppo devono conoscere, approfondire e analizzare la società, il vivere quotidiano, capire la 
percezione del singolo e dello spazio in cui vive, prima nel privato e poi nel pubblico. 

TRAN/CIT(Y) è l’analisi, la visione delle persone e del mondo, una formula di comunicazione 
condivisa delle necessità del singolo che vuole avvicinarsi e vivere nella collettività. Una raccolta di 
suggestioni fotografiche che ragiona sui luoghi, gli annessi e gli accessori.
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Vivere:

I fatti ci mostrano che lo spazio pubblico non è più un luogo anonimo o autoreferenziale 

legato ad un’immagine da cartolina. Il luogo pubblico vuol essere parte di chi lo vive, ricerca o 

transita, un luogo non per forza noto o definito da regole o prospettive nel quale anche una sedia è 

capace di modificarne la natura a vantaggio delle persone. 

Una sedia perché è semplice 

Una sedia perché è comoda

Una sedia perché ci fa conoscere

Una sedia perché è casa 

Una sedia perché è di tutti

Il “sedersi” in ogni cultura, in ogni condizione economica, in ogni espressione popolare e 

religiosa, può unire.

Non serve andare lontano, basta percorrere le vie dei nostri paesi o delle città sarde per 

ritrovare la tradizione dello spazio urbano ricercato e vissuto, una tradizione non scritta ma radicata 

e acquisita con i mezzi a disposizione di tutti.

E’ curioso, a tratti creativo e utile, classificare una realtà sociale partendo dall’utilizzo di un 

gesto così familiare. La novità dell’azione sta proprio nella semplicità, nella riscoperta dell’importanza, 

troppo spesso ignorata, che essa assume nella vita di tutti i giorni, nella creazione e definizione di 

spazi, luoghi, ambiti privati e pubblici.

Sedersi non è solo un gesto fatto su un oggetto da abbandonare ai margini di una piazza che 

ricorda una muta scenografia: sedersi identifica una necessità in un momento e in un determinato 

luogo. Questo perché una società, costruisce il proprio tempo, il proprio confine, la propria identità, 

sua e di nessun altro, in ambiti apparentemente chiusi, ma capaci di diventare nel quotidiano 

identità aperte, dinamiche, mutevoli, in continua evoluzione, giorno per giorno, minuto per minuto.

Il modo in cui una seduta viene pensata, considerata, spostata, riunita, utilizzata, riabilitata, 

rivisitata, vissuta, dipende dalla cultura che la ospita o la ricerca. 

Ecco quindi che da Cagliari a Orune a Bahia a Leopoli, da Tunisi a Londra, ogni popolo si unisce 

al singolo per conferirgli il suo personale valore; ed è proprio questa la risposta più forte ottenuta 

dalla nostra capillare ricerca, quella che ci ha permesso di comprendere il sottile filo conduttore che 

lega tra loro realtà estremamente diverse: la primaria e quotidiana esigenza dell’uomo di definire in 

prima persona il proprio spazio vitale, gli ambiti della propria vita e di chi gli sta accanto.

La città e i suoi spazi pubblici sono di chi li abita, “il sedersi” diviene, in tale contesto, lo strumento 

“privato” più semplice, immediato ed istintivo per formare la giusta porosità sociale e dare un primo 

elemento di risposta alle nuove questioni urbane.
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Dalla rigenerazione locale alla rivitalizzazione integrale
I Plan de revitalización del centro tradicional y patrimonial di Bogotá 
e Managua

Daniele Frediani*, Maria Cristina Petralla**

Parole chiave: rivitalizzazione integrale, centro tradizionale, spazio pubblico, reti creative, patrimonio 

immateriale

A dieci anni di distanza dalla Biennale di Richard Burdett, nell’edizione 2016 della Biennale 

di Venezia, curata da Alejandro Aravena, i temi legati alla geografia e alla geopolitica sono tornati 

insistentemente ad occupare il centro della discussione e a dettare tempi e linguaggi della narrazione 

della mostra.

Se nell’edizione di Aravena lo scopo dichiarato è quello di costruire un case studies di esempi e 

proposte architettoniche e urbane virtuose alle diverse scale e alle diverse latitudini, nella mostra del 

2006 il curatore guardava alle città analizzate con sguardo distaccato, preferendo la vista satellitare 

alla fotografia di strada, e limitandosi ad evidenziarne le dinamiche dello sviluppo e le prospettive di 

crescita, accettando le distorsioni come dati di fatto e coinvolgendo le componenti sociologiche ed 

economiche in quanto attori inescludibili del processo. In rappresentanza dell’America Latina erano 

state scelte le aree metropolitane di Bogotá, Caracas, Città del Messico e San Paolo. Di questi casi si 

analizzavano da un lato le dinamiche che avevano portato alla loro trasformazione da medie città di 

stati nazionali ancora giovani a megalopoli globali con diversi milioni di abitanti, dall’altro venivano 

poste in evidenza le significative politiche di trasformazione urbana relative al miglioramento della 

qualità della vita, in modo particolare nelle favelas e nei barrios. Ciò che appariva significativo agli 

occhi dei curatori erano i grandi sforzi intrapresi dalle amministrazioni per la trasformazione fisica 

dello spazio urbano delle periferie disagiate e per il miglioramento delle condizioni di vita degli 

abitanti dei sobborghi, oltre agli obiettivi raggiunti relativamente alla diminuzione dei fenomeni di 

violenza urbana1. 

A distanza di alcuni anni da quei risultati, però, le città Latinoamericane hanno cominciato ad 

interrogarsi non solo sul futuro delle periferie ma anche sull’avvenire dei propri centri storici urbani2. 

L’innalzamento del livello culturale medio e la spinta all’accesso a servizi e attività ha prodotto 

l’esistenza di una nuova cittadinanza, costituita largamente dai figli degli immigrati dalle campagne 

che in quattro decenni hanno fatto esplodere i numeri la popolazione urbana. Si tratta quindi di 

cittadini di seconda o terza generazione, che in modo sempre più pressante hanno cominciato a 

rivendicare l’accesso ai servizi e alle attività culturali e di svago proprie della condizione urbana, 

secondo tendenze non dissimili da quelli di altre città del mondo. Questo fenomeno si inserisce 

nella ormai acquisita convinzione a considerare come un diritto fondamentale degli individui quel 

diritto alla città già rivendicato in chiave sociale da Henri Lefebvre negli anni ’60 (Lefebvre, 1970) e 

ora ribadito nella Conferenza Habitat III del 20163.
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In questo quadro si presentano due esperienze significative che per metodo e obiettivi 

si fanno portatrici di un nuovo concetto di rigenerazione urbana per contesti di grande valore 

culturale. Cruciale nella focalizzazione di una strategia efficace è stato il coinvolgimento, in entrambi 

i piani, nel ruolo di consulente internazionale, dello studio madrileno EAST – Ezquiaga Arquitectura, 

sociedad y territorio, facente capo a José María Ezquiaga, che nell’ultimo ventennio si è occupato 

più volte dell’elaborazione di piani e strategie urbanistiche per le grandi conurbazioni dell’America 

Latina oltre che in Spagna4.

La costruzione di una cultura della cittadinanza nel centro antico di Bogotá

L’immagine urbana del centro antico di Bogotá è il risultato di una peculiare stratificazione 

storica e sociale che ha portato, nel corso dell’ultimo secolo, a un impoverimento dei luoghi e delle 

relazioni umane, secondo uno schema comune a molte altre capitali sudamericane: «mentre le 

città si espandevano mediante il popolamento di zone periferiche, il nucleo più antico della città 

conservava il suo aspetto tradizionale, spesso deteriorato dal trascorrere del tempo e dell’incuria, 

dovuta alla presenza di gruppi sociali più modesti di quelli che avevano abitato in origine gli antichi 

edifici. Le nuove borghesie si vergognavano per l’umile atmosfera coloniale tipica del centro città 

[...]. Nella maggioranza dei casi il centro storico dovette rassegnarsi al declino provocato dalla nuova 

dislocazione delle classi sociali» (Romero, 1989). Incapace di attrarre nuove energie economiche 

idonee a sostituire quelle ormai esaurite, il centro si è trovato in una condizione di periferia al 

rovescio, ossia un quartiere marginalizzato nel cuore dell’agglomerato urbano.

A partire dalla fine del XX secolo, grazie all’avvento di una nuova classe dirigente proveniente 

prevalentemente dal mondo accademico o di formazione internazionale (Mockus, 2015), la città di 

Bogotá si è impegnata in un processo di riqualificazione dello spazio fisico e di inclusione sociale. 

Questo è incentrato su tre pilastri: cultura nelle favelas attraverso la costruzione di biblioteche 

e centri civici capillarmente distribuiti sul territorio, incentivazione del trasporto pubblico e della 

ciclabilità diffusa, sicurezza urbana e ripristino della legalità su tutto il territorio metropolitano5.

In particolar modo la nuova rete di trasporto pubblico, incardinata sul progetto transmilenio, 

è stata capace di assorbire i grandi flussi di chi ogni giorno dai barrios raggiunge le zone centrali 

della città e ha ottenuto il risultato di riattivare una connessione tra il centro e la periferia.

Grazie a questo progetto di mobilità su vasta scala, l’antico nucleo di fondazione coloniale 

ha riscoperto quindi la propria centralità, non solo geografica o storica ma de facto, in quanto 

attrattore di economie e rinnovati interessi immobiliari, riscoprendosi baricentro di un vasto 

agglomerato di circa 8 milioni di abitanti. Le ingenti pressioni edilizie ed economiche che qui si 

riversavano hanno spinto l’amministrazione a dotarsi di uno strumento urbanistico di carattere 

strategico in grado di controllare e indirizzare lo sviluppo futuro dell’area.

Dal 2012 l’Instituto districtal del patrimonio cultural ha intrapreso numerose iniziative 

«tendenti a recuperare la qualità, il significato e la validità del centro tradizionale per convertirlo in 

luogo di riferimento per tutta la cittadinanza e luogo privilegiato di richiamo e incontro di abitanti e 

visitatori» (Martínez Delgado, 2015) .
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Il risultato di questo processo è stato un piano – il  Plan de revitalización del centro tradicional 

de Bogotá - che articola interventi di differente scala e valore, inerenti ai temi dello spazio pubblico 

e della riabilitazione del patrimonio edilizio diffuso (come il recupero dei caratteri monumentali e la 

salvaguardia del patrimonio materiale) ma che trova efficacia e compimento nella risignificazione 

del patrimonio immateriale inteso come reale fil rouge trasversale che dà vita alla città. 

1. I programmi trasversali sono strumenti del Plan de revitalización di Bogotá che includono e coordinano azioni provenienti 
dalle diverse strategie del piano attraverso l’integrazione dei diversi campi tematici: lo schema di attuazione di Bogotá en 
un café, programma per la tutela dei caffè storici del centro tradizionale. Da: Secretaría distrital de patrimonio cultural. 

Bogotá, a cura di (2015), Plan de revitalización del centro tradicional de Bogotá, Bogotá

Ezquiaga era ben consapevole di trovarsi davanti alla necessità di rifondare la validità e la legittimità 

sociale dei piani e progetti urbanistici (Ezquiaga Dominguez, Por un nuevo urbanismo, 2015), 

per costruire una nuova fiducia nell’Urbanistica e nel suo potere come strumento effettivo di 

intervento sociale. E il piano di Bogotá muove proprio dal presupposto che i concetti di “restauro” 

e “rigenerazione” da soli non siano adeguati a sostenere le trasformazioni della/delle città, e che 

questi vadano accompagnati a quello di “rivitalizzazione”, evoluzione concettuale e sostanziale che 

trova espressione nella ricerca del «valore del capitale sociale, economico, spaziale e simbolico 

dell’esistente» (Martínez Delgado, 2015). Tutto ciò non può che partire dal ripensamento e 

avvaloramento di quelle porzioni più degradate, che siano centro o periferia, per uno sviluppo 
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sano e sostenibile, che insegue l’equilibrio tra le parti, le virtù sopite, le dinamiche recise, le voci 

inascoltate. È necessaria la consapevolezza che, per poter agire il cambiamento, i cittadini debbano 

partecipare al processo e quindi debbano poter conoscere il significato che ogni azione detiene.

L’individuazione degli stakeholders comprende la più vasta pluralità di attori presenti sul territorio: 

è solo non ignorando alcun tassello che si riescono a concepire interventi che tengano conto della 

effettiva complessità degli interessi in gioco. Anzi, in situazioni quali quelle delle grandi megalopoli 

latinoamericane, ricercare la frangia di popolazione esclusa dalla ufficialità delle comunicazioni, 

che coincide con i settori più poveri e disagiati, significa intervenire veramente sui temi della 

rappresentanza e dell’uguaglianza, per poter tornare a dimostrare, chiudendo il cerchio virtuoso, 

che il progetto della città è veramente lo strumento che può fare la differenza.

In esplicito contrasto con politiche legate a fenomeni di gentrificazione, il PRCT si interroga su come 

guidare ed incanalare sinergie piuttosto che puntare a specifici esiti formali da perseguire: c’è la 

volontà di far permanere all’interno del tessuto urbano di appartenenza la struttura sociale originaria 

e le sue vicende economico-culturali stratificate nel tempo per le quali il nodo fondamentale diviene 

la ri-valorizzazione del sistema abitativo della fascia di popolazione di reddito più basso. 

È questa l’impalcatura concettuale del PRCT di Bogotá: un laboratorio urbano cui è affidato il 

compito di misurare, ponderare e quasi avvalorare il delicatissimo ma fondante progetto sul prezioso 

patrimonio culturale, ma si potrebbe dire patrimonio umano, del centro tradizionale. Così il piano 

da una parte studia i luoghi e traccia le scelte, dall’altra si rende umilmente flessibile a ricostruirsi 

tornando su se stesso laddove se ne presenti necessità o se ne valuti un indirizzo più chiaro ed 

efficace. Tutto ciò sempre determinando dei principi leggibili e definiti, intesi come obiettivi finali 

a cui puntare, che guardano al miglioramento della qualità della vita del centro antico e a una sua 

imprescindibile riappropriazione di significato.

La fase di costruzione di una cultura della cittadinanza all’interno del piano è intesa quindi come 

momento strutturante del progetto di recupero della città storica. Questo però non può ridursi 

a un intermezzo di ascolto e rimando con i differenti livelli istituzionali e con gli abitanti, ma ad 

esso viene affidato il delicato passaggio dall’analisi al progetto. Se lo scopo ultimo rimane infatti 

la costruzione di quel senso di cittadinanza andato perduto tra le pieghe degli eventi e della storia 

recente dell’America Latina, è dalla cittadinanza che bisogna ripartire: dai suoi bisogni, le sue 

abitudini, i suoi riti quotidiani consolidati.

Ripartire dalle reti creative: il centro tradizionale e patrimoniale di Managua

Nel Plan de revitalización del centro tradicional y patrimonial di Managua la richiesta di 

attenzione per gli aspetti immateriali della città è stata ancora più esplicita. Se con l’esperienza di 

Bogotá l’obiettivo era ricostruire legami deteriorati a causa di uno sviluppo mal governato e di un 

impoverimento delle relazioni sociali, nel caso della capitale del Nicaragua la definizione del Piano è 

stata maggiormente orientata verso la discussione di un progetto specifico di ricostruzione del centro 

tradizionale distrutto con il sisma del 1972 e rimasto in rovina per molti anni a seguire. Managua 

ha intrapreso la ricostruzione del proprio centro solo vent’anni dopo l’evento del terremoto. Un 

tempo così lungo aveva distrutto ogni forma di appartenenza e reciso tutti i legami prima esistenti 



La città creativa I URBANISTICA

359

tra le persone e lo spazio della città. L’esigenza era, sostanzialmente, fornire alla città un orizzonte 

di riferimenti fisici e simbolici, intorno ai quali costruire o ricucire le relazioni perdute. Non può 

essere la sola costruzione fisica dei luoghi a permettere, di rimando, la ricostruzione del sistema 

identitario comune di valori, ma è il dare loro un significato, il far convergere su essi l’attenzione e 

far collimare, per questo obiettivo comune, forme di collaborazione, istituzionale e tra cittadini, di 

più ampio raggio possibile.

Il Plan de Revitalizaciòn del Centro Tradicional Y Patrimonial individua tre obiettivi del suo 

lavoro attorno a cui soppesa e indirizza tutte le forze che mette in atto: la definizione di centralità, 

la costruzione dell’ambiente urbano e la sostenibilità.

Da questi, e partendo dalla ineludibile necessità di un sistema di conoscenze adeguato, il 

piano si articola secondo due linee di lavoro principali, in stretto dialogo reciproco: il miglioramento 

e il sostanziale aumento dell’offerta abitativa (Plan Habitacional) e la ridefinizione dello spazio della 

città in senso più generale (Plan Integral).

Nella redazione e sviluppo dello strumento urbanistico sono messe in gioco e chiamate 

a raccolta tutte le risorse e le energie inespresse della città poiché «definire un modello di 

rivitalizzazione e sviluppo per il futuro di un luogo è un rito collettivo di riflessione immaginativa 

che va molto più in là del processo di elaborazione del piano» (EAST, 2016). In questa maniera un 

sostanziale e sostanzioso processo partecipativo si carica della responsabilità delle scelte e del loro 

indirizzo. Un organismo stabile, per il quale sia chiaro l’oggetto e l’obiettivo, gestisce questo aspetto, 

sapendo ben distinguere gli interlocutori e i principi di cui si discute. 

