urbanistica
Intervista alla neo presidente Silvia Viviani. L’INU ha un patrimonio di
risorse culturali, professionali, territoriali che può essere utilizzato per reagire
alla perdita delle posizioni teorico-politiche, amministrative, gestionali, che si
è accompagnata allo sviluppo immobiliarista degli anni
Duemila e che ci fa aggirare, oggi, fra macerie invisibili. Rigenerazione
Urbana in Lombardia e in Emila Romagna:Rigeneraresignifica
avviare interventi e processi di riequilibrio ambientale, paesaggistico, funzionale,
infrastrutturale, che sappiano integrare usi e risorse, allargare i
benefici agli intorni urbani, mettere in opera reti di servizi, energetiche come il
teleriscaldamento, tecnologiche e funzionali di tipo “smart”. Una finestra
su Mulhouse. Come avviene a Strasburgo, anche Mulhouse ha emulato
il modello della capitale alsaziana, che, a sua volta riprende il modello Zurigo.
Progetti per il centro di Bologna la scelta è stata
quella di legare i temi al programma per la pedonalità nel
centro storico, “Di nuovo in centro”, come assunto identificativo
di una politica urbana integrata intrapresa dall’Amministrazione.
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Dopo il XXVIII congresso dell’Inu
Intervista alla presidente Silvia Viviani
Francesco Sbetti

Il Congresso di Salerno è stato un appuntamento importante
e certamente un successo per l’Inu in quanto è risuscito a
coinvolgere in una riflessione strategica per il futuro: “Città
come motore di sviluppo per il Paese”, non solo tutti i soci
dell’Istituto, ma anche professionisti, funzionari pubblici,
studiosi, politici e amministratori.

Quale bilancio e quali prospettive si aprono per il governo del
territorio e per la centralità della città, anche in prospettiva della nuova programmazione europea 2014-2020, quali le
domande al governo e come può essere definito il ruolo degli
urbanisti.
Al Congresso di Salerno i contributi di sezioni regionali,
commissioni e gruppi nazionali dell’INU rivelano la necessità
di un’idea comune, conducono a un bilancio critico e nel
contempo confermano la necessità del progetto urbanistico
e delle azioni di governo delle trasformazioni territoriali,
non separabili da un’idea di società. Un esercizio faticoso,
da condurre in condizioni avverse, che, inoltre, può essere
ulteriormente ostacolato da una propensione dell’urbanistica
– e dell’urbanista- a caricarsi di mali non propri e a riempirsi
di contenuti mutuati da altre discipline. Un esercizio, tuttavia,
necessario e affascinante, nel quale possiamo utilizzare gli
sguardi attenti ed esperti che connotano la nostra formazione, le
nostre ricerche e le nostre esperienze di conoscitori e progettisti
di città, per interpretare i fenomeni e le forme urbane, tracciare
soluzioni, definire strumenti e regole, individuare azioni e
pratiche, riaprire spazi, materiali e immateriali.
Questioni come partecipazione e rappresentanza, visione al
futuro e governo, politiche integrate, efficacia deliberativa,
coesione sociale, città pubblica, solidarietà e intelligenza
attraversano le riflessioni nei diversi contesti. I temi del
federalismo e della centralizzazione, degli assetti, dei
compiti e delle responsabilità, le parole chiave come identità,
partecipazione, confine, responsabilità ricorrono nei contributi
con i quali il “mondo INU” ripensa alla propria agenda. E’
un mondo variegato, che riflette le diversità di contesto e di
approccio, lo stato delle politiche e delle istanze culturali,
le condizioni strutturali e i portati storici. Spesso i termini
ricorrono, il linguaggio, che pare unitario, si rivela una
successione di echi. Appare necessaria la ricomposizione intorno
a un progetto comune, che possa essere proposto per garantire
in tutto il Paese la risposta alle tensioni e alle aspettative delle
popolazioni insediate, relative a servizi, sicurezza e qualità
estetica, salvaguardia dei territori e dell’ambiente, tenuta e

riproduzione dei paesaggi, civismo urbano e inclusione sociale,
decoro degli spazi di vita e del lavoro.
Troppo a lungo l’urbanista si è trovato in mezzo a molte voci e in
processi complicati, oggetto di accanimenti procedurali, senza
che gli venisse chiesto un progetto di città, piuttosto chiavi di
lettura, mediazioni terapeutiche da professionista specializzato
in percorsi guidati: lunghe elaborazioni, rassicuranti, di
quadri conoscitivi, assistenza nelle interminabili conferenze
dei servizi, coinvolgimento improprio nella mitigazione dei
conflitti. Il posto in società per l’urbanista contemporaneo,
capace di riprendere parola, autorevole, può essere ritrovato a
partire dalla convinzione, che non può restare autoreferenziale,
che egli disponga di una sua cassetta degli attrezzi per ideare,
comporre, ridistribuire un assetto funzionale e formale della
città, migliore. Cedere alla tentazione di colmare le lacune
della politica con la tecnocrazia alimenta la sfiducia nelle
istituzioni, frena un percorso nel quale distinguere piani,
progetti e politiche. Diverso invece è un serio interrogarsi su
autorevolezza e competenza, responsabilità e comunicazione.
Si tratta, anche, della dimensione etica della nostra competenza
professionale.

Città motore di futuro, difesa del suolo, sicurezza dei cittadini, sono parole d’ordine che a fronte dei cambiamenti socio
economici degli ultimi decenni e a fronte della “normalità delle catastrofi”, debbono assumere un significato diverso ed un
approccio diverso. I paradigmi che avevano cercato di guidare
l’espansione urbana del nostro paese non sono (e forse non
erano) più validi. Quali le riflessioni emerse dal congresso e le
direttici di azione per il prossimo futuro.
Il periodo riformista che ha caratterizzato gli ultimi vent’anni
ha visto un rinnovamento quasi totale della legislazione
regionale. I princìpi della prevenzione dei rischi, della difesa
dei valori ambientali e paesaggistici, della riqualificazione
della città esistente e della produzione di nuovi patrimoni
territoriali sono stati assunti come base della sostenibilità
della pianificazione. Tuttavia permangono inerzie, incertezze,
ridondanze, si stressano le procedure, si allungano i tempi.
La frammentazione regionalista e la proliferazione di piani e di
leggi, generali e di settore, non aiutano per l’integrazione e il
coordinamento delle politiche, necessarie per il corretto governo
della conservazione e della trasformazione del territorio.
Occorre un’azione congiunta e raccordata, coerente e coesa,
che non può essere ricavata dalla mera sommatoria dei piani
o da ipotesi di riassetti istituzionali che non si poggiano sulla
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formazione di una classe dirigente, politica e tecnica, impegnata
e preparata.
Le condizioni attuali del Paese non giustificano la perdita di
centralità dell’urbanistica nelle agende politiche e semmai
spingono a ribadire le convinzioni di una disciplina e di una
professionalità le cui utilità sono innegabili rispetto alle
condizioni e ai caratteri delle istanze sociali e delle forme
urbane contemporanee.
Dal Congresso di Salerno emergono direttrici di lavoro
chiare, che indicano strumenti e metodi per città sostenibili,
intelligenti. Hanno bisogno di piani e di progetti, energie
e risorse: reti, tutela dei beni comuni e primari, quartieri
ecologici, recuperi di spazi aperti resilienti alle risorse
naturali, mitigazione degli effetti del cambiamento climatico,
difesa dei suoli e prevenzione, produzione sociale degli
spazi pubblici, un ritorno di attenzione alla forma, nuove
economie urbane, un procedere per parti e per coerenze.
Parliamo di tolleranza, compatibilità, sicurezza, servizi alla
persona, mobilità, benessere, qualità estetica, funzionalità, di
un’idea di città come infrastruttura funzionale e territoriale a
sostegno della società e dell’economia, con uno sguardo non
vincolato dai limiti amministrativi ma attento ai luoghi, con
un approccio riferito alle condizioni di contesto e al mutare
delle condizioni, che richiede la capacità di gestire processi.
A questa idea corrisponde la questione della coesione sociale,
territoriale e istituzionale, alla quale far corrispondere una
filiera di strumenti per il governo della città, per utilizzare i
fondi strutturali comunitari e contrastare la rendita urbana, per
coinvolgere le cittadinanze e produrre nuovo welfare urbano
(nel quale va inquadrato il social housing, altrimenti destinato a
politica settoriale).
Anche la prevenzione e la salvaguardia indicano la centralità
della città, quale sistema funzionale complesso ed erogatore di
servizi. I bilanci successivi agli eventi calamitosi dimostrano
che è la perdita della città intesa come forma aggregativa di
persone e attività che, nel suo insieme, determina costituzione
di socialità. Ben oltre la protezione o la ricostruzione dei
singoli edifici o manufatti, l’efficienza della pianificazione
consapevole degli obiettivi della sicurezza comporta governare
la trasformazione urbana, negli aspetti fisici come in quelli della
funzionalità, in modo da non aumentare gli esistenti livelli di
rischio tanto quanto da ridurli, facendo convergere le risorse
pubbliche e private mobilitate nella trasformazione verso
l’azione prioritaria della riduzione preventiva.
Tutto ciò induce a praticare il rinnovo sostanziale e non
4
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formale del piano, a promuovere il concorso dei saperi specifici
e il riconoscimento delle professionalità che li presidiano,
all’individuazione di incentivi fiscali appositamente dedicati,
legati alle misure per la casa e i servizi urbani, alla definizione
di nuovi standard qualitativi di efficienza territoriale,
che comprendano la messa in sicurezza, le bonifiche, la
riqualificazione ambientale, l’incremento delle reti per la
sostenibilità delle attività umane.

L’Inu ha confermato la necessità di disporre di un piano profondamente innovato e di una legge di principi indispensabile
per correggere le “soluzioni impazzite del mosaico regionale”
emerse dalle riforme degli anni 2000, e a fianco di questo
tema a posto alcune questioni certamente imprescindibili:
• il contenimento del consumo del suolo
• la rigenerazione del patrimonio esistente
• il contenimento dello spreco energetico
• i vecchi standard e il nuovo welfare.
Come e con quali strumenti gli urbanisti e l’Inu possono condurre una azione efficace per affrontarle e per porre le condizioni di risolverle.
La stagione dei nuovi strumenti della pianificazione ha mancato
di cogliere appieno i fenomeni ingenti di trasformazione
sociale ed economica che erano in corso, o, per dirlo meglio,
di anticiparne le criticità. Tale trasformazione ha a che fare
con le dinamiche demografiche e con i flussi migratori, con
la mescolanza di popolazione giovanile e studentesca e delle
nuove famiglie immigrate, con le diverse facce del turismo e
del lavoro, con le conseguenze strutturali della crisi e con la
frammentazione sociale, con la perdita di autorevolezza delle
istituzioni e la distanza del cittadino, con la mancata capacità
di condividere progetti d’infrastrutturazione territoriale
fra istituzioni locali. L’individuazione della dimensione
territoriale di queste trasformazioni può ancora rappresentare
uno dei contributi più importanti allo sviluppo da parte
della pianificazione strutturale, decisamente di area vasta.
Ci si riferisce a progetti che concretizzino l’interdipendenza
dei territori e ne diminuiscano la conflittualità, ai quali
corrisponda la distribuzione efficiente delle risorse. La
progettazione d’area vasta presuppone l’impegno alla solidarietà
e il contrasto alla competizione, (questo il significato della
perequazione territoriale), contribuisce a rafforzare l’identità
territoriale, richiede un patto tra attori dotati di responsabilità
(istituzionali, culturali, economici, sociali). In molti casi ci si
dovrà misurare con la completa metropolizzazione di vaste aree,

tutta da riprogettare, con robuste quote di sostituzioni dello
stock edilizio insostenibile dal punto di vista dell’efficienza
ecologica, con necessarie infrastrutturazioni che permettano
una mobilità meno dipendente dal trasporto privato su
gomma, con operazioni perequative che producano bilanci
energetici e ambientali positivi. In altre condizioni, la rete da
assoggettare a interventi di salvaguardia e di miglioramento
può ancora comporre un sistema policentrico ove i luoghi siano
riconoscibili e la componente ambientale non sia residuale.
Peraltro, le azioni europee di sostegno economico alle città
segnalano che l’approccio congiunto è premiale, sotto
ogni aspetto. Le risorse disponibili andranno alle città che
dimostrano l’impegno nell’innovazione, con particolare rilievo
alla rigenerazione dello stock edilizio e all’efficienza energetica,
all’efficienza dei trasporti e all’intelligenza delle reti. Esse
inducono alle politiche di coordinamento, alla cooperazione
urbana e territoriale. Andranno laddove sarà chiara la strategia
politica di governo.
Riteniamo che, se il futuro delle nostre città non può più essere
atteso o pre-veduto ma va scelto e costruito, ha ancora senso
un processo di governo nel quale si definiscano piattaforme
strutturali e azioni di urbanistica operativa, per le profonde
differenze delle rispettive efficacie e di contenuto. Si tratta
di gestire progetti che matureranno in condizioni diverse
dal presente, che dobbiamo rendere valutabili e comparabili,
in quanto riferiti a un “ordine condiviso”, il piano pubblico,
partecipato e sostenibile, e in quanto concorrenti alle politiche
pubbliche, determinabili e integrabili in relazione a quel piano.
Si tratta anche del rinnovo delle componenti riferite ai costi
e ai benefici, agli incrementi di valore dei suoli urbani e alla
corresponsione delle quote necessarie alla rigenerazione della
città esistente. L’economia urbana è stata a lungo ostaggio della
rendita immobiliare, organica alla speculazione finanziaria. Lo
scambio tra urbanizzazione, fiscalità locale e spesa pubblica
non è più sostenibile e viene investito da connotazioni etiche
non sottovalutabili. Se le periferie nate da piani attuativi
unitari possono essere oggetto di programmi di sostituzione e
di ricostituzione di luoghi dotati di senso, è per le parti della
città nate come sommatoria di pratiche edilizie (le “vecchie”
zone B) che la carenza di città pubblica richiede un intervento
pubblico tanto di microscala quanto di riefficientamento
complessivo. Impossibile pensare che le risorse necessarie
possano provenire dagli oneri applicabili a puntuali interventi
su edifici e complessi, utili per l’aumento delle qualità abitative.
Una nuova fiscalità va, pertanto, riferita all’incremento di

valore diffuso del suolo urbano che consegue agli interventi
infrastrutturali di rete (trasporto pubblico, adeguamento
dei sottoservizi, nuove dotazioni per la comunicazione).
Quanto, invece, alla costruzione di nuova città derivante dal
recupero delle aree dismesse, dei complessi abbandonati, degli
insediamenti produttivi interclusi fra parti di città, non si
può non ripensare al sistema degli standard, nei quali occorre
inserire bonifiche, demolizioni, risanamenti, opere di messa in
sicurezza. Non v’è dubbio circa la valenza strategica del rinnovo
d’uso dei complessi dismessi o sottoutilizzati, localizzati in
genere in ambiti urbani centrali, spesso rappresentativi della
cultura nazionale e dotati di valori storico-artistici. Non tutti
possono contemporaneamente essere “messi sul mercato”,
né per tutti è possibile pre-vedere la miglior destinazione
funzionale. La sequenza piano generale - piano attuativo –
progetto/pratica edilizia è del tutto scollata dalla realtà e, per
paradosso, contrasta il raggiungimento delle qualità. I progetti
dovrebbero poter esprimere il meglio delle capacità tecniche
e imprenditoriali, farsi carico delle utilità sociali come valore
intrinseco persino alla competizione commerciale. Fissato
il quadro stabile dei “paletti non negoziabili”, i progetti
vanno valutati, sottoposti a modalità concorsuali, messi in
concorrenza, resi noti e partecipati, finanche nel loro divenire.
Il lavoro che si svolge alla scala urbana è un esercizio attento
al dettaglio, un processo nel quale architettura e urbanistica
si confrontano e si sostengono reciprocamente, che non può
essere segmentato secondo gerarchia. E’ un processo nel quale,
disponendo di attrezzi diversi, ci si occupa di spazi e delle loro
relazioni, degli effetti estetici provocati, delle agevolazioni
funzionali prodotte, dell’incremento di “città pubblica”, della
capacità di indurre comportamenti urbani, ossia decorosi e
rispettosi delle diversità delle parti di città e delle differenze
fra usi, bisogni, aspettative. A tal fine devono essere promossi
progetti che si propongono di modificare le condizioni urbane,
liberare conoscenze e capacità creative, riabilitare e produrre
luoghi di incontro e di aggregazione, integrare ambienti di
apprendimento, di ricerca e di lavoro.
L’INU ha un patrimonio di risorse culturali, professionali,
territoriali che può essere utilizzato per reagire alla perdita
delle posizioni teorico-politiche, amministrative, gestionali, di
controllo e di consenso, che si è accompagnata allo sviluppo
immobiliarista degli anni Duemila e che ci fa aggirare, oggi, fra
macerie invisibili.
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…si discute:

47° Rapporto del CENSIS sulla situazione sociale del Paese
Giuseppe Roma

L’annuale Rapporto del Censis porta con sé una carica di attese
sullo stato di salute del Paese che, il più delle volte viene
sintetizzato dai media attraverso una formula o una metafora.
Quest’anno l’attenzione si è appuntata sulla società “sciapa”,
termine usato nel Centro Italia, ma che resta incomprensibile
nel resto del Paese, soprattutto al Nord. Ci manca un po’ il
“sale della vita”, la brillantezza, il senso ultimo di quello che
facciamo, tanto da provocare disagio, senso d’ incompiutezza e
infelicità. Ma questa è la sintesi impressiva di un ragionamento
ben più ampio e di un’interpretazione, che riempie più di
seicento pagine.

L’analisi sullo stato del Paese.
“Casa Italia” ha subìto uno smottamento soprattutto economicoproduttivo i cui effetti sono leggibili nel deterioramento delle
condizioni sociali. Lo scivolamento verso il basso si è fermato
grazie all’azione di puntellamento e contenimento operato del
tessuto tradizionale del Paese, dalle famiglie, dalle imprese manifatturiere internazionalizzate ma anche grazie alla resistenza del
sistema aziendale minore.
Le famiglie continuano a operare secondo la precisa strategia
di salvaguardare il proprio tenore di vita anche di fronte ad
obiettive situazioni di disagio. Le difficoltà sono note: dal
2008 (settembre) quando è scoppiata la crisi simbolicamente
rappresentata dal fallimento di Lehman Brothers al 2013
(settembre) gli occupati si sono ridotti di circa 1,0 milione, il Pil,
a causa delle due recessioni (’08-’09 e ’12-’13), si è prosciugato
di circa 118 miliardi di euro. Le conseguenze sulle condizioni
sociali sono evidenti : riduzione del reddito disponibile delle
famiglie, chiusure d’impresa, contrazione della domanda di
lavoro, mancato ricambio generazionale nel mercato del lavoro.
La grande capacità di rivedere il modello dei consumi è certo
il primo fattore in grado di mitigare il disagio sociale. E’ noto
come in questi anni ci siamo abituati a ricercare i modi per
realizzare acquisti ai prezzi più bassi, eventualmente rinviarli
in attesa di tempi migliori o rinunciare a quanto non risultasse
necessario. Il modello di consumo, in passato più influenzato da
emotività e impulso, è ora ispirato, oltre che alla temperanza,
anche a una più rigida programmazione, all’utilizzo combinato
di internet (dove si accede alle informazione commerciali e alle
occasioni) e alla ricerca di luoghi d’ acquisto più convenienti
(dai discount fino ai mercati rionali).
Il secondo elemento che in questi anni ha mitigato gli effetti
sociali della crisi è il perdurare, in Italia, delle reti di solidarietà
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familiari. La famiglia tradizionale è un ricordo del passato e
l’invecchiamento della popolazione ha portato la dimensione
media dei nuclei conviventi a superare di poco i 2 componenti.
Se si considera invece la rete concatenata delle relazioni
familiari di tipo intergenerazionale, la cerchia si allarga e il
valore medio arriva a circa 9 familiari. E’ questa la dimensione
dove operano i meccanismi di aiuto e sostegno, anche di tipo
economico. Su venticinque milioni di famiglie esistenti in ben
otto milioni almeno un componente riceve un aiuto monetario
(che vale in media circa 300 Euro al mese).
La terza modalità che condiziona i comportamenti sociali
è l’incertezza provocata da una rilevante instabilità del
quadro istituzionale, soprattutto per quel che attiene tasse e
tariffe, imposte, ticket sulle prestazioni sanitarie, trattamenti
pensionistici. A chi non può spendere si unisce chi, pur
avendo risorse, non può programmare il suo budget e quindi si
astiene dal consumare. Come non pensare che se, alla misura
(elevata) del prelievo fiscale, aggiungiamo anche la confusione
normativa (basti pensare alla ormai ex Imu) consumi e
investimenti ne risentano pesantemente. Infatti, cresce la
propensione al risparmio a scapito dei consumi: crollata al
7,7% nel 2012 è oggi tornata vicina al 10% e persino i depositi
bancari sono cresciuti del 4% per mantenere i risparmi liquidi.
Anche il tradizionale tessuto di piccola impresa ha mostrato
una certa capacità di resistenza in tutti i settori. Alle chiusure di
tanti negozi corrisponde un incremento del 23% del commercio
on-line, la cessazione di attività manifatturiere di piccolo taglio
ha come contraltare le PMI che esportano, l’artigianato diventa
digitale, innova con le stampanti 3D o con l’invenzione di
prodotti di qualità.
Abbiamo assistito, in passato, a molti passaggi critici della
nostra economia cui ha corrisposto una vigorosa reazione
sociale. Ma eravamo un Paese diverso protetto nei confini
nazionali, e grazie a una maggiore autonomia potevamo meglio
gestire i nostri difetti e le nostre virtù. Il maggior grado di
interdipendenza dalle regole europee e dal mercato globale
rende indispensabile un cambio di passo. Casa Italia puntellata
nello smottamento ora va rimessa a nuovo, rinforzata e
ricostruita.

Le energie affioranti per ripartire.
Nella società italiana abbiamo potuto rilevare quest’anno energie affioranti e soprattutto opportunità ove concentrare gli sforzi
con appropriate politiche. Crescono le imprese fondate, gestite o

rese dinamiche da donne, che , pur costituendo poco meno di un
quarto del totale, compensano la riduzione di quelle “maschili”.
Sono ormai presenti non solo in settori particolari come nella
sanità, nell’assistenza, nel commercio, ma anche in comparti di
punta come nell’agricoltura e nell’agro-alimentare, nella farmaceutica, nell’industria del lusso. Il maggior successo femminile
deriva dal più elevato livello conoscitivo, ma non è estranea anche la trasparenza dei comportamenti e i riferimenti etici. Dobbiamo sempre ricordare che solo il 4% dei detenuti è costituito
da donne.
Altrettanta soggettualità vitale esprimono gli immigrati: negli
anni della crisi le imprese di italiani sono diminuite del 4,4%
mentre quelle gestite da stranieri risultano cresciute del 23%.
Circa 80.000 fra autonomi e imprenditori immigrati impiegano
dipendenti (anche italiani) certo non senza contraddizioni o
irregolarità.
Ma queste energie affioranti per potersi esprimere hanno
bisogno del superamento di ritardi presenti nell’economia
reale. Ripresa, sviluppo, non possono essere perseguite solo
con logiche macro, di indubbia rilevanza ma anche fortemente
condizionanti: l’inseguimento del necessario equilibrio di
bilancio si sta dimostrando la principale causa della spirale
recessiva che finisce per provocare tensione e paura. E’
indispensabile operare per rivitalizzare l’economia reale,
agendo sui punti di debolezza che la caratterizza.
Il complesso di attività che convenzionalmente facciamo
confluire nel comparto dei servizi rappresenta, in Italia,
un’area in sofferenza. Una società immateriale, digitale,
metropolitana sta avanzando grazie alla capacità di accrescere
la potenza economica del terziario. Tutto si va trasformando
rapidamente: il web marketing raggiunge il cliente, quel cliente
determinato di cui si conoscono gusti e capacità economica; la
finanza nel bene e nel male non esisterebbe senza la rete; ma la
trasformazione è evidente un po’ dovunque dall’education, alla
ricerca, dalla logistica ai media.
Il terziario italiano pesa sul Pil circa il 74% quanto nella media
europea ma la sua composizione è più arretrata: incidono più
che nei grandi paesi europei l’ intermediazione, la Pubblica
Amministrazione, i servizi familiari, commercio e trasporti.
Risultano invece più deboli: finanza, servizi collettivi,
formazione e cultura. Inoltre, fra i grandi Paesi europei siamo
quello a più bassa internazionalizzazione. La nostra bilancia
commerciale dei servizi nel 2012, infatti , è in deficit per 4,2
miliardi di euro contro un avanzo di 90,1 miliardi di euro per il

Regno Unito, 23,4 della Germania, 20,6 della Francia e persino i
4,8 della Spagna.
Ma la ripresa deve essere guidata dalle risorse “naturali” di
cui ogni paese è dotato: lo sviluppo è sempre più basato sul
“Resources Endowments”. Noi avremmo la cultura, i beni
artistici e storici, ma non la sfruttiamo, tanto che in questo
settore si contano in Italia circa 300.000 occupati mentre il
Regno Unito ne ha 755.000, la Germania 670.000 e la Francia
555.000. Produciamo un valore aggiunto di circa 16 miliardi di
euro, la Francia 27 la Germania 35. Se ci ponessimo l’obiettivo
di produrre con una moderna industria culturale quanto nei
grandi paesi europei, il nostro Pil aumenterebbe dell’1%.
A impedire questa naturale vocazione del paese c’è una
verticalizzazione burocratica che impedisce l’autonoma
iniziativa decentrata nelle istituzioni culturali; c’è diffidenza
nei confronti del privato, unica possibile strada per
incrementare gli investimenti. Neppure riusciamo a conseguire
l’obiettivo educativo visto che questo tipo di gestione non attira
gli italiani: sono solo il 20% i cittadini del nostro paese con una
frequentazione alta o medio/alta dei luoghi culturali contro una
media europea del 40%.

Il territorio leva per la ripresa.
Grandi eventi e trasformazioni territoriali concepite in modo
innovativo possono costituire la leva per riprendere quota. Fra
meno di due anni Milano ospiterà l’Expo 2015, poi nel 2019 una
città italiana sarà Capitale europea della cultura, titolo cui si
sono candidate ben 21 realtà territoriali italiane. Una probabile
candidatura Olimpica di Roma sarà per il 2024 e, infine, certamente nel 2025 ci sarà un nuovo Giubileo. Ma non possiamo considerare gli eventi come un’occasione “one shot” per aumentare
le presenze turistiche di breve periodo e litigare per realizzare,
all’ultimo momento, un po’ di opere pubbliche pagate dallo Stato. Gli eventi sono ormai concepiti come interventi low cost, in
grado di provocare uno shock cui devono seguire strategie successive di business.
Altrettanto vale per l’edilizia. Funziona per uscire dalla crisi
a condizione che il costruire risponda a un progetto volto ad
attrarre sedi d’imprese multinazionali, strutture dove produrre
valore (centri di ricerca, centri logistici, etc.), migliorare
l’organizzazione della mobilità, dotare il territorio di strutture
in grado a migliorare le relazioni. Non c’è città europea che non
operi in questo modo. In Europa la passata euforia immobiliare
si è ormai trasformata in programmi articolati di valorizzazione
URBANISTICA INFORMAZIONI
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ONAIPORTNOC

Federico Oliva
Gli italiani amano il calcio ma non vanno
allo stadio. Colpa della televisione si dice,
ma soprattutto della scarsa sicurezza e
della cattiva accoglienza degli attuali
impianti. Ecco perché da alcuni anni il
Parlamento cerca di approvare una legge
che aiuti le società di calcio a costruire
nuovi stadi, compensando i futuri costi di
gestione (oltre che quelli più immediati
di costruzione) con la possibilità
di realizzare investimenti a reddito
coordinati da un programma unitario
d’investimento. Lo sforzo del legislatore
si è esercitato nei modi più disparati e
fantasiosi. Due anni fa un ddl bipartisan
proponeva la realizzazione di nuovi stadi
collegati a nuovi insediamenti anche
residenziali, anche in aree “non contigue”
a quelle dello stadio, senza alcun limite
(facessero le società i conti di quanto
hanno bisogno!) e, naturalmente, tutto
in variante automatica degli strumenti
urbanistici; una proposta così invereconda
da cadere rapidamente sotto le proteste
delle associazioni ambientaliste (tra cui
l’INU) e grazie all’opposizione di qualche
parlamentare di buona volontà. Una
proposta che, tuttavia, è stata ripresa pari
pari in queste settimana con ostinazione
degna di miglior causa nella discussione
sulla “legge di stabilità”, poi anch’essa
rapidamente abbandonata, ma ripresa nel
passaggio alla Camera, con l’esclusione
però della residenza come funzione
compensativa.
Tutto ciò pone una domanda che i
parlamentari proponenti tralasciano. Ma
come ha fatto il Barcellona a realizzare

una struttura integrata con il Camp Nou
con un museo, un albergo, lo stadio
del basket e una grande struttura di
vendita del merchandising della Società,
trasformando il tutto nella più grande
meta turistica della città? E come hanno
fatto le tante Società inglesi e tedesche
che hanno seguito questo esempio,
presentando stadi sempre più belli
e affollati nonostante una copertura
televisiva uguale alla nostra?
La risposta è semplice: hanno fatto,
più o meno, come la Juventus, che
ha comprato dal Comune un nuovovecchio stadio inutilizzabile e lo ha
demolito, ricostruendo un nuovo
bellissimo impianto, investendo 180
milioni di euro; un impianto che oggi
sta integrando, su un’area contigua
ceduta in diritto di superficie dal
Comune di Torino, con il nuovo centro
di allenamento della prima squadra,
la sede della Società e alcune funzioni
accessorie commerciali e residenziali
(social housing), con un investimento di
altri 40 milioni di euro, sempre a carico
della Società; tutto ciò in base ad una
variante ordinaria di Prg (un cuore non
bianconero come il mio sanguina per
questo!). I Presidenti, quindi, facciano
gli imprenditori e non gli speculatori,
trattando pure una localizzazione
adatta anche già disponibile, purché
accessibile da un’adeguata mobilità di
massa, ambientalmente compatibile ed
urbanisticamente idonea. Ma per questo
bastano i Comuni e non ci vuole certo lo
Stato.

del territorio al fine di dare slancio allo sviluppo economicooccupazionale e conseguire superiori standard di qualità
sociale.
Potremmo pensare anche noi a definire almeno i punti
essenziali di un programma non estemporaneo di rinascita
attraverso un migliore assetto territoriale? Il Rapporto Censis
prova a individuare alcuni possibili “capitoli”. Innanzitutto,
realizzare e/o progettare le grandi infrastrutture europee,
secondo lo schema rilasciato nell’ottobre 2013 dalla
Commissione Europea che prevede di agganciare l’Italia al
resto d’Europa con 4 dei 9 corridoi per i quali è a disposizione
un finanziamento di 33 miliardi di Euro per il periodo 20142020 e l’emissione dei project bonds. Evitiamo di disperdere
risorse e concentriamo gli sforzi su ferrovie e porti appartenenti
alle priorità europee, prepariamoci seriamente ad attivare i
meccanismi in grado di finanziare le opere e di catturare le
risorse disponibili provenienti dalla Commissione Europea o
dal settore finanziario.
E’ ,poi, necessario programmare l’intervento diffuso volto a
salvaguardare il territorio, migliorare gli impatti ambientali,
ridurre i consumi energetici. Anche in questo caso scegliamo
per il prossimo triennio una priorità e su quella facciamo massa
critica. Visto che in campo energetico sono già in atto politiche
d’incentivo per l’ energie rinnovabili, puntiamo sul risparmio
energetico diffuso delle abitazioni, sulla manutenzione,
riqualificazione e trasformazione dell’edilizia scolastica e dei
complessi per l’istruzione.
Una terza linea riguarda la casa e il sistema residenziale,
che torna a essere problema socialmente sensibile. Bisogna
rimuovere l’attuale ambiguità fra “patrimoniale”, fiscalità
sul reddito da abitazione e copertura dei costi per servizi
urbani, elementi che vanno tenuti separati. La confusione sul
trattamento fiscale sta penalizzando il settore. Bisogna avanzare
una proposta credibile e duratura volta principalmente a dare
certezze agli investitori. Inoltre, vi sono provvedimenti di tipo
congiunturale indispensabili anche sul piano sociale tendenti a
favorire l’investimento per l’affitto che non si può limitare alla
sola cedolare secca per gli attuali proprietari. In questo molto
sta facendo in Francia la gestione Hollande.
Sulla casa bisogna ricostruire un centro pensante in grado
di affrontare le diverse questioni e l’operatività dei diversi
strumenti (quando c’era il C.E.R. i riferimenti erano più chiari).
Ad esempio si potrebbe proporre un organo tecnico-politico a
livello dell’amministrazione centrale – un’Agenzia nazionale

per la casa - che riunifichi le competenze attualmente disperse.
Infine, va ripensata la riqualificazione del cuore dello sviluppo
nell'era della globalizzazione, dell'ipercompetizione e della
comunicazione che sono le città. Le città sono ormai lo specchio
dell’economia: dove c’è obsolescenza, basso grado di rinnovo,
dinamiche sociali rallentate, scarsi investimenti anche lavoro e
benessere ristagna. Bisogna cogliere l’occasione del programma
Destinazione Italia (che prevede misure per incentivare
l’investimento estero sulle città) per rendere effettiva la
possibilità di realizzare progetti urbani.