2. Il programma di partecipazione del PRCTP di Managua. La fase T: I laboratori pubblici e gli eventi artistici temporanei come 
dispositivi per la riattivazione dello spazio pubblico. Da: EAST Ezquiaga arquitectura, sociedad y territorio s.l. (2016), Plan 
de revitalización del centro tradicional y patrimonial de Managua. Desarrollo del marco conceptual y metodológico. Madrid
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È necessario classificare esplicitamente i ruoli dei differenti agenti che sono parte dello 

sviluppo del processo partecipativo, facendo riferimento a tutti i differenti livelli -istituzionale, 

sociale e cittadino- e utilizzando i molti strumenti a disposizione per ottenere il miglior esito possibile 

a seconda dell’esigenza: laboratori aperti, eventi culturali effimeri, attività on-line e social.

Si progetta e si riflette su ciò che vuol dire “centralità”: se immaginare un’attrattiva 

funzionale è relativamente semplice, definire i caratteri di un luogo in cui la popolazione si riconosca 

è più complesso e richiede di lavorare su piani spaziali e temporali disallineati ma comunque 

sovrapponibili. Per generare centralità è necessario produrre partecipazione, e per favorirla si 

immaginano meccanismi di incontro e scambio in cui le reti creative possano emergere e fornire il loro 

contributo: eventi temporanei, installazioni artistiche urbane effimere e permanenti, presentazioni 

al pubblico. Scopo di questi talleres de ciudadania è aiutare gli abitanti ad abbandonare un approccio 

alla città considerato passivo, per tornare a vivere lo spazio pubblico e a colonizzarlo. La forza delle 

reti creative si sovrappone alle pratiche urbane esistenti e previste e coadiuva notevolmente il 

processo, supportando il radicamento ai luoghi.

Si ridefinisce così un habitat urbano sano, si ri-produce l’essenza della città con i suoi spazi 

pubblici e privati e con le sue dinamiche che, nel giusto equilibrio, sono alla base della qualità della vita6.

Spazio pubblico e reti creative come strumenti per la salvaguardia del patrimonio immateriale

I processi di condivisione pubblica delle scelte costituiscono, in America Latina, uno 

strumento di particolare importanza, sia per la necessità di molte comunità di costruire una nuova 

condizione di cittadinanza, oltre che per la persistente carenza di risorse e capitali. Ne deriva che tutti 

i processi di partecipazione arrivino a costituire un passaggio imprescindibile nell’elaborazione degli 

strumenti urbanistici in quanto possibile mezzo per il recupero, in termini di plusvalore, dei mancati 

investimenti economici di cui ogni previsione necessita. Il coinvolgimento degli abitanti nelle fasi di 

definizione degli interventi introduce nel campo aperto delle iniziative di partecipazione possibili o 

già sperimentate quella mirata alla conservazione e alla maturazione delle relazioni sociali esistenti 

o all’innesco per la ricomparsa di quelle andate perdute. La restituzione del senso d’identità e di 

continuità (UNESCO, 2003) che questi piani perseguono deve passare necessariamente attraverso 

la tutela di quel patrimonio culturale immateriale che si riconosce nelle pratiche consolidate d’uso 

degli spazi urbani e nelle consuetudini trasmesse attraverso il tempo e attraverso le generazioni 

(Choay, 1995). Il modo in cui gli abitanti vivono il proprio quartiere e la propria città deve essere 

salvaguardato come parte integrante del patrimonio comune perché è anche da lì che può partire 

il processo di trasformazione: «gli spazi culturali valorizzati dalla comunità come referenti della 

memoria cittadina, come i caffè tradizionali e altri, giocano una carta nella configurazione del centro 

tradizionale» (Secretaría distrital de patrimonio cultural, 2015).  

Fin dalle scelte linguistiche appare infatti chiara la volontà di operare un’estensione 

semantica che ricomprenda nell’oggetto della riqualificazione non solo il patrimonio storico (e quindi 

fisico) della città, ma anche la sua cultura e le sue tradizioni: sostituendo alla definizione di “centro 

histórico” quella di “centro tradicional”, si esplicita infatti il riferimento allargato a quel patrimonio 

immateriale che costituisce la rete più profonda di usi e relazioni da sostenere e rivitalizzare in modo 
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integrale. Questo può avvenire solo attraverso alcune scelte progettuali che pongano al centro 

dell’operare le persone, le loro abitudini e i loro stili di vita consolidati nel tempo e nello spazio.

Al principio delle esperienze esposte è individuabile un modello di trasformazione che 

abbandona le formule standardizzate di rinnovamento e gentrificazione, e riconosce come ineludibile 

la complessità del fenomeno urbano, vincolando il piano a processi di appropriazione degli spazi dei 

centri tradizionali da parte degli abitanti. In questo senso uno spazio pubblico qualificato, se inteso 

come luogo dei comportamenti di una comunità, è la chiave per permettere a quella comunità di 

esprimere i propri caratteri e le proprie aspettative lavorando sull’intensità d’uso degli spazi e sul 

vigore dell’esperienza che stimolano (Metta, 2016).

Non a caso nel piano di Bogotá si individua «lo spazio pubblico come sistema organizzativo, 

riferimento identitario ed elemento mediatore tra la città e i suoi abitanti» (Ezquiaga Dominguez, 

Rehabilitación, regeneración, y revitalización, 2015). Lo spazio pubblico si configura infatti come un 

agente catalizzatore di energie creative e imprenditoriali capaci poi di innescare nuove dinamiche 

di rivitalizzazione del patrimonio materiale. Lavorare sulla relazione tra città e abitanti offre, in 

una visione condivisa con la cittadinanza e le amministrazioni locali, la possibilità di esplorare il 

potenziale di sviluppo di una comunità e di un territorio a partire dalle sue reti sociali, economiche 

e creative, per ottenere un ambiente urbano qualificato, inclusivo e democratico.
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Note
1 È utile osservare come le strategie messe in atto, pur adattandosi a contesti e situazioni differenti, prendano 
sempre le mosse dalla diffusione, nei quartieri periferici, di presidi di educazione e cultura come scuole, 
biblioteche o di spazi pubblici di qualità. Per il primo gruppo si rimanda, oltre alla rete di biblioteche pubbliche 
di Bogotá e presentate in occasione della 10. Mostra internazionale di architettura della Biennale di Venezia 
nel 2006, all’esperienza dei Centro Educacional Unificado - C.E.U. di San Paolo. Cfr. Anelli R., Centri unificati 
di educazione a San Paolo, Casabella 727 - novembre 2004. Per il secondo gruppo si guardi all’interessante 
esperienza delle aree dei serbatoi idrici gestiti da EPM (Empresas Públicas de Medellín) a Medellín, in 
Colombia, e presentato alla 15. Mostra internazionale di architettura della Biennale di Venezia nel 2016.
2 Molti centri antichi delle grandi città latinoamericane sono ormai inseriti nelle liste del patrimonio UNESCO: 
i primi sono stati Quito (1979) e l’Avana (1982), l’ultima Panama nel 2003.
3 La conferenza HABITAT III si è tenuta a Quito nell’ottobre 2016 e conclusasi con l’adozione della New Urban 
Agenda sul tema dello sviluppo degli insediamenti umani (United Nations, 2016).
4 José María Ezquiaga Dominguez (Madrid, 1957) decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, è docente 
di urbanistica presso la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid dal 1995. Oltre che direttore del 
progetto strategico Madrid Centro (2008-10) ha lavorato in America Latina, tra gli altri, all’elaborazione di 
piani per le città di Bogotá, Medellín, Buenos Aires, Managua.
5 «Oggi Bogotá spicca come un caso esemplare quanto forse imprevisto di trasformazione urbana egualitaria. 
Gli effetti di una serie di iniziative coordinate lanciate da vari sindaci consecutivi ha tramutato una città un 
tempo violenta, dominata dal traffico e caratterizzata da drastici livelli di immigrazione dall’entroterra rurale, 
in un centro placido e ben amministrato che ancora trasuda le passioni e le esperienze della sua cultura 
sincretica latinoamericana» (Burdett R., Kanai M., La costruzione della città in un’era di trasformazione urbana 
globale in Burdett R. et al., La Biennale di Venezia, 2006).
6 Questo tema è stato sviluppato in modo non dissimile da J.M. Ezquiaga in occasione del concorso di idee 
#Opentaranto per il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione della Città Vecchia di Taranto, vincitore del 
1° premio e sviluppato in collaborazione con chi scrive, MATE Engineering, SPSK*, Francesco Nigro e Paola 
Eugenia Falini.
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Designing the Unexpected - How to Foster Creative use of Public Space

Francesco Garofalo*

Key words: Public, space, design, unexpected, appropriation

We are living the era of the filter bubble, where the experience is tailored around the user; in 

the digital world, autocomplete functions suggest to us what to search, advertisement is customized 

and directed towards specific target groups/audiences, and algorithms protect our comfort zone 

and isolate us in our own cultural bubble. Social media platforms suggest to us who to follow and 

we are followed by people with our very same interests and views, enhancing social, cultural and 

demographic segregation. 

Such characteristics are not limited to the digital world, they are embedded in the physical 

realm: in our cities, in our public spaces. Over-designed open public spaces favour predetermined 

spatially defined functions and give little space for socio-cultural mix. Free occupation and creative 

use of the space is limited if not absent. 

There are several negative consequences of such a design and planning approach including 

spatial segregation of users, minimized potential for the unexpected, and limited risk-taking 

opportunities - key for kids’ self-education process and an outcome of a free spatial experience. 

Precedents from various cultures and places prove the positive aspects of generating the condition 

for the ‘unexpected’, while maintaining a safe and well-functioning public space.

The paper advocates for a less designed and less-functional approach which can create 

conditions for a more creative experience of the city, enhance its education and recreational 

potentials, foster diversity and interaction between different groups, and eventually, generate a 

more exciting urban experience. 

Experience Tailored Around the User

Between the vastly different realms in which the life of average western people spent, the 

virtual world of screens of PCs and smartphones and ‘the real world,’ a common link exists - the ways 

we experience these realms. There exists an obsessive search of comfort, silently created around 

us. If on one hand we have commodities at hands-reach, on the other we are slowly segregated 

in groups that share similar values, and our experience of things is watered-down into a never-

surprising permanent condition. 

The ‘Filter Bubble’ and GPS Navigation

The “filter bubble”1 (term coined by Eli Pariser) is the result of our web behaviour: different 

algorithms select information, suggest to us advertisement and indicate contacts to ‘follow’ based 

on our previous search history, click- behaviours, contacts, and location. With the aim of generating a 
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‘comfortable’ user experience and even more to maximise commercial interaction, the filter bubble 

isolates social groups in their own intellectual bubble of people who think alike and share the same 

values and interests – minimizing any discomfort (read encountering diversity) and resulting in 

group fragmentation. In the digital world “we rarely encounter anything that is outside our comfort 

zone, we normally engage with people who share our worldview and we often end up simply being 

sold more stuff things that we already have, all the while making sure that our behaviour fits the 

image that we want others to have of us. Different search results for different people make for 

cultural and intellectual isolation.”2

The importance of mixing, of knowing point of views that differ from ours, is that it embeds 

within us the crucial cultural value of tolerance and understanding, in addition to expanding the 

breadth of personal knowledge. In this vein, Bill Gates once stated, “(Technologies such as social 

media) lets you go off with like-minded people, so you're not mixing and sharing and understanding 

other points of view ... It's super important. It's turned out to be more of a problem than I, or many 

others, would have expected.”3 

The GPS-based map systems, perceived as “small and inexpensive, and are increasingly used 

by sailors, hikers, and other outdoor enthusiast”4, besides being a commodity, have dramatically 

changed the way we perceived the city. Additionally, it has changed urban navigation from an activity 

centered on social interactions into a tool for social isolation, where users are absorbed by their 

screens, minimizing unexpected encounters and the experience of discovery. But the obsessive seek 

of comfort is not an exclusive feature of the virtual world, it is instinctively perused in the real world 

too, and its expression is multi-fold and complex. 

Risk and over-regulation

The perception of risk is a defining element of public space design and maintenance. Society sees 

public life under the continuous threat of a wide range of risks; governments consequentially enforce 

restrictive rules for designers and planners whom produce spaces which are monotonous, restrictive, 

and limited in their capability of generating unexpected conditions which are perceived as risks. 

“With respect to perception of the environment, the paradigms of possibilistic thinking 

and probabilistic thinking formulize two fundamental approaches, namely risk-aversion and risk-

awareness”5 The common tendency towards risk-aversion transforms every external input into 

(perceived) threats. Designers are called to respond to a highly-protective approach, a mind-set 

grounded in paranoia and oriented toward a defense from the ‘other’ which reduces opportunities 

of discovery and diminishes the individual capacity of evaluating the real risks of public life. 

An overly defensive approach generates more fear, establishing a harmful vicious cycle. 

Closed-circuit televisions (CCTVs) are densely scattered around the city for the purpose of 

surveillance. At the same time they communicate an underlying and vague condition of danger. 

Consequently, users become overly cautious, generating a fearful culture. These safety measures, 

deployed in the CCTV network and induced by the strict regulations of public space design is resulting 

in a both a psychological state of fear of the public experience, and in designs which discourage any 

unexpected situations.
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Deterministic Design  

A risk-aversion approach is one, but not the only, cause that unfolds into an over-deterministic 

design approach towards public spaces. Designers and planners often produce public spaces that 

give very little room to interpretation. They are based on the notion of ‘function’ – where spaces are 

conceived as containers of predetermined programmatic areas, and each area as an un-ambiguous 

use and role. 

Have you ever wondered in the streets of Barcelona tired of long day walking, and wanted 

to sit for a bit? Great, if you are alone. The city, rightfully known from its outstanding public spaces, 

is, on the other hand, full of benches made only for one person, usually gathered in small groups, 

and spaced to barely allow any interaction and physical contact with others. [Image 1]

The rotating feature of those urban elements is the ultimate mockery to sociability. 

Such an over-functional approach to the design is particularly visible and strident in 

playgrounds. These places which are supposed to be the most dedicated to learning and creativity, 

are instead framed and defined in their usage, leaving very little space for what the play experience 

should be: spaces for creative use, appropriation and self-organization. 

Where to Learn 

Play was one of the main themes in Carl Theodor Sorensen career, theorist of the “Junk 

Playground” concept. Vacant lots filled with debris and leftover construction materials could 

create, in his opinion, the perfect condition for a form of free play that could generate new, exciting 

opportunities which are unconstrained and with high pedagogic values. In-line with the ideas of F. 

Frobel, R. Steiner and M. Montessori about the importance of independent play and self-education, 

Sorensen believed that children “should be encouraged to teach themselves and that, above all, they 

should learn though their own experience”6. He illustrates in the “junk playground” that children 

could learn to manage themselves on their own, and consequently they could experience the joy of 

creating without being forced to do so.” 6 

It is clear in Sorensen vision how important it is to leave children the possibility of creating 

their ludic environment by themselves, providing the conditions to, more or less literally, create 

their own games by self-organizing and by collaborating with other children for larger games. Such 

public space empowers individuals as active actors, instead of passive users of space that have to 

follow predetermined rules and fit with the ‘box’ of a given function. 

If in several of Barcelonan public spaces, as well as the public spaces in other cities, the 

unsociable singular sitting element was moveable, such as in the Tuileries Gardens, it could, in fact, 

be regarded as a good example. The Parisian garden, located between the Louvre and the Place de 

la Concorde displays a very different kind of sitting-furniture [Image 2]. The chairs created for Jardin 

de Luxembourg in 1923 are movable, and while they are an interpretation of the French garden 

style, they create the possibility of people sitting where they prefer by composing different layouts. 

Formations can be generated for small or large groups; individuals looking for isolations can stay on 

their own and the ones willing to sunbathe can orient the chair towards the direction of the sun.

In both Jardin de Luxembourg and in Tuileries, sitting becomes an act of space appropriation. 



368

Space appropriation is at the core of the so-called guerrilla urbanism: activists and local 

communities reclaim neglected or under-exploited public spaces by bottom-up processes involving 

occupation. Such spaces and means challenge the conventional view of public space, their use 

and their maintenance. Communities, with their interventions and actions, embody a “mode of 

city making that is different from the institutionalized notion of urbanism and its association with 

master-planning and policy making” 7, This view does, however, suggest the complete identification 

of the citizens as a substitute of professionals and experts: “Unlike the conventional practice 

of urban planning, which tends to be dominated by professionals and experts, the instances of 

insurgent public space suggests the ability of citizen groups and individuals to play a distinctive role 

in shaping the contemporary urban environment in defiance of the official rules and regulation” 7; 

communities, in these scenarios, play a new active role while fulfilling a need for spaces, uses and 

interactions which are not pre-determine but rather dynamic and ephemeral, capable of adapting 

to change. 