Conclusioni.
Possiamo, a questo punto, concludere che l’avvenire non è buio,
solo si sia in grado di cogliere i segni del nuovo ciclo. Ma a rallentare e ostacolare i processi innovativi intervengono quei fattori extra-sociali ed extra-economici che restano una pericolosa
miscela demotivante. L’avvitamento della politica rischia di non
dare spazio alle energie nuove e positive, per difendere interessi
predatori (magari ammantanti dalla patina modernizzante dei
poteri tecnologici e finanziari) o parassitari (legati ai vecchi vizi
italici di tipo corporativo) rischiano di farci tornare ancora più
indietro lenti, pesanti, e statici.
Solo una cultura collettiva di sviluppo che premia la
molteplicità delle energie affioranti, chi è competente, creativo,
chi rischia e investe, chi studia e chi lavora potrà far accorciare
la distanza fra un’Italia che ha tamponato la crisi e l’Italia che
ricostruisce il suo futuro.
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10.

a cura di Angelo Monti

Rigenerazione urbana in
Lombardia

Angelo Monti

Per un uso sapiente delle risorse urbane
Per rigenerazione non dobbiamo
intendere il semplice cambio di
nome per le tradizionali forme di
ristrutturazione e riqualificazione
urbanistica, bensì un diverso approccio
che trovi ragioni di sviluppo per le
aree interne alle città con programmi
articolati riguardanti coesione sociale,
rispondenza alla domanda differenziata
di abitare e lavorare, risparmio di
energia, rinnovo delle funzioni e
anche della morfologia urbana, tra
conservazione, ricomposizione e
sostituzione.
Rigenerare significa avviare
interventi e processi di riequilibrio
ambientale, paesaggistico, funzionale,
infrastrutturale, che sappiano integrare
usi e risorse, allargare i benefici agli
intorni urbani, mettere in opera
reti di servizi, energetiche come il
teleriscaldamento, tecnologiche e
funzionali di tipo “smart”.
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Esaminando i temi che la sezione affronta,
credo sia utile chiarire e rilevare come – in
questa epoca dai tratti post-ideologici- nel
dibattito politico-amministrativo corrente,
alcune questioni siano state assunte e, anche, condivise con formule che definirei
abbastanza generaliste e, pertanto, aperte a
molte interpretazioni.
Il consumo di suolo e, dunque, le azioni che
ne conseguono, appartengono di diritto a
quegli argomenti che, programmaticamente, vengono indicati trasversalmente come
scelte inderogabili.
Tutti affermano, almeno per i nostri territori, che è necessario porre un freno a questa
dispersione, regimentando un uso razionale del suolo, il cui consumo – informazione
più che nota – ha contribuito a contrarre
al 42% il territorio nazionale in termini di
superficie agricola o, in altre parole e traducendo il dato in un'immagine ad effetto
: un’area pari alla Lombardia e mezza è stata
interessata da processi di urbanizzazione in
Italia dagli anni Novanta sino ad oggi. (Fonte ISTAT 2007). Solo in Lombardia il territorio urbanizzato è stato incrementato del
235% dal dopoguerra (fonte ERSAF 2009).
Forse proprio in un'epoca post-ideologica,
pur confusa e smarrita, potremmo, però,
volgere in positivo queste analisi e mettere
a punto strategie di sostenibilità che si affranchino dalla generalità di slogans.
Di fronte al fallimento, che sembra riconosciuto da tutti, di un modello, possiamo
cercare, da un lato, di declinare criticità e
dall’altro provare a dare senso alle parole, definendole operativamente. Non solo
perché questa è una necessità sottolinea-

ta, appunto, trasversalmente, ma perché la
semplice denuncia non diventi un alibi all'inazione e le parole non risultino ambigue
nella loro decodificazione.
E' tempo di ritrovare un’ “igiene" della parola.
Significa, a mio avviso, riconoscere non
solo che il suolo è un bene che, se consumato, non si riproduce, ma, ancora, che l'uso
ponderato del suolo determina qualità ambientale, valore aggiunto di prerogative paesistiche - si pensi ad una realtà come Como
- contenimento della dispersione energetica
determinata dai processi di densificazione e
ricompattamento urbano, messa in sicurezza del territorio. Dunque valori sociali, ma
anche grandezze economiche.
Un plusvalore che, da più teorie economiche, viene indicato come “asset” strategico per i nostri contesti. Sarebbe, dunque,
addirittura controproducente – possiamo
avanzare autolesionista? – alterare, senza
ponderato disegno, una risorsa la cui qualità, se conservata, non solo rappresenta il
capitale del futuro, ma un valore di "mercato" – brutale e spesso impropria definizione,
cara agli economisti – di peso per il bilancio
produttivo nazionale.
Un altro capitolo che interviene sul tema
della rigenerazione è legato alla condizione
abitativa: la residenza, ambito privato del
nostro habitat, e lo spazio urbano, contesto
della vita relazionale e sociale.
I luoghi di relazione sono sempre più spesso
costituiti da realtà urbane ormai disaggregate. È così difficile parlare oggi di città, riconoscerle in queste polverizzazioni a densità
variabile che attraversiamo costantemente

nella nostra vita quotidiana.
Tutti noi comprendiamo che rigenerare un
contesto significa riqualificarlo sotto il profilo del suo valore identitario e di riconoscibilità. Un destino di cui prendere consapevolezza.
Più della metà del mondo vive già in realtà
altamente urbanizzate e, secondo le ultime
stime, entro la metà del secolo il 70% della
popolazione mondiale risulterà “risiedere”
in ambiti urbani.
Definire città certe conurbazioni del sudest asiatico è ormai improprio, ma non di
meno, penso, si possa dire anche su quanto
rimane della struttura policentrica europea.
Penso alla MI-TO, lo sciame urbanizzato tra
Milano e Torino, o a quella che i geografi
chiamano The Big Blue, l’edificato diffuso
che da Amsterdam si estende attraverso
l’Europa e si chiude inglobando proprio la
conurbazione padana. Questo flusso continuo di densità urbane impone un processo
di ripensamento strategico sul concetto di
limite e di infrastrutturazione, un’ impegnativa azione di intervento su realtà che
vanno ri-disegnate, reinterpretate.
Accanto ed insieme a questo c’è un altro
grande lavoro, che in particolare per il nostro Paese sarà vitale, consistente nel riformulare la qualità energetica e ambientale.
Ancora una volta siamo chiamati a confrontarci con aspetti economicamente rilevanti,
al di là, ormai, di quelle posizioni culturali e
ideali o, anche, ideologiche che ne avevano
sollevato l’attenzione.
Né possiamo sottrarci, per esempio, alla
consapevolezza che, ormai, il 55% del patrimonio edilizio – e non sto parlando
dell’eccellenza del patrimonio storico – sia
composto da milioni di vani con più di quarant’anni di vita.
Sappiamo che uno dei parametri di efficienza – solitamente assunto nell’analisi dei
beni patrimoniali – è misurato sulla soglia
temporale di cinquant’anni. Ecco, più di
metà del nostro patrimonio edilizio, è un
patrimonio che risente pesantemente l'usura del tempo.
Secondo Cresme, in una indagine recentemente commissionata proprio dalla nostra
categoria – a testimonianza dell'interesse
degli Architetti ad interpretare correttamente le prospettive che la realtà impone
– 90 milioni dei 120 milioni di vani stimati
come patrimonio complessivo, hanno qua-

lità costruttive ed energetiche bassissime.
E’ degli anni settanta la prima legge che istituisce in Italia una correlazione tra edilizia
e dispersione energetica. Quindi, gli edifici
con più di quarant’anni di vita appartengono ad una generazione tipologica antecedente le più timide norme che hanno cercato di porre paletti al consumo dell’energia.
Un consumo energetico che è travolgente,
con una media, per la maggioranza degli
immobili, di 25 l/mq per abitazione, abissalmente lontana anche da una "banale" –
per gli esperti di certificazione – e comunque mediamente performante classe B, il cui
fabbisogno deve rispettare 7 l/mq.
Il consumo energetico italiano attribuito al
comparto edilizio è stimato nel preponderante 35% del totale. Un valore enorme se
esaminato in termini di competitività del
sistema paese nell'orizzonte globale ma,
aggiungo, un incentivo di rinnovamento
e adeguamento che può rivelarsi determinante per la ripresa sostenibile di un settore
fondamentale dell’economia quale il comparto edilizio.
Quando parliamo di attese, penso, in prima
battuta, proprio a questi grandi temi, che
sollecitano la ricerca di potenti strumenti
per reinventare città costruita.
Sono convinto, per quanto valga la mia
convinzione, che nei futuri scenari conterà
molto quanto, su questo progetto epocale,
convergeranno le forze più attive e più attente che il Paese sarà capace di esprimere.
Già a fronte dei pochi numeri che ho citato, credo non si possa che convenire su
quanto il tema della rigenerazione urbana
e la necessità di restituire alle città il ruolo
centrale di motori dell’economia sia , come
dire, una scelta obbligata. Non penso ingenuamente che individuare ciò che si rivela
obbligato significhi aver risolto la questione, ma lo indico come obbiettivo irrinunciabile, condividendo in questo le molteplici
analisi e ricerche in atto.
La sezione è strutturata per affrontare le
peculiarità della realtà lombarda, ma più in
generale misurarsi, con volontà di concretezza e, perché no, pragmatismo, con le pratiche di rigenerazione che, pur se in modo
non sistematizzato, si stanno profilando.
In questa ottica assumono, pertanto, rilevanza le riflessioni e le proposte operative sugli strumenti giuridici disponibili e
ipotizzabili, le considerazioni sul sistema

finanziario e le linee di reperimento delle
risorse economiche, ma soprattutto la dimostrazione della centralità del programma e della sua gestione prima e dopo il
processo progettuale, per interventi di alta
complessità non riconducibili, sic et simpliciter, ai contenuti dei tradizionali percorsi
costruttivi.
Il salto, ora, è trasformare le posizioni teoriche in concrete operatività. È il passaggio
più delicato, il più difficile e, purtroppo,
devo sottolinearlo, quello su cui il nostro
Paese, ancora una volta, è assolutamente in
gravissimo ritardo.
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Rigenerazione urbana in Lombardia

Luca Imberti

Rigenerazione urbana
La rigenerazione urbana è al centro delle
politiche territoriali del prossimo futuro
per una molteplicità di ragioni.
Vi è la necessità di contrastare la tendenza
alla dispersione degli insediamenti che ha
caratterizzato gli ultimi decenni e che si è
realizzata principalmente a scapito di aree
produttive agricole. Va ricordato che la
Lombardia, soprattutto nella pianura irrigua è una terra tra le più fertili in assoluto,
ha suoli che vanno tutelati per il loro apporto alimentare – la Lombardia contribuisce
per il 16 % al Pil agroalimentare nazionale
- e per il loro valore strategico in un mondo
che vede espandersi il cosiddetto land grabbing, ovvero la acquisizione di suoli produttivi a riserva e garanzia di approvvigionamento delle derrate.
La dispersione ha anche costi pubblici e privati per l’allungarsi delle reti di adduzione
e smaltimento, dei trasporti, per la più difficile fornitura di servizi. Va aggiunto che
lo sviluppo ipertrofico, spinto da meccanismi economico-finanziari, ha generato una
sovrapproduzione edilizia che è parte della
crisi economica di cui siamo testimoni.
Anche per questi effetti indotti, la città ha
oggi un deficit di risorse che costituisce un
vincolo duraturo e non interamente reversibile, perché anche quando si avrà una inversione del ciclo economico non si riporterà
semplicemente l’orologio indietro, le risorse rimarranno scarse e andranno pilotate a
convergere su progetti mirati.
Per mantenere i livelli di prestazione offerti,
per rendere più efficienti le città, costituite
da un patrimonio edilizio ricco di storia, ma
povero da un punto di vista tecnico energetico dobbiamo cercare nuove direzioni e
nuovi equilibri.
Per rigenerazione non dobbiamo intendere perciò il semplice cambio di nome per
le tradizionali forme di ristrutturazione e
12
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riqualificazione urbanistica, basate essenzialmente su una perimetrazione di comparti, bensì un diverso approccio che trovi
ragioni di sviluppo per le aree interne alle
città con programmi articolati riguardanti
coesione sociale, rispondenza alla domanda
differenziata di abitare e lavorare, risparmio
di energia, rinnovo delle funzioni e anche
della morfologia urbana, tra conservazione,
ricomposizione e sostituzione.
Rigenerare significa quindi avviare per parti estese e intorni significativi interventi
e processi di riequilibrio ambientale, paesaggistico, funzionale, infrastrutturale, che
sappiano integrare usi e risorse, allargare i
benefici agli intorni urbani, mettere in opera reti di servizi, energetiche come il teleriscaldamento, tecnologiche e funzionali di
tipo “smart”.
In questo modo con la rigenerazione si potrà recuperare produttività urbana, ovvero

rendere più facile per i cittadini vivere, lavorare, muoversi, fruire di spazi e servizi.
E’ questo un aspetto su cui abbiamo accumulato ritardi che ci penalizzano rispetto
ad altri paesi, che costituisce e costituirà
discrimine per le competitività territoriali.
Ridurre quindi gli oneri di gestione a carico
della struttura amministrativa e dei cittadini, ripartirli in modo più equo per ottimizzare gli effetti, mantenere ed ampliare la
qualità della città e della città pubblica in
particolare, recuperare margini di manovra
sia delle amministrazioni che direttamente o indirettamente dei cittadini nelle loro
scelte, nei costi legati alla città, fattori che
complessivamente disegnano stili di vita
e attrattività dei contesti e si ripercuotono
sui redditi e sulla produttività del sistema
Paese.
A queste nuove sfide deve corrispondere un
aggiornamento della pianificazione perché
è sempre più necessario cogliere le occasioni che si presentano, anche per programmi
comunitari o nazionali di ampio respiro, ed
essere pronti a gestirle, rendendo più efficaci gli strumenti disciplinari, regolativi,
perequativi e fiscali, nella direzione di una
urbanistica flessibile ed attenta al governo
complessivo delle trasformazioni, che contribuisca a ricostituire catene di valori e di
utilità sociali, paesaggistiche e ambientali
delle città.

Night Lights 2012. Flat map.
Credit: NASA Earth Observatory - image by Robert Simmon,using Suomi NPP VIIRS data, provided courtesy
of Chris Elvidge (NOAA National Geographysical Data Center).
Date: April 18, 2012; October 23, 2012. Visualization Date: November 27, 2012.

Città intelligente
Rigenerazione urbana in Lombardia

Iginio Rossi

Complessità del progetto: la programmazione
europea 2014-2020
All’interno della programmazione in fase
di definizione della Commissione “Europa
2020” stanno assumendo un ruolo sempre
maggiore le pratiche della rigenerazione
urbana che, seppure con modalità non sistematiche, stanno profilandosi nel panorama
delle trasformazioni anche in Lombardia e
che alla luce delle prossime opportunità offerte dal settennato comunitario 2014-2020
dovranno assumere caratteri meglio definiti
all’interno delle disposizioni nazionali e regionali. Auguriamoci che i conseguenti strumenti della Regione Lombardia mantengano
la centralità dell’asse città e favoriscano interventi ancora più virtuosi di rigenerazione.
Le priorità della strategia poste in agenda
dalla UE, tutte connesse alla crescita, trovano collocazione in un percorso caratterizzato da tre specifici obiettivi che i 27 Stati
membri dovranno favorire: crescita intelligente, attraverso l'innovazione, l'istruzione,
la formazione e la società digitale; crescita
sostenibile, attraverso l'efficientamento delle risorse, la modernizzazione del settore
dei trasporti, la mobilitazione di strumenti
finanziari pubblico-privati e l'accelerazione
di progetti strategici (città, porti, piattaforme
logistiche, etc.); crescita inclusiva, attraverso
l'occupazione, l’apprendimento e la lotta alla
povertà.
In questo ambito appare quindi fondamentale e di grande rilevanza affrontare ruoli e potenzialità dei territori attraverso il coinvolgimento delle istituzioni: Regione, Province,
Comuni, oltre ad altri enti pubblici e privati
quali, per esempio, Camere di Commercio,
Associazioni di categoria delle imprese, che
potranno contribuire significativamente
all’efficacia delle azioni che la suddetta programmazione metterà in atto.
Rilevante appare, dunque, individuare realizzazioni e progetti che possono consentire
di definire gli ambiti nei quali le disposizioni

regionali si dovranno relazionare indicando
strumenti e procedure adeguate alla specificità lombarda.
Al centro del confronto sono le esperienze di
rigenerazione con particolare attenzione alla
presenza e ruolo delle modalità d’intervento
all’interno del partenariato pubblico e privato e alla collocazione, degli stessi interventi,
nell’ambito dei percorsi a rete. Si tratta di un
approccio che pur riconoscendo alla dimensione urbana, che nella tradizione storica e
identitaira italiana è fortemente riconducibile alla città racchiusa nei confini comunali,
il ruolo trainante nelle azioni di promozione
e sviluppo socioeconomico (città motore dello sviluppo, città laboratorio per la crescita,
ecc.), ritiene indispensabile la costruzione di
reti tra luoghi, funzioni, imprese, risorse, al
fine di potere garantire risultati di maggiore successo e nello stesso tempo sfruttare: le
potenzialità derivanti dalle sinergie tra soggetti-attori numerosi nonché differenti; ma
anche attivare l’effetto volano prodotto da
soglie dimensionali ragguardevoli; e utilizzare l’impulso del lavoro di squadra sviluppato attraverso progetti più articolati e complessi. Tutto ciò, ovviamente, implica che la
rigenerazione urbana si configuri come la
successione sequenziale di operazioni che oltre alle fasi del progetto e della realizzazione
comprendano anche quelle della gestione,
del funzionamento e della “manutenzione”
dell’intero organismo rigenerato.
Le città, quindi, sono il fattore dal quale partire per avviare questo processo inusuale per
la realtà italiana che affronta la “riparazione”
delle parti “danneggiate” facendo però leva
sulle capacità dell’organismo territoriale di
riconquistare l’integrità perduta attraverso
strumenti e dispositivi storicamente inseriti
nel processo costitutivo delle città.

Le città devono essere “smart” se si vuole
raggiungere il massimo delle interazioni. Di
conseguenza devono essere incrementate
le capacità: dell’istruzione (incoraggiare le
persone ad apprendere, studiare e aggiornare le loro competenze); di ricerca e innovazione (creazione di nuovi prodotti/servizi in
grado di stimolare la crescita e l’occupazione per affrontare le sfide della comunità);
della società digitale (uso delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione)
al fine di facilitare funzionamento, risultati, fruizione, ecc.
Traguardando il Programma Europa 2020 è
utile riprendere come l’UE intende promuovere la crescita intelligente. Sono tre le iniziative prioritarie dichiarate.
L’Agenda digitale europea. Creare un mercato unico del digitale basato su Internet ad
alta e altissima velocità e su applicazioni interoperabili: entro il 2013, accesso alla banda larga per tutti; entro il 2020, accesso per
tutti a velocità di Internet nettamente superiori (30 Mbp o più); entro il 2020, almeno il
50% delle famiglie europee con connessioni Internet di oltre 100 Mbp.
L’Unione dell’innovazione. Orientare la politica in materia di R&S e innovazione alle
principali sfide della nostra società come i
cambiamenti climatici, l'energia e l'uso efficiente delle risorse, la salute e l'evoluzione
demografica, rafforzare tutti gli anelli della
catena dell'innovazione, dalla ricerca più teorica alla commercializzazione.
Youth on the move. Aiutare gli studenti e
apprendisti a studiare all'estero, attrezzare
i giovani a competere sul mercato del lavoro, migliorare le prestazioni e l'attrattiva
internazionale delle università europee, migliorare i livelli di istruzione e formazione
(eccellenza accademica, pari opportunità)
In questa dimensione devono essere in grado di agire anche le politiche attive di sviluppo dedicate alle funzioni di servizio alle
persone e alla collettività. La chiave interpretativa è, perseguire una “rigenerazione
urbana smart”, dove rigenerazione urbana,
ovviamente, ha un significato esteso a tutte le azioni diffuse nel tessuto cittadino che
costituiscono il sostegno principale della
costruzione dell’offerta complessiva di città
e territori in grado di intervenire su qualità,
vitalità, funzionamento, efficienza, vivibilità e prestazioni.
URBANISTICA INFORMAZIONI
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Città sostenibili
In particolare con l’entrata in vigore della
Convenzione Europea del Paesaggio non
potrà essere affrontato il concetto di sostenibilità a prescindere dalla considerazione di impatto paesaggistico. Pertanto ogni
iniziativa di “rigenerazione urbana” dovrà
confrontarsi con questa componente territoriale socio/culturale, dalla quale dipende
la qualità di vita delle comunità locali e l’attrattività dei luoghi.
Le città devono essere sostenibili per disporre di economie più efficienti sotto il profilo
delle risorse, più verdi e più competitive.
Si tratta di costruire un’economia a basse
emissioni di CO2 più competitiva, capace di
sfruttare le risorse in modo efficiente, tutelare l’ambiente, ridurre le emissioni e prevenire la perdita di biodiversità, sviluppare
nuove tecnologie e metodi di produzione
verdi, introdurre reti elettriche intelligenti
ed efficienti, sfruttare le reti su scala europea per conferire alle nostre imprese un
ulteriore vantaggio, migliorare l’ambiente
in cui operano le imprese, in particolare le
piccole e medie, aiutare i consumatori a fare
delle scelte informate.
L’UE intende promuovere una crescita sostenibile mediante due iniziative prioritarie.
Un’Europa efficiente sotto il profilo delle risorse. Per sostenere il passaggio verso
un’economia efficiente sotto il profilo delle
risorse e a basse emissioni di CO2, occorre
scindere la crescita economica dall’uso delle risorse e dell’energia: riducendo le emissioni di CO2; promovendo una maggiore
sicurezza energetica; riducendo l’intensità
in termini di risorse di ciò che usiamo e consumiamo.
Una politica industriale per l’era della
globalizzazione.L’UE ha bisogno di una politica industriale che aiuti le imprese, specie
quelle piccole, a far fronte alla globalizzazione, alla crisi economica e al passaggio
verso un’economia a basse emissioni di
CO2: sostenendo l’imprenditoria, per rendere le imprese europee più robuste e competitive; prendendo in considerazione tutti
gli elementi della catena del valore, che
sta diventando sempre più internazionale,
dall’accesso alle materie prime al servizio di
assistenza alla clientela.
Si profila, di conseguenza, anche la necessità di estendere strategie e azioni dirette al
miglioramento dell’integrazione tra qualità
14
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del paesaggio e attività economiche diffuse al fine di potere perseguire anche una
“rigenerazione urbana sostenibile”, sempre
nell’accezione più vasta del termine, in grado di svolgere ruoli di protagonista e supporto alla cultura della riduzione dell’impatto negativo verso il paesaggio, della
difesa dell’ambiente, ecc.

Città solidali
Le città solidali implicano di potere “operare” in un’economia con un alto tasso di
occupazione che favorisca la coesione economica, sociale e territoriale. Risultati raggiungibili attraverso alcune azioni, quali:
aumentare il tasso di occupazione con un
numero maggiore di lavori più qualificati,
specie per donne, giovani e lavoratori più
anziani; aiutare le persone di ogni età a prevedere e gestire il cambiamento investendo
in competenze e formazione; modernizzare
i mercati del lavoro e i sistemi previdenziali;
garantire che i benefici della crescita raggiungano tutte le parti del paese.
L’UE intende promuovere una crescita solidale mediante due iniziative prioritarie.
Agenda per nuove competenze e nuovi lavori. Per i singoli, aiutare le persone ad acquisire nuove competenze, adeguarsi ad un
mercato del lavoro in continua evoluzione
e cambiare proficuamente carriera professionale. Per la collettività, modernizzare i
mercati del lavoro per aumentare i livelli di
occupazione, ridurre la disoccupazione, accrescere la produttività del lavoro e garantire la sostenibilità dei nostri modelli sociali.
Piattaforma europea contro la povertà. Il
traguardo dell’equilibrio nella distribuzione
del reddito è realizzabile con azioni articolate, quali: garantire la coesione economica,
sociale e territoriale; garantire il rispetto dei
diritti fondamentali dei poveri ed emarginati, aiutandoli a vivere in modo dignitoso e a
partecipare attivamente alla società; prevedere un sostegno per aiutare le persone ad
integrarsi nelle comunità in cui vivono, ottenere una formazione, trovare un lavoro e
avere accesso alle prestazioni sociali.
Il completamento del circuito virtuoso passa, ovviamente, anche per la crescita e salvaguardia del tessuto diffuso delle città. Una
“rigenerazione solidale” si caratterizza per
politiche dedicate alla maggiore capacità di
assorbire risorse occupazionali, ma anche in
grado di aprire opportunità per l’imprendi-

toria sia sul fronte delle nuove attività e sia
su quello della riconversione delle attività
in declino.

Reti per la rigenerazione urbana
Le diverse declinazioni della città, al fine
di garantire l’interazione delle politiche e
il raggruppamento degli effetti da queste
prodotti, devono sapere coesistere all’interno di strategie generali allargate, però, alle
nuove dimensioni che l’evoluzione socioeconomica ha ormai da alcuni anni imposto.
I luoghi urbani, e le città in particolare, devono sviluppare al massimo le relazioni con
il territorio cui fanno riferimento anche superando quelle aggregazioni che già esistono, distretti, cluster, filiere, sistemi, ecc., in
modo da realizzare reti in grado di favorire
la maggiore efficienza possibile degli interventi.
Le singole attività diffuse nelle città devono
rafforzare l’integrazione funzionale al fine
di costruire un’offerta complessiva estesa
alle dimensioni, prima accennate, ma anche capace di rafforzare profondità funzionali più attrattive per gli investimenti, per
i frequentatori, per i consumatori, per gli
abitanti.
I modelli di comportamento e fruizione
delle città, qui intesi come modalità di uso
degli spazi pubblici, delle attrezzature collettive, delle infrastrutture dell’abitare,
delle soluzioni di trasporto, ecc., devono riconoscersi reciprocamente negli assetti territoriali e nelle offerte funzionali al fine di
proporre anche reti di fruizione in grado di
favorire l’arrivo di maggiori flussi di utenti
nei territori.
In conclusione, è evidente l’importanza
di affrontare per tempo e nell’ottica delle
politiche, delle strategie, delle misure, degli investimenti e anche, ma soprattutto,
dei progetti, le direzioni dei cambiamenti
riguardanti città, territorio, imprese che i
prossimi programmi di Europa 20 20 stanno delineando con particolare attenzione
al compito pubblico d’indicare politiche e
strategie e a quello privato di collaborare e
contribuire all’impostazione e alla realizzazione.

Rigenerazione urbana in Lombardia

Lorenzo Spallino

Gli strumenti della rigenerazione urbana:
evoluzione delle forme
Per comprendere il senso dell'evoluzione
della legislazione urbanistica, dobbiamo
cercare di allontanarci idealmente da essa,
distinguendo e collocando i singoli episodi
rispetto al contesto, evitando l'errore di ricavare dal particolare le regole del generale.
Tra le così dette scienze sociali, quella urbanistica è recentissima, riconoscendone un
triplice embrione nel primo provvedimento
normativo dello Stato italiano unitario, ossia
la legge 20 marzo 1865 n. 2248, nella immediatamente successiva legge 25 giugno 1865
n. 2359, nel RDL 25 marzo 1935 n. 640. Forma più definita - e tutt'ora valida - è il corpo
costituito dalla legge 17 agosto 1942 n. 1150,
dalla legge 6 agosto 1967, n. 765 e dal DM n.
1444 del 1968, attuativo dell'articolo art. 17
della legge n. 765/1967. Se il corpo della legislazione urbanistica può essere dunque temporalmente circoscritto tra il 1942 e il 1968,
la legislazione edilizia, concettualmente posizionata in posizione subordinata, nasce più
tardi ma conosce una accelerazione collocata
tra il 1977 e il 2001, ossia tra la legge 28 gennaio 1977, n. 10, e il Testo Unico dell'Edilizia
del 2001.
In mezzo ai due periodi indicati - ossia tra il
1968 e il 1977 - si posiziona il DPR 15 gennaio
1972, n. 8, operante il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia urbanistica, il cui portato parallelo è la riforma del Titolo V della Costituzione, attuata
attraverso la legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3, che pone la materia del governo
del territorio tra quelle concorrenti, riservando allo Stato la determinazione dei principi
fondamentali. Quasi trent'anni separano le
due normative ma la scelta dello Stato di far
precedere il Testo Unico dell'Edilizia al mai
emanato Testo Unico dell'Urbanistica, non è
stata priva di conseguenze a livello di macrolegislazione. La più evidente conseguenza di
questa (non) scelta la possiamo toccare con

mano: la Regione Lombardia ha emanato la
propria legislazione urbanistica a distanza
di soli quattro anni dalla modifica dell'articolo 117 della Costituzione, occupando così
quegli spazi che la mancata emanazione del
Testo Unico dell'Urbanistica ha lasciato liberi, senza una significativa risposta dell’ordinamento.
Questa la ricostruzione del sistema attuale.
In quest'ottica quale ruolo gioco la rigenerazione urbana e quale ruolo giocano gli
strumenti urbanistici che utilizza? Per rispondere alla domanda dobbiamo partire da
una definizione condivisa di rigenerazione
urbana. Una prima definizione potrebbe essere quella di rigenerazione come "gestione
dei processi di trasformazione del costruito", definizione che dà per scontato ciò che
scontato non è, ossia che la rigenerazione si
fondi sulla dicotomia buono=ricostruzione,
cattivo=nuova costruzione. Quale che sia la
definizione utilizzata, vale la pena ricordare
la lezione di Martinotti: ossia che le trasformazioni degli anni '80 di pezzi di città - lasciate al mercato e indifferenti al contesto
- che si autodefinivano concretissime (la cultura del fare), si sono dimostrate inattuabili,
mentre sono stati i progetti apparentemente
astratti di equilibrio del territorio, di rispetto
ambientale, di valorizzazione dei centri minori degli anni ’60, a rivelarsi concreti per gli
anni ’80 e successivi. Ovvero che una buona
dose di idealità è l’antidoto ad un approccio
progettuale apparentemente ‘concreto’ ma
in realtà poco rispettoso della complessità
del reale. Nel medesimo senso, oggi, Verhage: “Our definition of urban renewal revolves
around two aspects. First, the public sector intervenes purposefully to renew the (physical/social/
economic) fabric of selected urban areas. Second,
this renewal does not take place spontaneously,
i.e. market forces are not sufficient to trigger and
ensure adaptation or transformation”.

Detto questo, veniamo al punto delle forme
giuridiche che sovrintendono i processi di
trasformazione, ricordando come la pianificazione urbanistica comunale si è sempre caratterizzata per una concezione gerarchica.
Al vertice il piano regolatore, originariamente approvato con legge, e da questo discendevano, in perfetto allineamento, i piani che ne
davano attuazione, per questo chiamati, non
a caso, attuativi. Questo sistema verticale
generava due conseguenze. In primo luogo,
la strumentazione urbanistica generale non
contemplava la possibilità che quella di dettaglio possano essere disallineati rispetto al
dato generale. La conformità è quindi dato di
sistema. Se poi gli strumenti urbanistici sono
retti dai principi di nominatività e tipicità,
gli unici sistemi legittimamente applicabili
sono solo quelli previsti dalla legge e le amministrazioni locali non possono introdurne
di diversi. Il che a dire che se la fonte della
promanazione è la legislazione, un tempo
solo statale e oggi concorrente, allora vi sarebbe un predominio necessario, sul Comune, degli enti locali aventi territori più ampi
o attribuzioni legislative. Come, ad esempio,
Regioni o Province, nei cui confronti il Comune avrebbe il compito di attuare scelte di
dettaglio attuative di strategie e disegni di livello, per l'appunto, più alto.
Se queste sono le premesse, alla legge
12/23005 della Lombardia va riconosciuto il
merito di aver messo ordine in un sistema assolutamente ipocrita che per un decennio ha
instancabilmente emanato leggi così espressamente derogatorie al sistema da costituire
esse stesse sistema di regole. L'introduzione
di invarianti metodologiche, piuttosto che
di contenuto, prima tra tutte la Valutazione Ambientale Strategica, ha permesso di
mettere a regime la possibilità delle varianti
alle prescrizioni degli strumenti urbanistici
generali, introducibili con il ricorso ai piani
di dettaglio e procedure semplificate perché
il principio gerarchico - sottolineava Stella
Richter - non va confuso con il principio della progressiva specificazione di contenuti. Il
nuovo corso della pianificazione urbanistica pone quindi come assodato l'assunto del
superamento delle criticità poste dalla legislazione eccezionale, attraverso la definitiva
messa a regime dell'istituto delle "varianti"
all'interno del sistema di pianificazione ordinaria, fermo restando che di varianti, per
le ragioni dette, non si dovrebbe più parlare.
URBANISTICA INFORMAZIONI
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In secondo luogo, - e questo è elemento più
futuribile – l’evoluzione degli strumenti
ipotizza un percorso di affrancamento delle
forme di pianificazione comunale da quelle
regionali. Il modello urbanistico del legislatore lombardo è dissonante rispetto al progetto di legge urbanistica nazionale ancora
in attesa di calendarizzazione il quale, nell'affidare alla Regione il compito di individuare
i contenuti della pianificazione territoriale e
al Comune quello di redigere - analogamente
al vecchio Piano regolatore - il Piano urbanistico, distingue all'interno di quest’ultimo tra
un piano strutturale e un piano operativo.
Tutto ciò appare lontano nella legislazione
lombarda: la legge 12/05 sancisce infatti il
debutto nel panorama nazionale del controverso modello del piano ^direttore^, fatto solo
di indici e funzioni per le aree di trasformazione ed attuato con elevata libertà dai piani
attuativi. Quale la conseguenza? Che nello
spirito della legge 12 il luogo delle invarianti non è più il documento strutturale (Piano
delle Regole o Documento di Piano), ma concretamente progettuale in termini di sostenibilità delle scelte (il Piano dei Servizi), e che
le invarianti a livello progettuale non sono
più gli standard edilizi (altezze, distanze, volumetrie, funzioni) ma i processi di valutazione. Ci spostiamo dai contenuti ai processi.
Da ciò che accade al come accade. Se quello
che abbiamo detto è corretto, come potranno
Stato e Regioni contestare ai Comuni di aver
declinato i poteri loro attribuiti in processi
non contemplati dalla legislazione vigente?
Se sui processi, e non sui contenuti, avverrà il
confronto, come negare alle amministrazioni locali di gestire, ad esempio, l'atterraggio
delle volumetrie previste dal Pgt attraverso
bandi di assegnazione, che spronino a collocare temporalmente determinati interventi
rispetto ad altri in modo da favorire l'allineamento al programma triennale delle opere
pubbliche? Come impedire ai Comuni di
richiedere di subordinare interventi di scala
urbana alla verifica della corretta collocazione sul più vasto tessuto cui appartengono?
Come non immaginare forme di premialità
perequativa per comparti extracomunali, legate al contenimento del consumo del suolo,
introducendo forme di compensazione per i
comuni virtuosi da parte di quelli meno virtuosi, gestibili attraverso livelli provinciali
cui andrebbero attribuite parte dei benefici
economici delle trasformazioni del territorio
16
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non urbanizzato? Si tratta di scelte di processo, non di contenuto che non abbisognano
di ^copertura^ legislativa, trattandosi dell'esercizio di poteri fortemente legati al nuovo
principio per cui è l'ente locale (e non quello
regionale, che nella legge 12 ha definitivamente abdicato al proprio ruolo di pianificatore locale) a determinare non solo il come
ma anche il dove e il quando costruire.
Per concludere. L'elencazione degli strumenti
oggi a disposizione degli operatori per rigenerare l'esistente pare un esercizio poco interessante. Molto più interessante è cercare
di individuare, attraverso l'analisi dell'evoluzione delle forme, i possibili scenari futuri.
È ragionevole individuare una linea evolutiva che, lontano dagli eccessi degli anni '80,
punti a far evolvere gli idealismi degli anni
'60, dove sostenibilità, equilibrio del territorio, rispetto ambientale, valorizzazione dei
centri storici erano le parole d'ordine. Senza
scadere nel mito della bontà delle decisioni
assunte in modo collettivo, ma senza ignorare i processi partecipativi e riconoscendo il
peso della parte pubblica nella gestione delle
trasformazioni urbane. La presa di coscienza
da parte delle amministrazioni locali del fatto che solo un ruolo attivo nei processi di trasformazione può consentire loro di attirare
risorse preziose in momenti di scarsità delle
stesse, può certamente generare conflitti tra
enti locali e enti sovraordinati. Siamo però

costretti a confidare in una positiva evoluzione dei rapporti tra enti alla luce del principio
di leale collaborazione tra enti e di autonomia degli enti locali. Perché diversamente assisteremmo soltanto ad una nuova centralità
regionale, in sostituzione di quella statale,
ignorando e ritardando una evoluzione del
diritto urbanistico assolutamente ineludibile. Il che rappresenterebbe l'evidente esito di
un processo di degenerazione invece che di
rigenerazione.