Freedom of Interpretation: Less-Functional Spaces 

An approach in which function is not a prominent driver of design and decision making 

could be the key to creating exciting spaces capable of being interpreted differently and therefore 

used by a many different groups varying in age, ethnicity, and class, amongst other socioeconomic 

characteristics. A mix of demographics leads to spaces of integration, where different actors can 

‘colonize’ the space according to their need, their will, and their culture background. The result is a 

public space that serves as a platform where a multi-layered and diversified society meets.

As opposed to the experience tailored around the user, generated in advance by both the 

virtual world and the real world, individuals can tailor the space around themselves, freely, with an 

act of space appropriation. Some less-functional spaces can generate a vibrant city life: this is the 

case of many Chinese cities, where people use open spaces for a wide range of self-organized group 

activities. In many Chinese parks, squares, and streets a variety of performances and activities, 

such as group dancing, tai-chi, and couples playing badminton (just by stretching a string rather 

than setting up a net), are common. When each activity is complete, the space is left to be freely 

occupied by other people and other uses.

The tendency of over-designing playgrounds is a rather common condition, visible in the 

many uncreative play objects which are scattered around cities; many play furniture, besides being 

unexciting for children, are expensive to the community both in terms of purchase and in terms 

of maintenance. But do children actually favour such equipment rather than adventure and free 

interpretation?

An example comes for the “Into the Wild” Playground (designed by: Openfabric, Dmau), 

where self-standing play equipment has been avoided by creating two different playscapes: an 

artificial outside and a natural –wild- inside [Image 3].

The artificial area is characterized by a continuous line pattern that sometimes creates 

traditional sport fields but, for the remaining surface, also creates a random geometrical pattern. 

Such patterns become the matrix where children can self-organize their own games, where the lines 
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are the base to come up with new rules and actions. 

The inside part, kept natural, and defined by selected trees with branches suitable to become 

construction material, provides users with the needed raw-material to construct and deconstruct 

structures and objects freely.

A diagonally planted willow tree (rather than upright), climbed by many, is one of the main 

attraction [Image 4]. That tree symbolizes how children can use the space and enjoy it with no need 

of predetermined play equipment which, on the contrary, would limit their actions to those defined 

by the manufacturer and designer. 

The Dysfunctional: A Leap out of the Comfort Zone

If the less-functional allows one to interpret spaces which are not predefined in their use 

by a given function, the dysfunctional challenges peoples’ understanding of space, and reorganizes 

the code from which people live in the city. Dysfunctional conditions lead people to question space, 

instead accepting it uncritically, and forces people to find (creative) solutions as ‘answers’, finding 

themselves in a new condition with an intrinsic relationship with surrounding space. As Martin Rein-

Cano says “in many cases, public spaces can become overly harmonious, and actually people have 

a craving for interesting conflict.”8

The ‘Superkilen’ public space in Copenhagen, designed by Topotek 1, BIG Architects and 

Superflex- displays an interesting example in this direction. On site, a bus stop that goes to nowhere 

is present, in-fact even though the bus shelter is real, there is no public transport line passing and 

stopping by: it confuses people, leading them to question themselves and ask others about the 

possibility of taking a bus – interacting, and eventually understanding the trick. The dysfunction, 

challenges users not to give a public space for granted [Image 5].

Another example comes from “Breedveld Playground” in Amsterdam-north, designed by 

Openfabric and Dmau. There, two little goals are places in a staggered layout, instead of being in 

line. Children use them anyway – they are inspired and challenged to find their own way of playing 

football not in the traditional way. The rules are disrupted and the players have to find and agree on 

new ones. In this case, the dysfunctional foster user’s self-organisation capacities, communication 

and teamwork. The unexpected generate a more exciting range of uses. 

A New Cultural Approach to Public Space: Manifesto for the Unexpected 

Acknowledging that in both the real and the virtual life, the experience is tailored around 

the user is the starting point to redefine a new cultural approach to public space. The filter bubble 

restrains the user, inhibiting any encounters or inputs outside of its comfort zone, isolating groups 

that share the same background, values and interests in clusters, weakening possibilities of 

integration. 

In the real world, the experience of public spaces is centered around the notion of safety 

and denied by a deterministic design approach that favour functions over free appropriation of 

space. Together, they result in the dramatic decrease of engagement with anything ‘unexpected’.
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Manifesto for the Unexpected 

Step out of the comfort zone 

Stepping out of the comfort zone is of crucial importance for an exciting urban experience, 

and to empower citizens as engaged actors, rather than passive users. Furthermore, the importance 

of it is magnified in playscapes, which should have the pedagogic role of giving children the possibility 

of ‘free play’.

Fight the culture of fear with re-interpreting the notion of risk

It emerges to be of clear importance to move from a risk-aversion approach to risk-

awareness one, both in terms of policies and design, giving agency to individuals, and rebalancing 

the perception of risk which now tends to fade to anything ‘unusual’. 

Learn from guerrilla Urbanism while maintaining separate roles

Learn from guerrilla and absorb the lesson of bottom-ups initiatives transforming them into 

policies and into design tools, but not by negating the role of the design professionals and policy 

makers which can intervene in public spaces to create the conditions for civic involvement. 

Fight deterministic design: create interpretable spaces

It is the responsibility of the designer to adopt a new attitude towards public space design, 

refraining from overdesigning spaces and programming each square meter with functions ‘defined-

at the table’, but rather creating exciting and interpretable spaces. Space for multiples uses and 

multiple interpretation where the unusual and unexpected are welcome.

Shift from function to performance 

Designing the unexpected is a paradigmatic change that redefines the very meaning of 

public space: they can be seen as areas to perform, instead of use. Free of occupation instead of 

predefined experience will follow. Designers should address performance over function, and policy 

makers should not see performances as a threat to public life. 

A new cultural understanding of public space is possible, one that, while acknowledging 

the advantages of new technologies and regulations can inherit the legacy of bottom-up processes, 

creating a new form of space that enables the unexpected, uniquely re-centering the public realm 

around performance rather than function.
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1. Introduction

Hanoi is a heritage city currently under a profound social, economic and cultural transition.  

It is the second most populous city in Vietnam with more than 7.5 million in 2015 (dbndhanoi, 

2016). Living conditions are particularly problematic due to the high population density (up to 404 

persons/ha) and a scarce public-space availability (Boudreau et al., 2015). Hanoi’s heritage reflects 

an important history. The city, chosen as the capital by King Ly Thai To in 1010, during the feudal 

period (1010-1873) developed dual forms: the Royal City – the political core of the reign,  and 

the Commoner’s City - the prime social and economic centre of the country (Phe & Nishimura, 

1990; Turner, 2009). The latter, later known as the Ancient Quarter (AQ) - the kernel of the modern 

city, is situated on the Red River – the main stream of the Gulf of Tonkin. Due to its strategic 

location, between the river and the Royal City, it became a prime trading place, conferring Hanoi 

its old toponymical identification: Ke Cho (marketplace). The functional organisation of the AQ was 

articulated in clusters. These related to the guilds that gave name to the streets, as reported since 

the first comprehensive description made under the Le dynasty in 1464 (Phe & Nishimura, 1990). 

The national relevance of the AQ as a market place still remained after the relocation of the capital, 

in 1802, when new traders arrived in the Commoner’s City (MoC, 1999; Phe & Nishimura, 1990; 

Turner, 2009). An important transformation of the city occurred during the French domination 

(1883-1945). With the aim of transforming Hanoi into a «first class city» (Turner, 2009, p. 1209), 

the whole city was reconfigured and expanded with a major addition to the south. In the AQ, many 

buildings were demolished to improve the urban image and favour the development of the new 

economic model (MoC, 1999). A general improvement of infrastructures included the provision 

of streets with sidewalks, lighting and drainage (Turner, 2009). When the war against the French 

temporarily ended in 1947, a sudden abandonment of buildings was followed by re-occupancy 

by returning Vietnamese soldiers’ families whose houses had been bombed and demolished. The 

socialist era, which started in 1958 (Turner, 2009), transformed the AQ into a prevailing residential 

district, merging the local productive activities into cooperatives (Chi, Nga, & Anh, 2011; JICA, 2007; 

Turner, 2009). Only with the Doi moi (renovation) started in 1986, could the state introduce economic 

reforms that open the country to the market economy, legally recognising private entrepreneurship 

(JICA, 2007; Turner, 2009). As a consequence, there was a boom of business practices in the AQ that 

in few years included 5000 business households (Chi et al., 2011). 
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To date, residential overcrowding in the AQ is extreme, with an estimated per capita living 

area ranging from 0.5 to 1.8 m2 (Loan, 2004). The population density reached 823 people per 

hectare in 2010, and the government has proposed a plan to reduce the number to 500/ha by 2020 

(Tu, 2015). Due to the lack of residential space, many houses that were formerly occupied by one 

family have been split and become shared residential clusters for three or four different households 

(Loan, 2004). This originated from several immigration flows directed by the state. This policy could 

be seen as, on one hand, a kind of reward for the war efforts allowing people from the countryside 

to head to the city, and on the other hand, a solution to the gap in labour division in the AQ (Turner, 

2009). 

2. Sidewalks and the conceived public space in contemporary Hanoi

Encroaching street space in Vietnam cities is commonplace. The messy and disordered 

condition of streets reflects a complex set of consolidated unwritten rules, often preserving common 

rather than individual rights, promoting mutualism over privatisation. These territorial occupations 

and associations support a complex embedded lifestyle with a long civic tradition. Their origins have 

been found in rural settlements, where peasants consider the space facing the street as extension 

of the house, regardless of its legal status (Cerise & Maximy, 2010). In the AQ, local people and 

grassroots organisations tactically occupy large part of the sidewalks to perform diverse activities 

according to their needs and desires. These practices range from basic domestic doings such as 

eating and cooking, to complex social and commercial activities. In preparation for the 1000-year 

Hanoi anniversary, at the end of the first decade of the new century, the Vietnamese government 

adopted a strategy – termed Hanoi-civilised city –  to improve the appearance and organisation 

of the city (Coe, 2015). This strategy is articulated in three areas: (1) Collectivism, emphasising 

collective over private goods; (2) Modernity, aimed at enhancing standards of living; and (3) 

Nationalism, directed at strengthening endogenous culture identity (Coe, 2015). The strategy, also 

considering health and transport issues, did not include precise legislative instruments but guided a 

series of initiatives that had a major impact on the AQ (Coe, 2015). Streets are of utmost importance 

in this campaign. In particular, it includes policies to eradicate the pervasive practices of informal 

occupation (Kim, 2015). These practices, from the state’s perspective, are considered hindrances 

to both economic and cultural development (Coe, 2015). They counter the concept of civilisation, 

disrespecting rights of use of public space and threatening the boundary between the public and 

the private (Harms, 2009). A policy enacted in 2008 declared street vending as an obsolete activity 

and banned it from the central district. In addition, at the beginning of 2016, the state carried out 

an experiment to homogenise advertising boards on an important street in Hanoi. This experiment 

was a test of a coordinated urban image scheme for the entire city, aimed to limit the diverse and 

chaotic appearance of street frontages. In the first quarter of 2017, new actions to implement the 

sidewalk clearance policy were taken to sweep away the messy, dirty and unorganised character, 

and reduce traffic congestion and accidents (Long, 2017). The material clearance of many streets 

has been effectively accomplished in April, but their reoccupation immediately restarts. 

The following part of this paper discusses the theoretical and methodological frameworks 
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and the analysis of a research aimed to decipher the complex integration of socio-spatial and cultural 

aspects that support the formation of such informal spatial production. It considers the streets of the 

AQ as representative of unique Vietnamese urban resiliency, where distinctive informal processes 

of territorialisation have developed spaces of resistance to inappropriate transformations.

3. Network and fluid space: Space and time dynamism of relational chains 

Actor-network theory (ANT) provides a theoretical approach to decipher the ongoing process 

of permanent reterritorialisation happening on the sidewalks. As posed by Latour (2005), ANT is an 

approach that is able to address systems in a permanent state of becoming. It is concerned with 

the establishment of links in socio-spatial networks, investigating the stabilisation/destabilisation of 

social phenomena. Such networks are constituted by patterns of heterogeneous materials, where 

all distinctions between social and material entities – i.e., human and non-human – are flattened  

(Law, 1992; Murdoch, 1998; Sayes, 2014). Social phenomena are not limited to a single type of 

spatiality, rather they could be reflected through various kinds (Law, 2002; Law & Singleton, 2005; 

Mol & Law, 1994). The first one is region space implying that social activities might be physically 

bounded (Mol & Law, 1994). Since social networks are not always confined by spatial configuration, 

a second type of space is identified: the network space. The space of a network is both Euclidean 

and non-Euclidean to host the stable structure of a web of heterogeneous relations (Law, 2002; Law 

& Singleton, 2005). To capture social phenomena that happen, while the social network hidden 

behind them is variant, a type of social space is proposed: the fluid space (Law, 2002). The notion 

of network and fluid space accords with Murdoch’s (1998) idea about spaces of prescription and 

negotiation. Spaces of prescription are the spaces of routinary sets of heterogeneous relations. 

Star (1991) provides an example of a McDonald’s characterised by its standard chain of functions 

to illustrate these spaces. However, as Star argues, spaces of standardised networks are always 

challenged; for instance, in the case of a McDonald’s, there might appear a customer who is allergic 

to onions, totally distorting the current stable networks. This causes the McDonald’s to negotiate 

and become space of negotiation. The ideas of network/prescription and fluid/negotiation space 

are important in this research. Particularly, the former refers to routinary territories. The latter, on 

the other hand, pertains to temporal territories - territories of lived experience related to specific 

events that are eventual, unpredictable and surprising.

4. Defining the framework

Based on a preliminary fieldwork (Manfredini & Ta, 2016) this research adapts Kärrholm’s 

(2016) methodology  for the empirical investigation, taking social relations, spatial aspects and 

cultural impacts - crucial factors of a heritage city like Hanoi - into consideration. 

Social relations: the analysis of the AQ sidewalks is articulated in four processes of 

territorialisation: strategies, tactics, appropriation and association. Territorial strategies are 

plans and intentions of the opposing actors that control accessibility and uses of a territory. The 

government vision is to remove the aforementioned improper activities off the sidewalk, promoting 

a clean and well-organised space for pedestrian flows, while local habitants frequently occupy the 

sidewalk to operate their doings with impermanent and dynamic territorialisation that resist the 
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inadequate governance. Territorial tactics are practical ideas that actors use to implement their 

strategies. Also, here, actors have opposing approaches: on the one hand, public officers act to 

implement the state’s strategies, on the other hand, residents and store owners arrange their stuff 

in front of their private spaces. Territorial appropriations concern people’s practical methods and 

activities to occupy and control their territories in relation to their strategies and tactics. Territorial 

association covers social alliances, disputes and negotiations as to perceptions on particular places 

pertaining to specific functions and conventions that influence territorial claims. 

Cultural aspects comprise two levels: (1) the broad scale (institutional level), where the 

collective meanings are considered in terms of local history, culture and tradition; (2) the individual 

level, that refers to perception, elaboration and attribution of meanings by single local inhabitants.

Physicality of produced territories: the analysis of the physicality is articulated on two levels 

of territorial stabilisation: Network and Fluid. Network stabilisation refers to the conformation 

process of permanent association of physical objects that sustains a repetitive territory. As Kärrholm 

(2008) argues, as more and more objects have been added, supporting the same story, the network 

space becomes stronger. Fluid stabilisation refers to physical attributes that contribute to temporary 

territories or fluid spaces. The material attributes comprise both the sidewalk’s physicality (such as a 

hook, a tree, a doorstep, a wall) and physical tools used by local inhabitants (like stools, boxes, hooks, 

motorbikes). If we look at the journey of a street vendor, we will notice that he/she might occupy 

different spots on the sidewalks. Although human and non-human objects related to these various 

places are not the same, the street vendor still succeeds in generating his/her territorial effect. The 

reason is that although places are variant, their physical settings are from the same family or the 

same sort. Territorial sorts cover this aspect, addressing how different sidewalks’ physical settings of 

diverse places (where the street vendor occupies) might share «a family resemblance» (Kärrholm, 

2008, p. 1917) and lead to the vendor’s successful occupancy. On the other hand, territorial bodies 

address how the same physical tools utilised by a street vendor might play similar or different roles 

in distinct territories stabilising a territorial effect. 

5. Empirical findings 

The research approach was set up in a way that theoretical and empirical components 

would not be separated but rather interrelated, since each could develop and illuminate the other. 

The researcher entered the setting with the model proposed by Kärrholm in mind, however the 

researcher let the goings-on of the fieldwork determine the data rather than them being solely 

based on Kärrholm’s scheme. The proposed framework was gradually clarified, going along with 

empirical findings that attempted to decode three interrelated dimensions of the AQ territories: 

the social relations, cultural factors and the physicality behind the formation of sidewalk territories.

5.1 Social relations & Cultural aspects

The researcher categorised four groups of actors to decipher the social negotiations and 

cultural impacts that lead to sidewalk occupancy: (1) unofficial businesses of stationary and itinerant 

traders; (2) traditional craft and new businesses; (3) local residents; and (4) wholesale market units.  
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5.1.1 Stationary and itinerant informal businesses

Figure 1. Itinerant barber service on Hang Cot Street (left). Stationary tea stand situated in front of a modern shop (right), 
© Dat Nguyen

Informal businesses refer to unofficial business activities operated without a valid license. 