Rigenerazione urbana in Lombardia

Simone Cola

URBANPRO, un patto per la rigenerazione
sostenibile delle città italiane
Il progetto URBANPRO costituisce un incubatore di facilitazione delle trasformazioni
urbane che ha l’obiettivo di assistere i soggetti impegnati a livello territoriale nei progetti
di rigenerazione urbana interagendo con gli
organismi governativi, in particolare il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e
il Ministero dello Sviluppo Economico, per
definire regole, modelli e strumenti che possano aiutare lo sviluppo dei processi e l’ottimizzazione delle risorse.
L’iniziativa è promossa da ANCE, Consiglio
Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, Confcommercio e
Unioncamere che, nel settembre 2012, hanno sottoscritto un documento comune denominato Patto per le Città.
L’impegno da parte di soggetti con storie differenti e ambiti di azione molto diversi nasce
dall’urgenza di avviare un fattivo percorso di
collaborazione che contribuisca a superare
la profonda crisi che caratterizza, nel nostro
Paese, lo svolgersi i processi di trasformazione e valorizzazione urbana.
Una crisi che riguarda le città e il territorio in
tutte le loro diverse articolazioni e richiede
l’avvio di percorsi nuovi e virtuosi, finalizzati a stimolare l’avvio di processi condivisi,
principalmente improntati alle pratiche di
messa in sicurezza, fisica e sociale, del territorio e, più in generale, dalla necessità di attuare una concreta e consapevole pratica di
rigenerazione urbana che sia sostenibile dal
punto di vista politico, economico e sociale.
Al fine di supportare la diffusione di tali pratiche virtuose è in corso di definizione un
protocollo d’intesa con ANCI, l’organismo
di rappresentanza dei Comuni italiani, fondato sulla stretta interrelazione tra i soggetti
produttivi, economici e professionali locali
e le amministrazioni territoriali, e sulla necessità di promuovere i principi e le attività
di URBANPRO nell’ottica di valorizzare spazi

pubblici, socialità e "fare impresa" nei centri
urbani.
URBANPRO, dopo la firma del Patto per le
Città, è stato ufficialmente presentato alla
fine del mese di dicembre 2012 sostanziando
all’interno di un documento operativo i principali ambiti tematici, i contenuti e le finalità dell’iniziativa; da marzo 2013 è iniziata
la fase operativa attraverso la creazione di
un coordinamento nazionale che supporta
e assiste i tavoli di confronto locali cui sono
demandate le iniziative territoriali.
A partire dalla primavera sono state promosse attività, tavoli di concertazione, convegni
e incontri finalizzati a stimolare il dibattito
locale e a determinare la creazione dei primi
tavoli locali URBANPRO ove sperimentare
protocolli d’intesa e partnership per la promozione di progetti di trasformazione e rigenerazione urbana improntati alla qualità
architettonica ed ambientale, alla sostenibilità e alle buone pratiche nelle procedure per
l’identificazione dei progetti da perseguire.
Ad oggi risultano ufficialmente costituiti i tavoli di URBANPRO Arezzo, URBANPRO Vibo
Valentia e URBANPRO Molise; altre iniziative propedeutiche allo sviluppo di ambiti di
lavoro locali si sono tenute a Cagliari, Como,
Gorizia, Livorno, Nuoro, Palermo, Pescara, Pistoia, e Taranto.
URBANPRO fonda la propria azione sulla
consapevolezza che le amministrazioni locali italiane dimostrano un’assai scarsa capacità di dotarsi degli strumenti necessari per
accedere ai fondi, nazionali e comunitari,
attraverso i quali finanziare i processi di riqualificazione urbana e che, in tale contesto
complesso, i protagonisti della filiera dell’edilizia e del mondo imprenditoriale possono fare sistema per aiutare le comunità ove
sono attivi a reperire tali risorse.
La volontà è dunque quella di identificare
delle procedure virtuose che definiscano dei

percorsi capaci di stimolare scelte condivise a
livello locale e che, grazie anche alla propria
sostenibilità economica, possano coinvolgere investitori pubblici e privati all’interno di
un processo di condivisione degli obiettivi di
trasformazione del territorio.
I protocolli di URBANPRO prevedono inoltre che le procedure per l’identificazione
dei progetti da promuovere dovranno essere improntate alla massima trasparenza per
valorizzare la qualità degli interventi stessi
identificando quale strumento operativo la
procedura del concorso d’idee o di progettazione.
I tavoli locali di URBANPRO muovono quindi dal presupposto di stimolare i processi di
trasformazione che possono essere realizzati anche attraverso le politiche e i finanziamenti del Piano nazionale per le città (DL
179/2012, Cresci Italia), dal DL Sviluppo,
dalla Direttiva UE sull’efficienza energetica
e dal DdL sul Consumo del suolo piuttosto
che, in prospettiva, dai contenuti dei Fondi
Strutturali previsti dalla programmazione
comunitaria 2014-2020.
A titolo esemplificativo delle disponibilità
esistenti si sottolinea come, ai sensi di quanto comunicato dal Ministro per la Coesione
Territoriale, i FSE prevedono per i prossimi
sette anni lo stanziamento di 20,5 miliardi
di euro per le Regioni italiane meno sviluppate (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e
Sicilia), 1 miliardo di euro per le Regioni in
transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna), 7
miliardi di euro alle Regioni più sviluppate
(Regioni del centro-nord) e 1 miliardo di euro
per Programmi di cooperazione territoriale.
E’ evidente che per non proseguire nell’insensata dispersione delle risorse nazionali e
nel, purtroppo frequentissimo, spreco di fondi europei destinati al nostro Paese, le amministrazioni locali debbono con rapidità ed efficienza provvedere ad avviare le procedure
per dotarsi dei progetti necessari all’accesso
ai bandi di gara e, quindi, all’eventuale assegnazione dei finanziamenti.
L’indispensabile attuazione di tale procedura politico-amministrativa, tanto banale
quanto disattesa, permetterebbe finalmente
di iniziare a ragionare organicamente in termini di Sistema Paese, sviluppando progetti
capaci di dare risposte ai cittadini e ai territori non solo nel breve ma anche nel medio e
nel lungo periodo, uscendo da quella cultura
emergenziale che per troppi anni ha caratteURBANISTICA INFORMAZIONI
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rizzato la gestione del patrimonio pubblico
e, più in generale, del territorio italiano.
Il modello di sviluppo italiano, entrato in
profondissima crisi nell’ultima fase recessiva, ha infatti evidenziato come sia proprio
la mancanza di programmazione, politica,
economica ma anche infrastrutturale e territoriale, uno degli elementi che hanno maggiormente danneggiato la competitività del
Paese nella competizione internazionale e
che, oggi, rendono ogni prospettiva di ripresa particolarmente complessa.
In tal senso la necessità di conoscere e ascoltare il territorio, oltre che di adottare procedure chiare e virtuose nell’assegnazione e
nella gestione degli incarichi, costituisce un
elemento tanto ovvio quanto poco praticato
che, attraverso i tavoli di URBANPRO, si intende valorizzare e promuovere.
L’auspicio è che quella rinnovata consapevolezza della necessità di dotarsi d’un progetto
comune che ha determinato, a livello nazionale e locale, l’incontro delle organizzazioni
e istituzioni che rappresentano architetti,
commercianti, costruttori e imprese, possa
costituire non soltanto un concreto elemento di sostegno e di supporto allo sviluppo dei
territori ma anche, e forse soprattutto, un
preciso segnale nei confronti del presente e
del futuro del Paese.
Al di là di ogni possibile divergenza di opinioni o interesse di parte è giunto il momento affinché il Paese trovi la forza e la capacità
di progettare in modo condiviso un futuro
diverso; l’auspicio è che, dopo i rappresentanti delle professioni e dell’economia reale, anche la politica abbia l’intelligenza e la
capacità di cogliere questo indispensabile ed
improrogabile segnale di cambiamento.
Partendo da iniziative come URBANPRO è
possibile fermare un declino che non è assolutamente inarrestabile, promuovendo una
doverosa e una concreta e valorizzazione
delle enormi potenzialità, troppo spesso colpevolmente trascurate, che caratterizzano il
passato, il presente e il futuro del nostro Paese.
Nella consapevolezza che il tempo delle parole è terminato e che occorrono azioni concrete, da oggi.
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Rigenerazione urbana in Lombardia

Stefano Stanghellini

Complessità del progetto di rigenerazione
urbana: funzionamento dell’intervento
La pianificazione strategica delle città è il
punto di partenza del ragionamento che
intendo proporre. In Italia la pianificazione
strategica in ambito urbano ha cominciato
a diffondersi nel corso degli anni ’90 ed ha
avuto un consistente sviluppo sul finire di
quel decennio e poi nei primi anni 2000.
Le innovazioni della pianificazione strategica, rispetto alla pianificazione fisica, erano rappresentate dalla messa fuoco di una
idea di città verso cui tendere, da un quadro
articolato e coerente di azioni da porre in
essere per conseguire quell’idea di città, dal
coinvolgimento dei portatori di interesse
(gli stakeholders) nella definizione della vision e delle azioni, dal suo carattere volontario e quindi dalla flessibilità dei contenuti,
da aggiornare nel tempo attraverso un sistema di valutazione di monitoraggio.
Dall’insorgere della crisi – nell’ormai lontano 2007 - e dalla sua successiva radicalizzazione, ci saremmo aspettati una nuova domanda di pianificazione strategica. Come
Torino è uscita dalla crisi dell’industria
automobilistica dandosi una nuova identità proprio con il primo Piano strategico italiano, così anche il Paese, le sue città, i suoi
territori, avrebbero potuto reagire alla crisi
ripensando il proprio futuro. Questo non è
avvenuto. Forse per effetto dei tagli alla spesa pubblica, forse per il generale disorientamento, la pianificazione strategica è stata
accantonata.
Eppure la breve stagione della pianificazione strategica non è passata inutilmente. Le
sue principali innovazioni sono state acquisite dalla pianificazione fisica, modificandone le procedure e le modalità di formazione. Gli strumenti urbanistici odierni non
sono più redatti come prima. Ora le analisi
specialistiche che compongono il quadro
conoscitivo sono espresse in forma sintetica attraverso l’analisi Swot. I portatori di in-

teressi sono stimolati a ragionare sul futuro
della città in occasione della elaborazione
della dimensione strategica e strutturale del
piano, ed a distinguere i valori non negoziabili da quelli negoziabili. Gli operatori economici, quando l’Amministrazione avvia
l’elaborazione del piano operativo, sono sollecitati a manifestare il proprio interesse a
collaborare al soddisfacimento delle esigenze della comunità locale nel medio periodo.
L’articolazione del piano generale in un piano a due dimensioni – strategico-strutturale
ed operativa – chiarisce l’orizzonte previsionale di ciascuna, ne distingue i valori peculiari, e quindi anche gli interessi in gioco
ed i livelli di partecipazione degli attori.
L’evoluzione degli approcci e degli strumenti di governo del territorio è stata tuttavia pensata in uno scenario economico
e sociale ancora orientato verso la crescita
quantitativa della produzione edilizia e dei
valori immobiliari. Da qualche tempo si sta
quindi riflettendo sulle risorse da attivare
per consentire alle nostre città di fuoriuscire dalla crisi.
E’ un fatto acquisito che le risorse finanziarie pubbliche in avvenire saranno molto
scarse; di qui l’esigenza di impiegare selettivamente quelle disponibili. Non ci si è ancora rassegnati, invece, ad accettare un ruolo
molto ridimensionato per la rendita urbana, e quindi per le valorizzazioni fondiarie;
conseguentemente, non ci si è ancora rassegnati a rinunciare a programmare il finanziamento delle opere pubbliche soprattutto
attraverso il recupero pubblico di quota parte delle valorizzazioni fondiarie. Per altro
verso, si è consapevoli che cospicue risorse
potrebbero essere liberate dalla semplificazione delle procedure e degli adempimenti
burocratici, e dalla innovazione tecnologica.
Un punto di snodo è l’abbinamento delle po-

litiche tese a contrastare il consumo di suolo
a quelle volte a promuovere la rigenerazione urbana. A lungo queste due problematiche sono state affrontate in modo separato,
senza comprendere che sono due facce della
stessa medaglia: se la rigenerazione urbana
non è vincente nella strisciante competizione con l’edificazione nei greenfields – più
appetibile perché richiede tempi più brevi
e costi inferiori –, proseguirà l’espansione
urbana e con essa anche il degrado di estese
zone interne. Sono convinto che le moderne politiche urbane debbano avvalersi di
una forte fiscalità immobiliare locale. Anzi,
non si possono fare efficaci politiche urbane senza l’uso, da parte dei Comuni, di una
efficiente leva fiscale, così da incentivare o
disincentivare le intenzioni degli operatori
economici.
Visione sul futuro, prefigurazione delle
politiche ed azioni da porre in essere, allestimento di una pianificazione rinnovata
nell’approccio, nella formazione e negli
strumenti.
Elaborati come lo Studio di fattibilità, quale
è definito nella manualistica ufficiale, fino
a pochi anni fa non venivano predisposti.
Così come non era prassi corrente quella di
rappresentare in un Masterplan le trasformazioni da attuare. Lo Studio di fattibilità
delle auspicabili trasformazioni è una delle
principali acquisizioni disciplinari degli ultimi anni. La fattibilità riguarda la dimensione tecnica della trasformazione, ed insieme
ad essa quelle della sostenibilità ambientale,
della fattibilità finanziaria, della convenienza economica e sociale, e infine della percorribilità procedurale e amministrativa.
I “Contratti di valorizzazione urbana” che
i Comuni selezionati nell’ambito del Piano
nazionale per le Città stanno sottoscrivendo, riguardano appunto “un insieme coordinato di interventi” concepito in modo da
massimizzare gli effetti indotti e da avere un
elevato grado di fattibilità. Alla loro radice
sta la preventiva verifica di una fattibilità
multidimensionale.
Uno dei principali compiti degli Studi di
fattibilità sta nell’individuare le forme di
gestione più appropriate. Ebbene, tutte le
forme praticabili hanno un denominatore
comune: il partenariato pubblico privato.
In ambito europeo – nell’ottica della creazione di un mercato comune e dell’offerta
di pari opportunità – per quanto riguarda il

settore pubblico rilevano due tipologie partenariali: il partenariato di tipo solamente
contrattuale e quello cosiddetto istituzionalizzato.
La peculiarità del primo è che la collaborazione tra il pubblico e il privato si basa su
un contratto tra due entità che restano distinte nella gestione del progetto. La manifestazione tipica di questo partenariato è la
concessione di costruzione e gestione, che
si sviluppa nella finanza di progetto pura.
Di recente, se ne sono aggiunte altre, fra cui
il leasing in costruendo e il contratto di disponibilità, che anche la Società di gestione
del risparmio (Sgr) per la gestione del Fondo
immobiliare partecipato dall’Ente, è classificabile nella categoria del partenariato contrattuale. A differenza delle forme già citate,
che traggono origine dalla legislazione in
materia di lavori pubblici, la Sgr ed il Fondo
sono sorti in ambito finanziario e vengono
oggi proposti per progetti o politiche territorialmente articolati e di consistente impegno finanziario, quali il Social Housing e la
riconversione del patrimonio immobiliare
pubblico.
Il partenariato di tipo istituzionalizzato si
distingue dalla forma precedente perché
l’entità pubblica e quella privata danno vita
ad una terza entità, che agisce in modo autonomo. Rientrano in questa fattispecie le
Società di trasformazione urbana e più in
generale le società miste pubblico private. E’
noto come l’abuso degli strumenti di questa
natura abbia indotto il precedente Governo
a limitarne molto l’impiego. Il loro rilancio
–quanto mai utile per attuare progetti definiti in modo coerente con le peculiarità dello strumento – presuppone una scrupolosa
valutazione delle esperienze compiute.
Rileva anche una terza tipologia di partenariato, quella di natura negoziale, legittimata
dalle norme nazionali e regionali in materia
urbanistica. La Lombardia, con i programmi
integrati, è stata la regione in cui per prima,
già nella seconda metà degli anni ’80, si è
teorizzato e sperimentato il negoziato in urbanistica. La proprietà privata degli immobili di intervento e la disponibilità privata
delle risorse finanziarie da investire, rendono spesso ineludibile il ricorso al negoziato
pubblico – privato nella definizione di progetti importanti per le nostre città.
Se si considera che il partenariato negoziale vanta ormai 25 anni di sperimentazione,

non possiamo dichiararci soddisfatti dei risultati raggiunti dal punto di vista delle modalità tecniche con cui lo si utilizza. Sotto il
profilo dell’innovazione teorica e metodologica, il divario formatosi, ad esempio, rispetto al partenariato solamente contrattuale, è
enorme. A tutt’oggi, non si è riusciti a trovare una definizione condivisa dell’interesse e
del beneficio pubblico, le Amministrazioni
operano in modo estemporaneo, non vi sono
modelli univoci per la stima delle valorizzazioni fondiarie e dei profitti imprenditoriali,
non esistono banche con dati certi sui prezzi
e sui costi di operazioni analoghe.
La problematica in esame, nota da tempo,
richiederebbe un intervento del legislatore
nazionale a supporto del “contenuto discrezionale” dei provvedimenti amministrativi
relativi al negoziato pubblico privato.
La prospettiva di attingere alle nuove risorse finanziarie europee deve indurci a partire
dal meglio che finora l’evoluzione delle pratiche ha prodotto presso le Amministrazioni, le imprese, gli ambienti professionali. Le
innovazioni di metodo che sono proposte
per utilizzare in modo efficace i prossimi
fondi europei, sono in realtà una riaffermazione, sistematica ed aggiornata, dei punti
di forza delle innovazioni che, nell’ultimo
ventennio, sono maturate nel campo del governo del territorio: risultati attesi, azioni,
controllo dei tempi, partenariato, monitoraggio e valutazione dei risultati.
Gran parte delle aree tematiche in cui si concentreranno le risorse europee attengono
alla città: agenda digitale, competitività dei
sistemi produttivi, energia sostenibile e qualità della vita, tutela dell’ambiente e valorizzazione delle risorse culturali e ambientali,
mobilità sostenibile, inclusione sociale.
Il documento ministeriale di apertura del
confronto pubblico afferma che “l’individuazione dei risultati desiderati deve essere effettuata prima di scegliere quali azioni finanziare e mettere in pratica”. Per noi
- architetti, urbanisti - che per formazione
abbiamo una cultura pro-progettuale e che
negli ultimi vent’anni in urbanistica abbiamo effettuato il percorso culturale che ho richiamato, l’impostazione ministeriale altro
non è se non l’affermazione del nostro stesso
modo di concepire il progetto per la città da
rigenerare.
All’imminente disponibilità di finanziamenti europei va riconosciuto un valore
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aggiunto. Esso è dato dallo stimolo a raggiungere uno stadio più avanzato nella
riflessione sulle risorse per la città negli
anni della crisi economica. In fondo, la leva
della rendita urbana, soprattutto nella sua
componente assoluta, è un modo rozzo per
promuovere la realizzazione dei progetti urbani e per finanziare le opere pubbliche. Attraverso l’innovazione tecnologica e l’integrazione di più apporti, una società evoluta
quale è la nostra potrebbe mettere in campo
nuove risorse sia sotto forma di minori costi
che di nuovi ricavi.
Un esempio ormai banale è rappresentato
dalla produzione di energia da fonti rinnovabili e da un suo più efficiente impiego:
sempre più numerosi sono i progetti che
puntano più su questa leva, che sull’incremento delle volumetrie edificabili e quindi
sulla rendita. Integrando nei progetti urbani
anche gli stimoli offerti dalla programmazione europea – e quindi l’agenda digitale,
la mobilità sostenibile, l’inclusione sociale
– i progetti per le nostre città saranno sempre più intersettoriali e innovativi, ossia più
utili alla ripresa economica del Paese.
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Rigenerazione urbana in Lombardia

Gian Luca Perinotto

Modificazione e continuazione nelle città
Per provare a delineare un tema talmente
ampio come quello in oggetto, si deve anzitutto riconoscere la storicità del fenomeno
della rigenerazione urbana in Lombardia.
Le città lombarde, a seguito della loro fondazione in corrispondenza di punti cruciali
del traffico di uomini e di merci, lungo le vie
di acqua e di terra, hanno continuato a ricostruirsi costantemente nel corso dei secoli
entro un perimetro urbano ben definito. E
ciò è avvenuto per un lungo tempo sopra gli
stessi posti dove, in più di un'occasione, si
è verificato l'assunto di Carlo Cattaneo del
"territorio [che] rigenera la città distrutta".
Testimonianza di questo continuo rifarsi
su una porzione di terra circoscritta sono,
ad esempio, alcuni elementi rintracciati
nell’esame della città antica in Lombardia
come: il riuso dei materiali di fabbriche preesistenti (le spolia romane), ma anche la sostanziale assenza di dark earth (terra scura)
rilevata negli scavi archeologici, che dimostrano una pratica di rigenerazione urbana
senza soluzione di continuità, durante tutto
il periodo altomedioevale, e fino a tempi recenti, in tutti i maggiori centri abitati della
regione.
Tuttavia nel periodo più vicino a noi, la sistemazione, riqualificazione e ricostruzione di parti di città degradate o dismesse dai
loro precedenti usi, ha rivelato i primi segni
di inerzia, non solo dal punto di vista delle
azioni realizzative, ma anche dal punto di
vista delle qualità progettuali degli interventi.
A tale proposito, per non andare troppo
lontano, è emblematico a Como il caso del
quartiere Cortesella, area del nucleo storico
un tempo deteiorata, per la quale a fronte di
una straordinaria ipotesi di Terragni finalizzata a recupero e trasformare il tessuto urbanistico ed edilizio, si optò invece poi per
una rapida totale distruzione e per una suc-

cessiva ordinaria riedificazione, che appare
ancora oggi ai nostri occhi come un brano
di città non particolarmente significativo
nel tessuto cittadino comasco.
Peraltro le difficoltà operative della rigenerazione urbana, negli ultimi decenni, e
ancora più nel momento attuale, constano
di una vera e propria diffusa inattività (eccettuate poche esperienze), che deriva da alcuni aspetti di natura giuridico-burocratica
oppure economico-finanziaria.
Per quanto riguarda le norme e le procedure, utili per la rigenerazione urbana, sappiamo che la legislazione ha introdotto molti
dispositivi, a livello statale o regionale, che
però spesso risultano poco attuati o attuati
in maniera distorta.
Gli strumenti, che hanno in comune il tema
del recupero di aree dismesse o degradate attraverso l’utilizzo di risorse pubbliche e private, ci sono e sono tanti e sovrapposti (noti
come Programmi Integrati di Intervento,
Piani di Recupero Urbano, Programmi di Riqualificazione Urbana e di Sviluppo Sostenibile del Territorio, Contratti di Quartiere,
Società di Trasformazione Urbana), ma essi
vengono attuati quasi sempre con lentezza
e farraginosità.
Si può ricordare, a prova ulteriore di questa
evidenza, la ricerca citata da Luigi Bobbio
nel suo ancora prezioso pamphlet sui processi decisionali "La democrazia non abita
a Gordio", con la quale, una decina di anni
fa, si scelsero cento casi di progetti complessi già attivati, da ri-analizzare dopo cinque
anni. Ebbene: dopo questo lustro si verificò
che moltissimi si erano fermati, pochi stavano proseguendo, e pochissimi avevano
cominciato a realizzarsi. La causa principale di questo infelice, o perlomeno non
confortante, risultato statistico era principalmente di carattere procedurale e decisionale, ovvero di difficili rapporti tra pubbli-

co e privato, in una parola di governance.
Si trattava cioè in sostanza, come sostenuto
in altra sede da Edoardo Salzano, della difficoltà di “governare la governance” data l'insussistenza di due condizioni. La governance
infatti ha una sua propria meccanica che
funziona se: gli attori privati esprimono interessi in cui la valorizzazione immobiliare,
o profitto, “svolge un ruolo marginale” e nel
contempo gli attori pubblici siano promotori "forti, autorevoli, competenti, efficaci ed
efficienti" nel perseguire il bene comune.
Una seconda criticità realizzativa della rigenerazione urbana oggi, deriva da problematiche economiche: gli alti costi aggiuntivi
nel rinnovamento di aree edificate derivanti
da demolizioni, bonifiche, così come spesso
nelle ristrutturazioni, si scontrano con i costi, sottintesi minori, degli interventi su aree
libere.
Questa evidente constatazione non sembra
però favorire la necessità di studi economici che dimostrino, con conti alla mano, il
ritorno economico, o meglio il beneficio in
termini collettivi ma anche privati, della
rigenerazione urbana rispetto ai rilevanti
svantaggi dell’edificazione in aree libere.
Oltre a dette questioni, esiste parimenti un
terzo elemento di difficoltà realizzativa della rigenerazione urbana, e questo lo si potrebbe chiamare di natura culturale e civile.
Se si vuole provare a dirlo in sintesi esso
coinvolge le scelte di molti (politici, imprenditori, intellettuali, cittadini), che dovrebbero convergere tutte in una sola direzione,
ovvero nel confermare i due punti fermi:
che si debba ridurre drasticamente il consumo di suolo, cosa che può avvenire sia per
legge che attraverso sistemi di tassazione; e
che non si possa più procrastinare una vera
politica del riuso e della rigenerazione urbana.
Tra i due punti, la tematica della limitazione del consumo di suolo, e del conseguente
utilizzo o riutilizzo della città esistente, è
quella più recente, anche se se ne discute
ormai da diverso tempo. Campos Venuti nel
sua miscellanea "Urbanistica e austerità", di
quasi quarant'anni fa, intitola proprio il primo paragrafo al“lo spreco di suolo”.
Viceversa il tema di come riattivare le aree
esistenti edificate è tema storico, come già
detto, ma va certamente attualizzato alle
contingenze senza peraltro dimenticare il
futuro. Senza dubbio si deve pensare non

solo ad un discorso sulla densificazione, con
un equilibrio tra spazi liberi e costruiti, ma
soprattutto ad una vera ecologia delle funzioni da insediare e ad un complessivo disegno urbano, perché la città possa di nuovo
"fare sincera e bella mostra di sé", come sosteneva con chiarezza Carlo Cattaneo.
Questi ragionamenti sulla rigenerazione urbana, come fatto di cultura e civiltà, si potranno ritrovare nelle pieghe dei casi studio,
nelle esperienze, raccontate nelle prossime
pagine di questa raccolta.
Il primo caso significativo è quello del centro di Legnano, la “piccola Manchester” di
Lombardia, dotata di un’altissima concentrazione di edifici industriali e di un sistema
di servizi nati da una sorta di paternalismo
o partenariato ante litteram. Gli industriali
realizzano la residenza, la scuola, le attrezzature del tempo libero: il Villaggio Cantoni
con le case operaie e le scuole, la palestra, il
teatro, e contribuiscono anche alla costruzione del locale ospedale. Legnano si è trovata in tempi recenti a provvedere alla conversione del proprio tessuto e in particolare
delle centralissime aree dimesse del Cotonificio Cantoni e delle Officine meccaniche
Franco Tosi.
Il secondo caso di interesse è quello di Dalmine, dove ciò che l’industria ha costruito
si è riconvertito a nuovi usi per la collettività. Anche qui gli spazi e le attrezzature,
che l'azienda locale Dalmine (oggi Tenaris)
costruì in centro città con un'articolazione a
viali e quartieri tipica di una vera e propria
company town, in base alle idee di Giovanni
Greppi, sono stati a poco a poco rigenerati
per nuove funzioni collettive. Nel pensare,
prevedere e pianificare il prossimo futuro,
Dalmine ha ribadito la necessità che le forze
e gli interessi, produttivi e amministrativi,
tendano a confluire verso comuni scopi di
miglioramento della città.
Il terzo caso di rilievo presentato è infine
quello di Sondrio, con il recupero del centro
città e degli spazi limitrofi, dovuto a una sinergia tra lo storico Istituto bancario locale,
nel cui statuto compare il fine di “operare
nell’interesse pubblico” e l'Amministrazione comunale, che ha garantito continuità e
autorevolezza dell’azione e la partecipazione dei propri abitanti. Si può davvero dire
che la riqualificazione del centro esistente
sia, qui, il risultato di forze diverse, che hanno lavorato insieme: cittadini, politici, im-

prenditori, intellettuali. Da questo recupero
del centro si è sviluppata in sequenza l’esperienza dell’ex-area industriale Carini, che è
diventata nuova parte di città intergrata ai
percorsi verso i luoghi centrali, e dell’exarea lavorazione inerti sull’Adda, tramutata
in un parco pubblico suburbano.
Questi esempi, pur limitati ai tipi della riconversione di aree dismesse, dimostrano
una non totale perdita dei processi rigenerativi storici nelle città lombarde, le quali però
si trovano (e si troveranno sempre più) ad
affrontare ancor più concretamente il tema
del riuso, ovvero della rigenerazione urbana
sostenibile. Questo però potrà essere attuato
con una certa prospettiva di lungo periodo
solo facendo tesoro delle esperienze fatte e
costruendone di nuove e ancora più virtuose, attraverso una reale consociazione e un
diverso reale impegno di tutti.
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Rigenerazione urbana in Lombardia

Piergiorgio Vitillo

Dalla riqualificazione alla rigenerazione urbana.
Nodi, temi, criticità
Assunzione preliminare (di cosa parliamo)
Se la riqualificazione urbana è un progetto
disciplinare (urbanistico e architettonico), la
rigenerazione urbana è un progetto sociale
ed economico prima ancora che disciplinare;
che tiene assieme una pluralità di dimensioni: insediative (demolizioni e ricostruzioni, completamenti, nuove funzioni, welfare
materiale); energetiche (standard, materiali);
ambientali (spazi aperti, connessione con
reti e sistemi ecologici): economiche (nuove
attività, imprenditorialità giovanile); sociali
(coesione, integrazione multietnica); istituzionali (presidio, agenzie di sviluppo). E’ al
contempo vero che la rigenerazione urbana
è concetto inflazionato e coprente (e se tutto
è rigenerazione, nulla è rigenerazione), che
dovremmo utilizzare con parsimonia e attenzione.
Nel nostro Paese, due iniziative recenti vanno a mio parere nella direzione di integrare
politiche, azioni e progetti di natura differente ma fra loro strettamente complementari:
il recente disegno di legge Realacci, che contiene alcune parole chiave (rigenerazione
urbana, consumo di suolo, perequazione),
centrali per la costruzione di un consapevole dibattito pubblico. Ma anche il progetto
RI.U.SO (ANCE, Consiglio nazionale architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori,
Legambiente), volto a incentivare la rigenerazione urbana sostenibile, rappresenta una
buona pratica da percorrere.
Non esiste in ogni caso una ricetta migliore
di altre o una ricetta buona per tutti i casi
e le situazioni: dovremo essere in grado di
utilizzare dispositivi diversi, politiche differenti, azioni diverse. L’unica certezza è quella
che dovremo abbandonare i grandi disegni a
base immobiliare (purtroppo non per scelta
consapevole, ma perché l’ha imposto la crisi), che hanno caratterizzato la stagione della
22
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programmazione negoziata degli anni Novanta (in Lombardia ma non solo), fatti per
portare in banca mattoni di carta e i relativi
diritti edificatori. Con un nuovo approccio
omeopatico al progetto e al processo di sviluppo, che presenti il vantaggio di essere
ecologico e low coast, anche per gli effetti che
produce. Dovremo imparare a sistemare l’esistente, ricucire, rammendare, riusare; come
i vecchi artigiani che aggiustavano con cura
e pazienza le cose, evitando accuratamente il
nuovo; comportandoci come la xenophora (la
conchiglia che fa collezioni di conchiglie),
che si difende e si nasconde per proteggersi
conglobando altre conchiglie, ma anche detriti, sassi, legno e vetro: una specie di puzzle organico, un mash–up della natura, che ci
insegna la capacità di includere e accogliere;
utilizzando le stesse capacità di adattamento, resilienza e naturalezza che caratterizza
le città ereditate dalla storia.

Due differenti modalità di rigenerazione urbana
Un importante momento di svolta nel passaggio dalla riqualificazione alla rigenerazione urbana è rappresentato dall’irruzione nel
nostro campo disciplinare di tre temi (ecologia, sostenibilità, paesaggio), che hanno fornito una connotazione ecologica sempre più
accentuata ai nostri saperi, prima ancora che
alle nostre pratiche. Sono in particolare individuabili due differenti processi e modalità
che caratterizzano la rigenerazione urbana:
di natura intenzionale (il progetto), con caratteri spontanei.
• Processo intenzionale
La rigenerazione può essere l’esito di politiche, progetti e interventi pubblici; nelle città
europee contemporanee riguarda contesti
insediativi tra loro molto differenti: le inner
cities in Gran Bretagna; le banlieu in Francia;
le periferie e i centri storici in Italia. Ciascuna

di queste aree presenta diversi pattern insediativi, caratteri sociali, popolazioni insediate. Molte politiche per le aree urbane critiche
adottate dall’UE (Urban, ma non solo) e dai
singoli Paesi a partire dagli anni ’90, hanno
la caratteristica specifica di essere vere e proprie politiche integrate: dispositivi anche differenti, ma nei quali la leva urbanistica e il
progetto rappresentano solo una parte, non
esclusiva anche se rilevante.
• Processo spontaneo
La rigenerazione urbana può anche essere un
processo spontaneo, non pianificato né progettato. Un metabolismo urbano silenzioso,
non facilmente percepibile se non nel medio
– lungo periodo, che cambia quasi senza che
ce ne accorgiamo pezzi significativi di città:
penso ad esempio ad alcuni tessuti urbani
della città ottocentesca, ma anche ad alcune periferie produttive (a Milano, ma non
solo), trasformatesi radicalmente (funzionalmente, socialmente, economicamente più
che morfologicamente), con trasformazioni
quotidiane e ordinarie. Un processo fatto di
micro - trasformazioni striscianti, non governate da strumenti e regole urbanistiche,
ma da molteplici, plurali e articolate volontà economiche - sociali e attraverso semplici
dispositivi e titoli edilizi. Sui caratteri e sulle
qualità di queste trasformazioni della città
ordinaria occorrerebbe approfondire le nostre conoscenze e le nostre interpretazioni: è
infatti in questi luoghi che si misura la duttilità e la performabilità degli spazi urbani, la
loro resilienza e riusabilità. In estrema sintesi, la capacità che abbiamo avuto (e che forse
dovremmo riconquistare) di costruire forme
resistenti nel tempo ai cambiamenti sociali,
economici, degli usi urbani.

Rapporto pubblico – privato
Il rapporto pubblico – privato, declinato
nelle forme della negoziazione, sancisce il
superamento da tutti condiviso della pianificazione omnicomprensiva, dirigistica, “a
cascata”, a favore della concertazione tra diversi soggetti (pubblici, privati, sociali).
Nell’esperienza lombarda (pioniera delle forme e delle modalità di negoziazione praticate nel nostro Paese), sono in ogni caso individuabili alcune problematiche e criticità, che
ne hanno segnato i caratteri e gli esiti:
a. le forme di redistribuzione e di riappropriazione della rendita hanno funzionato malamente, non rendendo in realtà

b.

c.

d.

e.

f.

più flessibili i processi di trasformazione
e generando pubblici vantaggi irrisori.
Una parte della rendita (il frutto amaro
della conformazione dei suoli) deve essere acquisita dalla collettività, con uno
scambio equo, con benefici privati e pubblici (misurabili e confrontabili);
chi valuta la convenienza pubblica? Quali sono le modalità di stima delle convenienze private e dei costi pubblici? Attraverso quali analisi di mercato e verifiche
di fattibilità? I processi di valutazione
delle trasformazioni urbane non hanno
dato risposte convincenti, la formazione
di figure e modelli di valutazione appare
da questo punto di vista un anello della
filiera ancora assai debole;
in assenza di un quadro spaziale di riferimento, le negoziazioni caso per caso,
“senza rete”, indifferenti al sistema del
trasporto pubblico, alle reti ambientali,
presentano modelli insediativi ripetitivi,
di scarsa qualità complessiva, a sostenibilità assai debole (chi ricorda i “criteri
per la negoziazione” previsti dall’art. 11
della LR12/2005?);
se decadono (aggiungo giustamente) le
previsioni pubbliche, anche le previsioni private devono avere una validità temporale limitata nel tempo, soprattutto se
vogliamo smettere di discutere di “diritti
pregressi”, reali o presunti che siano;
una scarsa attenzione prestata alla sostenibilità sociale e alla partecipazione, che
non sono adempimenti fastidiosi, ma
modalità ordinarie utilizzate in tutti i Paesi per migliorare e accorciare i tempi di
attuazione dei progetti. Se non ci crediamo in termini di principio, sfruttiamone
almeno l’utilità e l’efficacia;
la concorsualità deve diventare una pratica ordinaria, anche perché possiamo in
questo modo recuperare gli aspetti positivi dei programmi complessi, l’efficacia
e la fattibilità degli interventi. Anche
la filiera produttiva si è dimostrata più
attenta alla ricerca della certezza dei diritti che la competizione fra programmi
imprenditoriali alternativi, seriamente
impegnativi e concorrenziali, in grado di
integrare risorse pubbliche e private.

Lo sfondo di riferimento (Italia domani?)
Tre questioni di sfondo mi sembrano nodali

per affrontare con consapevolezza il tema
della rigenerazione urbana: shrinking cities,
relitti urbani, usi temporanei/rinaturalizzazione.
Shrinking cities
La riduzione dell’impronta urbana: le città si
restringono come maglioni in lavatrice, con
un fenomeno che si apprezza a occhio nudo
in molte città americane. Al Virginia Tech c’è
un programma (Shrinking Cities Studio), che
lavora a soluzioni per trasformare il restringimento urbano da dimensione economica
forzata in occasione per un nuovo sviluppo,
con operazioni limitate e discontinue di rigenerazione: si tratta di un fenomeno presente
in altri contesti urbani, che diventerà sempre
più evidente anche nel nostro Paese.
Relitti urbani
All’interno delle città siamo sempre più in
presenza non solo di aree dismesse, ma anche di interventi incompiuti, iniziati e non
portati a termine, nella maggior parte dei
casi progetti urbani arenati per mancanza di
mercato. Veri e propri “relitti urbani” del naufragio economico – imprenditoriale prima
che immobiliare, cadaveri di cemento, che
caratterizzano ormai diverse realtà urbane:
è anche su questi che si dovrà concentrare la
cura, l’attenzione, la nostra capacità di seguire il progetto nel tempo.
Usi temporanei/rinaturalizzazioni
Probabilmente non bastano la rigenerazione
e l’infilling. Abbiamo bisogno di riflettere
sugli usi temporanei e sui processi di rinaturalizzazione (neo – forestazione e neo – agricoltura urbana), che potrebbero caratterizzare i programmi delle nostre città, all’interno
di un nuovo ambiente che mescola urbano,
agricolo, naturale.

Possibili temi strategici
Provo a indicare, preliminarmente, sinteticamente e tentativamente, partendo dall’idea
delle città come incubatrici di un nuovo sviluppo, cinque possibili questioni attorno alle
quali costruire riflessioni e strategie praticabili: suolo, programma, disegno, relazioni,
attesa.
Suolo
In una duplice accezione: di qualità (le bonifiche dei suoli), a fronte dei fallimenti della
quasi totalità dei progetti urbani che hanno
trascurato colpevolmente il tema; e d’idea
dello spazio costruito partendo dal sistema
degli spazi aperti e delle reti ecologiche.

Programma
Occorre passare dal progetto al processo, flessibile e adattabile; troppo spesso abbiamo
cristallizzato programmi in forma. Dobbiamo regolare il poco necessario, gli elementi
essenziali, con dispositivi che accompagnino, suggeriscano e costruiscano un palinsesto flessibile, da integrare alle altre politiche
urbane. Ponendo una nuova attenzione alla
dimensione del montaggio delle operazioni
e dell’accompagnamento: il progetto come
cura, manutenzione e riuso.
Disegno
Abbiamo praticato eccessi e intemperanze di
disegno, volendo dire tutto, con un’ansia da
prestazione degna di migliori obiettivi. Occorre al contrario pensare in levare. Il disegno
deve rispondere alla capacità di correggersi
nel mentre, con dispositivi verbo – visivi che
guidino, senza imporre e predefinire.
Relazioni
Un buon progetto urbano è tale se si configura come progetto capace di costruire relazioni, da ricercare pazientemente con i luoghi
e il contesto; chiedendo prestazioni da raggiungere, riducendo al minimo le soluzioni,
indicando l’obiettivo non le strade per arrivarci, a partire dall’idea di luogo e di durata.
Attesa
Non c’è materia per riempire tutto. Occorre
lasciare margini d’indefinito, non solo di flessibilità (che pure è necessaria), con la possibilità / opportunità di capire cose cambia,
per principio, non solo perché non si sa cosa
fare. L’urbanistica funzionalista ci ha costretto a indicare per tutti i suoli una destinazione d’uso, a incasellarli in un uso funzionale,
anche se questa non corrisponde realmente
a ciò che accadrà in quel luogo. Dobbiamo
ragionare sul concetto di set aside funzionale
(di tempi e di luoghi), in grado di perseguire
la dinamica dell’attesa e della maturazione,
spostando nel tempo una scelta, che dovrà
assumere tutte le condizioni della complessità e della dinamicità della società contemporanea. Condizionando le trasformazioni
al compimento o al raggiungimento di certe
condizioni nel tempo; ciò ci consente inoltre
di tornare a riflettere sulla base economica
della città: in un Paese come il nostro privo di
risorse naturali, abbiamo la necessità di recuperare una nuova base economica, un innovato cuore produttivo quale condizione indispensabile per qualsiasi progetto di futuro.
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Rigenerare
Legnano
di Paola Ferri

La città di Legnano –posta in posizione baricentrica tra Milano e Varese, lungo l’asse del Sempione- fonda la
sua identità urbana nel periodo di industrializzazione manifatturiera dei primi anni del ‘900.
Da piccolo borgo rurale si trasforma in città-fabbrica, sviluppandosi attorno a grandi opifici che si localizzano lungo i principali assi stradali, lungo il corso del fiume Olona, lungo il tracciato ferroviario divenendo
il cuore della nuova città.
La stessa costruzione della città pubblica -istituti scolastici, chiese parrocchiali, il complesso ospedaliero e le
strutture sanitarie e assistenziali ad esso collegate- passa attraverso le forme di sponsorizzazione e partenariato pubblico-privato ante litteram del mecenatismo e del paternalismo dei grandi industriali.
Il progressivo processo di sostituzione, prima, e di decadenza poi dei grandi complessi manifatturieri ha
fatto si che la città in diverse stagioni della sua storia recente abbia dovuto confrontarsi con processi di trasformazione di grandi aree centrali.
Episodi risalenti agli anni ’60-‘70 già delineano un interessante percorso di ricostruzione dello spazio pubblico così come di ricerca di una nuova identità urbana innovativa e simbolica.
Tra i più recenti, e certamente più interessanti, ambiti di trasformazione figura l’area ex Cantoni, ubicata a
diretto contatto con il centro storico e attestata a cavaliere del corso del fiume.
Di estensione pari a 110.000 metri quadrati, l’area era caratterizzata da un forte degrado dovuto alla dismissione -ormai dalla metà degli anni ’80- delle attività produttive del settore tessile-cotoniero in essa insediate.
Dopo numerosi tentativi di riconversione mai giunti a conquistare l’approvazione amministrativa, il percorso seguito per attivarne la trasformazione è stato –all’indomani dell’emanazione della LR 9/99- quello
del Programma Integrato di Intervento approvato attraverso Accordo di Programma tra Comune, Regione
Lombardia e Agenzia del Demanio.
Il progetto del masterplan –delineato dal Building Workshop di Renzo Piano - affronta prioritariamente
il tema degli assi conduttori disegnando una nuova maglia viaria di ricucitura tra le due parti di città che
erano state per più di un secolo divise dalla presenza del polo industriale.
Ulteriore asse viene rappresentato dal fiume –prima tombinato e deviato per essere funzionale ai processi
produttivi- che viene scoperchiato e riportato all’originario alveo.
Gli interventi pubblici previsti riguardavano principalmente la modifica dell’assetto viario, con la realiz-
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zazione di nuove strade, l’eliminazione del rischio idraulico diretto ed indiretto con la ricollocazione del
fiume Olona e la realizzazione di nuovi spazi collettivi organizzati in un sistema di parchi, piazze e percorsi
pedonali
La valutazione di impatto ambientale del progetto affiancata dal percorso di indagine della contaminazione
dei suoli e dalla conseguente bonifica porta al superamento delle passività ambientali -lascito della precedente utilizzazione produttiva dell’area- e supporta la trasformazione indagandone e prevenendone le
ricadute sulle matrici ambientali.
Il mix funzionale proposto vede l’ambito articolato in tre distinte zone: residenza a nord in continuità con le
case per operai esistenti, terziario-commerciale nell’area centrale e un nuovo parco pubblico nel settore sud.
Innovativa, in una realtà come quella legnanese, la proposta di interramento di tutti gli spazi di sosta previsti nell’area per lasciare la massima fruibilità delle aree pubbliche in superficie.
Il disegno paesistico proposto –in sinergia con il contemporaneo intervento pubblico sull’area fluviale poco
a sud- tende a disegnare un sistema di percorsi ciclopedonali che costeggiano il fiume prefigurando una continuità di aree verdi litoranee che partendo dal PLIS dei Mulini a sud della città attraversino l’intero centro
cittadino configurando un parco lineare.
La memoria del passato industriale viene mantenuta attraverso la conservazione e il ridisegno –sviluppato
di concerto con la Soprintendenza ai Beni Architettonici e per il Paesaggio di Milano- delle facciate degli
edifici principali, le uniche visibili dall’esterno anche in passato, ubicate lungo l’asse del Sempione.
L’attuale Pgt di Legnano punta a replicare in altri contesti industriali dismessi di pari complessità il medesimo approccio di partnership pubblico-privato per il raggiungimento del duplice obiettivo di una rinascita
di ampie parti di città oggi abbandonate e dell’incremento delle dotazioni pubbliche a servizio della cittadinanza.
Esperienza in corso di studio –ma già confortata da primi atti di positivo pronunciamento da parte della
Giunta Comunale- è la riconversione dell’area delle ex fonderie Tosi operazione che punta alla rigenerazione dell’edificio storico attraverso l’inserimento di funzioni private che non ne snaturino la consistenza
architettonica e alla realizzazione della nuova biblioteca civica affiancata da un polo scientifico-museale
che punta a proiettare nel futuro l’identità tecnica della città.

Procedura urbanistica:
Programma Integrato di Intervento
(ai sensi della L.R. 9/1999)
Atti di approvazione:

34 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, della va-

- D.P.G.R. 17/1/2002, n. 548 (“Approvazione

riante all’Accordo di programma (Attointegrativo)

ai sensi dell’art. 9 della L.R. 9/99 e dell’art. 34

integrato con D.G.R. 27.06.2008, n. 7560, finaliz-

del D.lgs 18/08/2000, n. 267, dell’Accordo di Pro-

zato alla riqualificazione urbana dell’area “ex opi-

gramma avente per oggetto l’attuazione del Pro-

ficio Cantoni” in comune di Legnano (MI)”)

gramma Integrato di Intervento finalizzato alla
riqualificazione urbana dell’area ex opificio Canto-

Progetto urbanistico:

ni, situata in Comune di Legnano”);

Renzo Piano Building Workshop (masterplan)

- D.A.R. 18/2/2005, n. 2321 – D.G. Territorio e urbani-

Progetto architettonico:

stica (“Approvazione ai sensi dell’art. 9 della L.R.

Studio Macola (terziario-direzionale e commerciale);

9/99 e per gli effetti di cui all’art. 6 della L.R.

Carlo Moretti e Studio ing. Leoncini (residenziale)

2/2003, all’art. 3 della L.R. 3/2004 e all’art. 34

Cronologia:

del D.lgs n. 267/2000, dell’Atto integrativo

24.6.2002, sottoscrizione convenzione; 7.2.2012, in-

all’Accordo di Programma avente ad oggetto l’at-

tervento completato (chiusura formale dell’A.d.P.)

tuazione del Programma Integrato di Intervento
finalizzato alla riqualificazione urbana dell’area

Dimensioni:

ex opificio Cantoni, situata in Comune di Legnano

110.000 mq ca. (estensione dell’area);

(MI)”);

33.000 mq slp, residenziale;

- D.A.R. 05/8/2008, n. 8712 – D.G. Territorio e urba-

27.000 mq slp, terziario direzionale e commerciale;

nistica (“Approvazione, ai sensi dell’art. 6, ottavo

55.803 mq, verde pubblico e spazi complementari;

comma della L.R. 14 marzo 2003, n. 2 e dell’art.

27.011 mq, parcheggio (in superficie e in sottosuolo)
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Il comune di Dalmine e l’azienda Tenaris si stanno parlando. Il loro è un discorso lungo più di cent’anni, che

Dalmine 2030 verso un nuovo
Patto Territoriale

ha origini nel 1907, e che racchiude la storia di tutto il Comune, della sua popolazione e del suo territorio.

di Giulia Moraschi

“ambienti di attenzione e di reciprocità” tra Azienda e Città.

Negli obiettivi del nuovo Pgt è contenuto il “Patto 2030”, che si svolge nell’ambito di un’intenzione di durata
lunga, con sguardo volto a tutta la profondità del secolo. Al fine di determinare un riferimento temporale
ragionevole dei processi e degli impegni innescati, si è stabilita una prima soglia di validità all’anno 2030. Il
nuovo patto è un accordo, costituito da specifico protocollo-convenzione, ora in corso di redazione, nel quale
l’Amministrazione e la società Tenaris Dalmine s’impegnano al raggiungimento degli obiettivi e dei contenuti del nuovo Pgt, già in parte esplicitati e normati dal Piano delle Regole negli ambiti di “reciprocità” definite
Dalmine riconosce e valorizza le sue risorse: la Città ritiene che le prospettive di sviluppo e qualificazione della comunità traggano vantaggio dal radicamento territoriale dell’Azienda e dalla sua intenzione di investire
nell’innovazione e qualificazione dei suoi processi produttivi e nella crescita e diffusione dei saperi correlati
e ritiene dunque opportuna la valorizzazione e la protezione della specificità produttiva dell’Azienda siderurgica, in quanto costitutiva delle ragioni generali della sua formazione urbana ed in quanto occasione di una
sua ulteriore qualificazione nella competizione territoriale. Tenaris
Tenaris, sottoscrivendo un patto territoriale che scaturisce da un’idea urbanistica e ambientale, ma che si
potrà sviluppare in modo pluridisciplinare, concretizza una collaborazione basata su un processo di riordino
territoriale che passa anche attraverso l’individuazione di idonee soluzioni di trasformazione urbanistica.
La Tenaris Dalmine spa nel “Patto 2030” conferma l’intenzione di radicamento territoriale orientando le proprie prospettive alla ulteriore qualificazione tecnologica ed ambientale del suo ambito produttivo anche in
prospettiva di continuare ad investire sullo sviluppo locale, persegue il miglioramento ambientale in coerenza con le certificazioni Iso 14001 ed EN 16001, si impegna a tal fine a mantenere ed evolvere tali soglie
prestazionali, in quanto sostenibili, ed a verificarle in coerenza di un piano di monitoraggio. Ma non solo: con
le proprie iniziative e conoscenze di gestione ambientale, contribuisce affinché la comunità locale sviluppi
le iniziative coerenti agli impegni assunti, e favorisce la diffusione della conoscenza e delle competenze nel
sistema di impresa e della formazione del contesto locale, in particolare mediante la ricerca di sinergie con i
soggetti attivi su questi temi, fra cui l’Università mediante investimenti nelle sue proprietà interne ed esterne
all’Ambito D1, partecipa alla rigenerazione del tessuto cittadino, in coerenza con gli obiettivi di forte qualificazione dei luoghi centrali di Dalmine e di valorizzazione delle qualità particolari delle architetture storiche
frutto della sua secolare storia d’impresa.

Comune di Dalmine:

Il progetto “Patto Tenaris 2030” è stato oggetto nel 2012 di riconoscimento nel premio “Lombardia Urbani-

Claudia Maria Terzi Sindaco;

stica, buone pratiche di governo del territorio” e nella menzione speciale del Ministero per i Beni e le Attività

Fabio Facchinetti, assessore all’Urbanistica

Culturali nell’ambito del Premio del Paesaggio del Consiglio d’Europa 2013.

e Edilizia privata e pubblica;
Cosimo Caputo, il Responsabile del procedimento
Gruppo di lavoro:
Studio di architettura Cortinovis-Lameri,
Alzano Lombardo (Bergamo);
Coprat. Soc. Coop., Mantova – Milano;
Venetoprogetti, San Vendemiano (Treviso)
Coordinatore:
Mario Cortinovis
Redattori Pgt:
Mario Cortinovis, Marco Lameri (Studio di architettura
Cortinovis-Lameri);
Giovanni Iacometti, Giulia Moraschi (COPRAT Soc.
Coop.)
Piani settoriali:
Valeria Polizzi Piano Urbano del Traffico;
Elettra Lowental Piano Urbano Generale Servizi
Sottosuolo;
Andrea Sanfelici Componente geologica e sismica
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Accordi e Programmi Integrati di
Intervento per Sondrio
di Fabio Della Torre
Attraverso l’esperienza di quattro progetti urbani promossi e negoziati con Accordi e Programmi Integrati di Intervento in sinergia tra il Pubblico (in particolare il
Comune con le diverse compagini amministrative che si sono succedute negli ultimi anni) e il Privato (con significativa disponibilità di risorse e attività poste in
essere dalle forze imprenditoriali locali più dinamiche), la città di Sondrio, nel corso degli ultimi quindici anni, ha sviluppato una significativa esperienza nei processi
di rigenerazione urbana e valorizzazione territoriale.
Con una visione unitaria e sistemica (già sostenuta dai tradizionali strumenti urbanistici - dal Prg al Pgt), la rigenerazione di importanti parti della città ha permesso
la pedonalizzazione del centro storico, la costruzione di nuovi parcheggi interrati, il rinnovo dei principali spazi aperti, il restauro di importanti palazzi storici (Pii
Riqualificazione Piazze), l’integrazione del sistema della mobilità/accessibilità esterna (rinnovo del Nodo di Interscambio FS/stazione autolinee/parcheggi area campus), il recupero e il ripristino ambientale di aree dismesse con nuovi spazi per servizi, residenze, piazze, giardini pubblici (Pii Area Carini Marzotto), e la formazione
di un nuovo grande parco urbano aperto al sistema del fondovalle valtellinese (Pii Parco dell’Innovazione - via Ventina).
Il processo di trasformazione urbana e i relativi progetti di recupero edilizio, urbanistico e di valorizzazione ambientale sono stati indirizzati essenzialmente a ricostruire un sistema “città”, capace di rendere le diverse parti, cresciute in tempi diversi al di fuori della parte antica e oltre la ferrovia, interconnesse e interdipendenti al
fine di contribuire all’innalzamento della qualità generale dei servizi e dell’abitare per un territorio più ampio del solo ambito comunale.
Nei primi anni ’90, in concomitanza con l’esigenza di rinnovare il centro storico, si è ripensato in modo più generale l’intero territorio comunale. La legge regionale
9/1999, introducendo la possibilità per i comuni di redigere dei Pii al fine di riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale del territorio, ha fornito le regole
per attuare le trasformazioni necessarie, accelerando le indicazioni del piano regolatore.
URBANISTICA INFORMAZIONI
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In particolare il Pii per le piazze Cavour, Campello e Garibaldi ha promosso la riqualificazione delle tre piazze (la più antica Piazza Cavour posta in prossimità del
primo ponte cittadino, la Piazza Campello sede religiosa e civile e la neoclassica Piazza Garibaldi con il Piazzale Lambertenghi ed il Giardino Martinengo posti lungo
l’argine del torrente Mallero), il restauro degli edifici principali (compreso il restauro del teatro sociale in fase di ultimazione) e l’integrazione di nuovi grandi parcheggi interrati (per complessivi 330 posti auto) nel suolo antico.
Il tema di riqualificare questi tre spazi, che dopo l’avvento della motorizzazione erano divenuti principalmente dei luoghi di transito e di sosta di autoveicoli, si è
variamente sviluppato nel tempo attraverso progetti e concorsi mai realizzati.
Il Pii consiste in un processo di negoziazione architettonica, urbanistica ed economica che con l’attuazione di una convenzione che ha regolato i rapporti tra l’operatore privato proponente e l’ente pubblico interessato alla valorizzazione generale del centro, ha di fatto trasformato positivamente l’intero centro urbano, restituendo
valore e consentendo ai cittadini di ri-appropriarsi degli spazi e di usarli con un rinnovato senso civile di appartenenza.
Contemporaneamente al Pii Piazze, è stato sviluppato il Pii per il recupero dell’area Carini-Marzotto (oggi in fase di completamento), negoziando tra privati promotori
e amministrazione pubblica la riconversione degli spazi non più produttivi, per la formazione di un nuovo polo commerciale, culturale e residenziale.
La valorizzazione si è estesa anche oltre il solo ambito urbano riconvertito, mediante la realizzazione sia degli standard tradizionali (parcheggi pubblici e nuovi spazi
aperti - piazza e parco pubblico Carini) sia di quelli di “tipo qualitativo” che hanno permesso di valorizzare gli assi stradali di via Tonale (ampliamento del parcheggio
pubblico dell’area stazione-campus scolastico), di Via Vanoni (formazione di nuova pista ciclopedonale) e, attraverso il nuovo settimo ponte sul torrente Mallero,
connettere la zona con l’ambito di via Ventina e il Parco Adda Mallero (aree interessate da altro PI.I.).
Con il medesimo fine, è stato avviato il progetto urbanistico, attraverso un accordo di Programma tra soli enti pubblici (Regione, Fs e Comune) per l’area della stazione.
Un nodo di interscambio integrato a servizio di tutta la città basato sul rinnovo del fabbricato ferroviario, sulla dotazione di nuovi parcheggi e sulla costruzione di un
pregevole sottopasso pedonale (in forma di strada piazza urbana) di collegamento tra il piazzale Bertacchi (piazza storica della stazione di cui è prevista la riqualificazione) e il Campus scolastico provinciale situato oltre la ferrovia.
Infine il Pii denominato “Parco dell’Innovazione” ha affrontato il recupero di un ambito paesaggistico, fortemente degradato per la presenza di un grande impianto di
lavorazione inerti, posto alla confluenza tra l’asta del torrente Mallero e il fiume Adda, a valle della strada statale 38.
La trasformazione del luogo è avvenuta con la formazione di un parco urbano inaugurato nel 2011 (20 ettari di proprietà privata ceduti al Comune di Sondrio), la
realizzazione di una primo lotto residenziale e la riconfigurazione di via Ventina, riqualificata e riconnessa alla città tramite il nuovo settimo ponte sul Mallero.
Il parco, collegato al centro città tramite un rinnovato percorso ciclopedonale lungo il Mallero, determina una valorizzazione territoriale di grande impatto ambientale anche per la prossimità con il “monumentale versante terrazzato della Sassella”.
Tutto l’ambito riqualificato, che potrà in futuro ospitare anche un “polo tecnologico” per la ricerca e l’innovazione, ha permesso alla città di riscoprire il valore e la
presenza dei suoi due fiumi e, a scala territoriale, si inserisce nel sistema di opere per la fruizione ecosostenibile della Valtellina, con il sentiero Valtellina, la Strada del
Vino e i servizi legati al Golf Club e all’Avio Superficie.
Con questi significativi progetti (quasi totalmente realizzati), di carattere non solo urbanistico-architettonico, ma soprattutto di valore ambientale, economico e
culturale, Sondrio rappresenta oggi un laboratorio urbano alpino capace di essere sia capoluogo amministrativo sia capoluogo culturale e sociale della Valtellina,
proponendo un nuovo modello di vivere la città sintesi di storia, identità, innovazione e qualità ambientale.
Per una esaustiva descrizione degli interventi, si rimanda al volume “Tre Piazze per Sondrio, identità, progetto, visioni per una città che cambia”, a cura di L. Molinari
e A. Di Virgilio, edito da Skira 2012 (ISBN 978-88-572-1877-9).

Comune di Dalmine:

Oggetto Pii:

Progetti architettonici:

RIQUALIFICAZIONE PIAZZE CAVOUR,

20.000 mq slp, residenza;

studio A3 Molinari Rinaldi Sgrò, studio Bugatti

CAMPELLO E GARIBALDI

5.000 mq slp, commercio;

Procedura urbanistica:

3.000 mq slp, terziario

PARCO DELL’INNOVAZIONE ADDA MALLERO - VIA

Programma Integrato di Intervento

Progetti architettonici e parco pubblico:

VENTINA

Cronologia:

studio ACT Romegialli, studio A3 Molinari Rinaldi Sgrò,

Procedura urbanistica:

Pii, 2004-12; 2005, Convenzione urbanistica

Land srl

Programma Integrato di Intervento

Progetti architettonici:

Committente:

Cronologia:

Fabio Della Torre, Fernando Grattirola, Stefano Tirinzo-

società Sondrio Città futura, società Ferdinando Carini

2008-16, Pii; 2008, Convenzione urbanistica
Oggetto Pii:

ni (Stelline Servizi Immobiliari S.p.A.); Simone Cola,
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Pietro Stefanelli (referente per il Comune di Sondrio)

NODO DI INTERSCAMBIO E RIQUALIF. URBANA

38.000 mq, Parco dell’Innovazione (da attuare);

Committente: “Sondrio Città Centro”

AREE FS-CAMPUS

14.000 mq slp, residenza (realizzato solo 1° lotto);

Procedura urbanistica:

120.000 mq, Parco Adda Mallero “R. Bartesaghi

RIQUALIFICAZIONE AREE CARINI - MARZOTTO

Accordo di Programma (L.R. 1/2002) con Regione

Progetti architettonici e parco pubblico:

Procedura urbanistica:

Lombardia, Provincia di Sondrio, Comune di Sondrio,

Fabio Della Torre, Fernando Grattirola, (Stelline Servizi

Programma Integrato di Intervento

R.F.I.

Immobiliari S.p.A.); studio ACT Romegialli con Claudia

Cronologia:

Cronologia:

Bigi (residenze); Land srl

2003, Convenzione urbanistica (varianti 2005/2010-

2003, AdP; 2003-05, progetto; 2007-10, attuazione

Committente:

20)

1° lotto; 2013-17, att. 2° e 3° lotto

società Inval - Pro.In.
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a cura di Laura Punzo

Rigenerazione in Emilia
Romagna

In Emilia-Romagna la città consolidata
rappresenta il nodo nevralgico delle
istanze, tutte impellenti e strategiche,
che riguardano la vulnerabilità degli
edifici rispetto al rischio sismico,
l’efficienza energetica e non ultimo il
rilancio dell’industria delle costruzioni.
Il processo di qualificazione e
densificazione della città consolidata,
se efficacemente messo in atto, potrà
quindi giovare tanto alla ripresa
economica del settore, quanto alla
qualità dei nostri centri urbani, al
risparmio e alla sicurezza delle famiglie.

Laura Punzo

Modelli per la rigenerazione urbana
Storicamente, la locuzione “urban regeneration” è stata coniata - nella lingua inglese - per
descrivere grandi operazioni di rinnovamento urbano, finalizzate alla riduzione della
condizione di degrado e fatiscenza di alcuni
quartieri o di ampie aree dismesse, con le
conseguenti problematiche sociali legate alla
salute e sicurezza pubblica.
La situazione in cui ci troviamo ad operare
oggi in Emilia-Romagna è alquanto diversa:
è la città consolidata il nodo nevralgico delle
istanze, tutte impellenti e strategiche, che riguardano la vulnerabilità degli edifici rispetto al rischio sismico, l’efficienza energetica
della “macchina città” e non ultimo il rilancio dell’industria delle costruzioni. L’interesse si rivolge quindi agli ambiti che, pur non
presentando particolari criticità di ordine
urbanistico, sono comunque costituti da un
patrimonio edilizio ormai obsoleto. È quindi
opportuno pensare alla rigenerazione urbana
come il processo di qualificazione della città
consolidata in termini di efficienza energetica e prevenzione del rischio sismico con
l’obiettivo di incrementare anche la qualità
dell’ambito urbano in cui si opera, in termini
di organizzazione spaziale, dotazioni territoriali, servizi alla popolazione.
Com’è noto, il “ciclo edilizio” 1998-2008 non
ha avuto eguali nella storia italiana per dimensione di investimenti ed ha visto le nostre città tornare a crescere su modelli degli
anni ’60. Oggi, chiusa questa fase, è maturata
(tardivamente) la convinzione che sia necessario risparmiare suolo e ricorrere a nuove
urbanizzazioni solo quando non sussistano
alternative possibili. È altresì noto quanto la

dispersione insediativa abbia acuito i problemi della collettività in relazione alla mobilità,
all’inquinamento, alla crescita esponenziale
del costo dei servizi ai cittadini. D’altro canto,
la crisi globale che in questi ultimi anni ha investito pesantemente il settore immobiliare,
porta con sé un significativo rallentamento
nell’attuazione dei nuovi insediamenti: questa contingenza si ripercuote su un intero
sistema economico che si appoggia per una
percentuale rilevante proprio sull’industria
delle costruzioni e su tutto il suo indotto. In
questi termini la rigenerazione urbana offre
alle imprese una nuova operatività che potrebbe vederle impegnate in processi in cui è
necessario mettere in campo competenze che
non sono proprie della tradizionale impresa
di costruzione. Le imprese che sapranno cogliere questa opportunità, attraverso un rinnovamento ed ampliamento di funzioni, si
apriranno a nuovi mercati.

Rigenerazione paradigma per la pianificazione comunale
Il processo di qualificazione e densificazione della città consolidata, se efficacemente
messo in atto, potrà quindi giovare tanto alla
ripresa economica del settore, quanto alla
qualità dei nostri centri urbani, al risparmio
e alla sicurezza delle famiglie. Alla rigenerazione urbana viene riconosciuto un valore
intrinseco per la comunità che consiste in
una maggior sicurezza dei cittadini nei confronti del rischio sismico e in una riduzione
del fabbisogno energetico; incide inoltre favorevolmente sulla salute della popolazione
(meno inquinamento dell'aria), sulla capacità di risparmio dei cittadini e più in generale
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sul reperimento dell’energia e sui suoi costi;
favorisce infine l'inversione di tendenza della
città ad espandersi e sfrangiarsi, proponendo
un modello in cui la crescita e il rinnovamento avvengono entro i margini urbani. Inoltre,
negli accordi pubblico/privato necessari per
l’attuazione degli interventi più consistenti,
si potrà creare l’opportunità di migliorare la
qualità delle dotazioni della città pubblica.
Un aspetto fondamentale da tenere in considerazione è lo stock abitativo che potrebbe
essere interessato dal processo di rigenerazione. Solo in anni relativamente recenti la
norma prescrive che le nuove costruzioni
debbano garantire prestazioni energetiche
determinate ed essere adeguate alla normativa antisismica. La maggior parte del patrimonio edilizio è quindi passibile di notevole
miglioramento con la possibilità di positive
e significative ricadute delle politiche finalizzate a ridurre la vulnerabilità e ad accrescere
l’efficienza energetica della città esistente.

La rigenerazione molecolare
La sfida della rigenerazione urbana andrà
giocata su più fronti: l’articolo 7 ter della LR
20/2000 può essere considerato un primo
tentativo per affrontare il tema; in questa
norma il legislatore, nel rispetto del principio
di sussidiarietà, delega alla pianificazione urbanistica la facoltà di stabilire in quali casi e
in che modo incentivare i processi di rigenerazione del patrimonio edilizio. Un “modello
attuativo” è già rintracciabile nel dispositivo di legge: “incentivi e premialità” devono
essere differenziati a seconda dei livelli di
prestazione raggiunti. Questo tipo di indicazione si adatta in particolare agli interventi
per migliorare l’efficienza energetica (in cui
la pianificazione può stabilire una premialità crescente a seconda della classe energetica
raggiunta con l’intervento), e a quelli di riduzione del rischio sismico (nei quali possono
spettare “premi” diversi a seconda che l’edificio venga “adeguato” o solo “migliorato”)
Il fatto che tale norma non sia stata massicciamente recepita nei Rue dei comuni
dell’Emilia-Romagna può dipendere da diversi fattori. In primo luogo va considerato
che spesso la disciplina premiale nei nostri
tessuti consolidati risulta sostanzialmente
inapplicabile a causa di norme sovraordinate
e inderogabili in materia - ad esempio - di distanze e visuali. Si osserva inoltre che un’appropriata applicazione della norma presup30
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pone un approfondimento nell’analisi degli
ambiti urbani consolidati che raramente, nella fase di formazione dei piani vigenti, è stata
condotta. L’incentivo, le premialità devono
infatti opportunamente adattarsi allo specifico impianto urbano, che talvolta ha caratteri
identitari da salvaguardare; le volumetrie aggiuntive devono confrontarsi con le tipologie
e le densità prevalenti, e soprattutto devono
essere sostenibili in termini di dotazioni territoriali.

La rigenerazione di tessuti
Un diverso modello di rigenerazione urbana
è quello che potremmo definire “rigenerazione di tessuti” e presuppone un’attività di
pianificazione e coordinamento pubblico/
privato di complessa attuazione ma di evidente efficacia e più rispondente al pubblico
interesse. L’obiettivo, in questo caso, è accompagnare il processo di rinnovamento o sostituzione del patrimonio edilizio esistente con
la concomitante qualificazione del tessuto
urbano interessato, in termini di spazio pubblico e dotazioni territoriali. In tale modello
l’intervento di rigenerazione è condotto in
modo coordinato su più fabbricati e sullo spazio circostante; le dimensioni dell’intervento
massimizzano l’efficacia ed economicità
dell’operazione (per esempio attraverso economie di scala e premialità adeguate); il fine
è raggiungere non solo la sostenibilità dell’intervento stesso (dobbiamo pensare a processi
di densificazione e quindi di incremento del
carico urbanistico) ma anche il miglioramento della qualità urbana e dei servizi, obiettivi
che andranno stabiliti in sede di pianificazione. Questa ipotesi operativa è quasi del tutto
inesplorata e le poche esperienze in questa
direzione hanno utilizzato lo strumento del
bando pubblico.
Per promuovere e attuare questa politica, che
si attesta tutta sulla città esistente, è necessario rivedere ruolo e relazioni tra gli strumenti
di pianificazione urbanistica.
In sede di formazione di Quadro Conoscitivo, ad esempio, la necessità di uno studio approfondito degli “ambiti urbani consolidati”
diventa, in questo modello, ancora più stringente. Dallo studio di questi tessuti emergeranno una serie di contesti che, per caratteristiche intrinseche e sulla base di alcuni criteri
chiave (ad esempio obsolescenza dei manufatti edilizi, vulnerabilità rispetto al rischio
sismico, problemi nella viabilità di quartie-

re), più di altri saranno suscettibili di esser
sottoposti a processi rigenerativi intensi.
A partire da queste analisi il Psc individuerà
quindi alcuni ambiti preferenziali per la rigenerazione urbana e prefigurerà per essi diversi scenari di trasformazioni possibili per rigenerare quel tessuto edilizio ed urbano. Per la
loro attuazione saranno previste premialità
contemperate alla diversa intensità della trasformazione urbana, a cui corrisponderanno
- proporzionalmente - vari gradi di compensazione per la città pubblica. Sarà poi l’iniziativa privata che, attraverso una proposta che
si attesta sul Poc, farà proprio uno di questi
scenari e ne proporrà l’attuazione.
L’individuazione di “ambiti preferenziali”
non esclude però la possibilità che altri contesti e altri tessuti della città consolidata possano essere interessati da processi rigenerativi.
È forse plausibile che, nell’ambito del Piano
operativo, sulla base dello stesso metodo e degli stessi criteri che nel Psc hanno permesso
di individuare i tessuti da rigenerare, il soggetto privato potrà proporre interventi su altre aree. La loro attuazione verrà subordinata
al riconoscimento, da parte dell'amministrazione , di un vantaggio per la città pubblica e
delle condizioni di sostenibilità ambientale e
territoriale.
In questo quadro, attraverso la Valsat/Vas,
sarà possibile non solo verificare la sostenibilità degli scenari definiti dal Psc, ma anche
impostare una metodologia che definisca criteri e indicatori da utilizzare per la valutazione degli ambiti di rigenerazione non perimetrati dal piano.
In questo scenario il Piano operativo potrebbe essere costituito da una parte quinquennale più “tradizionale” in cui convergono il programma delle opere pubbliche e
le eventuali aree di nuova urbanizzazione;
a questa aggiungerebbe una nuova componente “aperta” e progressivamente integrata,
attraverso lo strumento dell’art. 18 della LR
20/2000, dall’incontro tra l’interesse pubblico
e l’iniziativa privata, per la rigenerazione della città esistente.
In un piano urbanistico così concepito ed
elaborato, un singolo edificio dell’ambito urbano consolidato potrà essere disciplinato da
tre diversi “sistemi” di regole, tra loro coerenti ma autonomi.
Il primo deriva dalle trasformazioni ordinarie nella città consolidata disciplinate nel Rue
.