They include both itinerant and stationary street traders, covering a wide spectrum of activities 

for the provision of goods, such as fruits and newspapers, and services, like food, tea and vehicle 

reparation. These are mainly micro-businesses that provide vital sources to low-income and 

unemployed people. Most of these informal businesses are synchronised with bodily rhythms 

of both residents and visitors. They satisfy a wide range of needs within a close distance, often 

delivering their goods and services to other businesses or customers in their vicinity. It is common 

that a resident having a cup of tea and playing chess at a tea stand, orders a fried chicken from the 

next food stall, vegetables and fruits from traders passing by, and at the same time, asks a shoe 

shiner to polish his footwear.

Most fixed traders are usually Hanoian residents (Turner & Schoenberger, 2012). With more 

than 30% of the AQ’s residents having no permanent job, these activities are often what their lives 

are based on, especially the retired (JICA, 2007). They normally have a kind of relation with ward 

officials (either by paying kickbacks or having a close relationship) to assert their claims on the 

sidewalks. In an informal conversation, a stationary tea stand owner declared that to have the right 

to use this space it is essential to be in good relation to the right person, who in most cases is a senior 

ward official. He maintained that, since different ward official teams have assigned patrol schedules 

for the same sidewalk set, it is not possible to take care of all those team members to ensure that 

business activities run smoothly. Tea stands are the most popular informal business with about 5 to 

15 tea-selling outlets per street (JICA, 2007). Their social role is borrowed from traditional life in rural 

villages. There, they are prime spatial references situated right at the village gates, where peasants 

gather daily to have a break after farm work. In Hanoi, tea stands are located at key movement nodes, 

where local residents can sit together to play chess, chit-chat or smoke rustic water pipes. 

Itinerant street vendors are usually residents of rural areas (Jensen & Peppard, 2003). 

They have peculiar tactics to occupy the sidewalk, since most of them cannot afford ward officials’ 

demands (their daily income is just around 1.2 or 1.3 USD; Jensen & Peppard, 2003). These actors 

seek sympathy from surrounding people and residual space vacancies to occupy. As a fruit seller 

at Luong Ngoc Quyen Street shared with us, he often asks «house owners for help, allowing me to 
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stand here in early morning when the shop is still closed, and sometimes I give the shop my fresh 

farming products to show my gratitude.» The roving vendor is often located along the borders of 

administrative wards, where it is easier to avoid sanctions, since ward police do not have the right to 

intervene outside their territory. Due to their mobility and relationships, the impermanent vendors 

are key in informing other vendors about official patrol routines. 

5.1.2 Traditional integrated activities and emergent businesses

Traditional craft industry plays a specific role in the AQ, and it remains the symbol of the 

relationship between local residents and their craft villages in rural areas. During the past, residents 

from the same villages gathered in the same street, producing and selling the same products 

(JICA, 2007). People working in the same trade sector joined in the same guild, each of which 

had different regulations to protect the interests of the community and its members (JICA, 2007). 

Typical traditional craft products were embroidered cloths, carved artefacts, jewels, etc. The habit of 

incorporating the front sidewalk space originated to expand exposure. In the past, local households 

not only sold, but also produced and manufactured, their products. Since the width and height of 

civil houses was restricted (due to the feudal regulations), houses were forced to develop in length 

to satisfy both residential and commercial demands, forming the so-called tube house. Sidewalk 

retail saves inner spaces used for complementary uses, typically storage and manufacture, and is 

common also for new businesses that have replaced the integrated production and retail model 

with a mono-functional one. 

5.1.3 Compensatory territories of local residents

Residential overcrowding is another cause of the irregular use of sidewalks. The very limited 

domestic space led to a phenomenon of partial inversion of private and public spaces (Manfredini & 

Ta, 2016). While the private space is transformed into a quasi-public realm, hosting some productive 

and relational activities, the public (i.e., the sidewalk) is quasi-privatised by the migration of homely 

activities: preparing and consuming food, hand-laundering and educating children. These activities 

are impermanent, but hold fixed places. Their locations tend to be close to the embedded traders’ 

territories as they normally have neighbouring relationships. They often promote intergenerational 

and inter-household relations, favouring mutual exchanges and support. 

5.1.4 Distributed wholesale market units 

Figure 2. Fresh produce street vendors outside a wholesale market (left), bamboo pole store on Hang Ma Street (right). 
© Quang Duc Tran 
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The recent transformation of the traditional market model has also contributed to the 

informal territorial appropriation of sidewalks. Hang Da market, a large market located in HAQ, was 

redeveloped in 2009 with the creation of a modern French Style shopping centre. The new structure, 

although providing space for the former fresh market, has excluded the former traders and their 

customers (Geertman, 2010) and does not allow the usual access, with bicycles and scooters, to 

the food market, which is located on the basement or semi-basement levels. As a result, beside 

failing to attract the intended traders and consumers (Duc, 2014; Geertman, 2010; Long, 2014), 

this redevelopment has triggered a dispersion of fresh produce businesses that have relocated in 

various places on the streets of the district, where it is convenient for customers to shop.

5.2 Sidewalks’ physical settings and vendors’ tools  

In terms of territorial physicality, the research investigated the impacts of both the sidewalks’ 

spatial settings and the material tools exploited by people on territorial stabilisation. Two kinds of 

territories have appeared on the sidewalk: the routinary and temporary. 

Network stabilisation of routinary territories: shop owners and stationary traders regularly 

operate their activities on the sidewalk, forming dynamic network spatialities. These actors utilise 

both movable and fixed material objects. Movable items are mainly made of light materials, which 

are easily and quickly spilled out and tucked away. Out on the pavements, tables and benches are 

often made with plastic bottle crates and cartons, and canopies with canvas and bamboo structure. 

Also, clusters of basic colourful plastic stools and umbrellas are scattered near pop-up cafés and tea 

stands. The construction of these impermanent settings uses often fixed elements, such as electric 

poles – used to stabilise canopies with ropes, or to hang tea cups and noodle bowls. Local residents 

even nail small tacks/pins or hooks on tree trunks standing on the pavement to hang light bulbs and 

spread tents when needed. Also, existing walls are used to support advertising posters or hang bits 

and pieces necessary to the business operations. 

Sort and body stabilisation of temporary territories: observing the daily routine of an 

itinerant street vendor, we notice that his/her territory is in steady metamorphosis and transition. 

He/she occupies various sidewalk places, adopting spatial configurations that differ according to 

circumstantial or accidental conditions. Although human and non-human actants of each instance 

can be very different, the street vendor still succeeds in producing territorial associations and 

stabilisations that are relevant in the AQ context. This occurs because these configurations are from 

the same sort and have key similarities. For instance, stall locations have the same provision of 

shade and shelter from rain and heat. As stated by some itinerant vendors, they look for places 

where «mua khong den mat, nang khong den dau» (rain cannot touch your face; sun cannot touch 

your head). Front shop spaces with canopies and trees are ideal. Itinerant vendors carry things by 

pushcarts, yokes and baskets or use motorbikes and bicycles. From place to place, the use of these 

objects changes in accordance to each specific instance, redefining their role in the differentially 

repeated system of relations, materials, social and cognitive. 



380

6. The Hanoian sidewalk ballet 

In the AQ we found empirical evidence of a distinctive combination of mobile and continuous 

embedded reterritorialisation effects. These effects, whilst profoundly tightening socio-spatial 

relations, increase territorial production of networked topological geographies. They result from 

active forces of territorial recombination that cross the boundaries of the multiple apparatuses and 

scales of body, sidewalk, street, ward and city. The steady reconfiguration and instability of these 

hyper-rooted socio-spatial chains of associations and the scalar shifts of the emerging topological 

relations pose the sidewalk of these district as prime example of inclusionary agonistic and more-

than-relational urban public space, where inhabitants have unrestricted right to participate in the 

production of their own territory in the city.
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Valorizzazione (degli spazi), Integrazione, Rigenerazione Urbana 
Sostenibile attraverso la creazione di microspazi urbani per il Verde, 
per l’Ispirazione, per il Riciclo, Utili e per il Sapere

Gaetano Giovanni Daniele Manuele*

Parole chiave: Città Partecipazione Integrazione Rigenerazione Sostenibile

La solitudine collettiva è un ossimoro che sempre più spesso è accostabile al modo di vivere 

le nostre città.

I viali del commercio, i luoghi del turismo, ma anche le semplici strade di quartiere, sono 

invasi da individui che incedono con passo sicuro e cadenzato ignorando il contesto umano che vi 

scorre accanto.

Si cammina soli, relazionandosi al massimo con la comunità virtuale che si apre da uno 

schermo di pochi pollici stretto gelosamente tra le mani, ignorando quei volti sorridenti, pensierosi, 

dagli occhi stanchi o rigonfi di lacrime che ci scorrono accanto. 

La socialità diviene elemento raro, da dedicare tutt’al più agli affetti più stretti. La strada 

è un luogo di furtivo passaggio e non sito in cui si intreccino contatti e si produca arricchimento 

culturale e relazionale.

La città con il suo caos, con i suoi ingorghi, con le fobie che sa generare, diviene un luogo di 

passaggio, da vivere giusto il tempo necessario a svolgere le proprie attività quotidiane.

E questo modo fugace di vivere lo spazio urbano si trasmette anche sulla permanenza nella città.

Essa diviene donna attraente e seduttrice a cui tutti aspirano ma che nessuno vuole sposare.

Gli individui, sempre più attratti da una vita a misura d’uomo, più lenta e meno caotica, 

rifuggono i centri delle città per cercare residenza nel suburbano.

I cartelli di vendita o di affitto danno bella mostra di sé nel cuore delle nostre città divenendo 

avvisaglia della crisi del modello urbano attuale.

Termini quali abbandonata, sfitta, inagibile, soffocano e stritolano la parola abitazione. Le 

città si allargano, il costruito fagocita ciò che era campagna, il cemento e le ruspe soffocano ciò che 

era rurale.

Quest’espansione tuttavia spesso non risponde a logiche di reale bisogno abitativo, a volte 

infatti le città pur ampliando i loro confini, assistono ad una contrazione della loro popolazione.

Così a casermoni che vengono rimpinguati di residenti in periferia, centinaia di appartamenti 

divengono orfani di inquilini nelle aree centrali della città.

L’urbanista Gabriele Tagliaventi pone l’attenzione, a riguardo, sulla drammatica situazione 

di Bologna, una città che agli inizi degli anni ’70 aveva una popolazione di circa mezzo milione di 

abitanti con una superficie di suolo occupata pari a circa 5.000 ettari, e che nel 2009, a fronte di un 
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quasi raddoppio della superficie occupata, 9.000 ettari, vedeva la popolazione paradossalmente 

ridursi toccando quota 372.000 abitanti.

Questa dilatazione della città, con la perdita di circa la metà dei propri abitanti, non è 

devastante solo da un punto di vista ambientale, per lo spreco di suolo che determina, ma anche da 

un punto di vista strettamente economico.1

Essa genera un’inarrestabile entropia che fagocita diversi settori della città rendendoli 

infruttuosi e passivi, capaci di trascinare verso il basso l’intero sistema urbano.  

Questo irrazionale sviluppo della città finanziariamente è stato difatti devastante per il 

comune di Bologna, che a fronte di una superficie maggiore urbanizzata da servire col trasporto 

pubblico, ha dovuto fare i conti con un numero di contribuenti minore a causa della contrazione 

degli abitanti.

Tale situazione, ascrivibile al trasporto, si ripete in altri settori della gestione pubblica urbana. 

La manutenzione delle strade, l’illuminazione, la gestione della rete idrica, il controllo del 

territorio, solo per citare alcuni settori, hanno dovuto servire territori sempre più vasti a fronte di 

una diminuzione dei potenziali contribuenti.

La letteratura giornalistica vede il proliferare di articoli che riportano la drammatica 

situazione delle partecipate comunali che si occupano dei servizi cittadini. Basterebbe citare un 

articolo del 2014 del Corriere della Sera il quale tristemente denunciava come «il 75% delle aziende» 

del trasporto municipale, in Italia, fossero in una condizione di «deficit»2

Certo, sicuramente questa situazione delle aziende del trasporto sarà pure ascrivibile in 

diversi casi ad una gestione allegra, con sprechi o assunzioni inutili, ma il calo dei passeggeri, in 

generale indicato nell’articolo nel 16%, e l’aumento del territorio da servire, avranno avuto un ruolo 

non secondario.

Lo spreco di suolo descritto per Bologna trova conferma a livello nazionale in uno studio 

dell’Ispra (Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale), il quale riferisce come ogni 

dodici mesi in Italia venga cementificata una superficie pari a quella dei comuni di Milano e Firenze 

messi assieme.

Il rapporto «Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi eco sistemici», nello specifico, 

evidenzia come in Italia il consumo di suolo sia passato dagli 8.100 km2 degli anni ’50 ad oltre 21.100 

km2 del 2015.

Il dato che più sbalordisce è però quello relativo alla superficie utilizzata per abitante, infatti 

dagli anni ’50 al 2015 il dato è più che raddoppiato, passando dai 167 m2 per abitante ai 350 m2.

Dunque la maggiore cementificazione del territorio non è riconducibile ad un aumento 

demografico.3

Tale andamento è riscontrabile anche in Europa, dove tra il 1990 ed il 2006, si è assistito ad 

un aumento delle aree urbanizzate del 9%, e considerando tutte le aree trasformate dall’uomo e 

non solo quelle ad uso insediativo, se rimanessero confermate le cifre di circa 900-1000 km2 all’anno 

di crescita, nell’arco di cento anni si utilizzerà una quantità di suolo nuovo pari all’Ungheria. 4

Questa tendenza a cementificare, che pare inarrestabile, porta la città tradizionale a 

sfaldarsi, si ha a che fare con una città che è sempre più territorio, non a caso a riguardo Massimo 
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Cacciari lancia il suo grido d’allarme osservando come «La città è ovunque. Dunque non vi è più città 

[...] Abbiamo bisogno di "ordini" capaci di generare eresie» 5

Con la presenza di città più estese e rarefatte, le problematiche si spostano sempre più al 

controllo del territorio ed a capire ed organizzare i tempi all'interno delle città. 

La città diviene territorio e tutto ruota attorno a poli da raggiungere. Gli habitat nei quali si 

trascorre il proprio tempo libero, non sono più i luoghi pubblici ma le infrastrutture di comunicazione. 

Françoise Choay, considera come il «sistema di grandi reti standardizzate di infrastrutture» 

ha difatti «trasformato la nostra relazione ancestrale con lo spazio naturale come con lo spazio 

antropizzato», facendo sì che «il progetto umano dell’insediamento spaziale non sia più costretto 

ad inserirsi, integrarsi e collocarsi in un contesto locale, naturale o culturale; gli basta connettersi al 

sistema delle reti».

In pratica Choay considera come a regnare nella città sia il “non luogo”, e sia diventato 

impossibile attribuire ai luoghi una propria identità e gli abitanti vivano tutto ciò in maniera passiva.6

I luoghi dunque assumono significati diversi, si assiste ad una loro perdita d’identità ed essi 

divengono spazi in cui semplicemente muoversi. 

L’urbanistica moderna, dovrebbe contrastare tale tendenza. Diviene fondamentale riportare 

la gente a vivere in città, ridurre la necessità di spostamento, ridare una chiara identità al tessuto 

urbano, allontanando dall’immaginario collettivo gli aggettivi invivibile, pericolosa, caotica dalla 

parola città.

Per realizzare tali obiettivi è necessario utilizzare un approccio diverso sul territorio urbano. 

L’aspirazione anzitutto deve essere generare un consumo di suolo, nelle trasformazioni della città, 

che sia pari a zero.

Termini quali rigenerazione e riqualificazione devono divenire la Costituzione su cui si basa 

la rinascita della città.

Gli spazi devono divenire luoghi attrattivi, aree che generino stupore, che rispondano alle 

esigenze del vivere umano e capaci di favorire la socialità e l’integrazione.

Una città nuova, una città creativa, capace di reinventarsi, di cambiare il proprio tessuto 

rendendolo più attraente ed accogliente.

Una città creativa in cui la strada sia luogo di passaggio ma anche, e soprattutto, di riflessione 

e socialità, in cui l’incrocio degli sguardi sia motivo di saluto, in cui un inciampo con caduta sia atto 

che scateni la solidarietà tra sconosciuti e non situazione che avvenga nell’indifferenza generale.

Una città creativa deve aspirare a mettere in campo azioni capaci di ridefinire e ripopolare 

i luoghi, ma deve anche ricostruire quello spirito di comunità che oramai pare perduto per sempre.

La realizzazione di una città creativa tuttavia non è azione semplice, ma è materia complessa 

che prevede azioni multidisciplinari che agiscano sul territorio in ambiti diversi ed a scale differenti.

Nell'ambito di azioni di rigenerazione e rifunzionalizzazione dello spazio urbano, un approccio 

che può contribuire alla creazione di una città creativa è quello che ho denominato V.I.R.U.S.

Una città creativa stimola, innova, include e produce spazi sostenibili a misura di tutti.