Il secondo si determina qualora il comune,
sempre nel Rue, si avvalga delle opportunità derivanti dall’applicazione dell’art. 7 ter
della LR 20/2000: in questo caso per lo stesso edificio, a fronte del raggiungimento di
determinate prestazioni, saranno possibili
trasformazioni ulteriori grazie a meccanismi
incentivanti e premialità atte a compensare almeno in parte - il maggior investimento da
parte dei privati.
Un’ulteriore possibilità di trasformazione deriverà all’edificio dall’essere incluso in uno
dei perimetri che il Psc ha individuato per la
“rigenerazione per tessuti”: per queste aree
sarà prevista la possibilità di attivare un processo di trasformazione intenso ma che dovrà
essere condotto in modo unitario e con premialità e incentivi più significativi concessi
a fronte del raggiungimento di determinati
standard prestazionali e di incremento della
qualità urbana di quartiere, stabiliti in sede di
confronto con l’amministrazione.
La questione della rigenerazione urbana che
andrà affrontata in sede di pianificazione
urbanistica, dovrà essere assunta come tema
strategico e prioritario anche nelle politiche
regionali (e nazionali), potrà diventare il nuovo traguardo dei piani comunali solo qualora
la disciplina sul governo del territorio offrirà
ai comuni una strumentazione adeguata che
permetta loro di muoversi agevolmente verso questo obiettivo.

Progetto “Modena Ovest”:
rigenerazione di un ambito
consolidato
Intervista a Mario Lucenti
Per rispondere agli obiettivi della riduzione
del consumo di suolo e della riqualificazione
del patrimonio edilizio esistente, dobbiamo
immaginare per le nostre città una soluzione che vada oltre la sommatoria di piccoli
interventi di ristrutturazione "incentivata".
Spesso infatti la premialità volumetrica risulta difficilmente spendibile nei tessuti urbani consolidati, né si rivela così appetibile
da poter costituire il vero motore che conduce a città più sicure ed efficienti.
E’ necessario sperimentare interventi a scala
più ampia in cui proporre, con il coordinamento di vari soggetti, la sostituzione edilizia e un ridisegno del comparto, a fronte di
una densificazione che deve essere comunque sostenibile.
Con questo obiettivo il consorzio di imprese
Coseam ha ricercato un comparto "ad hoc"
che potesse costituire un caso studio da poter replicare in varie realtà urbane; la proposta prevede la completa riconfigurazione di
un tessuto misto degli anni 50/60 che viene
sostituito, attraverso un processo di significativa densificazione, con un comparto
residenziale e di commercio di vicinato che
restituisca - agli attuali residenti - alloggi in
classe A, adeguati alla normativa antisismica, in un quartiere con più verde e servizi.
Questo progetto è risultato vincitore della
sezione Piani urbanistici per l’uso sostenibile dell’energia di Urban Promo 2012 per aver
saputo «integrare i molteplici aspetti delle
politiche europee attraverso un percorso di
riconversione dei centri urbani, finalizzato a
migliorare l’ambiente e la qualità della vita
dei cittadini, dando nuovo impulso al settore edile senza consumo di suolo».
Il progetto, se si arriverà all'attuazione, potrà interessare 94 famiglie che si sposteranno progressivamente nei nuovi edifici, i
primi dei quali saranno costruiti sul sedime
degli edifici artigianali già dismessi. Il comparto verrà completato con un’offerta di circa 100 alloggi a mercato libero e 30 alloggi di
ERS, in affitto concordato, con le medesime
caratteristiche. Attraverso la costruzione di
edifici multipiano si libereranno 9.000 mq

di aree sistemate a verde privato ad uso pubblico, gestito e manutenuto dai proprietari
con gli introiti derivanti dagli gli affitti della piccola galleria commerciale prevista dal
progetto.

UI: quale è stata la molla che ha spinto il
consorzio di imprese Coseam a proporre
questo cambio di orizzonte nella rigenerazione urbana, con un'operazione complessa anche a livello organizzativo e
che mette in discussione, almeno in parte, il ruolo tradizionale giocato dall'impresa di costruzione?
Coseam sta portando avanti una linea politica molto precisa e nuova nelle prospettive di
un sistema produttivo che vuole avere una
visione più ampia e responsabile.
Il territorio è un bene finito, non possiamo
continuare a progettare espansioni territoriali delle nostre aree urbane portando all’esasperazione logiche speculative.
Le città italiane presentano centri storici tutelati ed invidiati da tutto il mondo, ma hanno periferie che presentano spazi di degrado,
patrimoni immobiliari spesso obsoleti, poco
sicuri, energivori, carenti di servizi e di spazi verdi, con problemi di viabilità, trasporto
pubblico e smaltimento di rifiuti.
Occorre intervenire con progetti di riqualificazione che abbiano come presupposto la
sostituzione edilizia, progetti perfettamente
sostenibili economicamente e con ricadute
apprezzabili sul piano ambientale, sociale,
economico, in grado di lasciare alle generazione future città vivibili. Concentriamo
quindi le politiche industriali su questo
obiettivo, nella consapevolezza che le periferie di oggi sono le città nelle quali vivranno
le generazioni di domani, perché lo spazio
non è infinito.
Ci piace sottolineare che in questo modo
torneremo a valorizzare il ruolo ed il valore
dell’edilizia, come strumento indispensabile per garantire qualità della vita. Per troppo
tempo il nostro settore ha avuto una reputazione negativa.

UI: quali sono i vantaggi che questo tipo di
operazioni immobiliari possono offrire alla
città pubblica? Quale l'interesse pubblico
che le Amministrazioni Comunali possono
ravvisare nel promuovere varianti urbanistiche improntate sulla densificazione e sul
ridisegno della città consolidata?
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Il progetto Modena Ovest rappresenta, nel
suo insieme un “nuovo modo di vivere la città” che vorremo condividere con i cittadini e
con coloro che amministrano le città stesse.
La città è il suolo sul quale evolvono le attività antropiche, è il supporto fisico delle
strutture ed infrastrutture costruite dall’uomo per lo sviluppo delle comunità, ma anche il sostrato dei grandi contesti naturali.
La città è la distesa dei paesaggi che riflettono le immagini contemporanee, ma anche
la sintesi del tempo: il racconto del vissuto
che raccoglie, sullo stesso luogo, gli infiniti
passi della storia e la proiezione degli illimitati mutamenti che ancora gli stessi luoghi
avranno nel futuro. Partendo da questa valutazione, abbiamo sviluppato un progetto
che tiene insieme tre elementi qualitativi,
a nostro avviso fondanti, per “migliorare le
nostre città”: il contenimento del consumo
di suolo, l’implementazione del commercio
di vicinato e piccoli servizi di pubblica utilità e il miglioramento del trasporto pubblico
locale. Grazie alle nuove tecniche di costruzione, il metodo della demolizione e ricostruzione dà vantaggi indiscutibili rispetto
alla semplice ristrutturazione edilizia, che
comunque non risolve alla radice né problemi strutturali di un edificio (ad esempio dal
punto di vista sismico, del rumore e della
salubrità degli impianti, etc.) né quelli di efficienza energetica.
Al contrario, sono divenuti imperativi imprescindibili costruire in altezza (che ci
permette di aggiungere spazi verdi guadagnando territorio) e garantire risparmio
energetico, consentendo ai proprietari di
immobili vetusti di vedere sensibilmente
aumentato il valore del proprio immobile,
ritrovandosi in un contesto urbano completamente trasformato.

UI: Nell’azione di mediazione sociale necessaria per convincere i proprietari ad aderire
al progetto quali sono le carte vincenti di cui
pensate di poter disporre? E quanto chiedete
loro in termini monetari per la permuta?
Quando abbiamo parlato con i proprietari che si sono dimostrati fin da subito entusiasti dell’idea - ci siamo limitati ad illustrare
gli aspetti “concreti” dell’operazione. I nuovi appartamenti, saranno tutti costruiti non
solo nel pieno rispetto delle più alte garanzie
antisismiche, ma anche con una particolare
attenzione al risparmio energetico; tutti i
32
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nuovi alloggi saranno in classe energetica A,
con un risparmio, calcolato su base annua,
di 2.000 euro annui ad alloggio, per almeno
25 anni. I proprietari non modificheranno i
propri spazi abitativi perché i nuovi appartamenti potranno avere la stessa dimensione e,
laddove dei singoli proprietari manifestassero esigenze abitative diverse rispetto alla situazione precedente, è prevista la possibilità
di variare la metratura del nuovo alloggio: ci
riferiamo ad esempio coppie i cui figli sono
andati via di casa o giovani coppie che potrebbero aver necessità di maggiori spazi per
la nascita di figli.
L’impegno economico richiesto ai singoli
proprietari è di circa 20.000 euro per un appartamento di medie dimensioni; tale importo non modifica il bilancio familiare perché non viene richiesto il pagamento diretto
di tale cifra: il risparmio energetico che si ottiene sulle bollette è sufficiente a finanziare
l’incremento del valore dell’appartamento.
In altri termini: se una famiglia pagava 2.000
euro di bollette luce e gas all’anno, continuerà a pagare tale somma cumulativa, ma una
quota parte dell’ importo andrà a compensare quanto dovuto per l’incremento del valore
della casa grazie al risparmio energetico che
la nuova costruzione determinerà.

UI: A che punto siete dell’operazione?
Direi a buon punto. Il progetto preliminare è
stato presentato ai residenti in due incontri.

Ad oggi è nella delicata fase della valutazione della sostenibilità finanziaria: siamo fiduciosi in una risposta celere e positiva anche
perché in fase di presentazione non solo è
stato valutato sostenibile in termini economici, ma anche interessante in termini di riqualificazione delle città.
La parte che riguarderà i singoli proprietari
verrà organizzata senza che gli stessi abbiamo il disagio di dover risiedere, nel periodo
di cantiere, in altre zone: è prevista una ricostruzione a blocchi che in circa 4 mesi (anche
grazie a prefabbricazione di alta qualità) permetterà di abbattere l’esistente e ricostruire
il nuovo edificio, partendo dalle costruzioni
della zona artigianale già dismessa.

Il Quadro Conoscitivo del
Psc intercomunale del
Rubicone
Daniele Capitani, Eva Cerri
Nell’ambito del Bando di finanziamento regionale n.1467 del 2011, per l’elaborazione
di piani urbanistici intercomunali, è stato
stipulato un Accordo territoriale tra i Comuni di Gatteo, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone e l’Unione dei Comuni del
Rubicone, nel quale sono state concordate
scelte strategiche comuni, in ragione della
sostanziale omogeneità delle caratteristiche e del valore naturale, ambientale e paesaggistico dei territori comunali coinvolti.
In particolare, al fine di sviluppare un efficace sistema di governo del territorio multilivello, l’Accordo individua i contenuti
strategici di rilievo sovracomunale per lo
sviluppo del territorio, e, tra questi, emerge
il tema relativo al rinnovamento della città
esistente.
Tale Accordo, prende in considerazione,
al fine di delineare le linee programmatiche del Piano intercomunale, la situazione
di perdurante crisi che sta investendo il
mercato e l’industria delle costruzioni, del
progressivo esaurimento delle risorse energetiche e delle pessime condizioni del patrimonio edilizio costruito nel dopoguerra, e
pone, il tema della rigenerazione come contenuto da assumere in via prioritaria nelle
politiche di sviluppo dei prossimi anni.
Gli indirizzi prioritari assunti per il Psc ed
il Rue intercomunali sono, pertanto, la limitazione del consumo di nuovo suolo, attraverso la densificazione di alcuni ambiti (o
quando opportuno, il trasferimento di edificabilità) a fronte della liberazione di altre
aree urbanizzate. E’ previsto il trasferimento dei concetti di compatibilità ambientale,
ormai acquisiti per le nuove edificazioni,
anche al patrimonio edilizio esistente: da
singole unità immobiliari ad interi quartieri.
L’obiettivo da traguardare è disporre di una
soluzione per l’emergenza sismica e consentire un reale sviluppo del contenimento dei
consumi energetici, oltre che fornire un’occasione per promuovere l’occupazione e
l’impiego dell’imprenditoria locale.

Il Quadro conoscitivo - riferimento per
le politiche rigenerative
Al fine di poter attuare un efficace sistema
di governo del territorio multilivello è stato
condiviso, con gli enti sovraordinati, il “modello” di riferimento per l’attuazione delle
politiche rigenerative.
Tale modello prevede, in sede di formazione
del quadro conoscitivo, la necessità di indagare in modo approfondito gli ambiti urbani consolidati al fine di ipotizzare scenari
per la rigenerazione, diversificati in ragione
delle caratteristiche del tessuto edilizio/urbanistico e, valutati, per diverse intensità di
trasformazione.
La struttura insediativa consolidata del territorio del Rubicone si articola principalmente nei tre centri urbani dei Comuni di
Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano sul
Rubicone, caratterizzati da una stretta interdipendenza spaziale e fisico-funzionale,
e nella zona litoranea (ambito urbanizzato con continuità da Gatteo a San Mauro
mare).
L’inquadramento relativo allo stato della
pianificazione territoriale è stato predisposto sui due ambiti prevalenti (centri abitati
e zona litoranea) e valutato su alcuni indicatori significativi relativi alla consistenza ed
alle dotazioni territoriali.
La consistenza edilizia è stata misurata attraverso i seguenti parametri: superficie
territoriale totale e superficie utile lorda
per specifico ambito funzionale (esistente,
in itinere e di progetto); superficie esistente e di previsione per specifico ambito sul
totale pianificato. Il sistema delle dotazioni territoriali viene descritto attraverso la
superficie territoriale destinata a verde e
parcheggi pubblici ed i mq per abitante.
Per ambiti di previsione in itinere si sono
considerate quelle parti del territorio per le
quali le amministrazioni comunali hanno
già approvato piani particolareggiati. Dai
dati elaborati sono emerse alcune importanti considerazioni: il territorio indagato
presenta percentuali significative di previsioni residenziali, terziarie e produttive, in
termini assoluti le quote più significative
di previsioni residenziali sono concentrate
nel centro abitato di Savignano sul Rubicone (baricentrico rispetto il territorio dell’Unione); la quota maggiore di previsioni
terziarie è localizzata nella zona litoranea;
le dotazioni territoriali indagate risultano

sotto dimensionate su tutto il territorio
dell’Unione. Alla lettura dei dati quantitativi è stata associata una valutazione qualitativa puntuale a supporto delle scelte di
consolidamento, riqualificazione, espansione e/o rigenerazione. Questa prima sintesi
conoscitiva ha messo in evidenza la necessità di operare scelte progettuali che vanno
verso il recupero delle dotazioni territoriali,
e l’esigenza di una riflessione attenta sulle previsioni attualmente disponibili, che
incidono in modo significativo sul tessuto
pianificato. A fronte di quest’ultima considerazione, e del fatto che dalla valutazione
dell’elaborato conoscitivo devono derivare
gli indirizzi sulle politiche d’ambito e sulla
normativa da assegnare al Rue o al Poc, per
gli ambiti di rispettiva competenza, anche
nella prospettiva di individuare le zone da
assoggettare a rigenerazione, è stata affrontata un’analisi specifica relativa all’attività
edilizia degli ultimi anni ed agli esiti da
questa derivati. Da tale approfondimento
emergono dati che accertano un arresto
dell’attività edilizia dal 2009-2010, che gli
alloggi non occupati sono circa il 10% di
quelli totali, e che la dispersione insediativa
in zona rurale si attesta su percentuali decisamente rilevanti (30%). L’indagine conoscitiva è proceduta attraverso la definizione
di una banca-dati, utile alla determinazione delle caratteristiche di vulnerabilità del
patrimonio edilizio presente. Partendo dal
montaggio di carte e piani storici, si è arrivati alla definizione della storia evolutiva
del tessuto aggregato, ed è stato assegnato
ad ogni singolo edificio il relativo periodo
di costruzione; si è, quindi, proceduto alla
verifica, per fabbricato, delle eventuali pratiche sismiche presenti, e sono stati inseriti
nella banca-dati i parametri relativi all’anno ed al tipo di intervento –miglioramento/
adeguamento- e la tipologia strutturale, valutando quelle maggiormente vulnerabili.
Un approfondimento specifico in relazione alle strutture turistico-ricettive, il tema
delle pessime condizioni di tale patrimonio
edilizio, combinato a quello relativo al progressivo esaurimento delle risorse energetiche fanno della zona costiera il territorio
ideale per l’attuazione di politiche tese ad
adeguare il tessuto esistente alle necessarie
misure di sicurezza e contenimento energetico. Oltre ai parametri, sopra descritti, sono
state rilevate per singola struttura ricettiva:
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tipologia, numero di stelle, stato di conservazione, piani fuori terra, numero di camere
e superficie fondiaria del lotto relativo. Tale
approfondimento fa emergere le seguenti
considerazioni: le strutture ricettive presenti sono nate tra gli anni ’50 e ’70 su lotti di
ridotte dimensioni (inferiori a 1.000 mq),
sfruttando al massimo l’indice edificatorio
e lasciando poco spazio al verde e ai parcheggi. Nel contempo le stesse strutture si
sono adeguate ampliando gli immobili senza considerare le necessità di spazi aperti,
ed aggravando, in alcuni casi, la statica del
fabbricato.
Si è provveduto, nell’ambito dell’analisi
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conclusiva, ad effettuare valutazioni sulle strutture che presentano aggregazione
fisica-funzionale, selezionando i fabbricati
di più modesta dimensione, ovvero gli immobili che possono, attraverso la densificazione, rendere concreto l’obiettivo della
limitazione del consumo di nuovo suolo, a
fronte della liberazione di altre aree urbanizzate; a queste è stata associata una valutazione evolutivo-tipologica-strutturale al
fine di restringere il campo selettivo degli
ambiti da rigenerare. Al livello progettuale
competeranno le valutazioni specifiche di
sostenibilità, relativamente ai possibili scenari di intervento.

3

35.

a cura di Dionisio Vianello

Piani Città, un anno dopo

La riflessione proposta dall'ing. Vianello
sviluppa, a partire da un bilancio sul
piano città, le tesi proposte da AUDIS
e dal CeNUS del Consiglio Nazionale
degli Ingegneri. Tesi che non coincidono
con il dibattito maturato in seno
all'Inu in occasione del congresso di
Salerno, ma affrontano gli stessi temi
e rappresentano quindi una occasione
per continuare e allargare la discussione
sul piano, sulla rigenerazione urbana
e sugli strumenti di semplificazione e
gestione.

E’ passato poco più di un anno da quando il
Ministro Barca (governo Monti) lanciò il programma dei “Piani città”. Grande entusiasmo
dei comuni anche se i fondi a disposizione erano esigui, circa 318 mln di euro. Tantissime
le domande (457), pochissime quelle accolte,
solo 28 (il 6% sul totale) con un contributo
medio di circa 11,5 mln. Una classificazione
improntata a rigidi criteri di distribuzione
territoriale, quasi tutti i capoluoghi regionali ed una seconda città per le grandi regioni,
ma anche alcuni piccoli centri con progetti
particolarmente interessanti1. Lasciati fuori
alcuni capoluoghi regionali (Perugia, Palermo) ma anche comuni di solida tradizione
urbanistica, come Bergamo, Brescia, Padova,
Modena, Parma, Pescara.

Due fattori hanno condizionato le amministrazioni nella scelta dei progetti, i tempi
brevissimi concessi dal bando e la clausola
dell’immediata cantierabilità. I comuni sono
stati costretti a tirar fuori dai cassetti i progetti già pronti, senza preoccuparsi più di tanto
della coerenza con una visione strategica
della città. Tutti, tranne alcuni: guarda caso
proprio quelli che già dalla stagione dei Pru
avevano sviluppato programmi coerenti di
rinnovo e riqualificazione dell’intera città: in
primis Torino e Bologna.

Le tipologie progettuali

(si vedano in proposito le classifiche stilate da
Edilizia&Territorio con la collaborazione di AUDIS) possono essere così raggruppate:

•

programmi di rigenerazione urbana (in forma di masterplan) riguardanti intere parti di
città, basati essenzialmente sul recupero di aree dismesse: Torino, Bologna, Rimini, Firenze,
Ancona, Roma, Cagliari;

•

assemblaggio di progetti riguardanti ambiti diversi non connessi tra loro: Venezia, Verona,
Napoli, Bari;

•

progetti riguardanti singole grandi aree: Milano-Bovisa;

•

riuso di singoli immobili dismessi: Pavia (Monastero S. Chiara), Trieste (Caserme Duca delle
Puglie e Beleno), Firenze (Manifattura tabacchi);

•

singoli progetti edilizi significativi: l’Aquila nuovo teatro di Renzo Piano;

In termini di contenuti si rileva:
•

la centralità di alcune problematiche: stop al consumo di suolo, risanamento ambientale
(Genova ricopertura Bisagno, Taranto quartiere Tamburi), risparmio energetico (Torino,
Bologna), qualità dello spazio pubblico (Venezia, Ancona);

•

la rigenerazione di vecchi quartieri ERP è presente in molti piani (Torino-Falchera, VeneziaMarghera, Bari, ecc.) e diventa centrale in alcuni progetti (Potenza, Matera-La Martella,
Catania Quartiere Librino, ecc.);

•

ancora poco presenti i temi dell’architettura e del paesaggio urbano.
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Se qualcuno pensava di tornare all'esperienza
dei Pru le illusioni sono cadute subito: la realtà
odierna è completamente diversa. Dal 2007 siamo in una crisi partita dal versante economico
e finanziario, che ben presto ha colpito in maniera durissima il settore dell’edilizia e dell’immobiliare.
Sparito il risparmio privato, caduta rovinosamente la domanda delle famiglie e delle imprese. Le banche, alle prese con problemi di liquidità, tagliano drasticamente i finanziamenti.
Viene così a mancare l’apporto dei privati, promotori ed imprese di costruzione, che bloccano
gli interventi in corso e tengono nel cassetto
quelli futuri in attesa di tempi migliori.
Va ancora peggio per gli investitori. Le SGR
che operano nel real estate si guardano bene
dall’investire in progetti di sviluppo. Meglio
non rischiare ed andare sul sicuro acquistando
immobili finiti e già locati mettendoli a reddito; possibilmente a Roma e Milano, le altre città
stanno a guardare.
Sul versante pubblico i comuni si arrabattano
alla ricerca disperata di fondi per finanziare
non tanto le spese straordinarie quanto quelle
ordinarie; pochissime o inesistenti le risorse da
dedicare a progetti di sviluppo.
E’ il momento giusto per riflettere sul passato,
sul modello di sviluppo degli ultimi 50 anni,
per capire gli errori fatti ed individuare nuovi
percorsi e traiettorie.
Scordiamoci le grandi quantità, i numeri saranno piccoli e gli asset pochi e selezionati. Dal
famoso tunnel usciremo solo a piccoli passi,
perché non ci sono (né ci saranno) le risorse ma
anche perché scontiamo gli errori del passato.
Le parole d’ordine del nuovo corso si muovono
su linee alternative rispetto ai vecchi modelli:
ridurre il consumo di suolo, favorire la rigenerazione urbana, la difesa dell’ambiente, il restauro del paesaggio.
Le pratiche dei Piani Città procedono con lentezza scontrandosi con gli intoppi della burocrazia ministeriale. Pochissime le convenzioni
firmate, i fondi stanziati ancora non ci sono,
diverranno realtà solo nel prossimo anno. Almeno una buona notizia. Il CIPU (Comitato
Interministeriale per le politiche urbane) sta
facendo l’istruttoria dei primi progetti esclusi
per nuovo finanziamenti. L’ANCI ha selezionato 276 progetti per complessivi Euro2,68 mld.
Nel frattempo i comuni, preso atto che i contributi concessi sono solo una piccola quota di
quelli richiesti si vedono costretti a rimodulare
i piani rivedendoli in diminuzione, tagliando
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i progetti troppo ambiziosi e riducendone altri.
Di conseguenza anche gli interventi dei privati
collegati a quelli pubblici vengono ridotti o abbandonati in attesa di tempi migliori.
Comunque tutti – governo centrale, regioni e
comuni – si muovono alla ricerca disperata di
fondi per avviare e sostenere i programmi. Anzitutto i fondi europei: dovrebbero essere disponibili dai 300/500 mln nei fondi non utilizzati
del QCS 2007/2013, ma solo per alcune regioni
del Sud. Altre risorse dovrebbero venire da capitoli di bilancio specifici, per le bonifiche dal
Ministero dell’Ambiente, per le infrastrutture
dal MIT, Smart City dal MIUR.
In prospettiva le cose dovrebbero migliorare. Il Quadro Comunitario di Sostegno QCS
2014/2020, tuttora in discussione a Bruxelles,
dovrebbe prevedere per l’Italia un budget di circa Euro 5 mld da destinare a progetti per le città
In questo quadro a tinte fosche un principio rimane fermo. Per l’Europa la città riveste un ruolo fondamentale: nel QCS 2014/2020 lo slogan
“la città come motore dello sviluppo” è al primo
posto nelle politiche comunitarie.
Nella sessione inaugurale del SAIE dal titolo
“Better building & smart cities” dello scorso
ottobre il Ministro Trigilia ha annunciato che
il governo sta lavorando ad un provvedimento
di “politica della città”, riservato in primo luogo
alle aree metropolitane, che sembrano finalmente sul piede di partenza.

Ricostituire le condizioni
per la rigenerazione urbana
Occorre una grande alleanza tra le amministrazioni pubbliche e la filiera degli operatori, al fine
di ricostituire le condizioni che rendano possibile la rigenerazione, oggi fortemente deteriorate.

Semplificare il sistema di pianificazione
Uno degli ostacoli più gravi alla ripresa sta nella
complessità e nelle lungaggini della pianificazione urbanistica, denunciate da sempre da tutti gli
operatori ma finora con scarsissimi risultati.
L’urbanistica è da tempo di competenza regionale. L’attivismo delle regioni ha prodotto una
situazione di caos normativo che scoraggia gli
investitori ed i promotori. Negli ultimi anni nel
nostro paese si sono affermate due linee molto
diverse. Il modello tosco-emiliano, adottato dalla
maggioranza delle regioni, che pone il piano al
centro del sistema e prevede lo sdoppiamento
del vecchio Prg nei due livelli, quello strutturale
(le grandi scelte) e quello operativo (il controllo
degli interventi). Alternativa a questa la linea
lombarda, fondata sul progetto e sulla governance, che demanda le grandi scelte ad un semplice
documento programmatico ed opera poi attraverso progetti specifici e piani attuativi di area
e/o settore.
Non si esce dalla crisi se non si eliminano questi
blocchi realizzando le riforme di struttura che il
paerse attende da troppo tempo. Gli Ingegneri
italiani, raccolti nel Centro Nazionale Studi Urbanistici (CeNSU) del Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI), da anni ragionano su questi temi
elaborando una serie di proposte:
• sopra il comune deve esserci un solo livello,
quello regionale; va quindi eliminato quello
provinciale sviluppando piani a geometria
variabile;
• non può esserci un modello unico di piano
valido per tutti comuni, dalle metropoli al
piccolo paesino di montagna: occorrono
schemi di pianificazione diversi per le aree
metropolitane, per le città medio-grandi e
per i piccoli centri;
• a livello comunale il doppio sistema è troppo complesso, meglio pensare a sistemi più
semplici: un documento programmatico
per le scelte a lungo termine, un elaborato
(tipo Statuto del territorio od altro) che indichi con precisione quello che non si può
fare, un regolamento per la città costruita,
niente piani ma un sistema di governance
per gli interventi di trasformazione;

•

•

a livello attuativo il rapporto pubblico-privato da realizzarsi attraverso gli accordi di
programma va disciplinato da regole semplici, definendo a livello regionale parametri urbanistici standard ed indicando i limiti
entro i quali i comuni possono negoziare gli
extra-oneri;
va dato sempre più spazio alla certificazione da parte di professionisti ed organismi
qualificati riducendo in tal modo il potere e
l’inerzia della burocrazia.

del consumo di suolo tendono a favorire gli interventi di rigenerazione. Le misure ipotizzate
agiscono però solo in negativo: verrebbero infatti penalizzate le espansioni aumentando gli
oneri di urbanizzazione (raddoppiati o triplicati,
tutto da vedere). Non è stabilito ( e viene quindi
demandato agli enti locali) se il maggiore gettito debba essere riversato sulle rigenerazioni
abbattendone almeno in parte gli oneri che le
penalizzano. Visto come vanno le cose, e date le
gravi ristrettezze finanziarie dei comuni, è lecito
dubitarne.

Dall’immobiliare al real estate
In Italia la filiera dell’immobiliare – investitori,
promotori, agenzie di vendita, gestori, ecc. – è
eccessivamente frammentata e spesso di qualità
scadente per i servizi resi. L’attenzione è concentrata sui piccoli interessi di bottega trascurando
il quadro complessivo. Sembra però che la crisi
stia stimolando le energie migliori per uscire dal
letargo: da tempo seguiamo con interesse i suggerimenti e gli stimoli sviluppati da Guglielmo
Pelliccioli nel “Quotidiano immobiliare”.
Una profonda riorganizzazione del settore portandolo a livello europeo è condizione essenziale
per uscire dalla crisi. In Italia il passaggio dall’immobiliare al real estate non è solo una questione
di termini ma di sostanza.

Rigenerazione versus espansione
Una prima spinta ai progetti di rigenerazione
può venire da una semplificazione delle procedure di approvazione dei progetti. Raccogliendo
e catalogando i dati che provengono dalle molte
“buone pratiche” già realizzate nel nostro paese
le regioni potrebbero emanare apposite normative o atti di indirizzo che definiscano i limiti
accettabili dei principali parametri urbanistici
(volumetrie, destinazioni d’uso, standard, ecc,)
nonché di valutazione degli extra-oneri, immediatamente applicabili in sede di formazione ed
istruttoria, eliminando in tal modo la lunga e
defatigante fase di contrattazione preliminare
tra amministrazioni ed operatori sui “numeri”
che stanno alla base dell’accordo di programma.
Rimane comunque il fatto che i progetti di rigenerazione – aree ed immobili dismessi, compreso il patrimonio dello Stato – scontano comunque costi superiori ai più tradizionali interventi
ex novo di espansione urbana: pesano gli oneri
per bonifiche, demolizioni, e costi di ristrutturazione spesso più elevati del nuovo. A favore c’è
la posizione, normalmente più centrale e quindi
più appetibile.
Le recenti proposte di legge sul contenimento

La questione degli extra oneri: bonifiche,
infrastrutture e trasporti pubblici
Nelle città che hanno presentato programmi di
grande respiro – come Torino, Bologna, Bari, ecc.
– si ravvisa l’urgenza di potenziare la rete infrastrutturale ed il sistema dei trasporti pubblici per
sostenere il carico di traffico indotto dai nuovi
progetti. Questo era stato a suo tempo l’obiettivo dei Prusst, quando si era cercato di scaricare
almeno in parte sui privati l’onere della realizzazione delle nuove infrastrutture Esperimento
fallito perché scardinava i bilanci delle operazioni, anche in un momento in cui il mercato tirava.
E tanto più improponibile in periodi di vacche
magre come l’attuale.
Un primo punto critico è quello delle bonifiche,
il cui onere è determinante soprattutto nel caso
delle aree industriali dismesse. La linea da sempre adottata nel nostro paese si ispira al principio
di “chi inquina paga”. Principio sacrosanto ma di
difficile applicazione. Purtroppo molto spesso
che ha inquinato non c’è più, è sparito da tempo; si da luogo al fenomeno che i francesi hanno
chiamato “les sites orphelins”, i siti orfanelli, aree
che rimangono bloccate perché non si riesce più
a trovare il colpevole ed i costi per la bonifica
sono talmente alti da mettere fuori mercato la
riqualificazione.
Due le linee sulle quali lavorare per soluzioni
possibili. La prima riguarda la normativa, come
sempre in Italia farraginosa e complessa, con
sovrapposizione di competenze e lungaggini
infinite. La richiesta di semplificazione proviene
da tutti gli operatori; ma purtroppo le modifiche
frequentemente introdotte da governo e regioni
anziché semplificare sembrano complicare ancora di più il quadro normativo.
Il dibattito sugli oneri aggiuntivi (o extra-oneri)
che il privato dovrebbe corrispondere al pubblico non ammette soluzioni facili, tanto più se viziate da presupposti di sapore ideologico; come
ad esempio l’ incameramento del plusvalore ge-

nerato dai cambi d’uso previsti da diversi piani
urbanistici, in primis quello di Roma. Riteniamo
molto più agevole operare sullo strumento collaudato degli oneri di urbanizzazione adeguandoli alla riduzione del deficit infrastrutturale. In
questo momento storico ed al fine di agevolare
la rigenerazione una misura accettabile potrebbe essere come massimo il raddoppio.
Non ci sono soluzione valide per tutte le situazioni. Questo vuol dire che alcune aree per le
quali i costi di bonifica sarebbero troppo elevati vanno tenute ferme, limitandosi a mettere in
sicurezza solo le fonti di inquinamento più pericolose (cosi si è fatto nella Ruhr) rinviando la
riconversione a tempi futuri quando si saranno
trovate nuove tecnologie meno costose. La stessa
cosa vale per le infrastrutture soprattutto nelle
grandi città: i progetti di rigenerazione vanno selezionati in relazione alle previsioni di fattibilità
delle opere che li supportano.
In diversi casi, anche molto significativi, per pareggiare – o almeno ridurre il gap con i costi del
nuovo – sarebbe necessario un aiuto pubblico,
anche di mole ed impegno non eccessivo. Così
hanno fatto o stanno facendo, sia pure entro i
ristretti limiti di bilancio, diverse regioni più
avvedute. Segnaliamo qualche caso sintomatico. Napoli orientale, dove i progetti privati del
Consorzio Naplest non riusciranno a decollare
fino a quando non ci sarà certezza sul disinquinamento delle aree Ku-eight ed ex AGIP (ex depositi petroliferi) per le quali i costi di bonifica
sono altissimi. Ancora Taranto, ILVA e Quartiere
Tamburi: caso eclatante di conflitto tra sviluppo
industriale e sicurezza ambientale.

Il requisito della qualità
Requisito fondamentale per il buon esito di un
progetto è certamente la qualità,. AUDIS (Associazione aree urbane dismesse) che dal 1995
lavora sul tema della riqualificazione urbana,
sfruttando le esperienze maturate in ormai quasi
vent’anni di ricerca sul campo, ha messo a punto
fin dal 2010 la “Carta della rigenerazione urbana”
che espone i principi; successivamente applicata
su casi concreti. Il primo per la Regione Emilia
valutando ex post gli esiti di alcuni importanti
Pru; più recentemente mettendo a punto per il
Comune di Roma un “Protocollo della qualità
dei progetti per Roma Capitale”. In esso:
• si individuano i nove capitoli progettuali ai
quali applicare criteri di qualità (urbanistica, architettonica, spazio pubblico, sociale,
economica, ambientale, energetica, culturale, paesaggistica);
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•

per ognuno di essi si predispongono norme,
criteri, parametri;
• l’utilizzo del “Protocollo qualità” da parte
dei privati nella formazione dei progetti e
da parte del comune in sede di istruttoria
deve garantire un percorso accelerato per
l’approvazione del progetto.
Il Protocollo AUDIS, messo a punto sulla base di
diverse esperienze straniere analoghe, è in corso
di applicazione da parte di diversi comuni. Si
veda anche il recente accordo tra la Regione Toscana ed ITACA. La linea che auspichiamo è che
nelle nuove tranches dei Piani Città venga presa
in considerazione anche la qualità dei progetti
secondo il Protocollo AUDIS o simili.