V.I.R.U.S. propone di infettare con tali elementi lo spazio urbano.

Esso difatti è un doppio acronimo con cui si indica il tipo di città a cui si dovrebbe aspirare 
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(Città in cui si applichi una Valorizzazione (degli spazi), Integrazione, e Rigenerazione Urbana 

Sostenibile), ma anche le azioni da compiere per aspirare a tale proposito (realizzare microspazi per 

il Verde, per l'Ispirazione, per il Riciclo, Utili e per il Sapere).

È necessario dunque, accanto ad azioni urbane a grande scala, creare microspazi verdi, aree 

del riciclo, spazi che offrano microservizi, luoghi artistici d’ispirazione, (con opere geolocalizzate 

in mappe), e per il sapere, (in cui attraverso installazioni urbane venga raccontata la città, la sua 

tradizione, la sua storia e quegli aneddoti che appartengono alla cultura locale).

Microspazi accanto a grandi interventi che restituiscano il piacere di vivere i luoghi, che 

contribuiscano attraverso la soddisfazione delle principali esigenze del vivere umano a riportare la 

gente in città.

Una città in cui la mixitè sociale e funzionale impregni i quartieri, ed in cui la necessità di 

mobilità sia ridotta a percorsi ragionevoli e contenuti, privilegiando la soft mobility e gli spostamenti 

col trasporto pubblico.

V.I.R.U.S. dunque propone microspazi che vadano ad inserirsi nel costruito, tra i vicoli, tra i 

viali, che soddisfino esigenze diverse e producano benessere differente. 

Dunque come accennato, spazi per il Verde, per l'Ispirazione, per il Riciclo, Utili e per il Sapere.

Spazi per il VERDE - Gli spazi per il verde sono luoghi nei quali la presenza vegetale è preminente.

Solitamente quando si fa riferimento ad uno spazio verde, nell`immaginario collettivo, si 

pensa alla vasta area caratterizzata da presenze vegetali di una certa qualità e dotata di un numero 

adeguato di attrezzature atte a sopperire ad alcuni bisogni umani.

Immersi nel verde ci si rilassa, ci si riposa, si gioca, si fa attività fisica, si mangia.

Ma se i grandi spazi come le piazze verdi ed i parchi sono luoghi imprescindibili per aumentare 

il benessere umano in città, è ragionevole pensare che si possa invadere lo spazio urbano anche con 

una moltitudine di piccole aree verdi.

La componente vegetale difatti ha effetti estremamente positivi legati all`ossigenazione dei 

luoghi, alla mitigazione delle temperature, alla lotta agli agenti inquinanti, solo per citare i benefici 

più evidenti.
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Un aspetto sicuramente da non trascurare è anche il benessere che a livello umorale, in 

generale, riescono a produrre le aree verdi, come evidenziato anche da uno studio dell’università di 

Exeter, pubblicato sul Journal of Psychological Science nel 2013.7

Tale benessere influisce anche sull’apprezzamento dei luoghi e sul piacere di viverli.

L`approccio adottato da V.I.R.U.S., pur ritenendo necessaria la presenza di aree vaste verdi, mira ad 

affiancare a tale azione l`invasione del territorio urbano con una serie di microspazi vegetali.

L`aspirazione è trasformare luoghi di passaggio, angoli irrisolti, microspazi degradati, in aree la cui 

texture verde doni loro un nuovo aspetto, trasformandoli in luoghi capaci di rigenerare l`affezione 

sopita degli individui verso di essi.

I vicoli divengono strade in cui vasi appesi alle pareti ne cambino la percezione, i dissuasori ospitino 

essenze profumate, gli angoli divengano micro-orti urbani, i balconi si trasformino in tele variopinte 

vegetali.

La sinergia pubblico-privato, stimolata dagli amministratori locali attraverso corsi di botanica, 

incentivi su cubature o sgravi per chi realizzi e curi aree verdi, tutorial sugli orti, contribuisce a 

favorire questo approccio green verso i luoghi.

La creazione di queste oasi verdi mira dunque a rivitalizzare, valorizzare e rideterminare i luoghi 

migliorandone la percezione che la comunità ha su di essi.

Spazi per l’ISPIRAZIONE - Gli spazi per l’ispirazione sono luoghi in cui s’intercetta la creatività di una 

comunità e la si mette a disposizione della collettività.

Alcuni angoli e spazi anonimi del tessuto urbano divengono le tele da colorare o la creta da 

plasmare e rimodellare per gli artisti.

Street art, creazioni artistiche, eccellenze dell`artigianato locale, divengono polarità d`interesse per 

la comunità che adornano e caratterizzano i luoghi.

Tali elementi costituiscono una rete multimediale da scoprire, da interrogare e da visitare fisicamente.

Attraverso un’applicazione per dispositivi multimediali, le creazioni saranno geolocalizzate in una 

mappa, nella quale sarà possibile anche accedere ad informazioni su di esse e sui loro autori.

Lo spazio diverrà un luogo dinamico, con opere che potranno adornare i luoghi per anni o solo per 

pochi giorni.

Si avrà a che fare con un’arte effimera che spingerà i visitatori estranei ad un luogo a ritornarvi 

spesso alla ricerca di nuove opere.

La possibilità di farsi conoscere, grazie all’applicazione, diviene invece stimolo per i creativi a 

realizzare opere urbane sempre migliori.  

I microspazi divengono luoghi di riflessione, di contemplazione, di confronto ma soprattutto 

d’ispirazione.

Spazi per il RICICLO - La città richiede sempre più risorse per il suo sostentamento e funzionamento, 

risorse energetiche ma anche beni di consumo.

Essi spesso è necessario importarli dall’esterno della città, ed alcune di essi, dopo qualche 

tempo, vi ritornano facendo il percorso inverso sotto forma di scarti, di rifiuti.
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Questi spostamenti determinano spesso uno spreco di risorse, uno sperpero di denaro e 

un’insostenibilità ambientale.

Il riciclo diviene elemento fondamentale per arginare questo bisogno spasmodico che a volte la città 

ha di risorse.

Gli spazi del riciclo divengono luoghi nei quali le dotazioni vengono realizzate da un apposito 

laboratorio territoriale utilizzando materiali di scarto.

I prodotti costruiti con materiale di riciclo, quali panchine, giochi per bambini, cestini, etc., sono 

accompagnati da un QR CODE, presente sulle loro superfici.  Esso rimanda ad un video/tutorial 

online che mostra e spiega le fasi di realizzazione dell’oggetto. Tale accorgimento stimola i cittadini 

a riciclare realizzandosi da sé, per usi privati, gli oggetti in questione.

Chiunque trovasse gradevole un oggetto presente nelle aree del riciclo, dunque lo potrà costruire 

seguendo le istruzioni nel video, contribuendo ad evitare che alcuni rifiuti vadano in discarica.

Spazi UTILI - La creazione di spazi utili, capaci di rispondere a tutte le necessità del vivere umano è 

azione oramai necessaria ed irrinunciabile.

L’alto costo degli appartamenti in città, le sempre maggiori distanze degli spostamenti casa-

lavoro o casa-studio, ad esempio, portano molti individui a svolgere parecchie attività private nei 

luoghi pubblici.

In una piazza si mangia, si beve, ci si riposa, ci si rilassa ed a volte si dorme pure.

Appare quindi evidente come lo spazio pubblico debba sempre più divenire “utile” facilitando 

queste attività.

V.I.R.U.S. immagina una serie di luoghi utili nei quali un individuo possa trovare microservizi 

funzionali allo svolgimento di diverse attività.

Dunque s`infetta il territorio di panchine, fontane per dissetarsi, ma anche bracieri pubblici, 

installazioni dotate di apribottiglie, specchi pubblici in cui potersi rifare il trucco o spazi fitness nei 

quali potersi mantenere in forma.

Lo studio delle abitudini della comunità, la partecipazione degli individui alle scelte, determineranno 

le attività da installare ed il posto in cui collocarle.

Spazi per il SAPERE - Gli spazi del sapere sono microluoghi nei quali si forniscono informazioni sui siti 

in cui insistono.

Vengono evidenziate quelle valenze immateriali che spesso si celano dietro una semplice 

pietra o un apparentemente anonimo vicolo. I racconti, la storia, gli aneddoti, divengono traccia 

sulle pareti di un muro, di una pavimentazione, di una panchina o di una semplice bacheca.

Le storie descritte verranno raccontate con modalità diverse, la classica scrittura affiancherà il linguaggio 

braille, così come video o audioracconti saranno accessibili attraverso dispositivi multimediali.

I luoghi del sapere descriveranno eventi storici importanti, le tradizioni e gli usi, ma anche la 

letteratura di quartiere meno eclatante, fatta di leggende enunciate da anziani, episodi di cronaca 

locale o aneddoti curiosi. Tali luoghi diverranno segni della memoria che aiuteranno a comprendere 

meglio una comunità, a chi sia esterno ad essa, facilitando anche l’integrazione.
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V.I.R.U.S., immagine sintetica della diversa tipologia di spazi prefigurati dal progetto8

Ogni microspazio realizzato, solitamente, tratterà una sola delle cinque funzioni, tuttavia vi 

potranno essere anche luoghi che ne soddisferanno diverse contemporaneamente.  

Ogni diversa area del progetto V.I.R.U.S. verrà contrassegnata da un adesivo riportante la 

lettera iniziale della tipologia a cui si riferisce.

I diversi spazi saranno geolocalizzati in una mappa multimediale accessibile tramite 

smartphone, in maniera tale che anche chi non sia del posto, possa trovare facilmente servizi o 

luoghi che rispondano alle proprie esigenze.

Elemento che accomuna l’ideazione, la progettazione e la realizzazione delle diverse 

tipologie di spazi è la partecipazione della comunità. 

È fondamentale creare spazi che favoriscano la socialità ma anche l`integrazione. Le nostre 

città sono sempre più complesse, più variegate socialmente, più multietniche.

La partecipazione, il lavorare fianco a fianco, determina contatto, genera condivisione di 

sapere, permette la convivenza tra soggetti e culture apparentemente distanti fra loro.

Solo così, attraverso il confronto, ed a volte anche perché no, lo scontro, si può costruire la 

vera integrazione.

V.I.R.U.S. dunque, attraverso microinterventi puntuali nel tessuto urbano, propone una 

rigenerazione dei luoghi che aspira ad aumentare il piacere di vivere in città. 

Una città di tutti, per tutti e costruita da tutti.

V.I.R.U.S. … che il contagio abbia inizio!
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Note
1  Tagliaventi Gabriele, v.
2  Santarpia Valentina v.
3  ISPRA, v.
4  Orientamenti in materia … v. (da pag. 12)
5  Cacciari Massimo, v.
6  Choay Françoise, v.
7  Mathew P. White, v.
8  Immagine elaborata utilizzando immagini prese in rete

Link immagini
V)Iniziativa “Vicoli in fiore” a Taranto
http://www.tarantosette.it/archivio/img_archivio124201619203.jpg
I) Particolare immagine della pubblicazione AAVV, “100 Idee per Reggio Calabria Città Metropolitana”, (a 
cura di) Fallanca Concetta, Aracne Editore, Luglio 2015, pag.192 (Manuele Gaetano, Make Up Urbano d’Arte, 
pp.70-72)
R) Panchina realizzata con rete di un letto riciclata a Napoli
http://static.fanpage.it/wp-content/uploads/sites/10/2015/10/panchinarte.jpg
U) Pensilina con altalena ideate dall’artista Bruno Taylor a Londra
http://www.vitadafemmina.it/wp-content/uploads/2011/09/pensilina-altalena.jpg
S) Bacheche informative nei Comuni dell’alta Valtellina. Bacheca a Bormio in via Roma
http://www.altarezianews.it/wp-content/uploads/2011/06/bachecaTuristicaBormio2-300x225.jpg
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Creatività temporale: dinamismo della città in funzione delle necessità 
del presente

Antonio Pisani*

Parole chiave: tempo, pianificazione, temporary park, trasformazione, adattamento.

Il percorrere i luoghi, transitare e osservare sono componenti essenziali che viviamo ogni 

giorno anche uscendo di casa, percorrendo la strada verso il supermercato. Una semplice deviazione 

del tragitto, una svolta anticipata mutano la percezione dello spazio che viviamo quotidianamente. 

L’idea di poter percorrere i luoghi nella più completa libertà dovrebbe essere essenziale. La 

possibilità di deviare il nostro percorso rende possibile il rinnovamento percettivo attraverso la 

scoperta di nuovi spazi e percorsi che ci permettono di amplificare il rapporto sensoriale che viviamo 

quotidianamente.

Il tempo è un elemento che molto spesso viene sottovalutato durante le opere di pianificazione 

e progettazione. Oggigiorno nelle nostre città ci troviamo difronte a cantieri, a processi progettuali 

lunghi e complessi, che dobbiamo attraversare schivandoli nel traffico intensificato causato da essi. 

Questi cantieri entrano a far parte della forma e dell’essere della città diventando un ostacolo dal 

punto di vista fisico per il cittadino che dovrà cambiare le sue abitudini, il suo modo di vivere e il suo 

approccio con la città.

In merito a ciò è opportuno dare un valore aggiunto al fattore tempo, in modo che il progetto 

non si protragga per lunghi anni, ma venga sviluppato in vari step progettuali, permeabili per il 

cittadino, in modo da permettergli di rivivere quelle aree barricate. 

A partire dal dopoguerra le dinamiche di sviluppo della città, a causa delle esigenze 

demografiche, hanno portato alla costruzione di porzioni di città generiche, prive di qualità e servizi. 

La consapevole necessità di vivere in insediamenti più sostenibili ha portato all’individuazione di 

modelli d’intervento diversificati che, proponendo molteplici soluzioni tra le quali lavorare su aree 

marginali o da recuperare all’interno della città, hanno lo scopo di aumentare la densità dell’abitato. 

All’interno di tali procesi di densificazione, lo spazio pubblico assume un ruolo fondamentale per 

determinare la qualità della città, favorendo i procesi di metabolizzazione urbana dei nuovi interventi 

e garantendo il mantenimento di equilibrio tra sistema artificiale e sistema naturale. 

La necessità d’interventi migliorativi low-cost, impone un’interpretazione del progetto 

diversa, basata sulla temporaneità, elemento troppo poco considerato nella progettualità soprattutto 

italiana, ma pur sempre garante di trasformazioni significative. Un progetto di riqualificazione degli 

spazi aperti può talvolta essere sostituito da un più semplice e accorto programma di gestione, che 

possa coinvolgere la popolazione locale per sottolineare un cambiamento di paradigma concettuale-

operativo. 
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La pianificazione in senso generale può essere definita come la programmazione di 

un’attività sulla base di un piano prestabilito. La pianificazione urbana e territoriale, nello specifico, 

si occupano, su scale diverse, di predisporre e programmare azioni volte ad organizzare lo spazio 

e ad affrontare e risolvere problemi di gestione, sviluppo e tutela attraverso scelte progettuali. 

L’approccio da sempre privilegiato è quello di  predisporre azioni in relazione alla previsione di un 

andamento futuro, basata sullo studio di dati appartenenti al passato. Se viviamo però in un mondo 

dove non esiste statica armonia, ma solo vita, complessa, instabile, dinamica, quale significato può 

ancora avere la pianificazione, tradizionalmente intesa come riduzione della complessità attraverso 

la previsione di andamenti futuri, la scomposizione in regole semplici, la determinazione definitiva 

dei risultati? 

Lo studio di progettazione paesaggistica danese SLA ha provato a dare una risposta 

promuovendo il process urbanism1, approccio teorico-pratico alla pianificazione che, rifiutando 

la semplificazione basata sull’opposizione tra città e natura, interpreta la città come ecosistema 

artificiale facente parte di un più ampio ecosistema naturale, del quale però rimangono al suo 

interno ampie tracce. Trovare un equilibrio dinamico tra i molteplici elementi (naturali e artificiali) 

che costituiscono la città, realizzando possibili sinergie, diviene dunque l’obiettivo principale della 

pianificazione.

Esemplificativo di questo nuovo approccio è il progetto paesaggistico di “FredericiaC”, che 

ha affiancato il piano di sviluppo urbano dello studio KCAPArchitects&Planners per un’area portuale 

dismessa della città di Fredericia in Danimarca, permettendone la riapertura al pubblico nel 2010 e 

trasformandola in un temporary park in attesa dell’attuazione del piano prevista per il 2014. Il gruppo 

SLA ha, infatti, attuato un processo di colonizzazione paesaggistica dell’area attraverso l’installazione 

di pavimentazioni temporanee ed elementi mobili di arredo verde, che combinano un basso livello 

di manutenzione con un alto livello di biodiversità grazie all’utilizzo di soluzioni naturali di auto-

regolazione e adattamento climatico. Il progetto ha inoltre introdotto in modo innovativo il fattore 

tempo nella pianificazione urbana trasformandolo da essere (previsione del risultato/esecuzione 

del progetto) in divenire (progetto aperto/gestione del processo), creando un luogo di valore per i 

cittadini fin dal primo istante della realizzazione del piano e non solo alla sua conclusione.