I fattori trainanti
L’esperienza insegna che un requisito fondamentale per concludere l’accordo pubblico-privato realizzare in tempi brevi è la presenza di
“fattori trainanti”. Degli asset di forte richiamo
in grado da sollecitare il mercato e fungere da
start-up per gli interventi dei privati.
Un mix molto potente è l’abbinamento tra cultura e tempo libero. Significativo il caso della riqualificazione delle manifatture tabacchi sviluppata
negli ultimi anni da Fintecna Immobiliare. Dove
il fattore trainante è stato individuato da subito,
come ad esempio nella Manifattura di Milano
con il Centro Sperimentale per la Televisione, il
progetto ha avuto un iter molto veloce; al contrario per la Manifattura di Napoli, dove l’incertezza di governo e comune sulle polarità da realizzare (Cittadella della Polizia di Stato, sì o no) ha
allungato a dismisura i tempi di approvazione.

Il social housing
Al giorno d’oggi l’unica domanda consistente,
anzi ogni giorno crescente – negli ultimi due
anni il 25% in più ogni anno - è quella per case
a basso costo. Non è questa la sede per entrare
nella lunga e tormentata vicenda dell’intervento pubblico nella questione della casa; tra i tanti errori basti segnalare la sciagurata politica di
dismissione del patrimonio abitativo che con le
vendite frazionate ha creato ostacoli insuperabili alla ricostruzione /ristrutturazione dei vecchi
quartieri ERP.
L’attività dei soggetti istituzionali – ex IACP ora
ATER; e cooperative di abitazione – è del tutto insufficiente a dare una risposta a queste esigenze;
ragion per cui diventa necessario cointeressare
i privati attraverso il Social Housing. In ogni intervento di trasformazione urbana dovrebbe essere prevista una quota di edilizia a basso costo.
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Purtroppo questo obiettivo si scontra con gli alti
costi delle nuove costruzioni, che difficilmente
permette un ritorno adeguato agli investimenti
dei privati.
La crisi del mercato edilizio ha prodotto una forte quota di invenduto, edifici già finiti che non
trovano acquirenti; iniziative immobiliari che
molto spesso hanno messo in crisi i costruttori
alle prese con pesanti mutui bancari che non riescono più a restituire. Così il mercato – in quasi
tutte le città italiane – pullula di offerte a prezzi
stracciati. Tanto che gli operatori – fondi immobiliari ma anche diverse regioni (Veneto, ecc.)
– preferiscono ricorrere all’invenduto piuttosto
che imbarcarsi in costose e complesse operazioni di rottamazione dei vecchi quartieri ma anche
in nuove costruzioni.
La Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ha a disposizione un consistente budget da destinare ad
interventi di SH, ma la sua azione è stata finora
penalizzata da troppi vincoli burocratici. Oltre
alla necessaria semplificazione normativa sarebbe utile che la CDP finanziasse unicamente
(o almeno in forte prevalenza) interventi di SH
compresi in zone di rigenerazione urbana.

La perequazione
Molti comuni prevedono di usare la perequazione per l’attuazione dei Piani Città, in particolare
per l’acquisizione di aree da destinare a servizi
pubblici, ma anche per altri scopi. Sintomatico il
caso di Milano-Bovisa, dove si prevede di finanziare gli elevati costi di bonifica degli ex gasometri con la cessione sul mercato di una consistente
quantità di diritti edificatori pubblici. Intento
che suscita però legittime perplessità in ordine
alla effettiva fattibilità delle complesse operazioni previste.
Alcune considerazioni su queste tecniche, da
alcuni considerate in modo troppo ottimistico
il rimedio di ogni inconveniente della pianificazione. Riteniamo sbagliato mitizzare la perequazione come uno strumento taumaturgico che
risolve i problemi urbanistici non affrontabili
con le tecniche tradizionali. Soprattutto quando si tratta di trasferimenti di cubatura tra aree
non contigue l’operazione diventa altamente
complessa per tutti i risvolti di natura economico-finanziaria-patrimoniale e giuridico-amministrativo che coinvolge. Per cui molti sono gli
interventi perequativi previsti dai piani, pochi
quelli conclusi con l’accordo pubblico-privato,
e pochissimi quelli concretamente avviati, soprattutto perché non si riesce a trovare l’accordo
tra i privati. Una lunga esperienza in materia ci

dice che le probabilità di riuscita sono essenzialmente legate a due condizioni: o le aree di
generazione e quelle di atterraggio dei diritti edificatori appartengono alla stessa proprietà (caso
in realtà poco frequente) oppure il Comune ha
a disposizione una o più aree dove far atterrare
i diritti che gli altri privati non vogliono acquistare. Altrimenti i proprietari delle aree di atterraggio controllano il mercato e sono in grado di
dettare le condizioni (spesso capestro) a quelli
che hanno metri cubi da collocare. Nè valgono
più di tanto i giochetti con gli indici, abbassando
artificialmente quelli delle aree di atterraggio in
modo da invogliare i proprietari ad acquistare
quelli trasferiti; tanto più in periodi di crisi edilizia quando il metro cubo ha perso buona parte
del suo appeal e conta invece di più la qualità dei
progetti.
Il consiglio da dare agli operatori è quello di fare
un uso moderato della perequazione limitandola ai casi di compensazione (misura ormai
alternativa all’esproprio) e premiazione-incentivazione. Non riteniamo invece accettabile la
volatilità assoluta dei diritti edificatori – tesi propugnata da alcuni addetti ai lavori, quasi tutti in
verità di estrazione giuridico-economica – che
può andar bene in città e territori come quelli
degli Stati Uniti (dove questa procedura si è sviluppata) nei quali è abbastanza indifferente il
riferimento al territorio per la grande quantità
di aree disponibili e l’assenza di vincoli. Le città
europee sono segnate dal crisma della “differenza”; per cui spaventano questi diritti regolati da
una fantomatica borsa, che svolazzano per aria
come uccelli da rapina in cerca di aree sulle quali
atterrare.

La gestione degli immobili e dei servizi
In periodi di crisi è praticamente impossibile
pareggiare i costi della rigenerazione con quelli
di un intervento di espansione. Una manovra
che ritengo utile – anzi necessaria, almeno per i
progetti più impegnativi – è quella di prevedere
nei piani finanziari anche la manutenzione e gestione dei complessi edilizi una volta realizzati,
degli impianti tecnologici e delle opere a rete, dei
servizi pubblici. Solo in questa maniera si riesce
a far quadrare i business plan, eccessivamente
appesantiti dagli extra oneri e dall’aleatorietà dei
tempi di collocazione degli immobili.
In Italia questa pratica è ancora poco diffusa
mentre all’estero viene applicata da tempo; si
tratta di sviluppare nuove professionalità mutuando le esperienze già da tempo realizzate negli altri paesi europei.

a cura di Marco Cremaschi

Una finestra su:
Mulhouse

Alberto Rutter
La rete tranviaria storica, la prima linea

Il tram-treno

della quale venne aperta nel 1882, fu
soppressa alla fine degli Anni Cinquanta
dello scorso secolo (precisamente nel
1957). Quarantun anni dopo JeanMarie Bockel, allora Primo cittadino
di Mulhouse, inaugurò la procedura
amministrativa e progettuale per
la realizzazione di una nuova rete
tranviaria, per una spesa complessiva
di 249,1 milioni di Euro, comprendente
anche l’acquisto del materiale rotabile
(una flotta di 27 elettromotrici tranviarie
articolate, su cinque casse, poggianti su
tre carrelli, commissionate alla Alstom.
Lo schema cromatico della cassa è giallo
con finiture rosse e nere). Entrambe le
linee si intersecano in un nodo strategico
(la Porte Jeune), il cuore di Mulhouse,
prossimo al centro urbano pedonale.
Come avviene a Strasburgo, presso
la Place de l’Homme de Fer. Anche in
questo caso Mulhouse ha emulato il
modello della capitale alsaziana che, a
sua volta, riprende il modello Zurigo.

“Un importante asso nella manica”, dice il
Sindaco di Mulhouse. Il tram-treno circola
tanto sulla linea tranviaria urbana e suburbana quanto sulla linea ferroviaria. Collega
la stazione di Mulhouse con Thann Saint-Jacques senza costringere i passeggeri ad effettuare cambi, ovvero rotture di carico indotte,
proseguendo fino al villaggio di Kruth.
Per gli abitanti di Mulhouse, il vantaggio di
questa terza linea ferrotranviaria consiste
nel servizio di tutte le fermate urbane intermedie; di fatto, il tram-treno costituisce una
terza linea di Tpl su rotaia a completamento
di quelle esistenti.
La linea ferrotranviaria interoperabile (appunto il “tram-treno”), è stata attivata nel
dicembre 2010 ed è stata realizzata in soli tre
anni. Alla impresa appaltante fu richiesto di
impiegare più di duecento operai locali precedentemente iscritti alle liste di disoccupazione).
Dunque, l’offerta di TPL tra Mulhouse Gare e
Lutterbach Gare e viceversa è assicurata nei
giorni feriali da due servizi paralleli, ovvero da quello ferroviario sulla linea RFF (con
frequenza oraria); e da quello del tram-treno
sulla linea tranviaria urbana e suburbana,
con un servizio idoneo alle necessità di spostamento locali.

Il meglio di due
Il tragitto collega la stazione ferroviaria di
Mulhouse con quella di Lutterbach con undici fermate per poi proseguire fino a Thann
Saint Jacques. Il tratto iniziale, appositamente elettrificato, della linea ferroviaria RFF prosegue poi, a binario unico e trazione termica1
fino a Kruth. Il servizio è garantito da una corsa ogni mezz’ora, ma la frequenza è minore di
prima mattina e verso sera.
Questa linea serve le fermate esistenti comprese tra la stazione di Mulhouse e la stazione Daguerre, offrendo così altre tre nuove
fermate (Zu Rhein, Dornach stazione e Museés), permettendo così ai residenti dei nuovi
quartieri di Mulhouse di prendere il tram e,
viceversa, di indirizzare i visitatori fino ai piedi del museo ferroviario “Cité du train” e del
Museo dell’Energia “EDF-Electropolis”.
In breve, l’offerta del servizio urbano assicura
fermate frequenti e poco distanti l’una dall’altra, in sede pressoché totalmente protetta o
riservata: il servizio ferrotranviario interoperabile, che inizia la sua corsa nel piazzale
esterno della stazione di Mulhouse, percorre
infatti inizialmente il tracciato della Linea
tranviaria urbana 1 per immettersi, da Porte
Jeune, lungo quello della Linea 2.
Superato un breve tratto oltre la fermata di
Daguerre, la linea di tram-treno si svincola
dalla rete urbana, immettendosi, con un innesto piuttosto tortuoso, nel nuovo tracciato
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parallelo alla linea Mulhouse – Strasburgo.
Lungo questo tratto la distanza tra ciascuna
fermata o stazione aumenta. Oltre quella di
Musées, termina, per ora, la linea a doppio
binario. Peculiarità della stazione di Lutterbach è quella di ospitare binari e piattaforme
di marciapiedi paralleli della linea ferrotranviaria interoperabile e di quella ferroviaria,
vicendevolmente isolati, in superficie, da una
recinzione, ma collegati da un sottopassaggio
pedonale.
Oltrepassata la stazione di Lutterbach, la linea
di tram-treno si immette nella tratta ferroviaria (operata tuttora dalla SNCF, il servizio
ferroviario nazionale francese), alla volta di
Kruth ed entrano quindi in funzione l’impianto di commutazione automatica della
tensione elettrica di alimentazione (con un
unico, corto, sordo, ma inconfondibile effetto
acustico), nonché tutti gli altri automatismi
presenti a bordo per la comunicazione2, il
regime di circolazione, il segnalamento e la
sicurezza di marcia3, ecc., necessari al proseguimento lungo la linea ferroviaria, ai sensi
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della legislazione e delle normative settoriali
vigenti in Francia.
In pochi secondi, ed automaticamente, il veicolo tranviario diviene veicolo ferroviario e la
velocità tipica di una moderna linea tranviaria sale, quasi esageratamente, attestandosi a
100 km/h. I tempi di percorrenza complessivi
dalla stazione di Mulhouse a quella di Kruth
sono di poco inferiori ai tre quarti d’ora (42’
minuti, per l’esattezza, mentre fino a Thann
Saint Jacques ce ne vogliono diciannove di
meno).

Materiale rotabile
Il “revamping” della linea Mulhouse – Kruth,
ha permesso di ottimizzarne la capacità,
conforme al nuovo servizio ferrotranviario
interoperabile, offrendo così una soluzione
adeguata, sia economicamente sia logisticamente all’aumentato traffico automobilistico
parallelo, corresponsabile dell’impennata dei
costi esterni di trasporto nell’area.
La procedura, avviata nell’autunno di otto
anni fa, ha comportato una spesa pari a 111

milioni di Euro, per l’ammodernamento e l’adeguamento della linea, e 77 milioni di Euro
per comprare nuovo materiale rotabile conforme all’intervento attuato. Furono quindi
acquistate dodici elettromotrici tranviarie articolate su cinque casse, poggianti su quattro
carrelli realizzate Siemens modello “Avanto”),
rotabili da taluni definiti "anfibi”, per la possibilità di circolare tanto su binari tranviari
quanto su quelli ferroviari4. Nel prossimo
futuro e comunque dopo il completamento
dei lavori di conversione alla trazione elettrica della linea oltre Thann Saint Jacques, il
servizio ferrotranviario interoperabile verrà
prolungato a Kruth5. Al momento termina a
Thann Saint Jacques, effettuando però coincidenza con moderne automotrici in dotazione
alle SNCF per Kruth stessa.
Il servizio di tram-treno è assicurato con veicoli a trazione elettrica ad emissione zero,
muniti di climatizzazione interna e silenziosi
e capaci di raggiungere (sulla tratta ferroviaria) i 100 km/h, assicurando uno spostamento
confortevole e sicuro. Il design del materiale

rotabile passeggeri è stato concepito dal catalano Peret, tanto per quanto riguarda il disegno della cassa (armonizzata all'aspetto esteriore del materiale rotabile del Ter) quanto
per l'arredamento interno. I sostegni interni
sono equipaggiati con sistema di informazione acustico e visivo che annunciano la fermata successiva. Per contro, le banchine basse e
le pedane retraibili sono facilmente accessibili ai passeggeri a ridotta mobilità.

L'inserimento nel tessuto urbano
L'immissione in servizio del tram-treno, a guisa di una linea tranviaria tradizionale e l'istituzione di nuove fermate hanno contribuito
a ridisegnare l'ambiente urbano, e non solo,
della Città di Mulhouse e ad affrontare un
nuovo riassetto urbano, aprendo nuove vie
pedonali spaziose, realizzando spazi verdi ed
adottando un adeguato arredo urbano; continua, per contro, la trasformazione del quartiere della stazione, che dal dicembre 2012
accoglierà il TGV Reno-Rodano e permetterà
l'interconnessione con gli altri mezzi di trasporto, tra i quali il tram-treno.
Due parcheggi collocati a Nord ed a Sud della
città (Université et Nouveau Bassin), serviti
dalla linea tranviaria 2: per 2 Euro, gli automobilisti possono parcheggiare la propria
vettura e beneficiare di una corsa di andata e
ritorno in tram, valida per tutti gli occupanti
della macchina (fino ad un massimo di sette
persone).
Altre tariffe in realtà, non risultano così economiche, mirando tuttavia a contrastare da
parte dell’amministrazione locale e dell’operatore del TPL – Trasporto Pubblico Locale,
un uso saltuario e occasionale del medesimo,
incrementando quello degli abbonamenti.

Il comfort del trasporto
Presso le biglietterie delle stazioni ferroviarie
è possibile acquistare i biglietti del servizio
ferrotranviario interoperabile, ma ciascuna
delle fermate e/o delle stazioni è dotata anche di emettitrici automatiche plurilingui
per l’acquisto di titoli di viaggio (il pagamento dei quali è possibile con denaro contante,
bancomat o carta di credito), e di due obliteratrici, sia per i documenti di viaggio tranviari
sia per quelli ferroviari. Le informazioni relative al servizio (distribuzione orari cartacei
gratuiti, display per la diffusione degli orari
stessi, ecc.), sono garantite in tutti i nodi toccati dal tram-treno. L'operatore del Tpl assi-

cura la reperibilità dei documenti di viaggio
in una vasta rete di locali d'affari ed emettitrici automatiche della città, ecc. L’impianto
acustico di diffusione delle informazioni “on
board” permette di individuare la fermata
successiva tramite un cortissimo pezzo musicale diversificato che contraddistingue ciascun nodo, emesso immediatamente prima
dell’annuncio.
La domanda di trasporto passeggeri è soddisfatta da una frequenza pari a 4’-8’ minuti nei
giorni feriali (che scendono a 20’-30’ minuti
nei festivi). Il servizio inizia alle 5 e termina
alle 24 nei giorni feriali, mentre la domenica
e festivi inizia alle 7 e termina alle 20:30. Ciascuna vettura può trasportare 231 passeggeri,
56 dei quali seduti ed è attrezzata per l’accesso di passeggeri ipovedenti o ipoudenti. A
tutela dei passeggeri ipovedenti ed ipoudenti,
tuttavia, tanto sugli autobus quanto sui tram
(ed i veicoli adibiti al servizio di tram-treno),
sono state installate delle pedane munite di
rilievi podotattili al suolo e dispositivi acustici che forniscono messaggi in tempo reale.
Le porte sono equipaggiate con un pulsante
d'apertura luminoso in rilievo, facilmente individuabile sia al tatto sia alla vista.
La sicurezza del passeggero e dei beni collettivi. Un articolato impianto di videosorveglianza sia a bordo del materiale rotabile
delle linee tranviarie e del servizio ferrotranviario interoperabile garantisce la sicurezza
dei passeggeri e scongiura atti vandalici, a
tutela della persona (contribuendo a scongiurare borseggi, rapine, molestie ed altre

violazioni) e dei beni pubblici (evitando furti, guasti, sfondamenti di panchine, chioschi,
lordamenti, etc.).
L’informazione all’utenza Sulle fiancate della cassa del materiale rotabile sono installati
prospetti informativi riproducenti il percorso schematico della linea ed i nodi di fermata
(evoluzione delle tabelle indicatrici e dei cartelli di percorrenza).

1. Il modello di materiale rotabile in dotazione
sulla tratta Thann Saint Jacques – Kruth delle
SNCF, in servizio solo nei giorni feriali, è
generalmente l’automotrice Diesel X 73900.
2. La rete tranviaria urbana si avvale
del sistema di comunicazioni radio
Tetra, mentre la rete ferroviaria RFF
del sistema GSM-R. Naturalmente,
il materiale rotabile che assicura il
servizio ferrotranviario interoperabile, è
equipaggiato con entrambi i sistemi.
3. Il materiale rotabile che effettua il servizio
di tram-treno, è dotato dei congegni di
regime di marcia, segnalamento, sicurezza,
sistema di blocco, nonché degli apparati
acustici, di frenatura, etc. che ne garantiscono
la circolabilità tanto sulla rete tranviaria
quanto su quella ferroviaria. Analogamente
il personale viaggiante che lo conduce
è tenuto ad osservare diverse modalità
di guida (ad esempio, la marcia a vista
esclusivamente sulle linee tranviarie, ecc.)
4. Lo schema cromatico, grigio e blu metallizzati,
riproduce quello del materiale rotabile del
servizio ferroviario regionale alsaziano.
5. La tratta Thann Saint Jacques - Kruth
serve altri sei importanti nodi.
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Alberto Rutter

Gli antefatti: il ritorno al tram
Nel 1978, sulla rivista “Ottagono”, un articolo
di Koenig e Segoni celebra la “Renaissance du
tramway”, affrontando un excursus sulla storia
del Trasporto Pubblico Locale su rotaia convenzionale in Italia, anche in rapporto all’attenzione suscitata Oltralpe, specie in Germania ed in
Francia ed oltreoceano (Stati Uniti d’America),
dal tram urbano e suburbano, quale soluzione ottimale per risolvere i problemi relativi
all’abbattimento dei costi ambientali (essendo
il tram un sistema di trasporto ad emissione
zero), e delle esternalità prodotte da viabilità e
trasporti.
L’inquinamento da emissioni gassose prodotte
tanto dal traffico motorizzato pubblico (autobus) quanto da quello privato (automobile), era
divenuto nella molteplicità delle città francesi
causa concomitante della levitazione di costi
ambientali ed (assieme all’aumento della congestione da traffico urbano, dell’incidentalità,
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dell’accrescimento dei tempi di percorrenza,
ecc.), anche dei costi esterni di trasporto.
Nel 1994 Strasburgo, dopo un oblio durato circa cinquant’anni, si munì di una nuova rete
tranviaria urbana e suburbana (non una sola
linea), opera progettata e concretizzatasi grazie alla lungimiranza del Sindaco Trautman. A
quella inaugurazione seguirono le progettazioni, le costruzione e le immissioni in servizio di
altre trenta reti tranviarie circa di diverse città
francesi.
Il ritorno al tram si rese necessario in quanto
avrebbe permesso di risolvere questi problemi.
Venne quindi riconcepito come moderno sistema di trasporto capace di sopperire ad una
domanda di spostamento dai 2mila passeggeri/
ora agli 8mila passeggeri/ora, per circolare in
sede totalmente riservata o comunque protetta a fianco di arterie stradali, caratterizzate da
tracciati rettilinei...

Non si trattò, quindi, del ripristino di reti
tranviarie articolate, tortuose e peculiarmente estese tanto nei centri storici e/o nelle aree
urbane centrali quanto verso i quartieri suburbani e periferici, ma della riproposizione
di una rete di linee principali ad alta capacità
di trasporto, ai principali nodi o alle estremità delle quali si attestassero servizi ferroviari
urbani, suburbani e regionali, nonché i servizi di TPL su gomma integrativi.
Queste linee, inoltre, caratterizzate dalla
sede riservata o protetta, per permettere una
maggiore velocità commerciale, ed elevare
il comfort di viaggio, fattore assolutamente
importante, risposero democraticamente e
con previdente avvedutezza, alle esigenze di
utenza/clientela anagraficamente d’età sempre più elevata… Nei quindici anni successivi,
Parigi, Lione, Marsiglia, Digione, Mulhouse,
Bordeaux, Lille, Nantes, Nancy, adottarono il
tram moderno…

Servizi ferrotranviari interoperabili
Un altro Paese europeo, la Germania, con
grande preveggenza, non aveva mai messo
in pensione il tram nelle città di almeno 100
mila abitanti, eccezion fatta per la sua trasformazione e/o sostituzione con i metrò, per
sopperire all’aumentata domanda di trasporto, dalla fase della ricostruzione postbellica
in poi.
In Germania, a ciascun tedesco, dopo la Seconda Guerra Mondiale, furono promesse
una casa ed un’auto; tuttavia non venne
meno, l’importanza dei sistemi di trasporto
a guida vincolata ed a grande capacità (cioè
delle ferrovie regionali e/o vicinali e delle
tranvie urbane, suburbane ed extraurbane),
forsanche a causa del tradizionale senso della collettività, ben diverso rispetto a quello
del Bacino mediterraneo.
La redditività del trasporto pubblico locale
su rotaia non diminuì, nonostante, anche in
Germania, si assistesse dall’inizio degli Anni
Sessanta, all’aumento della motorizzazione
privata ed alla chiusura di molte linee di Tpl
– Trasporto pubblico locale su ferro. La “modalità di trasporto su rotaia convenzionale”,
tuttavia, vi mantenne l’importanza paritetica a quella della “modalità gomma”.
Le città crebbero nell’ottica di una pianificazione urbanistica che considerava fondamentale, in rapporto all’espansione insediativa, munire prima di tutto di infrastrutture
di trasporto collettivo e non, le aree di nuova

edificazione… Così si formarono le prime moderne conurbazioni e presero forma nuove
aree metropolitane. La necessità di non cadere nello squilibrio modale dei trasporti, riducendo le rotture di carico indotte dal cambio
tra treno regionale o suburbano celere e TPL
su rotaia urbano, all’interno di un continuum insediativo, venne suggerita da una città
dell’ex Germania Orientale, Chemnitz (già
Karl-Marx-Stadt), ai tempi della Repubblica
Democratica Tedesca, che adattò ad un unico
scartamento le tranvie urbane e le ferrovie
vicinali per permettere ai treni suburbani
(servizio svolto con materiale ferroviario leggero), di accedere al centro cittadino.
Karlsruhe, fu la prima città tedesca occidentale, ma, in pratica, al mondo, le cui Amministrazioni ed i cui operatori al TPL, capirono la
necessità di riconcepire le ferrovie regionali,
quelle vicinali e quelle suburbane e le tranvie extraurbane, suburbane ed urbane, come
un unico sistema di trasporto, adottando
materiale rotabile leggero, adattato, a questo scopo, a diversi regimi di circolazione e a
molteplici normative ed apparati di sicurezza, per circolare tanto nel territorio del Land
federato, quanto nel circondario, in quello
municipale, nonché nella periferia e nel centro storico della città.
Questa soluzione rappresenta tuttora il più
efficace ed efficiente risultato di interoperabilità ferrotranviaria passeggeri.
Oggi Karlsruhe e città e centri abitati limitrofi sono collegati, senza rotture di carico, da
servizi di tram-treno, che rispondono egregiamente alla domanda di trasporto su una
rete estesa più di 40 km.
La seconda città ad adottare questo sistema fu
Saarbrücken, a circa 140 km da Karlsruhe. In
futuro la rete di Karlsruhe potrebbe raggiungere Heidelberg, mentre quella di Saarbrücken, si connetterà alla progettata rete di servizi interoperabili di Strasburgo, in territorio
francese, attivando così il primo servizio di
tram-treno internazionale, analogamente a
quanto già avviene tra Svizzera e Francia ove
da anni è attiva una linea tranviaria extraurbana internazionale e dove la capitale, Parigi,
ha istituito il primo servizio ferrotranviario
interoperabile.

Mulhouse
di A. R.
Osservando la carta geografica fisica dell’Europa Centro-occidentale, è possibile notare che due
tra i più importanti fiumi continentali (il corso dei quali è, tra l’altro, un’importantissima via
d’acqua commerciale, ovvero un’infrastruttura di viabilità e trasporto fondamentale per l’economia
comunitaria e non-comunitaria), il Danubio ed il Reno, nascono a poche decine di chilometri l’uno
dall’altro (meno di sessanta). Al centro di questo pianura è collocata Mulhouse. La popolazione
ammontava a circa 111.860 abitanti nel 2008.
Centro della città è l'Hotel de la Ville con la piazza che lo circonda; via principale la Rue de la
Porte-de-Bàle (nome che ricorda gli antichi rapporti che aveva con la Svizzera, anteriori al 1798).
A Nord Ovest, sorse nel 1853 (su iniziativa del sindaco G. Dollfuss), una città operaia, tra le prime
d'Europa. Mulhouse è tuttora un vivace centro industriale. Le attività secondarie che vi sono
localizzate sono industrie tessili, chimiche, metalmeccaniche e birrifici.
A parte il tram-treno, l’esercizio della rete dei Tpl – Trasporto pubblico locale di Mulhouse,
affidato alla Solea, garantisce 24 milioni di corse all’anno, soddisfacendo la domanda di trasporto
quotidiana con più di 108 mila corse ed il servizio tutti i giorni (tranne il primo maggio), dalle
4:39 alle 23:45. Si articola su venticinque linee d’autobus, quindici delle quali effettuano servizio
feriale e tredici esclusivamente (feriale) serale, nonché festivo. Nove di esse servono i settori
urbani più densamente popolati dell’agglomerato urbano, assicurando un’elevata frequenza,
integrato dall'offerta di altre dieci linee che effettuano servizio complementare, per servire meglio
tutto il circondario.
Inoltre, la linea da Moenchsberg alla Stazione Centrale assicura il servizio-navetta fino al nodo
d'interscambio bus-tram della Stazione Centrale e l'Ospedale “Muller”. Questa linea è interamente
accessibile alle persone a ridotta mobilità, soluzione che verrà estesa progressivamente a tutta la
rete degli autobus urbani.
Infine, due linee tranviarie, di recentissima realizzazione (inaugurate nel 2006 alla presenza
di Chirac, dopo tre anni di costruzione), che servono la città, collegando i quartieri localizzati
all’estrema latitudine ed all’estrema longitudine del tessuto insediativo di Mulhouse (sul modello
originario della rete tranviaria di Strasburgo inaugurata nel 1994): la linea 1 l’attraversa da Sud
a Nord, servendo la stazione, il centro storico, l’Avenue Colmar, la Mertzau (ove sono localizzate
la Città dell’automobile ed il Parc Expo), nonché il quartiere di Bourtzwiller, per un totale di
undici fermate; la linea 2 l’attraversa da Ovest ad Est, collegando le Nouveau bassin al quartiere
Des Coteaux e transitando per l’Università, la cittadella dello sport e il centro città, effettuando
quattordici tra fermate e stazioni.
•
•
•
•
•

Calendario Atlante De Agostini 2012, Istituto Geografico De Agostini, Novara, 2011
Giovanni Klaus KOENIG, Roberto SEGONI, “La Reinassance du tramway”, in Ottagono, 51, p.
84-93, dic. 1978
Franco PEPE, “In viaggio con il tram-train”, in I Treni, p. 24-27,352, ott. 2012.
www.cityrailways.it
www.metrotram.it
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44.

Rassegna urbanistica
Francesco Gastaldi, Enrico Buscato

Il fenomeno Ikea in Italia: impatti ed effetti
territoriali
La Rassegna Urbanistica presenta
una riflessione su caso Ikea in Italia,
dall’apertura del primo store, IKEA (oggi
se ne contano 20) alla previsione di
nuovi mega store interamente gestiti da
IKEA comprendenti negozi, ristoranti,
bar, cinema e aree per i più piccoli, che
si integreranno agli store già esistenti.
Se da un lato la multinazionale è molto
spesso criticata perl’impatto che genera
sull’ambiente, dall’altro lato la ricaduta
occupazionale che IKEA può generare
stipulando contratti con aziende
fornitrici italiane è molto elevata.
Una questione che nel prossimo
decennio sarà prioritaria in molte
agende regionali, nazionali e
dell’Unione: il rapporto tra il rurale
e l’urbano. RURBANCE è un progetto
transnazionale che si pone l’obiettivo,
a partire dai i risultati raggiunti nei
vari sistemi territoriali, dell’integrazione
tra rurale ed urbano, ovvero del
superamento dell’ossimoro cittàcampagna, per disegnare uno sviluppo
locale sostenibile e sinergico.
Un bilancio su 20 anni di urbanistica
in Umbria. Il 18 ottobre si è tenuto a
Foligno il convegno “Il contributo di
Gianluigi Nigro a 20 anni di urbanistica
in Umbria”; venti anni nei quali è
cambiato radicalmente il quadro
normativo e la disciplina ha conosciuto
una notevole ricchezza di esperienze.
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L’arrivo della multinazionale IKEA in Italia risale agli anni Settanta con l’apertura
di un ufficio acquisti a Trezzano sul Naviglio, in provincia di Milano, con lo scopo
di sondare il territorio nazionale e individuare produttori destinati a poter divenire
fornitori. Per l’apertura del primo punto
vendita si dovrà aspettare invece la fine
degli anni Ottanta, precisamente il 1989,
anno nel quale viene aperto il megastore di
Cinisello Balsamo, sempre in provincia di
Milano.
Dopo l’apertura del primo store, IKEA, ha
trovato in Italia terreno fertile per la sua
espansione, diffondendosi dapprima nelle
regioni del Nord Italia, per poi arrivare, in
particolare a partire dalla metà degli anni
2000, anche nel Centro-Sud. Ad oggi si contano 20 punti vendita e nuove aperture
sono previste per i prossimi anni.
Nell’anno fiscale 2011-2012, IKEA ha visto
per la prima volta dal 1989 un calo del fatturato del 2,6% nei punti vendita italiani,
anche il periodo settembre 2012-agosto
2013 ha confermato un ulteriore calo nel
fatturato degli store situati nel nostro Paese del 4,5% (dati fonte Ikea)1. La causa di
questo calo è senza dubbio la crisi economica che ha colpito i principali target commerciali della multinazionale. Nonostante
ciò, IKEA continua con la sua politica di
espansione, contrastando la crisi con nuove aperture e stanziando un investimento
di quasi 1 miliardo di euro per l’Italia, con
l’obiettivo di aprire nuovi punti vendita.
L’investimento, oltre a coprire le spese per
la realizzazione dei nuovi megastore, ser-

virà anche ad ampliare punti vendita già
esistenti; è il caso dei centri di Genova e
Padova. Per il primo è stato previsto un aumento da 17.400 metri quadrati di superficie a 33.000. Per il secondo invece, i progetti prevedono un aumento della superficie
per un totale di 40.500 metri quadrati, con
un investimento di 7 milioni di euro che
si sommeranno ai 26 milioni già investiti
negli ultimi tre anni nella realizzazione
del nuovo parcheggio silos e dell’impianto
fotovoltaico.
Oltre all’apertura dei megastore “tradizionali”, IKEA Italia, tramite Inter Ikea Center
Group, una società della multinazionale,
ha in programma di aprire due centri commerciali interamente gestiti da IKEA che
integreranno gli store già esistenti. Si tratta di strutture che hanno già riscosso un
grande successo in Germania e in Austria,
ma anche in Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca e Svizzera.
Il primo centro commerciale a Villesse
(Go), la cui apertura è prevista per il 21 Novembre 2013, sorgerà su un’area di 90 mila
metri quadrati e comprenderà 170 negozi,
divisi tra ristoranti, bar, cinema e aree per
i più piccoli. Il progetto avrà una rilevante ricaduta occupazionale sul territorio,
con numeri che si aggirano attorno al migliaio di nuovi posti di lavoro. Il bacino
di utenza previsto per questo centro commerciale è stimato a 1,3 milioni di clienti
annui, calcolando un tempo di 60 minuti
per raggiungere il punto vendita, ma, se si
considera un mercato di “area vasta”, oltre
la Regione e verso la Slovenia, i potenziali

clienti si aggirano tra i 3 e i 7 milioni annui. Il secondo centro commerciale interamente gestito da IKEA sarà quello di Brescia. Approvato nel novembre del 2012,
il nuovo polo dovrebbe vedere la luce nel
2015 e si svilupperà su una superficie di
85 mila metri quadri, ospiterà 190 negozi
e avrà a disposizione 4.500 parcheggi, il bacino d’utenza stimato è di 800 mila potenziali clienti.
Le scelte localizzative dei megastore sono
alla base delle nuove strategie dell’azienda,
tanto che l’indagine sul territorio prescelto dura dai due ai tre anni. Le aree giudicate idonee per ospitare un punto vendita
IKEA (centri commerciali o insediamenti
tradizionali), devono presentare infatti
delle caratteristiche fondamentali. In primo luogo, il punto vendita deve sorgere
in una zona urbana o semi-urbana con un
bacino di almeno 1 milione di abitanti (requisito minimo per avere un numero sufficiente di clienti). Il secondo aspetto, non
meno importante, riguarda la possibilità
da parte dei potenziali acquirenti di poter
raggiungere il punto vendita in un tempo
massimo che va dai 45 ai 60 minuti, motivo per il quale è necessario che la zona sia
in prossimità di grandi arterie viarie. Anche gli orari di apertura, posti attorno alle
9.30/10 del mattino, sono voluti per evitare
sovrapposizioni con i flussi di persone che
si recano sul posto di lavoro, scongiurando
effetti di congestionamento che sarebbero
controproducenti per lo stesso punto vendita.
Non sempre però IKEA riesce nei suoi intenti. E’ molto frequente che le intenzioni
della multinazionale non vengano condivise dai rappresentanti di enti locali o
anche da gruppi organizzati di cittadini.
Emblematici sono i casi di Casale sul Sile
(TV) e La Loggia (TO); questi due comuni
sono stati testimoni di un tentativo da parte degli svedesi di aprire un punto vendita
all’interno dei loro confini, in aree adibite
ad uso agricolo, andando contro le previsioni dei piani territoriali delle rispettive
Provincie. Le vicende che ne sono scaturite
hanno messo in luce da un lato la facilità
con cui i sindaci tendono a cedere di fronte
alle promesse di oneri concessori e nuovi
posti di lavoro dati dalla collaborazione
con IKEA, dall’altro come possano essere
vincolanti i piani territoriali urbanistici.