FredericiaC si configura, infatti, come un progetto di paesaggio urbano, disegnato dai segni 

della memoria storica del luogo, capace di creare la cornice naturale all’interno della quale inserire 

nel tempo edifici e funzioni future. Una cornice paesaggistica diventa la matrice che guiderà il 

processo di trasformazione del luogo nel tempo, che proseguirà anche dopo il completamento del 

piano. Il parco temporaneo, concepito come un paesaggio mutevole capace di dare da subito valore 

all’area, potrà evolversi in forme inaspettate fondendosi con la città nelle diverse fasi di costruzione 

e migliorando non solo la componente ambientale, ma anche la socialità e lo stile di vita attraverso 

la realizzazione di aree dedicate all’agricoltura urbana.
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FIG.1. Planimetria progetto FredericiaC.

Altro esempio attuato negli Stati Uniti, in cui la temporalità risulta essere un elemento 

fondamentale, è il LentSpace, un parco temporaneo realizzato nel cuore di Manhattan su un lotto 

di Hudson Square. Il progetto si sviluppa in un’area vuota nel mezzo di una metropoli in cui il Lower 

Manhattan Cultural Council si è impegnato a realizzare l’opera dopo aver ricevuto in prestito per 

tre anni, dal 2009 al 2012, la gestione dell’area dalla Trinity Church, proprietaria del terreno, con lo 

scopo di promuovere giovani artisti. Il giardino è stato volutamente realizzato con materiali poveri e 

riciclabili. Lo spazio è racchiuso da pannelli mobili in compensato marino montati su telai di metallo 

e decorati con dischi di acciaio che riflettono la luce. Questa recinzione può assumere varie funzioni: 

è pensata come luogo di riposo e d’incontro, ma anche come spazio espositivo. In tutta l’area si 

trovano poi grandi fioriere dove al loro interno sono stati piantati arbusti che, una volta cresciuti, 

saranno trapiantati in altre aree della città. 
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FIG.2. Elementi di arredo del temporary park FredericiaC.

Lo scopo di LentSpace è quello di unire l’utile al dilettevole, dimostrando come sia possibile 

recuperare luoghi abbandonati a causa della crisi e reinventarli, utilizzando materiali economici 

e facendoli diventare luoghi davvero utili per la comunità. Un esempio di come non è necessario 

attendere che il piano dia una giusta destinzione a una specifica area, ma di come possono crearsi 

situazioni di transizione temporale che danno vita a veri e propri scenari unici nel loro genere. 

Un’idea progettuale che può seguire i casi appena descritti è la situazione che troviamo a 

Pistoia lungo la linea ferroviaria Porrettana. La tradizione ferroviaria è sedimentata all’interno della 

città dall’8002 con la tratta Firenze-Viareggio e con la ferrovia Porrettana, che entrò in attività nel 1864. 

Dopo un attacco bellico, che distrusse l’intera linea, la ricostruzione, il troncamento della tratta in due 

parti (Bologna-Porretta e Porretta-Pistoia), un taglio dei trasferimenti delle risorse dallo Stato alle 

regioni in materia di trasporto pubblico (2011) e una bassa frequenza di utenza della tratta Porretta-

Pistoia, seguì una numerosa cancellazione di treni che portò la linea a ridursi ai minimi termini. 
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FIG.3. Elementi di arredo progetto LentSpace.

L’idea progettuale attuabile in questa derterminata situazione è quella di creare un parco 

urbano lungo i corridoi della ferrovia, in modo da rompere quella situazione di frattura della presente 

con il tessuto della città; la città di Pistoia presenta dei solchi e delle fratture profonde che non 

permettono il dialogo tra le varie parti della città e la ferrovia risulta essere una crepa imponente.  E’ 

necessario ricercare un maggior dialogo, per il momento bloccato dall’asse ferroviario, penetrabile 

solo in alcuni punti prestabiliti. 
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  FIG.4. Inquadramento territoriale ferrovia Porrettana, Pistoia.

 Condizione necessaria per cui si sviluppi il progetto è l’omologazione e l’inserimento di un 

nuovo mezzo locomotore: il tramtreno. Questo nuovo mezzo è molto usato all’estero e permette 

il transito ferroviario ad una velocità limitata nel centro della città, per poi avere la possibilità di 

proseguire la sua tratta anche esternamente avendo la possibilità di aumentare la velocità. Questa 

possibilità in Italia è bloccata dalla legge che non permette il transito ferroviario in assenza di 

barriere se non ad una velocità di 5km/h: è per questo che come primo elemento progettuale è 

stato pensato l’inserimento di una barriera alternata da passaggi semaforici per permettere ed 

attivare quel processo di connessione delle due parti di città frammentate dalla ferrovia. 

FIG.5. Esempio di utilizzo del tramtreno a Karlsruhe, Germania.
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Sfruttando una serie di problematiche legislative a priori è stato possibile creare un’idea 

progettuale con evoluzione futura. L’idea è quella di sviluppare uno scenario di transizione che 

traguardi il breve termine, collimando il più possibile l’orizzonte innovativo di medio-lungo termine 

del tram-treno e parco con barriere tra spazi pubblici eliminate. La proposta è quella di provare a 

sviluppare uno scenario a breve termine, fattibile alla sola condizione locale del cambio della regola 

e del passaggio alla Regione della tratta urbana in modo da avviare processi di modifica dell’uso e 

della percezione di spazi connessi alla attuale ferrovia. L’ipotesi è di avere il tram treno che transita 

in un parco dentro un corridoio protetto ridotto allo stretto necessario e con numerose intersezioni 

semaforiche a raso sui punti strategici del futuro parco completamente integrato. L’idea è quella 

di avere, con il cambio di regola e la restrizione temporanea del corridoio, all’esterno di questo, 

la possibilità di una significativa connessione assiale ciclopedonale adesso del tutto preclusa. 

Quest’idea di temporary park avrà poi la sua evoluzione con l’adeguamento normativo futuro e 

quindi con l’abbattimento delle barriere e il restringimento del corridoio pavimento che andrà ad 

occupare l’intero tratto ferroviario. 

Purtroppo questa è solo un’idea sperimentale, ideata durante la mia tesi di laurea magistrale 

in Architettura del Paesaggio, ma esprime appieno l’idea della creatività temporale vista come un 

mezzo attraverso il quale è possibile creare delle situazioni di transito che arricchiscono la nostra città 

sia dal punto di vista visivo che funzionale, eliminando quelle barriere e quei vuoti che, seguendo le 

normative, avrebbero tempi lunghissimi di elaborazione.

Pensare in grande non è mai sbagliato se si ha la strada ben programmata con le giuste soste 

e pause. Pensare in termini di sistemi instabili può spaventare, ma può anche aprire nuovi orizzonti, 

se non si attribuisce necessariamente al termine instabile il significato di fuori controllo.

Il tempo, infatti, non è solo un nemico, che corrode, dissipa, distrugge, da annullare 

all’interno di un piano finito, dove tutto è già previsto, volto ad ottenere un risultato e a mantenerlo 

stabile.

Il tempo ha anche un valore creativo, che lascia spazio al movimento, alla trasformazione, 

alla complessità e all’adattamento che danno valore alla partecipazione e che il piano non dovrebbe 

bloccare ma favorire, accompagnando il passaggio a stadi di ordine sempre diversi.

Trovare un equilibrio dinamico tra i molteplici elementi che costituiscono la città realizzando 

possibili sinergie diviene dunque l’obiettivo principale della pianificazione. Questo tipo di 

pianificazione può risultare di difficile comprensione: progettare per questo preciso istante ma pur 

sempre con un occhio proiettato nel futuro.

Per la crescita progettuale e per la metamorfosi di una determinata situazione è necessaria 

un’evoluzione della percezione da parte della stessa popolazione che risulta essere componente 

essenziale per la buona riuscita progettuale. 

Il fine principale è quello, com’è avvenuto negli esempi trattati, di creare un temporary park 

per muovere flussi fisici che diventano, di conseguenza, flussi mentali, con lo scopo di risanare crepe 

importanti all’interno delle città; ciò che è visto come elemento di rottura e divisione deve diventare 

un punto centrale nella percezione della popolazione.
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FIG.6. Concept progettuali ferrovia Porrettana: Strategia a breve e lungo termine.

FIG.7. Attivazione permeabilità trasversale.
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Introduction

The concept of the “creative city” has its origin in the research into reasons why several 

cities have become more attractive and competitive in recent decades. Such cities seem to have 

worked on how to improve the interaction between urban regeneration, economic development 

and social renewal in order to achieve more comprehensive development of the city. The cultural 

resource, if appropriately inserted inside planning able to create employment and new occupations 

as well as economic development, constitutes the trigger of a process of evolution of the territorial 

system and of all social actors and, at the same time, a process of creation of a network of culturally 

sustainable development. Indeed, a type of approach based on the acquisition of the cultural 

heritage in its meaning of creative resource represents a substantial change in the management of a 

territory because rather than being viewed as a commodity, "cultural heritage", culture is seen as a 

resource able to offer added value to the territory. In the perspective provided by these approaches, 

culture in its broadest sense assumes a decisive role in constructing a system of interventions 

where employment, tourism, and social and sustainable development become the product of the 

integration of places, people, economies and traditions.

Looking at the experiences of creative cities, it may be observed that they revolve around 

the design, promotion and activation of urban areas established due to their particular local 

characteristics. Those areas become creative clusters, in accordance with the evolving definition of 

clusters which has changed in recent years from the traditional view, which saw them as containers 

conveying production flows, to a broader definition which identifies new features, directly related 

to the history and culture of the areas in question. These clusters are a result of economic and 

structural innovation, which is related to the execution of innovative projects achieved with the 

help of local development strategies based on the economy of excellence and territorial qualities. 

Two main types of clusters may be recognized within the creative city: cultural clusters and event 

clusters. Cultural clusters are created around activities such as fine arts, music, cinema, architecture 

and design, which are encouraged and planned by the local administration. The intangible resources 

and skills of the actors depend on the local authorities that through local planning aim to restore 

the whole region. Examples of cultural districts include: the Ciudad of Valencia, the Guggenheim 

of Bilbao, and Liverpool’s Albert Docks and Tate. Public support for the cultural cluster serves in 

the start–up phase to give credibility to the project, and allows visibility at the international level. 
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Urban policies are devoted to creating the social and economic conditions to develop an urban 

environment that attracts culturally interested actors. 

The second cluster type is that of events which is fuelled by the interconnections of innovative 

resources in cities. This cluster intercepts new cultural flows and leads to new cultural infrastructures 

being built. Its origins lie in the organization of great events or different kinds of recreational and 

cultural activities which are bound together by the importance that the city gains in connection 

to these events. The cluster of events includes Expos (suchs as Zaragoza, Sevilla, Lisboa, Milan, 

Shanghai, etc.), the Venice Biennale, the European Capital of Culture (Marseille, Matera, Helsinki, 

etc..) and the Olympic Games (Athens, Beijing, etc.). The manufacturing and services “machine” 

which is built around the event is active throughout the year, while the event has a limited duration. 

To ensure a cluster of urban creativity a system of governance needs to be created to support the 

network of players who must cooperate so as to generate new resources and enhance those already 

existing, as well as contribute to embedding the results in the area. 

The risk of losing the positive long-term effect of such operations at the conclusion of 

the event is thereby avoided. The creation of suitable urban policies represents a fundamental 

element which enables the process of creative transformation to start. Participation, which has to 

be activated from the initial stages of the process, assures the good development of the project. 

The creation of an urban environment which encourages setting up innovative activities 

requires, at the local level, the construction of a specialized production system and the 

establishment of an urban environment which can support the testing of consensual practice of 

regional government. In order to obtain this goal, new alternative strategies and urban policies 

should be considered. Its guiding principle is placemaking rather than urban development, in which 

the creation of liveable public spaces, mixed uses and sustainable innovation are important factors. 

Accordingly, the transformation of cities has been accompanied by changes in the urban design and 

planning tools, modifying those already existing and creating new ones. These tools must be suited 

to interpreting new processes and should not be guided by market forces.

Starting from these premises, the paper will illustrate two cases of urban regeneration 

which are mainly focused on public spaces, namely Milla Digital project in Zaragoza and Marseille 

Mediterranée in Marseille, both in the framework of the cluster of event. The methodology used 

for the collection of information and materials will be explained in the following section. Conclusion 

will illustrate the main questions which, starting from the two case studies, can be observed and 

considered of general interest for the creative city.

Methodology

The study which is presented in this paper is part of a wider C.N.R. research project focused 

on European creative regeneration, carried out by the author. Research into the best practices of 

urban regeneration involved reading the specialised bibliography and consulting web sites featuring 

regeneration projects, using key words to retrieve data not available in the works consulted. It also 

involved carrying out on-site inspections with photographic documentation, meeting participants 

in the process and gathering specific materials. It was decided that the case studies should focus on 
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medium-sized cities in Europe where the regeneration process has meant redefining the identity 

not only of that particular place but of the city as a whole. This was the case of the Abandoibarra 

river in Bilbao, the area between the old El Portillo station and the new Delicias station in Zaragoza, 

HafenCity in Hamburg, Marseille Euromediterranée in Marseille, Lyon Confluence in Lyon. As a first 

step, the cases were divided up according to the project's underlying motivation: great cultural poles 

and major events. The cultural poles comprise buildings with a cultural use - museums, concert 

halls, aquariums, etc. - which become landmarks for the territory and are in general designed by 

internationally renowned architects. Such projects ensure that the part of the city undergoing 

regeneration gains in appeal and contribute to increasing the area's economic value. Major events 

constitute another important factor in starting up a regeneration process, both for the financing 

they generate and for the international fame associated with the event. Many regeneration projects 

have begun from an international event: in many cases, the success of the event gives credibility 

to the local authorities and ensures subsequent funding. In all the case studies materials have 

been gathered in order to verify: urban projects, socio-economic regeneration and participation. 

In particular, the urban project is an important element in the process because it represents the 

objective physical transformation involved. The methodology used identifies the various phases, 

features, scheduled implementation times, objectives and measures adopted. The surface area of 

the operation and the designated uses in percentage terms - residential, public spaces, buildings 

for culture, vegetation - constitute an important factor in assessing the urban sustainability. It is 

useful to collect plans on the territorial scale which lie behind the projects, guidelines and strategic 

orientations. The investigation also seeks to identify the issues encountered and the state of 

advancement. Furthermore the information on the urban projects can be extended by analysing 

three aspects of the area surrounding the city: geography; historical evolution; projected image and 

new identity.

The public and private financing received for each project is another important information, 

together with the institutions involved and the company set up to oversee the investments. 

In general this company coincides with the institution that creates and manages the web portal 

containing the principal information on the project. Finally, participation is another fundamental 

factor investigated. For the transformation process to be achieved with success, consultation with 

the various categories must be held from the outset and at each stage. The investigation looked 

at ad hoc or national legislation, preliminary and mid-term consultations, listening modalities, 

results of consultations and contribution to the construction process, newsletters, communication 

modalities, any ad hoc logos, etc. Accordingly with the aim of the paper, the two case studies which 

will be presented are mainly focused on the aspects related to the relationships between public 

spaces and creative regeneration.

The case studies

Zaragoza’s Milla Digital project

Zaragoza is a city of about 700,000 inhabitants and is the capital of the Aragòn Region with 

a cultural heritage with an old tradition of architecture and urban public spaces. The city now has 
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a growing industrial base and very good socio-economic indicators within the Spanish average. 

Zaragoza’s Milla Digital project is focused on the creation of new public spaces, cultural facilities and 

new media technologies with the aim of creating or boosting a successful innovative ecosystem. 

The general aim of Milla Digital is to build an innovative environment to become part of the city’s 

identity. This environment, which consists of new digitally-mediated places, will provide a new 

generation of public facilities able to develop a sustainable network of innovation and creativity. 

“Milla Digital” is converting the area between the old “El Portillo” station and the new “Delicias” 

station of Zaragoza and the Rivergate River into an area of technology parks and development. El 

Portillo, apart from being the old station, also represents one of the most historic sites of Zaragoza 

with the Aljafería Moorish palace, while Almozara, which is located close to the Delicias Station, 

is the most visible landmark in Zaragoza. Rivergate is on the banks of the Ebro River, at the main 

entrance of the 2008 Expo and is remained a strategic point even after Expo, a sort of gateway to 

the high technology business zone and recreational amenities.

The project falls within the Strategic Plan of Zaragoza and its Metropolitan Area which 

was approved in June 2006 by Zaragozan society, represented by the members of the association 

Ebropolis, which was in charge of drawing it up. The City Council has collaborated on this project 

with a public-private partnership including: a research team from MIT; the University of Zaragoza; 

a group of experts including W. Mitchell, P. Hall, M.Castells, S. Sassen, D. Frenchman and M.Joroff; 

companies including Siemens, Samsung and Telefonica.