L’influenza di IKEA sul territorio italiano
non è misurabile solo con il numero di
punti vendita aperti, ma anche con i contratti di fornitura stipulati con varie aziende. La multinazionale, infatti, compra più
dall’Italia di quanto venda. Per quanto
riguarda le vendite, l’Italia si posiziona al
quarto posto, con il 6,3%, dopo Germania,
Stati Uniti e Francia. Gli acquisti che IKEA
effettua dai fornitori italiani, invece, valgono l’8,2% del totale, collocando l’Italia al
terzo posto tra i paesi fornitori, dopo Cina,
che detiene il 22%, e Polonia, con il 18%2.
La quota dell’8% sale al 34% se si considerano solo le cucine, ovvero una cucina su
tre venduta da IKEA in tutto il mondo è
prodotta in Italia. L’80% degli acquisti effettuati nella penisola sono mobili, mentre
il 20% rimanente consiste in complementi
d’arredo.
Oltre alle cucine, IKEA acquista dall’Italia
anche elettrodomestici, camere da letto,
scaffalature, librerie e bagni. I fornitori italiani sono 24, prevalentemente localizzati
nel Veneto (primo posto), Friuli-Venezia
Giulia, Lombardia, Emilia-Romagna e Marche. Dal Veneto proviene il 38% di quanto
è prodotto in Italia, dal Friuli il 30% e dalla
Lombardia il 24%3. IKEA acquista più dal
Nord Est italiano che in Svezia o in Germania.
La ricaduta occupazionale dovuta ai rapporti di fornitura è attorno ai 2.500 posti, i
quali, se sommati ai 6.600 dipendenti della
rete commerciale e logistica di IKEA in Italia e l’indotto generato dai punti vendita,
raggiungono un totale che viene stimato in
11.000 posti di lavoro.
Se da un lato la multinazionale è molto
spesso criticata per i suoi megastore e per
l’impatto che, secondo alcuni, generano
sull’ambiente, dall’altro lato la ricaduta
occupazionale che IKEA può generare stipulando contratti con aziende fornitrici
italiane è molto elevata.
Ne è un esempio il Veneto, nel quale IKEA,
a partire dalla fine degli anni Novanta, è diventata il principale cliente di alcune imprese specializzate nella realizzazione di
mobili. Tra i casi principali c’è l’azienda 3B
di Salgareda (TV) che, in 10 anni di contratto con la multinazionale, ha raddoppiato il
suo fatturato, passando dagli 85 milioni di
euro del 2001 ai quasi 200 milioni attuali.
Altra azienda che ha subito la stessa sorte

è la Media Profili di Mansuè (TV), la quale,
dopo 11 anni di forniture per IKEA, ha raggiunto un fatturato di 245 milioni di euro.
Fatto ancora più eclatante è stato lo spostamento di alcune produzioni dall’Asia
all’Italia avvenuto nel 2012. La regione
che guadagnerà di più da questa rilocalizzazione sarà il Piemonte che attualmente
detiene una quota dello 0,8% per quanto
riguarda il numero totale di fornitori che
lavorano per IKEA.
Ad attirare la multinazionale è stata la
flessibilità dei distretti piemontesi storici come quello di San Maurizio d’Opaglio
(No) o di Gozzano (No). L’azienda Paini, ad
esempio, localizzata in questi distretti, è
ora il principale fornitore italiano di rubinetti per IKEA e spedisce i prodotti nelle
sedi logistiche di tutto il mondo, lasciando
poi alla multinazionale la distribuzione
capillare nei singoli magazzini. Il rapporto
con la multinazionale ha portato l’azienda
a raggiungere un fatturato di 70 milioni di
euro, di cui l’80% realizzati con vendite
all’estero, e ha permesso l’apertura di una
filiale in Cina.
Per garantire la fornitura ai vari punti vendita di tutti i prodotti destinati ai consumatori, IKEA si affida a una rete di distribuzione che ha come fulcro delle grandi
strutture che vengono poste in zone nevralgiche. Proprio in Italia, nel polo logistico di Piacenza, si trova uno dei magazzini
più avanzati, il quale, oltre a servire i negozi italiani, si occupa anche del rifornimento dei punti vendita svizzeri e austriaci. La
multinazionale svedese è stata una delle
prime aziende a inserirsi nel polo piacentino, contribuendo al suo sviluppo.

1. http://www.repubblica.it/economia/
finanza/2013/09/25/news/ikea_italia_
fatturato_in_calo_ma_tiene_la_
quota_di_mercato-67250318/
2. Rapporto IKEA Italia 2012, Inter
IKEA Systems B.V., 2013
3. Rapporto IKEA Italia 2012, Inter
IKEA Systems B.V., 2013
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Rassegna urbanistica

Vito Garramone

L’Urbano, il Rurale e la Governance locale
Nel prossimo decennio, il rapporto tra il rurale e l’urbano sarà questione prioritaria in
molte agende regionali, nazionali e dell’Unione. Proprio quest’ultima ha affidato alla
sua Commissione il compito di analizzare
le pratiche virtuose dei partenariati territoriali (insediamenti minori, città ed aree
rurali) per valutare i possibili vantaggi economici e sociali di una cooperazione rurale-urbana (“Partnership for sustainable
urban-rural development” - RURBAN) per
sostenere e creare dei rural-urban linkages,
al fine di costruire strategie integrate di
sviluppo regionale (politica europea di coesione territoriale). Le Azioni saranno supportate tramite i Fondi strutturali, in primis European Regional Development Fund
(FESR) ed European Agricultural Fund for
Rural Development (FEASR).
In questa cornice si inserisce il progetto
europeo transnazionale RURBANCE (201215), occasione di dibattito sulle forme ed i
modi di cooperazione urbano-rurali, al fine
di ripensare una nuova governance locale
per la definizione di politiche regionali di
sviluppo sia in Italia che nel Veneto.

CTE finanziato dal FESR).
Il progetto ha avuto inizio nel secondo semestre del 2012 ed ha iniziato la sua operatività solo nel corso del 2013. Capofila
del Progetto è la Regione Lombardia (Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile, in collaborazione con
Direzione Generale territorio, urbanistica
e Difesa del suolo) assieme a 13 Partners
(si veda Tab. 1) di 6 diverse nazioni (Germania, Francia, Slovenia, Austria, Italia e
Svizzera).

Nel corso del biennio 2013-15, questi 14
soggetti (d’ora in poi Partners), pubblici e
privati, saranno impegnati nell’analisi di
8 sistemi territoriali (ovvero le aree pilota del progetto) e delle loro politiche, per
sperimentare strumenti e forme di governance in grado di conciliare le strategie
rivolte all’ambito urbano con quelle destinate alle aree rurali, al fine di ottenere
una virtuosa sinergia per lo sviluppo locale dei territori. Non è un caso che ben 3
realtà territoriali (Graz, Zurigo e Milano)
abbiano scelto aree metropolitane come
modalità operativa e sistema di governo
del rapporto urbano-rurale e che altre 2
(Grenoble e Lubiana) ad esse si riferiscano
con la omologa declinazione di “regione
urbana”. I risultati saranno analizzati per
confrontare gli effetti che ciascuna strategia avrà prodotto al fine di scoprire, se
esistano, possibili strategie che siano contesto-dipendenti, e quindi importabili in
aree con le medesime precondizioni.

RURBANCE
Una vetrina sul progetto
e le tappe future del reportage
a cura di Vito Garramone e Francesco Sbetti

In questo numero di UI viene presentata la descrizione del progetto ed una analisi territoriale
dell’area pilota veneta, come start up di una serie di uscite future che andranno ad indagare specifici focus e saranno occasione per affrontare questioni problematiche sulle quali il dibattito
nazionale è ancora aperto o incipiente: la stakeholder analysis; i processi inclusivi partecipativi;

La cooperazione territoriale europea
per la governance place-based di un
vecchio ossimoro urbanistico
RURBANCE è un progetto transnazionale di Cooperazione Territoriale Europea
(CTE). Promuove la coesione economica e
sociale e la riduzione del gap tra i vari livelli di sviluppo delle regioni, nell’ottica di
uno sviluppo urbano e rurale sostenibile,
tramite strumenti e strategie inclusive di
governance. Il suo è un approccio di rete
(politica, economica e sociale) che interessa tutto lo Spazio Alpino, inteso sia come
ambito geografico (e politico) di riferimento che come programma di finanziamento
(Spazio Alpino 2007-2014, Programma di
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l’analisi delle politiche pubbliche territoriali; le possibili integrazioni e gli sviluppi delle politiche territoriali locali; una rassegna transnazionale delle esperienze effettuate nel corso del
progetto ed i primi risultati raggiunti in merito ai rural-urban linkages.
Le prossime uscite riguarderanno specifici ambiti ed apriranno il dibattito intorno alle seguenti tematiche:
1.

Analisi degli stakeholder (inquadramento generale delle azioni dei Partners e focus nell’area pilota veneta)

2.

Processi inclusivi partecipativi (inquadramento generale delle azioni dei Partners e focus
nell’area pilota veneta)

3.

Analisi delle politiche territoriali (inquadramento generale delle azioni dei Partners e focus nell’area pilota veneta)

4.

Possibili integrazioni e sviluppi delle politiche territoriali locali (inquadramento generale
delle azioni dei Partners e focus nell’area pilota veneta)

5.

Rassegna transnazionale delle esperienze effettuate nel corso del progetto e dei primi risultati raggiunti in merito ai rural-urban linkages.

I sistemi territoriali di Rurbance

Nello specifico, i Partners si muoveranno su
un doppio binario, quello dell’analisi delle
principali politiche pubbliche (WP4) e quello
dell’analisi dei modelli di governance cooperativi (WP5) in grado di influenzare lo sviluppo spaziale ed economico nei rispettivi e differenti sistemi territoriali. La strategia è quella
di mettere a confronto e valutare, sulla base di
una comune metodologia, i risultati raggiunti finora nei vari sistemi territoriali, al fine
di supportare o reindirizzare le loro policies.
L’ottica è quella dell’integrazione tra rurale ed
urbano, ovvero del superamento dell’ossimoro città-campagna, per disegnare uno sviluppo locale sostenibile e sinergico.

Metropoli alpine e loro valli, un trait
d’union transnazionale tra il rurale e
l’urbano
Le metropoli presenti nello Spazio Alpino e
le valli attigue sono i luoghi di analisi, sperimentazione e diffusione dell’approccio RURBANCE, che vede in essi dei sistemi territoriali
veri e propri alla ricerca di una loro definizione ed auto-consapevolezza. Sia le città che le
parti di territorio contermini, le valli (intese
non tanto come unità geografiche, ma come
entità sistemiche socio-economiche da valle
a monte), sono da considerarsi «motori per la
crescita e la competitività; […] creatori, fornitori e riserve di importanti risorse». Una loro
integrazione è vista come foriera di sviluppo e
generatrice di strategie vincenti per affrontare

e superare problemi legati al loro degrado ambientale e paesistico, all’abbandono, all’uso
intensivo delle risorse, al peggioramento della qualità della vita, alla difficile integrazione
sociale, ecc…
Il Progetto, infatti, intende lo sviluppo locale
sostenibile come un equilibrio tra le relazioni
urbani e rurali, e considera le rispettive comunità come «attori paritari», in grado di scambiarsi risorse e conoscenze, in una dinamica
win-win, ovvero in un “gioco a somma positiva” per entrambi i contesti. Una integrazione
che è al tempo stesso occasione reale di sostenibilità e perequazione territorial-sistemica
mai tentata prima.
In questa ottica, i sistemi territoriali delle differenti realtà nazionali (le 8 pilot areas) divengono dei “laboratori” per testare l’esistenza di
un trait d’union (linkages, secondo la definizione dell’UE) tra il rurale e l’urbano sia a livello di sistema locale che a livello transnazionale, perseguendo l’ambizioso fine di definire
una vision ed una “strategia strutturale” per lo
sviluppo e la valorizzazione dell’intero territorio dell’area macro-regionale alpina.

Obiettivi ed attività place-based
A partire dall’obiettivo generale di creare dei
rural-urban linkages per la costruzione di strategie integrate di sviluppo regionale, il progetto RURBANCE ha strutturato e definito una
strategia d’azione che fa leva su alcuni obiettivi specifici: l’attivazione di reti e relazioni

strutturate tra i vari portatori di interesse dei
vari sistemi locali, che verranno considerati
attori paritari nel processo decisionale; lo sviluppo di modelli di governance inclusivi ed
integrati nei sistemi territoriali individuati,
dove sia il modello bottom up introdotto dal
programma Leader (Community Led Local
Development) che il modello innovativo dei
sistemi di governo delle aree metropolitane
sembrano essere alternative valide da esaminare; la definizione di «una visione comune di
sviluppo territoriale nella quale tutti i territori sono creatori di valore economico, sociale,
culturale ed ambientale»; l’adozione, in ogni
sistema territoriale, di «una “strategia di sviluppo Comune” (Joint Development strategy)
capace di superare i limiti della frammentazione e della settorializzazione delle politiche
per favorire la riqualificazione territoriale e
l’implementazione di azioni verso un nuovo
processo di sviluppo locale».
Questi i quattro pilastri della strategia RURBANCE, il proposto “modello di co-sviluppo
per la competitività dei territori”, su cui si
innestano le attività di progetto. Si parte dal
territorio e si arriva ad esso, con una strategia
tutta place-based.
Infatti, analizzati i contesti territoriali, le azioni che “creano territorio” e le influenze degli
stakeholders locali e delle politiche pubbliche
territoriali, i Partners nei loro sistemi territoriali dovranno attivare tavoli di lavoro per la
strutturazione di processi inclusivi e partecipativi di governance locale, multiattore e
multilivello, al fine di verificare, integrare e
reindirizzare le policies, gli strumenti di pianificazione e programmazione oltre che consolidare e fidelizzare le reti degli attori locali.
Per queste ragioni, il Progetto ha previsto attività di collection, evaluation and comparison
delle policies, del planning e della programmazione ordinaria, sia spaziale che di settore
(Actions 4.1-4.4); attività di stakeholder mapping (Action 5.1) e di coaching dei policy makers (Action 5.4); attività di organizzazione,
gestione e conduzione di Tavoli di discussione
tematici a livello locale (Actions 6.1-6.2); attività di mentoring/gemellaggio tra Partners,
attraverso lo scambio di idee ed esperienze al
fine di attivare processi di learning-by-doing
dalle attività sul campo (Action 6.3); attività
di costruzione di scenari, misure e vision territoriali integrate (Actions 7.1-7.3); attività di
orienting di progetti, piani e programmi di
sviluppo locale (Action 8.1), oltre che di reURBANISTICA INFORMAZIONI
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indirizzamento delle regional policies (Action
8.2).
Alla fine del suo ciclo di vita, il Progetto RURBANCE produrrà delle raccomandazioni, in
merito al quadro legale e procedurale nazionale o europeo, riguardanti la relazione tra
rurale e urbano a supporto delle politiche di
coesione dell’UE e delle indicazioni del Common Strategic Framework 2014-2020, portandole come knowledge base presso tavoli di
discussione e decision-making a livello alpino
(ad esempio presso CoR, Euroregion Alpes
méditerranée, Alpine Convention Working
Groups, ecc…) (Action 8.3).

Focus sul caso veneto
In Veneto, il Partner del Progetto RURBANCE
è la Direzione urbanistica e Paesaggio della Regione del Veneto che ha candidato come area
pilota Verona e le Valli prealpine a Nord, area
che interessa i comuni di Grezzana e Negrar,
ma anche a Roverè e Cerro Veronese.
Un’area che al polo urbano scaligero, turistico e produttivo, considerato nella sua parte di
frangia a Nord, lega due sistemi vallivi (Val-

pantena, Grezzana, e Valpolicella, Negrar) dal
chiaro connotato rurale e che trovano in alcune eccellenze agricole (soprattutto viticoltura ed olivicoltura) una loro forte caratterizzazione (Amarone e Valpolicella, in primis).
Un caso emblematico di contrasto città-campagna ma al tempo stesso un vero e proprio
“laboratorio a cielo aperto”, in cui analizzare
e ricostituire il legame tra rurale ed urbano,
oltre che tra pianura e montagna (le prealpi,
appunto).
Il Progetto mira a ridare una omogeneità funzionale ed ecosistemica a questo sistema territoriale che ha una natura policentrica e un attivo scambio di risorse territoriali, tra il forte
nodo urbano e la rete rurale di “centri storici
minori” disposta nel suo hinterland. Il rischio
pendente su questi territori, se non si agisce in
maniera sinergica e collaborativa, è il degrado e la perdita di un patrimonio territoriale e
culturale di grande valore. La forte e crescente
dipendenza dal nucleo urbano e dai distretti
industriali di Verona, per quanto riguarda gli
spostamenti giornalieri, i servizi commerciali
e le funzioni amministrative, ad esempio, ol-

Nazioni, Partners e Pilot areas del Progetto RURBANCE
NAZIONI

PARTNER

PILOT AREA

Austria

Città di Graz

Area Metropolitana della
Stiria

Regionalmanagement Graz & Area Metropolitana
Francia

Consiglio Regionale della Regione Rhône Alpes,
Direzione Turismo, Montagna e Parchi
Grenoble Alpes Metropole, Dipartimento strategie
territoriali

Regione Urbana di Grenoble
e Parchi Nazionali di
Chartreuse e Vercors

Università Pierre Mendes France, Istituto d'Urbanistica
di Grenoble
Agenzia d'Urbanistica della Regione di Grenobles
Germania

Leibniz università di Hannover, Dipartimento
Pianificazione Territoriale

Arco Prealpino Bavarese

Associazione per il Turismo e lo Sviluppo locale di
Allgäu
Italia

Slovenia

Regione Lombardia, Direzione Generale Ambiente
energia e sviluppo sostenibile (capofila) in
collaborazione con Direzione Generale territorio,
urbanistica e Difesa del suolo

Sistema Metropolitano
Milanese

Regione del Veneto, Direzione urbanistica e Paesaggio

Verona e le valli prealpine

Regione Piemonte, Direzione Programmazione
strategica, politiche territoriali ed edilizia, settore
Pianificazione territoriale e paesaggistica

Torino e le Valli Ciriacese e
di Lanzo

Istituto Geografico Anton Melik, Centro di ricerca
scientifica dell’Accademia Slovena di Scienza e Arte

Regione Urbana di Lubiana

Agenzia di Sviluppo Regionale dell’Area Urbana di
Lubiana
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Svizzera

Città di Zurigo, settore sviluppo urbano e relazioni
internazionali

Area Metropolitana di Zurigo
e asse del Gottardo

6 NAZIONI

14 PARTNERS

8 AREE PILOTA
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tre che l’attrattività turistica, minacciano la
tenuta della stessa città, la fornitura di servizi
e standard che non riesce da sola più a sostenere e per le cui esternalità rischia di gravare
sul suo stesso bacino di utenza.
Se non viene riconosciuto il valore ecosistemico (e di scambio) della parte rurale, dalla
produzione di servizi per la città, attraverso
la multifunzionalità in agricoltura, alla manutenzione del paesaggio e degli assetti idrogeologici attraverso il presidio produttivo e le
reti ecologiche (per fare solo due esempi), la
parte urbana non riuscirà a far fronte a queste
minacce.
Questioni tutte che aprono un dibattito sulle
forme di relazioni, scambio e trade off tra il
rurale e l’urbano e che richiedono ben altre
compensazioni che quelle volumetrico-monetarie. Potrebbe aprirsi la possibilità di una
perequazione per territori d’area vasta e una
fornitura temporary (a tempo) di servizi, in
grado di dare soluzioni dinamiche e occasioni
di organizzazione di una governance locale,
che attraverso reti di attori e forme di accordo
(Pubblico-Privato e Pubblico-Pubblico) possa portare ad uno sviluppo locale sostenibile
place-based e a guida pubblica.
Partecipano a questa sperimentazione insieme alla Direzione Urbanistica e Paesaggio
della Regione del Veneto la Direzione Agroambiente e la Direzione Piani e programmi
settore primario, entrambe della Regione del
Veneto, i Comuni dell’area pilota (Verona,
Grezzana, Negrar, con possibilità di ampliamento dell’area a Cerro Veronese e Roverè Veronese) e l’INU sezione Veneta. Queste sinergie istituzionali e non sono il primo passo per
il superamento della settorializzazione e per
l’attivazione di strategie integrate all’insegna
della multidisciplinarietà e dell’azione sistemica all’interno dell’area pilota veneta. Un secondo passo verrà fatto con la strutturazione
di processi partecipativi in grado di attivare
una rete di stakeholders locali, portatori di interessi ma anche di informazioni e risorse utili al perseguimento degli obiettivi di Progetto.
I temi principali della cooperazione saranno
l’armonizzazione del territorio periurbano e
degli standard, l’agricoltura multifunzionale,
lo sviluppo di un turismo sostenibile, i servizi
ambientali ed ecosistemici, la gestione delle
acque e del territorio.
Per costruire nuovi rural-urban linkages occorrono sicuramente nuove risorse e soggettività che non possono non essere collegiali e

Descrivere, Rappresentare,
Misurare
Francesco Sbetti, Massimo Matteo
Gheno

Il sistema territoriale di Verona Nord e delle Valli attigue

non prevedere patti per una nuova governance tra enti diversi e tra competenze, risorse e
conoscenze pubbliche e private. È obiettivo
strategico del gruppo della Direzione Urbanistica e Paesaggio creare sinergie multiattore
e multilivello da un lato per il supporto della
Pianificazione territoriale ed Urbanistica dei
Comuni (PAT, PI ed accordi Pubblico-Privato
dei Comuni dell’area Pilota) e delle loro azioni
specifiche (Best Practices locali: l’implementazione del “Parco delle colline veronesi”, come
parco rurale; le cave di Prun come esempio
di gestione e rinaturalizzazione di una cava
dismessa, ecc…) e dall’altro per il sostegno delle politiche e delle misure del redigendo Programma di Sviluppo Rurale, in questo periodo
nella fase delle Osservazioni.

Il lavoro preliminare di ricerca restituisce
uno sguardo d'insieme teso ad evidenziare
le macro dinamiche del sistema urbano/
rurale che caratterizza l’area pilota della
Regione Veneto, individuata nell’ambito
del progetto “Rurbance”.
L’area di studio coinvolge una superficie
di più di 33.500ha, comprendente i Comuni di Cerro Veronese, Grezzana, Negrar,
Roverè Veronese e Verona, per una popolazione residente che supera i 288.000
abitanti. Il territorio è caratterizzato da
un tessuto urbano consolidato di oltre
5.400ha e da un’edificazione diffusa che
nel suo complesso ricopre circa 57ha, questi valori corrispondono per il 74,7% ad
aree residenziali e ad uso misto e per un
25,3% a superfici interessate da attività
produttive e logistica.
Per quanto attiene agli ambiti rurali, intesi in senso ampio, l’area pilota è stata
suddivisa in tre macro categorie che sintetizzano i differenti usi del suolo che la caratterizzano. La prima tipologia riguarda
le coltivazioni generiche (seminativi irrigui, non irrigui, ecc…) che costituiscono il
35,8% degli ambiti rurali, la seconda si riferisce alle coltivazioni definite come pregiate (vigneti, frutteti, uliveti) ricoprenti
il 18,4% delle superfici, la terza invece
interessa le aree tutelate: i boschi ed i prati; i quali rappresentano il 45,7% del totale. La composizione territoriale dell’area
presa in esame può essere sostanzialmente inquadrata in una lettura razionale di
due sistemi, uno urbano e l’altro rurale,
tra loro strettamente legati ed interconnessi fino a raggiungere circostanze nelle
quali la commistione tra le parti è totale.
In un approccio consapevole rispetto ad
una distinzione forzatamente bipartita,
l’analisi proposta definisce per differenza due perimetrazioni complementari. La
prima riguardante il sistema urbano comprende una superficie di oltre 5.600ha,
pari a circa il 16,5% dell’intero ambito
territoriale, la seconda rappresentativa
del sistema rurale si estende per oltre
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27.900ha, corrispondenti a circa l’83,2%
dell’area pilota.
Nel sistema urbano/rurale sono state individuate tre tipologie d’ambiti differenziabili analiticamente e funzionalmente
sulla base di differenti tessiture, ciascuna
delle quali riscontrabile fisicamente nei
contesti presenti nel territorio d’analisi.
Esse restituiscono una condizione urbano rurale di tipo metropolitano, agricolo
compatto ed infine agricolo diffuso, in
una lettura che, a partire da un contesto
fortemente antropizzato, vede via via
prevalere la controparte rurale. Questi
ambiti, assunti come esemplificativi, rappresentano territorialmente il focus operativo del progetto Rurbance restituendo
l’incipit analitico per una disamina che,
nella presentazione in oggetto, propone
una lettura delle relazioni tra territorio
rurale ed urbano in un quadro di reciproche “contaminazioni”.

Sistema Urbano
Nell’esame del sistema urbano sono stati
presi in considerazione alcuni dati ritenuti significativi per comprendere da un
lato l’entità del suolo costruito, e dall’altro la presenza al suo interno di spazi verdi; quest’ultimi differenziati a seconda del
fatto che fossero pubblici, o legati ad attività agricole di margine.
Le informazioni ricavate riportano una
superficie edificata di oltre 1000ha, equivalenti al 18,4% delle aree urbane individuate. Da sottolineare come tra i valori che concorrono alla composizione del
risultato finale il dato di Verona, più di
916ha, ossia circa il 21% dell’area urbana
comunale, risulti assolutamente rilevante rispetto alle consistenze registrate nei
Comuni pedemontani. In questi termini
basti pensare come la seconda realtà individuata nell’area pilota riguarda il comune di Grezzana con poco più di 83ha, pari
al 15,5% dell’intero territorio comunale.
Seguono in ordine decrescente i Comuni
di: Cerro Veronese 14,86ha (10,12), Negrar
11,36ha (2,09%) e Roveré Veronese 7,02ha
(16,09%).
Per quanto concerne le aree verdi, siano
esse pubbliche o private, i dati aggregati
riportano come, con proporzioni diverse
tra i Comuni compresi nell’area pilota,
l’entità di questi spazi rappresenta sicura50
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L'ambito urbano

L'ambito rurale

mente un elemento rilevante in rapporto
alla configurazione del sistema urbano,
con quasi il 10% della superficie coperta.
In questo quadro il verde pubblico rappresenta poco più del 3,5% delle aree urbane, valore corrispondente ad un totale di
oltre 204ha, ad esso si aggiungono poi le
superfici coltivate che nel complesso rappresentano una copertura corrispondente
al 7,12% del territorio urbano, pari quasi
400ha.

supera nel suo complesso i 247ha, per una
copertura del 1,6%. Seguono in ordine decrescente i Comuni di: Grezzana 39,6ha
(0,9%), Roveré Veronese 29,5ha (0,8%),
Cerro Veronese 8,4ha (0,9%) e Negrar
3,5ha (0,1%).
All’interno del contesto rurale sono state
evidenziate le zone produttive e le zone a
servizi presenti, le prime quantificate in
una superfice coinvolta di oltre 360ha, le
seconde ricoprenti un territorio di più di
2.220ha. Anche in questo caso il ruolo di
Verona risulta dominante con oltre 320ha
di zone produttive e 2.160ha adibiti a servizi. Per quanto concerne ai servizi va notato come il tipo di informazione sia comprensivo di diversi usi tra i quali ricadono
spesso le aree verdi.
Le superfici coltivate rappresentano più
del 37,5% dei contesti rurali per una superficie di oltre 10.500ha. Rispetto a questi valori appare notevole come la maggior
parte delle coltivazioni pregiate, vigneti
ed uliveti, si concentri nella porzione pedemontana dell’area pilota, ad ovest di Verona si concentrano invece le piantagioni
di frutteti.
Rispetto alla tematica degli allevamenti
intensivi, le quantità rilevate riportano
come vi sia una concentrazione consistente in tutti i Comuni pedemontani, tra
di essi emerge il dato di Grezzana, sia per

Sistema Rurale
Per quanto attiene al sistema rurale la lettura proposta ha l’obbiettivo di evidenziare gli elementi urbani presenti nelle aree
agricole, con particolare riferimento al
sistema produttivo ed ai servizi collocati
all’esterno delle aree urbane. A questa prima analisi segue un’ulteriore approfondimento legato al territorio coltivato ed
alle attività produttive relative agli allevamenti intensivi.
I primi dati analizzati riguardano le superfici edificate, essi restituiscono un’entità
di più di 308ha, corrispondenti all’1,2%
delle superfici definite come rurali. Anche in questo caso emerge con evidenza
come Verona, anche per la sua dimensione territoriale, rappresenti in assoluto il
Comune con la maggior diffusione edilizia extra urbana, con una consistenza che

quanto interessa al numero di strutture
presenti, oltre 50, che rispetto all’estensione da esse coinvolta, corrispondente
a più di 23ha. Seguono a questi valori i
Comuni di: Roveré Veronese con 12 allevamenti per una superficie di 3,53ha, Negrar con 11 allevamenti e 2,79ha coperti
e Cerro Veronese con 9 allevamenti per
2,46ha. Con riferimento a questi dati appare interessante il rapporto con le fasce
di rispetto determinate dai Piani di Assetto del territorio. I perimetri di Piano restituiscono il tipo di legame con il sistema
urbano, rappresentando un parametro di
relazione significativo tra sistema rurale
ed urbano.

Politiche Urbanistiche
Il tema delle politiche urbanistiche è stato affrontato con una breve disamina delle zonizzazioni proposte dai Prg sino ad
arrivare alla determinazione degli Ambiti
Territoriali Omogenei ed alla Superficie
Agricola trasformabile proposta dai PAT
vigenti.
L’analisi dei Piani Regolatori, anche se
superati dai nuovi strumenti regionali,
consente di determinare un quadro complessivo delle configurazioni sedimentate
nell’area pilota, permettendo una lettura
diretta delle dinamiche emergenti rispetto alle scelte urbanistiche stratificate.
Le informazioni esaminate consento, ad
esempio, di determinare come le zone a
servizi (ZTO F) ricoprano più di 3.230ha
nell’intera area pilota, pari ad oltre 89
mq/abitante, mentre gli ambiti di espansione (ZTO C) coinvolgano più di 1180ha,
corrispondenti ad oltre 41 mq/abitante.
Per quanto attiene ai servizi, Verona polarizza questo tipo di attività sia in termi-

URBANO/RURALE- Metropolitano

ni di aree coinvolte, circa 1150ha, che in
proporzione alla superficie comunale. Le
zone di espansione presentano una condizione differente dove in proporzione alle
dimensioni dei singoli Comuni sono Negrar e Cerro Veronese a presentare le percentuali più elevate.
Per quanto attiene ai Piani di Assetto
del Territorio, non addentrandosi nelle singole scelte strategiche, si è voluto
evidenziare come i Comuni abbiano sostanzialmente suddiviso i loro territori in
ambiti differenziabili in ATO urbane ed
ATO rurali, le prime con un’estensione di
oltre 8.000ha ricoprono quasi il 21% del
territorio, le seconde con più di 25.500ha
il restante 79%. Per quanto attiene alla Superficie Agricola Trasformabile la disamina dei PAT ha consentito di determinare
come, a fronte di quasi 16.000ha di S.A.U,
i piani strategici ne pianificano un consumo nell’ordine del 1,62%, corrispondente
ad oltre 257ha di suolo destinato ad una
futura trasformazione. Dato che indica un
parametro sicuramente basso in termini
percentuali, ma certamente rilevante in
valore assoluto.