The project, conceived by the Mayor Juan Alberto Belloch, has the following goals which are 

aimed at achieving a strategic urban and economic development: “activate public spaces that are 

currently underutilized; to create a global identity for Zaragoza; assert the city as a regional centre for 

technological innovation; build local skills in using and developing information technology; and express 

the evolving history and culture of Zaragoza”. In accordance with these goals, these specific actions 

include: activate inactive spaces within the city, by creating new public spaces which knit together 

old divided sections of the city; provide public spaces and amenities for neighbourhoods through 

which they can interact and express themselves, by both attracting new visitors and enhancing the 

daily life of the people residing in the residential neighbourhoods; build up the local skills base to help 

people find jobs in the growing technology industry, by engaging and educating the local citizenry in 

the use of information technology; make Zaragoza a regional centre for technology industries and 

culture by making the city a central location for technology firms and the production of culture. The 

design themes of the Milla Digital project are based on two kinds of approaches: the “open source 

approach” and the physical one. The latter refers to environments that interact with their users and 

change to provide for different activities with the aim of both favouring interaction among citizens 

and helping them to reveal past and present narratives about the city. The final aim is to create a 

sense of belonging between citizens and their public realm and facilitate a positive approach to new 

technologies. The former is related to the physical features which represent historical and identity 

elements of Zaragoza. These include: water, meant in its functional and aesthetic qualities (e.g. 

the Ebro River where the city has its origin, the irrigation channels, and the gardens of the Aljafería 

palace), able to link natural landscape as well as urban spaces and life; the bridges, old and new, 
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which have linked over the years the different parts of Zaragoza, and which will link the new places 

and ideas; the towers, which shape the historical city’s skyline and which, with the construction of 

new ones which will mark the public spaces, will give the city a contemporary image; new light and 

water system will be added to the walls, which from the Roman to the Christian era have marked 

the growth of Zaragoza. The walls will be able to define new urban edges and create a new gateway; 

and the layers, meant as the different inhabitants of Zaragoza who have lived out their memory 

over the centuries through a continuity of culture, will be used as a tool to create sets of activities, 

buildings and digital media for different groups.

The Milla Digital has created urban places which connect the cultural heritage of the city 

to its future through elements which are part of the city’s history and identity, such as the above-

mentioned water, bridges, towers, wall and layers, transformed innovatively. The people-scale urban 

spaces, the mixes of activities and the pedestrian connections, which are peculiar characteristics of 

Zaragoza, represent the model of a traditional city to both conserve and transform by the project in 

contemporary fashion. This is provided for a finely scaled fabric of livable places and activities able 

to attract people and users from inside and outside the district. The urban places to be created will 

be flexible and able to change their visual quality and content, making them responsive to different 

circumstances, thus forming a set of event places, rather than fixed places. In this way it is possible 

to accommodate different needs for different kinds of users. These include: residents and locals of 

Zaragoza, technology commuters, school children and elders seeking recreation, social services, 

conveniences, and spending time with friends and family. Interaction and integration is achieved in 

this project in different ways. First of all, with the use of wireless technology, Internet connectivity and 

digital media have been incorporated into street furniture and lighting in order to provide information 

and enable users to participate responsively. Then, with the creation of an efficient landscape able 

both to reduce energy use and work as a recreation space, with the twofold aim of creating sustainable 

and liveable places and showing the locals the lesson in sustainability. 

The starting points of the Milla project are the new arrival of the high-speed train (AVE), 

and new projects which included the 2008 Zaragoza Expo and the vast logistic platform of PlaZa. In 

particular, the Expo, which is now closed after a great success in terms of visitor numbers per day, 

covers a surface of 25 hectares near the Ebro river, within an area which is included in the Water 

Metropolitan Park. As a first result after the Expo, there were about 5.5 million visitors and this created 

about 16,000 jobs. The current aim is to create, through the Milla Digital project and the construction 

of the digital PlaZa, 12,000 new jobs, to establish 300 creative businesses - both in the cultural and 

high-tech sectors – and to increase the attractiveness of Zaragoza for local inhabitants and foreigners.

Marseille Euromediterranée

Marseille is situated in the south of France, capital of the Bouches-du-Rhônes department 

and of Provenza-Alpes-Cote d' Azur region. A great industrial and service industry centre, it is the 

second city of France for inhabitants, it counts around 900,00 inhabitans; established 28 thousand 

years ago, it boasts a long port  history  so much that the port system and the multimodal bases still 

represent a strategic element  of the economy of the city.
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Marseille started its transformation process in 1992 with the Masterplan of Marseille (Schéma 

de cohérence à l'horizon 2015) that reported the neglect of the population, above all of the middle 

class, in the central part of the city which was getting poorest. In 1995 Marseille started a project 

of urban regeneration, Euromedéditerranée, with the objective to face this situation and restore 

the local economy through the creation of new public spaces, the enhancement of the waterfront 

deteriorated districts, and to face the competitiveness with other international metropolises 

through economic development based on sustainability, quality of life and on promotion of tourism. 

The finishing of this process of transformation was the moment when Marseille was designated 

the European Capital of Culture 2013. The project which brought about this candidature is "Atelier 

de l'Euroméditerranée" that it revolves around the dialogue of the cultures and the rebirth of the 

city through culture. Marseille offers itself as a candidate because of its point of contact between 

the Mediterranean culture, and extra-European Countries, and continental Europe; setting itself 

therefore as a real door of Europe on the dock of the Mediterranean. The city of Marseille, according 

the idea of mayor Jean-Claude Gaudin, has assumed a central role in the Mediterranean, preserving 

the activity of the seaport and modernizing the image of urban landscape without twisting its 

characteristics. The guide idea which was carried out by the Euromediterranée project, as regards 

the city, has also played for the candidature of the European Capital of Culture 2013, to make 

international its seaport and enhance its identity heritage. The strategy to assure a sustainable 

development of the city is founded upon the Schéma de Cohérence Territoriale (SCT), elaborated by 

Agence d'Urbanisme de l'Agglomération Marseillaise. The scheme defined Euromed as a project of  

"geostrategic" dimension, looking at its future projected in its "international development". The SCT 

demands attention on the "rebalancing" of the districts; the holistic development is elaborated in a 

declaration of EuroMeds objectives called to establish "social inclusion", "the reduction of poverty", 

"to improve the quality of  urban life", "creating the conditions to welcome new residents" and 

"associations of districts  incorporated in the development of the project and in social, economic 

and cultural life of  community". The transformation of the coastline marks the reopening 

of the metropolis on the sea, the retraining of the interface with the seaport and the renewed 

economic dynamism. The strategies programmed for retraining the city of Marseille are economic 

development, urban development, the launching of the city, the restoration of its districts and the 

environmental improvement of the waterfront.

Euroméditerranée started in 1995 on an area of 310ha and in 2007 the area was extended by 

180ha, to be converted to shops and productive buildings.  The urban development has a principal 

objective to retrieve the city centre for its inhabitants, and to restore its districts, create new public 

spaces, and regenerate the buildings, thanks to the Centre Ville Project.

The regeneration of Vieux Port was realized because of the contribution of the Plan 

Lumiére: the new setup of the benches, the reduction of vehicular traffic, and the improvement of 

accessibility achieved by the increase of public transport. In addition Marseille owes its profits to a 

large extent to its designation as terminal of transit for the high-speed railroads of the region. The 

environmental improvement of the waterfront has been guaranteed by action promoted by Plan 

Bleu that has brought the touristic seaport to the citizen through the elimination of the pre-existing 
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barriers. The area to be recovered has been divided into the 5 principal zones: the zone concerned 

by the project Cité de la Méditerranée, whose principal scope is to increase the accessibility to the 

sea and the waterfront; the new directional and residential centre Jolitte; the pole of the culture 

Bella de Mai, realized with the re-conversion of pre-existing buildings; Saint Charles which includes 

the railway station; and Rue de la Républic, the central street.  Joliette district is situated opposite 

the coast and has a strategic position among the seaport and the centre, is well connected with the 

airport, the railway station, the highways, the urban lines of the new subway and the line of the 

streetcar. The construction of the benches of Joliette was started in 1992 and completed in 2002, 

while the development of Place de la Joliette goes back to 1998. From the moment that the district 

is turned into a dynamic and attractive business district, it has become a real area of international 

business of the service industry; currently it entertains 12,000 employees in 800 firms in the trade 

sectors, international commerce and telecommunications. The uses and the functions of the 

business district tend to make this place an authentic place to live between seaport and city, with 

new structures and public spaces. Belle de Mai is situated on the perimeter of the area interested 

by Euroméditerranée, next to the multimodal centre, the airport and the highways, where the old 

tobacco factories have been reconverted for industries including multimedia and digital culture. The 

development is structured around three buildings: the pole of the Federation with the Town File, 

the reserves of the Museums of Marseille and the Interregional Center of Restoration of Works of 

art and INA; media cluster, centre that contains audio-visual studies, installations for the technical 

industries, and offices for multimedia producers, publishers, and broadcasting stations. This centre 

also houses the hatchery of multimedia national education and culture, promoted from the Office 

of the Education the Search and of the Technology. The media centre is now almost completed, and 

currently it includes 80 firms and 600 employees. The centre of arts and of show, managed by the 

Wasteland Association System Theatre that it is already a centre of over 300 artists.

Gare Saint-Charles district has begun its metamorphosis with the arrival of the TGV 

Mediterraneo high-speed train. The zone interested by the restructuring continued around the 

station, becoming a centre of exchange between the multimodal railroad, the bus station, the 

urban buses, the subways and the motors. The realization of Victor Hugo square connected to the 

University of Provenza and the embellishment of Narvik square were part of the programme.

For Porte d'Aix, the greatest change has been represented by the closing of the highway 

A7. Freeing the area from the traffic, this district is reborn with the residents mostly represented by 

students, soon this area has been followed by residences, shops, parks and public structures. Heart 

of  Euromediterranée project, this great residential and commercial artery, is one of the greatest 

zones interested by urban regeneration  in France; 200 trees have been planted and new roads are 

being installed; in total more than 14 hectares  have been turned into parks.

Among the results from 1995, the year in which EuroMed was legally put in action, the 

project of retraining Euromediterranée has produced around 28,000 places of employment, it 

has added 35,000 new inhabitants, has converted 400,000 mq of buildings to residential use and 

produced 800 corporations. 
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Conclusion                                                                                                                                

This paper has illustrated two emblematic case studies of creative urban regeneration, 

namely Milla Digital in Zaragoza and Marseille Euromediterranée in Marseille, mainly focused 

on the creation of new and attractive public spaces. Some key points can be observed which can 

be of general interest for the creative urban transformation operations, including: the presence 

of a general plan which give particular attention to the question concerning the public spaces; a 

balanced mix of cultural resources, historical memory and technological innovation; the mixed uses 

with particular attention to the presence of public spaces which are attractive for both locals and 

visitors and act as social and urban connectors; the presence of public-private partnerships capable 

to assure the continuity of the project (and independent from the administrative changes); the 

construction of a good system of communication which is active during all phases of the project 

and acts as a part of the participation process which is important in order to nourish the sense of 

belonging of the new part of the city in to citizens. In any case, it is necessary during the period of 

project completion to ensure that public policies do not only focus on the potential of developing 

culture. To achieve the long-term success of urban and cultural regeneration it is important to 

attain throughout the process the involvement and integration of the local community at all levels, 

and enhance and consolidate place identity, all in respect of economic, social and environmental 

sustainability.
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Parole chiave: spazio pubblico, comunità, progettista di strada, città reversibile, jugaad

AGIRE

A chi appartiene la città?

Rispondere a questo quesito implica anzitutto accettare un ruolo all’interno della città.

Se è vero che l’idea di diritto alla città si può assimilare ad un contenitore vuoto in grado 

di assumere significati diversi a seconda di chi lo riempie (Harvey D., 2012) allora chiunque può 

ritenersi detentore di questo diritto, il cui fine ultimo però dovrebbe essere la creazione di una 

comunità più coesa e responsabile dello spazio vissuto. In questo senso allora tutti i cittadini hanno 

il diritto, e con esso, anche la responsabilità, di ricercare strade alternative e rivoluzionarie e che, in 

modo del tutto spontaneo, possano fare irruzione nel quotidiano. (id.)

Le azioni all’interno nel milieu urbano, infatti, tendono ad avvenire attraverso processi 

predefiniti, generati dalle interazioni con gli elementi che lo compongono e sulla base di programmi 

specifici. Ecco allora che il diritto diventa un diritto alla libertà, necessario per non lasciarsi escludere 

dalla realtà urbana che ci circonda e fondamentale per non rinunciare alla capacità di lasciarsi 

stupire.

Ma come rivendicare questo diritto?

Quando gli elementi che riempiono lo spazio ed i presupposti perché le loro funzioni si 

realizzino non esistono più, i loro significati, così come quelli degli ambienti stessi che li contengono 

possono essere riformulati. In queste particolari situazioni di vuoto, il ruolo del singolo dovrebbe 

rivelarsi sulla spinta di sentimenti propri o condivisi, attraverso iniziative e situazioni imprevedibili 

volte ad innescare processi democratici che ridefiniscano il valore stesso di quegli spazi urbani. 

Ecco allora che l’arte si rivela un valido strumento attraverso il quale agire: il gesto artistico, infatti, 

è capace di “riempire” anche quello spazio privo di significati, rendendolo nuovamente pensabile e 

interpretabile.

E’ il caso del progetto per l’Antonipark, noto più comunemente con il nome di Park Fiction. 

Situato nel rinomato quartiere di St. Pauli ad Hamburg (Germania) è qui che si è realizzato, in un 

processo durato dieci anni, il più tipico esercizio di diritto alla città. La vicenda si colloca in successione 

ai fatti, noti come i barricade days, durante i quali, negli anni Ottanta, i residenti del quartiere si 

contrapposero alla municipalità, sostenendo la causa di diversi squatter, diffusi nelle abitazioni 

abbandonate della zona. Le violente tensioni che si generarono, portarono l’amministrazione a fare 

un passo indietro. La lotta dal basso in comunità aveva dimostrato di poter raggiungere un risultato 

importante, evitando di fatto che gli edifici occupati venissero demoliti per interessi privati calati 

dall’alto.
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Nel 1995 il porto della città anseatica vive un forte momento di espansione economica 

e, per questo motivo, diverse zone lungo l'Elba vengono vendute a società interessate ad aprire 

nuove sedi. L'area del futuro Park Fiction era una di queste e, sebbene si presentasse come uno 

spazio pubblico ancora incolto, era comunque uno degli ultimi frammenti di città ad avere lo 

sguardo aperto verso il fiume. Il motivo era più che sufficiente e le proteste da parte dei residenti 

innescarono una lunga serie di negoziazioni con la municipalità. Ma il rischio che questi incontri 

si dimostrassero inconcludenti nel breve periodo, portò alcuni rappresentati della popolazione ad 

attivarsi spontaneamente, sviluppando un set innovativo di dispositivi con i quali intervenire.

La ri-lettura delle teorie e delle esperienze dei situazionisti, oltre agli scritti di Lefebvre e alle 

riflessioni filosofiche degli anni Settanta, fornirono sicuramente l’ispirazione ma fu l’arte il mezzo 

attraverso il quale l’agire attivamente all’interno dello spazio pubblico divenne possibile. 

La peculiarità di questo imprevedibile mezzo di espressione di poter rimanere in bilico tra 

l’accettazione oggettiva e la celebrazione soggettiva, forniva l’opportunità perfetta di agire in modo 

camaleontico, evadendo da qualsiasi forma di controllo. (Schäfer C., 2004)

Vennero così promosse nel quartiere, lezioni, mostre ed altre iniziative, raggruppate con 

il nome di Activities Anticipating the Park o Infotainment, con il preciso scopo di far conoscere il 

parco e ciò che stava accadendo. Contemporaneamente si cercava di innescare una produzione del 

desiderio, attivando quelle macchine desideranti di Deleuze e Guattari e di farle convergere in un 

processo di progettazione partecipata, alternativa e completamente autonoma, senza una richiesta 

specifica da parte delle autorità. 

Chiunque avrebbe potuto parteciparvi, bastava che lo desiderasse. 1

Quando nel ’97 giunsero i fondi previsti dal programma art in the public space per finanziare 

le attività del Park Fiction, il coinvolgimento della cittadinanza toccò i massimi livelli. Nacquero 

così dispositivi e strumenti dal carattere «pseudo-sociologico», utili alla partecipazione attiva dei 

cittadini come: il The Planning Process Like a Game, una sorta di gioco da tavolo che, semplificando 

attraverso l’esperienza ludica, la complessità del processo progettuale, ne permetteva al tempo 

stesso la sua chiarezza, il Modeling Clay Office, un container adibito a studio di progettazione, o 

addirittura una hotline destinata a chi volesse comunicare un’idea, 24 ore su 24. (id.) I dati raccolti 

dopo un anno avrebbero poi delineato i punti chiave del progetto di allestimento dell’area; si giunse 

così alla definizione del parco, attraverso diverse isole al suo interno, ciascuna con funzioni e design 

arbitrari e decisi dai partecipanti stessi. Nel 2005 con un picnic contro la gentrificazione, il parco 

viene finalmente inaugurato, le idee sviluppate nel tempo divennero progetti concreti. Oggi, oltre 

agli elementi più distintivi del parco, come il Palm Tree Island ed il Flying Carpet, sono presenti altre 

installazioni progettate insieme a coloro che avevano partecipato allo sviluppo dell’area.

L'esperienza contribuì a rinfuocare il dibattito del progetto della città e dei suoi spazi, 

riscrivendone in un certo senso le dinamiche e le modalità con le quali arte, partecipazione e 

pianificazione statale, entrano all'interno del processo di formazione dello spazio pubblico. 

Gli strumenti, le pratiche ed i programmi sviluppati hanno permesso di superare le differenze 

socio-culturali, dando adito ad incontri inaspettati che hanno generato nuove e più potenti forme 

di connessione.
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Park Fiction rappresenta un'utopia urbana, la visione di un parco, dove i desideri sono stati 

tradotti in progetti e poi in realtà. Il processo di ri-attivazione, ri-appropriazione e di ri-generazione 

di un vuoto urbano si è svolto in modo che i medesimi soggetti, cioè i cittadini, fossero attori in tutte 

e tre le fasi segnando così l’importanza della mediazione artistica come strumento di attivazione, 

capace di coinvolgere senza coercizione ed efficace nel suggerire, per partecipazione spontanea, la 

riappropriazione di uno spazio.

MEDIARE

Leggere la città contemporanea significa comprenderne gli elementi che la compongono 

assieme alle loro identità e le relazioni spaziali, tuttavia esistono fenomeni non immediatamente 

percepibili e dalla natura esperienziale. Questi non si possono manifestare all’occhio di chi si limita 

a guardarli dall’esterno, ma formano un’immagine complessa nelle menti di coloro che vivono e si 

muovono all’interno della città, fatta di «relazioni tra le misure del suo spazio e gli  avvenimenti del 

suo passato». (Calvino I., 1972, pp. 10)

Il lavoro di interpretazione del contesto urbano allora, non potrà esimersi dalla comprensione 

di queste componenti, che, insieme, ne restituiscono il suo significato, cioè quel valore simbolico e 

componente dell’immagine ambientale descritta da Lynch: «Tanto vari sono i significati individuali 

di una città, anche se la sua forma può essere facilmente comunicabile…». (Lynch. K, 1960, pp. 31)

L’approccio proposto diventa indispensabile nella comprensione degli spazi urbani che 

la storia del secolo scorso ha “sradicato” dal proprio contesto, attraverso ideologie forzatamente 

impresse nelle coscienze di molteplici  individui. L’improvvisa mancanza di un genius loci ha lasciato 

un vuoto, una mancanza di significato che il singolo ha potuto recepire nel paesaggio vissuto: si 

sono così potute formare gerarchie ed identità proprie, formulate sulla sola percezione individuale.

Ma cosa accade quando idee differenti dello stesso spazio e della sua proprietà si 

sovrappongono?

A Mănăștur, un quartiere della periferia della città di Cluj-Napoca (Romania), l’indagine 

dello spazio urbano, dei suoi elementi ed il contatto diretto con i suoi residenti restituisce un cluster 

complesso e dissonante, che da un lato mette in luce una generalizzata carenza di gerarchie e 

dall’altro, non lascia percepire il confine tra lo spazio pubblico e quello privato, tra il formale e 

l’informale. La chiarezza unitaria dell’organismo urbano diventa così difficile da raggiungere, perché 

ostacolata, dalla presenza di elementi che rappresentano l’identificazione dei singoli all’interno 

dello spazio pubblico; comprendere il loro significato diventa allora essenziale, al fine di poterli 

ricondurre al gesto che ne ha portato alla loro formazione. La storia della città, frammentata nelle 

storie dei singoli, si ricompone così in quei problemi comuni nei quali si rispecchia un intero paese.

La fine del regime insieme alla deindustrializzazione e la relativa crisi dell'occupazione che 

ne è conseguita, hanno innescato una progressiva crisi economica e demografica, incentivando 

i fenomeni di emarginazione sociale, e lasciando campo libero alle speculazioni di un mercato 

immobiliare eccessivamente liberalizzato. I vuoti rimasti, interstiziali e diffusi nel tessuto urbano, 

ormai in contrazione, individuano uno spazio pubblico poco permeabile dove funzioni e necessità, 

mescolandosi fino a sovrapporsi, ne restituiscono un'immagine caotica che mette in luce sia una 
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carenza nell'interesse ad occuparsene che un acceso spirito di appropriazione da parte di alcuni 

individui.

Mănăștur è un quartiere dormitorio costruito negli anni ‘70 per ospitare 110.000 abitanti, 

in ottemperanza ai progetti di nazionalizzazione e sistematizzazione; questa enorme città satellite, 

autosufficiente solo in progetto, si presenta oggi -come altre realtà simili- carente nei servizi e 

degradata. Gli edifici, composti da unità abitative inadeguate nelle dimensioni, tanto per gli standard 

di allora, quanto per quelli contemporanei, sono la dimostrazione di un investimento insufficiente di 

risorse da parte dei governi che si sono succeduti e dimostrati disinteressati al loro mantenimento; 

le proprietà immobiliari confiscate durante il regime, infatti, sono state svendute, trasferendone così 

anche la loro responsabilità amministrativa. Ma il passaggio da un regime di proprietà collettiva ad 

uno dominato da quella privata ha segnato profondamente anche le mentalità dei singoli, rendendo 

oggi difficile rilevare l'esistenza di un'idea di bene comune. Ciò ha portato ad evidenti ricadute anche 

nello spazio urbano inadeguato alle nuove necessità; fenomeni quali l’abbandono e l’appropriazione 

emergono dall’ambiente comune come polarità di un’unica concezione, estremamente soggettiva, 

dello spazio.

Un esempio proviene direttamente dall’osservazione di alcuni dei suoi elementi come i 

garage, semplici strutture di dimensioni e materiali diversi, ammassate senza un ordine preciso ai 

margini della strada o tra i blocchi residenziali. Queste strutture, dalla sfera normativa evanescente, 

manifestano la loro tangibilità nello spazio pubblico, svolgendo la funzione di depositi esterni e 

sopperendo così alla mancanza di quello spazio necessario all’interno delle abitazioni. La strada 

diventa così un disordinato contenitore di possibilità e luogo di scontro, tra la vita pubblica e quella 

privata. Una sorte analoga sembra essere destinata anche alle aree verdi a contorno degli edifici: 

la gestione di queste strisce di terra pone la ricerca di una risposta alla questione legata alla loro 

proprietà che, attualmente, vede contrapposti residenti che se ne appropriano per lo svolgimento 

di attività personali ad il loro completo abbandono.

Ma gli usi spontanei, informali e talvolta anche illegali di questi elementi, evidenziano le 

continue negoziazioni messe in atto all’interno di uno spazio pubblico, vissuto quotidianamente 

soffrendone i limiti. Si tratta di vere e proprie tattiche originate da un bisogno comune che, se da 

un lato riaccendono la questione sulla necessità di lasciare agli abitanti la costruzione delle loro 

comunità, dall’altro, individuano attraverso quei caratteri di spontaneità ed individualità insite nelle 

stesse, un motivo di chiusura e un motore di degrado.

Come incentivare allora l’autoprogettazione e allo stesso tempo riconvertire il progressivo 

degrado che caratterizza la zona in era pòst-comunista, all’interno di un processo fine alla 

ricostruzione di un senso di comunità?

Il rinnovato interesse verso i temi dei luoghi dell’abitare, come periferie e centri città, e 

verso la questione controversa riguardo la gestione del bene comune, ha portato in tempi recenti 

alla sempre più diffusa concezione, di una rigenerazione possibile attraverso azioni “leggere” che, 

sviluppandosi dal basso, mettano in scena vere e proprie occasioni di azione partecipata. 

Si sono così diffuse esperienze laboratoriali improntate alla produzione di sinergie durature, 

tra coloro che vivono un determinato spazio oggetto di intervento e realizzate attraverso momenti 
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specifici di riflessione/creazione. Non si tratta di semplici inviti all’abbellimento, ma di occasioni 

di crescita individuale e collettiva attraverso la trasformazione di uno spazio vissuto a partire 

dall’istituzione di una consapevolezza comune dello stesso.

Tornando al contesto analizzato, dove ciò che emerge è una realtà sociale impreparata 

a vivere lo spazio come comunità, risulta chiaro come ogni progetto proposto debba assumere 

una valenza anche pedagogica. Emerge allora la necessità di formare una figura di progettista-

facilitatore, un mediatore tra residenti, che subiscono i limiti del loro spazio, una cittadinanza attiva, 

capace di re-immaginare il proprio luogo ed un’amministrazione immobilizzata che fatica a farsi 

strada nell’intricato ammasso urbano e sociale.

Si potrebbe parlare allora di un progettista di strada, inteso come educatore cioè «soggetto 

facilitatore nei rapporti tra istituzioni e cittadini»2 e contemporaneamente animatore tra residenti, 

proiettato in prima persona all’interno della realtà urbana e creante opportunità di partecipazione 

«al di fuori dell’inquadramento amministrativo della progettazione e con una valenza didattica».3

Alternando osservazione a momenti di progettualità partecipata, questa figura catalizzante 

avrà l’occasione non solo di apprendere le dinamiche attraverso le quali i singoli, identificano e si 

identificano nello spazio vissuto, ricomponendone la complessa e frammentata immagine collettiva, 

ma anche la possibilità di testare l’efficacia delle proposte progettuali stesse.

Queste, continuamente tese fra ri-generazione e ri-appropriazione collettiva dello spazio 

pubblico e dei suoi elementi, avranno l’obiettivo di stimolare le coscienze dei singoli all’interno di un 

processo di maturazione creativa, volto alla produzione di un nuovo bisogno: quello di un benessere 

che per essere tale sia condiviso.

 

JUGAAD, ARRANGIARE

«Si sbagliava. La sua reazione di occidentale razionale gli faceva perdere di vista l’essenziale. 

Dimenticava in che osmosi vivesse il popolo indiano con le sue divinità e quale fosse il loro ruolo 

nella vita di ogni giorno. Un evento felice, una disgrazia, il lavoro, la pioggia, la fame, una nascita, la 

morte, tutto è sempre in rapporto con gli dei…»  (Lapierre D., 1985, pp. 207)

Le esperienze fino a qui analizzate raccontano solo alcune tra le sfide che il ri/progetto 

della città sta affrontando nei contesti contemporanei. Al centro dell’attenzione vi è l’ambiente 

urbano, fatto di luoghi fisici incolti e non definiti, e ritratto nelle immagini, spesso disorientanti, 

di una memoria collettiva frammentata. Se ad Hamburg sono il vuoto fisico e di significato che, 

caratterizzano un’area a rischio di gentrificazione, a generare l’idea di una sua possibile riconquista 

attraverso le rivendicazioni dei cittadini, a Mănăștur, gli stessi, muovendosi sulla base di un ideale, 

si re-identificano nello spazio pubblico attraverso l’appropriazione egoistica e disordinata dei suoi 

elementi.

Tuttavia in questi contesti, dove la sensibilità ad un problema, si traduce in una capacità di 

produrre idee - talvolta con risultati inaspettati - e strutturate sulla sola base di un vissuto personale,  

emerge un potenziale creativo.

Alla pratica della progettazione urbana quindi, spetterebbe il compito di cogliere ed 

interpretare questo potenziale, per farlo convergere all’interno di un processo partecipato, centrato 
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alla promozione di comunità inclusive, sollecitando quella loro naturale capacità di re-immaginare i 

luoghi del quotidiano. Una missione importante e dal carattere rivelatore, specie nei contesti urbani 

dove, la spontaneità e l’informalità che ne caratterizzano gli spazi, suggeriscono, nuovamente, 

l’esistenza di una chiave di lettura radicata in una «logica locale» (Mehrotra R., 2013) e pongono 

quesiti sul significato stesso di informale, e sulle modalità di intervento nella città.

Per Rahul Mehrotra, architetto avviato a Mumbai e docente presso l’Harvard University, 

questo concetto si può tradurre nella definizione di «città cinetica».

Per comprendere la dinamicità di questa realtà urbana in continua trasformazione, 

è necessario coglierne l’insieme delle relazioni attraverso le quali, gli spazi che la compongono, 

assecondano le vite di coloro che li vivono e li plasmano sulle loro necessità. La rapida urbanizzazione 

infatti, dovuta ai flussi migratori interni ad un paese -ancora oggi per larga scala rurale- mette 

in scena quotidiane disuguaglianze economiche e sociali.  Queste si manifestano all’interno dei 

contesti urbani che le generano; è così allora che alla costruzione di un nuovo edificio, si può 

assistere all’immediata formazione di fragili insediamenti temporanei, occupati dagli operai e le 

loro famiglie, che insieme ne vivranno i margini dell’area di cantiere.

L’assenza di una programmazione formale tuttavia, non deve far cadere nella tentazione 

di assimilare la città cinetica, attraverso l’immagine tipica della città dei poveri e degli emarginati 

e dalla quale, il progettista indiano, cerca di spingersi oltre. I caratteri intrinseci di mutevolezza 

e aleatorietà che definiscono l’informale infatti, tendono a destabilizzare la pratica progettuale 

consolidata, che, catapultata all’interno di assetti non definiti, rischia di uscirne inibita delle 

sue capacità di comprensione ed intervento. Ci si dovrà piuttosto concentrare sulla capacità di 

queste realtà di «assorbire, riciclare, fornire servizi, costruire reti, celebrare, divertirsi» attraverso 

l’inventiva, reagendo alle costrizioni quotidiane, avvalendosi di «risorse indigene per trasformare la 

sorte avversa in una strategia di sopravvivenza». (id.)

Questa tradizione, mette in luce una mentalità della resilienza, capace di trasformare una 

condizione di scarsità in opportunità e che può tradursi nell’espressione indiana di Jugaad. (Radjou 

N., Prabhu J., Ahuja, 2012)

Un tempo peculiarità dei soli paesi emergenti, questa formula -traducibile nell’arte di 

arrangiarsi- oggi rappresenta un possibile modello fatto di soluzioni innovative bottom-up, capace 

di re-orientare i processi di sviluppo verso la formazione di strategie forti e a basso impatto, sotto la 

spinta di un impulso al fare di più con meno.

Ma la necessità di osservare e documentare l’informale non vuole essere un incentivo a 

ritornare alle origini, né tantomeno, un invito a soffermarsi a contemplare quella che Rudofsky 

indicava come la «Non-Pedigreed Architecture» riferendosi al carattere vernacolare dell’architettura. 

E’ invece un richiamo a reintrodurre questa componente dinamica, all’interno di un processo capace 

di produrre città più sostenibili, elaborate attraverso un «sistema aperto» (Sennett R., 2006-2013) 

che ammetta l’espressione di forze indisciplinate, in grado di ridisegnare realtà urbane flessibili e 

durevoli.

Per riuscire a fornire una risposta concreta alla questione, Mehrotra insieme a Luis Felipe 

Vera oltrepassano il limite tra statico e cinetico. Proiettandosi direttamente all’interno del Kumbh 
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Mela -la più grande celebrazione Hindu- i due progettisti, colgono l’occasione -una ogni dodici anni- 

di studiare e mappare da vicino, la più grande «pop-up megacity effimera» al mondo e giungendo al 

concetto di città reversibile. (Mehrotra R., Vera F., 2016)

Si tratta di una realtà capace di raggiungere forme specifiche attraverso limitate soluzioni 

non determinate, che possono essere replicate, modificate e ri-aggiustate, attraverso processi urbani 

temporanei; il suo significato risiede nella condizione, insita in se stessa, di essere una «soluzione 

non permanente ad un problema non permanente». (id.)

A mettere in luce questa sua proprietà, sono proprio le caratteristiche della megacity, come 

la sua notevole estensione, che permette di sopportare picchi di milioni di pellegrini al giorno, la 

velocità di svolgimento dell’evento, che vede nascere e morire in pochi mesi una città effimera che 

non lascia rovine, ed i materiali e mezzi frugali attraverso i quali è composta. 

È quindi attraverso l’incompletezza, per citare ancora Sennet, che questa realtà, trascendendo 

la sua chiarezza, trova la sua ragione d’esistere nell’ambiguo, facendo emergere una condizione 

urbana dinamica, solida e transitoria al tempo stesso, e dove necessità migranti, vengono espresse 

grazie ad un processo di produzione del bene comune perfettamente bilanciato.

I “desideri” di St. Pauli, le individualità di Mănăștur, le realtà effimere indiane, tutti questi 

insieme sono i luoghi della creatività contemporanea, dove sogno, ego e istinto rivelano essere mezzi 

instabili per agire nel contesto urbano; non sono espressioni da correggere e controllare, quanto 

piuttosto condizioni fenomenologiche da comprendere e ricomprendere nella realtà quotidiana, 

attraverso soluzioni aperte e capaci di ri-creare e umanizzare le città. 
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Note
1 «I desideri lasceranno la casa per scendere in strada» (Margit Czenki, 1999) è stato lo slogan, il programma 
politico di Park Fiction ed il titolo del film che ne racconta la sua storia.
2 Ci si riferisce alla figura di educatore di strada, introdotta con l’istituzione dell’unità operativa ETAM, 
nell’ambito del servizio promozione e inclusione sociale del Comune di Venezia alla fine degli anni ’80. Si veda: 
Pedinamenti: L’area politiche sociali del Comune di Venezia, (Renzoni C., Pace M., 2011, pp. 103).
3 Si veda: Riccardo Dalisi: architettura d’animazione, (Pioselli A., 2015, pp. 47).
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