Allevamenti intensivi e rispettive fasce di rispetto

URBANO/RURALE - Agricolo comapatto

URBANO/RURALE - Agricolo difuso
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Rassegna urbanistica

Franco Marini

Gianluigi Nigro: venti anni di Urbanistica in
Umbria
Il 18 ottobre si è tenuto a Foligno il convegno
“Il contributo di Gianluigi Nigro a 20 anni di
urbanistica in Umbria”.
Venti anni in cui è cambiato radicalmente il
quadro normativo ed in cui la disciplina, anche in Umbria, ha conosciuto una notevole
ricchezza di esperienze.
Il convegno non voleva essere e non è stata
una celebrazione, ma il bilancio di una esperienza che può essere di insegnamento anche
per il futuro del governo del territorio in Umbria.
Nigro inizia ad operare in Umbria nella prima metà degli anni’90. Sono anni turbolenti
in cui l’urbanistica italiana ripensa se stessa
e si assiste anche dentro l’INU ad uno scontro feroce tra conservatori e riformisti, che
porterà al superamento del Piano di tradizione sancito con il congresso nazionale dell’Istituto tenutosi a Bologna nel 1995. Piano
strutturale e piano operativo, perequazione,
superamento della logica dell’esproprio generalizzato, sussidiarietà saranno le parole
d’ordine intorno a cui sarà riformata l’urbanistica italiana nelle diverse declinazioni regionali1.
Anche l’Umbria, in maniera non pienamente convincente, negli anni ’90 rivede la propria legislazione urbanistica: prima con la
Lr 28/95, che riforma la pianificazione d’area
vasta assegnando alla Regione la redazione
del Put ed alle Province la elaborazione del
Ptcp con valenza di Piano Paesistico e successivamente con la Lr 31/1997, che reintroduce
il Piano Regolatore Generale articolandolo in
una parte strutturale ed in una parte operativa.
Nigro ha i primi incarichi importanti in Umbria nel 1995 con la consulenza per “Lineamenti del Put” e soprattutto con l’incarico
di coordinatore generale del nuovo PRG di
Foligno. Il PRG di Foligno, che viene avviato
52
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e concluso su un impianto normativo tradizionale, marca l’avvio in Umbria di una ricca
stagione di Piani comunali, in cui Nigro potrà sperimentare le sue idee sulla evoluzione
della “forma piano” nel passaggio dal Piano
di tradizione al Piano riformato. Sperimentazioni ed applicazioni che porteranno come
vedremo ad una evoluzione dello stesso quadro normativo regionale.
Il Piano di Foligno porta con sé alcune riflessioni teoriche pratiche maturate negli anni e
che si troveranno anche nei piani successivi.
Il ruolo pedagogico del Piano come strumento di crescita di una comunità, che porta con
sé la necessita della costituzione di un ufficio del piano interno alla Amministrazione
e protagonista sia della redazione che della
gestione del Piano; l’articolazione della legenda del Piano in Sistemi; il ruolo centrale
del tema del paesaggio; la compilazione di
schede progettuali per facilitare l’attuazione
dello strumento urbanistico, le prime forme
di perequazione.
Nel settembre del 1997 avviene il sisma
dell’Umbria e della Marche e Nigro viene
designato come componente del Comitato
scientifico regionale per il coordinamento
della ricostruzione. Intanto nel maggio del
1997 era stato adottato il Piano di Foligno.
Così Foligno, quando arriva il sisma si trova
nel pieno della redazione del Prg. Il successo
della ricostruzione è dovuto secondo Alfiero
Moretti, allora dirigente dell’Urbanistica del
Comune che gestirà in prima linea la ricostruzione a Foligno, anche al fatto che vi fosse un piano “giovane” ben concepito, che ha
facilitato enormemente le scelte pianificatorie e gestionali, sia nella fase dell’emergenza
che in quella della ricostruzione.
La vicenda segna anche le riflessioni di Nigro
su come il Piano dovesse affrontare il tema
della vulnerabilità sismica di un territorio,
come diceva lui, “in tempi di pace”; in altri

termini sul come il Piano dovesse far proprio e sviluppare il tema della prevenzione
sismica e della capacità di un territorio e di
un organismo urbano di resistere e di reagire ad un evento calamitoso. Vengono così sviluppate, anche insieme ad altri colleghi della
università di Roma, le teorie sulla struttura
urbana minima, che con la nuova Lr 11/2005
entreranno tra i contenuti del Piano strutturale ed oggetto di un apposito Regolamento
regionale.
Intanto nel 2000 con l’incarico di consulente
scientifico del Prg di Todi, arriva la possibilità di sperimentare il nuovo modello di Piano.
Su indicazione del prof. Nigro l’allora Sindaco di Todi, Catiuscia Marini, istituisce un ufficio del Piano deputato alla redazione dello
strumento urbanistico.
Il Piano di Todi risente in particolare della
esperienza romana che condizionerà fortemente il dibattitto nazionale in quegli anni.
L’affinamento dei metodi perequativi, il concetto del pianificar facendo, la dimensione
strategica della pianificazione molto forti
nella esperienza romana saranno reinterpretati nel piano di Todi e troveranno una felice
applicazione proprio grazie alla costituzione
di un ufficio del Piano con una forte attitudine progettuale. A Todi viene ad assumere un
particolare peso il Documento programmatico, introdotto dalla Lr 31/97, come elaborato
preliminare alla stesura del Piano. Il Documento programmatico pensato a Todi trova
una sintesi in uno schema strutturale-strategico, che oltre a definire gli elementi strutturali e le invarianti del territorio intorno a cui
sarà costruito il Piano strutturale, contiene
una serie di azioni strategiche, che sintetizzano le intenzioni politiche della amministrazione in tema di riqualificazione urbana
e tutela dell’ambiente in un arco decennale.
Il PRG di Todi in cui si verifica che il modello
di Piano introdotto dalla Lr 31 risulta eccessivamente rigido e troppo vicino al tradizionale Piano regolatore, è l’apripista per la modifica della stessa legge regionale e che porterà
alla Lr 11 del 2005.
La Lr 11/2005 sulla pianificazione comunale
che modifica la precedente LR 31/97 senza
stravolgerne l’impianto complessivo introduce importanti novità:
• il potenziamento del ruolo del documento programmatico come fase della
costruzione dello strumento urbanistico
in cui sviluppare la dimensione strategi-

ca del Piano e concordare con gli enti sovraordinati le scelte fondanti del piano
in un’ottica di condivisione delle scelte;
• la ridefinizione del modello del piano
strutturale secondo una articolazione in
sistemi e unità di paesaggio e l’introduzione delle cosiddette Zone Agricole utilizzabili per nuovi insediamenti a cui è
affidata la scommessa di innovare il rapporto tra piano strutturale e operativo;
• il tema del rischio e della vulnerabilità urbana che entra nella componente
strutturale del piano.
Non condividerà Nigro la deriva regolamentativa succeduta alla Lr 11/95, anzi ricordo
perfettamente quando mise in guardia sui
rischi dell’art. 62 (norme regolamentari ed
atti di indirizzo), che demanda l’applicazione della legge ad una serie di regolamenti
attuativi.
L’incarico per il Piano di Castiglion del Lago
del 2007 (a cui seguirà quello per Città di
Castello del 2009) sarà l’occasione per sperimentare il Piano disegnato dalla nuova Legge regionale.
Nel Piano di Castiglione trova un particolare affinamento il tema del paesaggio, anche
perché contemporaneamente Nigro sta lavorando al Piano Paesistico regionale.
Accanto alla redazione di Piani comunali, in
effetti, nella seconda metà del 2000, l’attività
di Nigro in Umbria conoscerà una rilevante
produzione nella pianificazione d’area vasta,
con l’incarico di consulente per la redazione del Disegno strategico territoriale (Dst)
nel 2006 e del Piano paesaggistico regionale
(Ppr) nel 2007.
Sono esperienze incompiute che aiuteranno
a sistematizzare le riflessioni di Gianni Nigro
sul paesaggio e sulla dimensione strategica
della pianificazione riferita all’area vasta.
Nel Ppr trovano applicazione le sue teorie
sulla pianificazione paesaggistica maturate
negli anni: l’articolazione dei paesaggi differenziati a seconda del livello di percezione
in paesaggi regionali; paesaggi d’area vasta,
paesaggi locali; il ruolo del progetto nel controllo delle trasformazioni; la funzione attiva
dei comuni che sono coloro che dovranno gestire realmente il piano e che non dovranno
subirlo passivamente pena il fallimento dello strumento. Non poche saranno le divergenze di Gianni con la Sovrintendenza, ben
consapevole che il Ppr non potesse essere un
Prg a scala regionale, ma uno strumento per

facilitare e migliorare la pianificazione comunale.
Di grandissimo interesse e inopportunamente “messo in un cassetto” è il Disegno Strategico Territoriale, redatto tra il 2006 ed il
2008 in occasione della partecipazione della
Regione Umbria alla costruzione del Quadro
Strategico Nazionale, promosso dal Ministero delle finanze nel 2005 per meglio concorrere verso gli obiettivi di sviluppo competitivo e sostenibile del territorio nazionale. Il
Dst è il tentativo di perseguire una visione
strategica dell’Umbria territorializzando le
politiche di sviluppo secondo pochi obiettivi selezionati. Nigro ha infatti la convinzione
che le politiche di sviluppo devono sempre
essere considerate come politiche territoriali
ed il Dst è lo strumento per affinare e mettere
in pratica tali convinzioni.
L’esperienza del Ppr e del Dst spinge la Regione a rivedere la LR 28 del 1995 sulla
pianificazione d’area vasta. Si arriverà così
alla Lr 13 del 2009, in cui ancora una volta
fondamentale sarà l’apporto di Nigro. Nella
legge sono chiaramente definite e distinte
la dimensione strategica e programmatica
della pianificazione da quella regolativa. Il
Ppr è lo strumento unico della Pianificazione
paesaggistica regionale con una funzione sia
regolativa che programmatica, a cui si affianca il Dst (che sarà chiamato Piano Urbanistico Strategico Territoriale) con una funzione
esclusivamente strategica quale strumento
generale della programmazione territoriale
regionale. Permane il Ptcp sia con funzione
programmatica che regolativa.
Nel supporto alla azione legislativa non si
possono non citare la Lr 12 del 2008 “Norme
si centri storici” e la recente legge sulla perequazione (Lr 12/2013). Due tematiche, centri
storici e perequazione, su cui Nigro lavorerà
molto sia da un punto di vista teorico che
pratico, con il solito approccio laico e aperto.
Nella Lr 12/2013 emerge chiaramente il concetto della perequazione come principio che
viene applicato attraverso le tecniche della
premialità e della compensazione, funzionale alla corretta applicazione del Piano che
rimane lo strumento centrale di regolazione
del territorio, altro che la deregolamentazione superficialmente paventata sia sulla
stampa locale che nazionale.
L’eredità, che Gianni Nigro ha lasciato a chi
ha collaborato con lui, alle Istituzioni, a que-

sta terra è grande e difficile da sintetizzare.
Il rigore e la sistematicità del pensiero dove
tutto torna e nulla è dato al caso.
Un approccio laico alla pianificazione senza
posizioni precostituite ed ideologiche, che
porta con sé una ricerca continua di soluzioni a problemi diversi.
La fiducia nel Piano come strumento per far
crescere una comunità.
Il Piano come costruzione collettiva di amministratori, comunità di professionisti, cittadini.
La spinta a coniugare la pianificazione con
una visione strategica della realtà in cui si
opera.
Alle istituzioni lascia i suoi piani da gestire o
da completare.
Le leggi umbre a cui ha collaborato e che per
molti aspetti devono trovare applicazione ed
adeguata sperimentazione.
Il Piano Paesistico regionale da completare e
portare a termine.
Il Disegno strategico territoriale approvato
nel 2008 e sostanzialmente dimenticato, che
oggi in vista della prossima programmazione
comunitaria appare, invece, particolarmente
utile. Credo che la Regione debba partire da
lì, con le opportune rivisitazioni e correzioni,
per dare un senso alla prossima programmazione dei fondi comunitari e ricondurla ad
un’ idea dell’Umbria e delle sue relazione con
l’Italia di mezzo.
Resta infine un grande amore per l’Umbria
che si è tradotto in una serie di profonde relazioni umane, che non si capirebbero se non
con un legame particolare e forte con questa
terra.

1. Ricordo che dopo una lunga militanza
nell’INU Nigro sarà eletto Presidente nel 1991;
carica da cui si dimetterà nel 1992 in aperta
polemica con la fazione più conservatrice ed
ideologica dell’INU. Da allora definirei il suo
rapporto con l’INU di “vicinanza critica”
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Una vecchia polemica
ancora attuale
La Voce ripubblica un pezzo di Indro Montanelli, tratto da un suo libro di circa quarant’anni fa e il tema sembra anche a me ancora di attualità. Essendo involontariamente
il protagonista dell’articolo, vorrei intervenire per correggere le conclusioni paradossali
di Montanelli, che affermano in quattro righe proprio il contrario di quanto lui stesso
ha scritto in quattro colonne di testo.
All’inizio degli anni Sessanta, essendo assessore all’urbanistica del Comune di Bologna,
avevo proposto alla maggioranza comunista
e socialista dei Comuni che circondavano il
capoluogo, una politica unitaria volta a combattere la speculazione sulle aree nel processo di espansione urbana appena iniziato.
Questa politica consisteva – come Montanel-

li ricorda – nell’adottare in tutti i Comuni
piani regolatori di “minima previsione”; cioè
di programmare una crescita limitata delle
costruzioni, conservando – è sempre Montanelli a ricordarlo – circa il 90% dell’area a
verde agricolo.
Montanelli scrive a questo punto, che le aree
a destinazione agricola “sono state praticamente messe in frigidaire in attesa che il piano decida il loro destino”, cioè che il futuro
piano intercomunale, programmi le scelte
a più lungo termine. E Montanelli sposa di
fatto la tesi secondo la quale la scelta di rendere “intoccabile” a verde agricolo il 90%
del territorio, non può essere accettata dalla
proprietà privata, che dovrebbe invece poter
costruire ovunque liberamente; e questa è,
senza dubbio, la politica della speculazione.

La voce (FO) 11.09.2013; estratto di un vecchio libro di Montanelli
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Discutibile, ma chiaro. Però partendo la
questa tesi, Montanelli conclude paradossalmente che la politica delle minime previsioni, “lungi da combattere la speculazione” la
confisca e monopolizza a favore dei Comuni;
e che quindi i comunisti – con il loro assessore –, la città “se la sono addirittura mangiata”.
Eppure è solo costruendo il 90% del territorio, che la speculazione si sarebbe mangiata
la città; dunque, malgrado l’affermazione paradossale di Montanelli, è proprio la mia politica delle minime previsioni che ha ostacolato la speculazione. Almeno finché è durata.
La vecchia polemica torna oggi di attualità,
perché anche a Bologna e in Emilia Romagna, la politica delle “minime previsioni”
col tempo è stata abbastanza trascurata, il
verde agricolo non è più intoccabile e le città, almeno in parte, se le siamo mangiate. Ed
io che ho sempre cercato di applicare quella
politica antispeculativa, troppo spesso senza
riuscirci, continuo ostinatamente a riproporla. Perché in Italia per 60 milioni di abitanti,
abbiamo costruito 116 milioni di stanze di
abitazione, che di fatto sono troppe; finché
ad un certo punto il mercato – non le politiche antispeculative --, ci ha ricordato facendo
scoppiare la bolla edilizia, che bisogna smettere di costruire a man salva. E che come oggi
diciamo spesso, dobbiamo invece finalmente arrestare il “consumo di suolo”; con buona
pace di Montanelli, che oltre quarant’anni fa
criticava chi – come me – aveva reso intoccabile il 90% del verde agricolo della cintura
bolognese.

Ezio Micelli

Recycle

Trasformare la materia della città e dei suoi
manufatti abbandonati o sottoutilizzati in risorsa per nuova vita, assumendone il potenziale inespresso di utilità e valore: questo è “il
significato profondo” (Bocchi, 01, p. 13) del
concetto di riciclo, alla base della più grande
ricerca che in questo momento affronti lo
sviluppo delle città nel nostro Paese.
Promossa con fondi del Ministero dell'Università e della Ricerca da oltre un centinaio
di studiosi di architettura e di urbanistica di
11 università italiane, la ricerca, cominciata
del 2013, avrà termine nel 2016. Quattro volumi curati da Sara Marini e Vincenza Santangelo (01 Nuovi cicli di vita per architetture e
infrastrutture della città e del pasaggio, pp.169;
02 New Life for Architecture and Infrastrcture
of City and Landscape, pp. 101; 03 Viaggio in
Italia, pp. 263; 04 Recycland, pp.179, Aracne,
Roma, 2013) ne delineano gli obiettivi, le metodologie e i primi esiti e l’interesse appare
significativo non solo per l’ambito disciplinare dei ricercatori coinvolti ma, più in generale, per tutti coloro si occupano della città e
del suo sviluppo.
Se il primo e il secondo volume (in lingua
inglese) presentano il quadro degli obiettivi
della ricerca declinandone i risultati attesi
per ogni unità, il terzo e il quarto volume
sviluppano rispettivamente le tappe di un
nuovo viaggio in Italia, seguendo le più interessanti esperienze condotte in ambito
nazionale, e alcuni primi approfondimenti,
per quanto dal valore ancora parziale e non
conclusivo.
Nel solco di altri importanti tentativi di descrivere unitariamente le città e i sistemi territoriali del Paese - si pensi a ITATEN nel corso degli ’90 -, la ricerca prende le mosse dalla
consapevolezza che parti importanti delle
nostre città sono giunte a maturità, si presentano abbandonate o sottoutilizzate e necessitano di un percorso capace di assegnare loro
“nuovo valore, nuovo senso” (Ricci, 01, p. 41).

Ragioni di ordine spaziale e ambientale rendono ineludibile il passaggio al riciclo della
città e dei suoi manufatti. Il consumo di suolo e la progressiva perdita di aree agricole,
da un lato, rende cruciale un nuovo orientamento, non solo amministrativo, ma anche
culturale e progettuale, alla trasformazione
della città esistente; d’altro lato, si tratta di
valorizzare l’embodied energy che la città e i
suoi oggetti contengono (Viganò, 03, p. 23),
riconoscendo implicitamente il carattere
fortemente dissipativo delle tradizionali formule insediative, poco importa se legate alla
scala urbana o a quella edilizia.
I nuovi paradigmi dell'upcycle e della produzione C2C (from cradle to cradle, dalla culla
alla culla) vengono del resto assunti in modo
pervasivo nella ricerca: si tratta di promuovere lo sviluppo della città valorizzando sistematicamente il capitale tecnico e naturale
di cui essa è composta, segnando la discontinuità rispetto a formule tradizionali di reimpiego delle risorse che implicano inevitabilmente il loro impoverimento (downcycle)
quando non il loro annullamento.
Tuttavia sarebbe errato considerare la prospettiva del riciclo un mero riferimento
tecnico per un’azione di progetto capace di
tenere insieme le sfide della sostenibilità e
della forma urbana. Le stesse curatrici sottolineano la discontinuità culturale del rapporto tra il progetto e la città. Sara Marini
(04, pp. 13-19) affronta il tema nel suo saggio
introduttivo sottolineando due aspetti. Il primo riguarda la possibilità di distinguere una
produzione, lo sviluppo del progetto nella
sua forma originaria, e una postproduzione,
capace di attribuire senso a beni che ancora
appaiono incompiuti nel loro rapporto con
la città.
La metafora cinematografica consente la
ripresa unitaria di temi e ricerche esplicitamente assunte a fondamento del programma
di ricerca nazionale. Non si tratta tuttavia

solo di prefigurare soluzioni operative coerenti con modelli evoluti di sostenibilità dei
processi produttivi e di organizzazione dello
spazio. Lo sforzo che Marini delinea, anzi,
sembra in questa fase prefigurare un ruolo
centrale di attività immateriali nella costruzione di nuovi significati a luoghi e a parti
di città oggi “rifiuti” dei territori, centrando
l’attenzione sul ruolo che processi collettivi
e individuali possono svolgere nell’attribuzione di nuovi significati a luoghi altrimenti
condannati alla marginalità.
La presa di distanza, dunque, come premessa
a nuove attività in grado di attribuire senso
e prospettiva a luoghi orfani di funzione e di
utilità. La sequenza proposta lascia tuttavia
aperto un secondo problema, quello della
scelta. In città che hanno prima conosciuto
l’abbandono delle aree destinate alla produzione e poi hanno repentinamente conosciuto il declino di parti importanti del mondo
dei servizi - dagli ospedali alle caserme, dalle
vie d'acqua alle ferrovie - “si tratta di scegliere
cosa salvare, su cosa investire” e ancora “cosa
togliere, cosa perdere” (Marini, 04, p.17).
La crisi e il possibile, ma per nulla scontato,
ritorno alla crescita economica impongono
decisioni sulle priorità da assumere, sui luoghi su cui intervenire per attivare nuovi cicli
di vita, per far emergere il lavoro morto e trasformarlo in lavoro vivo. E la scelta, ancora,
riguarda i materiali dello stesso progetto,
senza escludere la stessa sottrazione, l’eliminazione di ciò che non appare più necessario
e la cui disparizione può paradossalmente
portare nuova qualità.
La forza di simili categorie descrittive e progettuali si misura anche dalla trasversalità
delle scale di applicazione. Come ci ricorda
Ciorra (01, p. 79), “una delle caratteristiche
più forti della strategia di Re-cycle è la sua totale indifferenza alla scala”. E questo perché
il riciclo “è perfettamente scaleless: funziona
sia nella città che nel design di paesaggio, ha
URBANISTICA INFORMAZIONI

| 55

Urbanistica, Società, Istituzioni
Vittorio Salmoni, Claudio
Centanni

Distretto Culturale
Evoluto delle Marche
a che fare con corpi architettonici dal molto
grande al molto piccolo”.
L’adattabilità delle categorie del riciclo si misura anche rispetto ai casi di applicazione. La
ricerca sperimenta le categorie del riciclo su
intere formazioni territoriali, come nel caso
della città diffusa del sanpierese, presso Padova, mentre le stesse logiche dello sfruttamento fondiario sono soggette a indagine nei casi
estremi dei drosscapes campani, “scorie del metabolismo urbano e industriale” (Gasparrini
(01), p. 53), lasciti indesiderati del tradizionale
modello di sviluppo. Gli ambiti tuttavia possono estendersi a interi quadri del paesaggio,
unificati da grandi elementi naturali, come nel
caso degli studi sul fiume Piave, oppure a classi
di beni spazialmente discontinui e legati solo
da una memoria comune, come nel caso dei
paesaggi del primo conflitto mondiale, oppure
ancora alle infrastrutture sottoutilizzate, poco
importa se nei contesti ad alta densità come a
Genova, o in quelli dalla modesta concentrazione antropica, come nel caso della ferrovia
Sulmona-L'Aquila.
Due aspetti appaiono meritevoli di un superiore livello di approfondimento. Le attività
presentate e discusse nei diversi primi volumi
della ricerca rivendicano un’ampiezza deliberatamente interdisciplinare. Dal progetto alla
scala architettonica a quella urbana, il tema
del riciclo è discusso omettendo le variabili
del diritto e dell’economia. Sulla prima, se si
tralasciano alcuni passaggi circa alla necessità
di un deposito di carattere normativo in coda
allo sviluppo della ricerca - un progetto di legge
per la Regione Emilia Romagna - pochi sono i
riferimenti alle modalità con cui la proprietà e i
soggetti incaricati del governo del territorio potranno tradurre una simile ricchezza di riferimenti culturali in atti e decisioni - di pianificazione, “come si diceva una volta” o perlomeno
di coordinamento (Orlandi (04, pp. 177) - effettivamente discontinue rispetto al passato. Come
infatti immaginare lo sviluppo dinamico e mu56
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tevole dei luoghi, quando oggi i piani tendono
a essere costantemente interessati al solo stato
finale delle parti di città che intendono governare? Come promuovere un uso diverso di parti della città e delle sue costruzioni valorizzando sistematicamente azioni di upcycle capaci di
esprimere valore privato e collettivo?
Il secondo aspetto meritevole di approfondimento riguarda le condizioni economiche
entro cui ha luogo lo sviluppo economico del
riciclo urbano. Se alcuni riferimenti di carattere macroeconomico fanno qua e là capolino nei
diversi volumi - tra i riferimenti alla crisi strutturale e la prospettiva della decrescita - manca
ancora un quadro, anche generico, delle condizioni micro-economiche che possano concretamente determinare il successo di azioni di riciclo urbano quali quelle ipotizzate nei diversi
volumi. E ciò, seppur con la giustificazione di
una certa assenza di studi sul tema, indebolisce
in potenza il valore delle riflessioni di carattere
più ampio e generale alle prese con una dubbia
operatività nell’ambito di concreti processi produttivi e di scambio.
A chi progetta la città e le sue trasformazioni
spetta dunque il compito di mettere a sistema
quadri di carattere interdisciplinare che non
solo spazino dalla scala del paesaggio a quella del singolo manufatto, ma che siano anche
capaci di evidenziare condizioni di fattibilità
sotto il profilo giuridico ed economico. Con
l’attitudine del bricoleur di Claude Levi-Strauss,
chi progetta dovrà essere in grado di adattarsi
alla situazione che si trova di fronte “rielaborando continuamente ciò che offre il contesto
ed escogitando sempre nuove possibilità combinatorie e creative” (Angrilli, 04, p.59). Dalla
qualità della ricomposizione dei pezzi che già
oggi popolano il nostro mondo, materiale e immateriale, sembra dunque dipendere la qualità
della città del nostro Paese, con uno sforzo di
realismo e di pragmatismo che costituiscono,
in filigrana, una cifra importante della ricerca.

In piena coerenza con la visione strategica
europea e nazionale , la Regione Marche è
impegnata nella promozione di un programma di sviluppo territoriale a traino culturale secondo il modello del distretto culturale
evoluto di cui alla L.R. 4/2010 ed alla DGR
1753 del 17/12/2012, che si qualifica come
sistema territoriale di relazioni tra pubblico
e privato volto a sviluppare le potenzialità
del territorio regionale in ambito culturale,
a garantire il governo integrato delle dinamiche del settore e a sostenere programmi di
sviluppo locali.
Il distretto culturale delle Marche comprende l’intero territorio regionale, e appare finalizzato a sostenere uno sviluppo locale
trainato dalla cultura, attraverso l’incentivazione di nuove professionalità e aggregazioni tra beni e attività culturali e produttive, la
promozione della visibilità del comparto anche in ambito internazionale, la costituzione
di filiere orizzontali e verticali e l’integrazione tra istituzioni e imprese. Al concetto di
‘distretto culturale’ che individua nella cultura e nella conoscenza un fattore competitivo e di crescita del territorio, si accompagna
la definizione di ‘distretto culturale evoluto’
ad indicare la necessità di superare l’orizzonte delle sole politiche di turismo culturale,
peraltro auspicabili, con politiche attive di
coinvolgimento di imprenditorialità tradizionali e non e delle comunità locali. Oltre
ai settori tradizionali delle arti, questi beni e
servizi comprendono i film, i Dvd e i video, la
televisione e la radio, i videogiochi, i nuovi
media, la musica, i libri e la stampa. Le industrie creative sono le industrie che utilizzano
la cultura come input e hanno dimensione
culturale, anche se i loro output hanno un
carattere principalmente funzionale. Comprendono l’architettura e il design, che integrano elementi creativi in processi più ampi,
e sottosettori come il design grafico, il design
di moda o la pubblicità.

Gli effetti di ricaduta delle industrie culturali
e creative vengono paragonati a quelli della
ICT in termini di capacità trasversali di trasformazione ed innovazione della economia.
Il settore delle industrie culturali e creative
si rappresenta come uno dei più dinamici in
Europa, contribuendo a circa il 3% del PIL
dell’Unione, ed impiegando più di 6,7 milioni di persone nei 27 Stati membri Le Marche
si qualificano come territorio vocato alla
cosiddetta “culture based innovation”, una
forma di innovazione anche non tecnologica
che integra alta tecnologia a creatività, che
nasce e cresce nell’impresa culturale e creativa, mettendo in circolo professionalità della
cultura e della creatività nella impresa manifatturiera tradizionale.
Il distretto culturale evoluto intende costituire il quadro di coerenza e valorizzazione dei
progetti speciali come traduzione concreta
di una visione strategica della cultura come
leva trasversale dello sviluppo. Lo sviluppo
del DCE Marche si basa sull’assunto che il
patrimonio culturale, le attività culturali, gli
istituti ed enti culturali e di formazione, sono
laboratori di innovazione a base culturale capaci di generare imprenditorialità culturale
e creativa, e che i prodotti e i servizi ideati da
quest’ultima a loro volta possono rappresentare uno dei principali vantaggi competitivi
anche dei settori produttivi tradizionali del
territorio.
Il progetto di Distretto Culturale Evoluto delle Marche, si qualifica come azione strategica nell’ambito della programmazione regionale con particolare riferimento al Progetto
Marche+20, alla futura programmazione
europea per il periodo 2014-2020, all’Accordo di programma Quadro da sottoporre alla
Amministrazione nazionale, ad altri eventuali iniziative programmatiche a valere su
risorse regionali, nazionali, comunitarie che
prevedano il sostegno a iniziative e modelli
di sviluppo locale a traino culturale.

Nell’ambito del Distretto Culturale Evoluto
la Regione Marche promuove progetti di
iniziativa regionale e progetti di interesse
regionale coerenti con la programmazione
regionale e le finalità del DCE Marche, aventi carattere intersettoriale, tali da integrare
aspetti produttivi, culturali, turistici, territoriali ed ambientali in una prospettiva di sviluppo a base culturale mediante :
• la valorizzazione del talento e dell’ impresa culturale e creativa ;
• la contaminazione creativa delle imprese tradizionali;
• il sostegno alle filiere per la qualità della
vita, l’integrazione, lo sviluppo inclusivo;
• l’attrazione degli investimenti, all’interno delle reti europee ed extraeuropee.
I progetti possono investire aree tematiche
diverse e settori produttivi diversi, quali:
ricerca; formazione; tecnologia; ICT (information comunication tecnology); sistema dello
spettacolo e sistemi degli istituti culturali
(musei, biblioteche, teatri) quali luoghi della
produzione culturale; impresa tradizionale
manifatturiera ed impresa culturale, tradizionale ed innovativa; green economy; agricoltura; turismo ed enogastronomia di qualità;
servizi per la persona.
Il DCE Marche comprende l’intero territorio
regionale e si articola in progetti di dimensione sovralocale, provinciale, interprovinciale e interregionale, rispondenti a logiche
territoriali di specializzazione e specifica vocazione culturale e produttiva.
Nelle previsioni del programma, la Regione
svolge funzioni di indirizzo, coordinamento
e programmazione del DCE Marche operando per l’integrazione funzionale tra settori di
maggiore significatività per lo sviluppo del
Distretto.
A tale fine è stato istituito un Tavolo regionale di indirizzo e coordinamento per lo
sviluppo locale a traino culturale, presiedu-

to dall’Assessore regionale ai beni e attività
culturali, che si avvale dell’Osservatorio regionale della Cultura quale organo di consulenza scientifica previsto dall’art. 9 della L.R.
4/2010 e della struttura regionale competente per gli aspetti tecnici e operativi.
Al Tavolo partecipano rappresentanti delle Province, dei Comuni, delle Comunità
montane, del Sistema camerale, delle Associazioni di categoria più rappresentative del
sistema economico regionale e del Sistema
universitario e possono essere invitati altri
soggetti pubblici e privati in quanto coinvolti a vario titolo nelle proposte progettuali.
Il Tavolo regionale di indirizzo e coordinamento individua i progetti di iniziativa regionale coerenti con le finalità del Distretto
Culturale Evoluto e valuta i progetti di interesse regionale acquisiti attraverso appositi
avvisi pubblici per addivenire alla formazione di un “parco progetti” di dimensione sovralocale, interprovinciale o interregionale.
Infine, la Giunta Regionale approva i progetti di iniziativa regionale individuati dal Tavolo regionale di indirizzo e coordinamento ed
i progetti di interesse regionale selezionati
a seguito del concorso di idee e dispone la
misura del concorso finanziario regionale in
base alle effettive disponibilità di bilancio.
Sono state individuate 4 macroaree di intervento a regia regionale capaci di strutturare
filiere culturali differenti: il Progetto Adriatico costituisce una piattaforma di cooperazione culturale permanente della Macroregione
Adriatica, Urbino, la città ideale è un progetto di riqualificazione urbana a supporto della candidatura di Urbino a Capitale Europea
della Cultura 2019, che non si è concretizzato, il progetto S.I.N.C Spettacolo, Innovazione, Creatività attraverso il Consorzio Marche
Spettacolo sperimenta la cooperazione tra
arti dello spettacolo e imprese creative, affiancato dal progetto Filiera del Cinema che
attraverso la Fondazione Marche Cinema
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Multimedia propone misure integrate di sviluppo nel settore della produzione cinematografica.
Ottimo l'esito dell'avviso pubblico per la presentazione di progetti di interesse regionale
con 20 progetti presentati, di cui 18 considerati ammissibili al finanziamento. La valutazione ha riconosciuto 10 progetti meritevoli
del cofinanziamento della Regione con un
contributo complessivo di Euro 2.450.000 per
un ammontare totale dei progetti pari a circa
Euro 12.000.000. Sono coinvolti 400 soggetti
pubblici e privati aggregati intorno a capofila
pubblici con una composizione di partenariato e un coinvolgimento di privati finalizzati all'attuazione dei progetti entro una durata di 36 mesi.
I progetti selezionati, si distinguono per la
capacità di innovazione tecnologica e gestionale, il carattere sovralocale e multidisciplinare, la formazione di un partenariato
pubblico-privato con un co-finanziamento
non inferiore al 60% dell'importo complessivo, una visione progettuale aperta a nuove e
durature connessioni.
I progetti ritenuti idonei coinvolgono l'intero territorio delle Marche investendo diversi
settori: lo sviluppo formativo e economico
internazionale con la creazione di un hub
culturale nel progetto Adriatic Innovative Factory; l'innovazione digitale legata alla valorizzazione del turismo culturale con i progetti
PLAYMARCHE: un distretto regionale dei
beni culturali 2.0 nel settore dei beni culturali nella provincia di Macerata e CreATTIVITA'
a Pesaro; l'accoglienza ricettivo - turistica con
i progetti Barco - officina creativa a Urbino
e Pesaro, distretti di eventi e festival; lo sviluppo del turismo spirituale con il progetto
I Cammini Lauretani promosso dal Comune
di Loreto; la tutela e valorizzazione dei prodotti manifatturieri locali con i progetti Distretto Culturale della Provincia di Fermo,
Valle della Creatività a Fabriano e Distretto
Culturale Evoluto del Piceno; l'integrazione
tra turismo, innovazione d'impresa e comunicazione con il progetto AMAMI.
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In particolare il progetto AMAMI -Azioni,
Molteplicità, Arte, Manifattura, Innovazione- è promosso da UNICAM capofila e un
partenariato composto dai Comuni di Camerino, Castelraimondo, Fabriano, Matelica,
San Severino, Tolentino, Montefano e Pievebovigliana, 3 Comunità montane e 18 partners privati tra cui Civita Servizi, Artigiana
Formentelli, Consorzio Marche Meraviglia,
Compagnia della Rancia, Fondazione Salimbeni e altri.
Il progetto AMAMI si distingue per la sua
Strategia di sviluppo territoriale, costituita
dalla opportunità di sperimentare la contaminazione di esperienze innovative superando l'idea di una "progettazione locale" in
favore di una "co-progettazione multilocalizzata", non quindi concentrata in unità di
luogo e di temi ma diffusa, per l'attuazione

di interventi pilota nel settore dei servizi e
della formazione avanzata della cultural economy, che mirino alla sperimentazione al
fine di sviluppare il potenziale relazionale ed
industriale necessario alla costituzione di un
Distretto Culturale. L'attuazione del Progetto
come strumento d'integrazione orizzontale
delle diverse filiere di produzione culturale
costituisce un'opportunità per confermare
il ruolo della cultura non solo come risorsa
di specializzazione, ma anche come leva per
una produzione multisettoriale.
Dopo il declino dei distretti industriali e
l'affermazione dei servizi immateriali come
futuro campo di innovazione, il "prodotto
culturale" si rivela essere uno strumento
identificativo per restituire valore pubblico e
al territorio e delineare le future politiche di
gestione delle città.
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a cura di Patrizia Gabellini

I progetti per il centro di
Bologna

La scelta fatta da Inu Emilia Romagna,
Comune di Bologna e Urban Center
Bologna per il concorso lanciato
dalla Biennale dello spazio pubblico
è stata quella di legare i temi al
programma per la pedonalità nel
centro storico, “Di nuovo in centro”1,
assunto come identificativo di una
politica urbana integrata intrapresa
dall'Amministrazione Comunale.
Gli esiti hanno confermato le

Si è chiesto ai concorrenti di concentrare le
loro proposte su “Microinterventi di riqualificazione”, “Allestimenti temporanei” e “Servizi
igienici”, tre temi che si riteneva potessero favorire progetti non schiacciati su un concetto
di arredo comunemente inteso. Infatti, sia nuovi stili di vita, in particolare una vita in pubblico che trasforma lo spazio in relazione agli
usi e alle pratiche talvolta “invadendolo”, sia
una stagione di risorse limitate e di dominanza dell’adeguamento di spazi esistenti rispetto
alla creazione dei nuovi, sembravano condizioni forti e già ampiamente riconosciute, tali da
richiedere una decisa innovazione progettuale.

attese rendendo espliciti approcci e

I luoghi. Portici, piazzette ed enclaves sono

orientamenti emergenti tra i giovani

i luoghi caratteristici del centro bolognese
sui quali si concentrano i progetti, vincitori
e segnalati, certamente sospinti dai temi che,
anche in questo senso, hanno svolto un ruolo
costruttivo orientando l’attenzione.
“La vita pedonale odierna si articola … all’interno di questo ambiente [i portici], che riassume,
nella sua natura di camminamento coperto
e di galleria commerciale, l’essenza della convivialità bolognese. Il complesso sistema che
percorre tutta la città, diramandosi dalle piazze più importanti e inoltrandosi nel cuore dei
distretti medievali, è ragionevolmente considerato un patrimonio, non solo da conservare
ma da saper di volta in volta rigenerare” (Al
passo con Bologna). “Ogni micro-piazza è oltre
che uno spazio condiviso, un vero e proprio
strumento che facilita e attiva la partecipazione alla vita di strada degli abitanti, un luogo di
attivazione sociale, spazio per l’incontro e la
progettazione collettiva, di cui essa stessa può

progettisti locali, e si prestano ad
alcune considerazioni che, benché
riferite a Bologna, hanno qualche
possibilità di generalizzazione.

diventare oggetto” (Luoghi di sosta pedonaleuna rete di micro piazze per Bologna).
Sono i luoghi dove si avverte più forte il cambiamento e la pressione della vita urbana e
metropolitana, luoghi peraltro privilegiati dal
turismo, anche di quello colto. Sono gli stessi
dove le politiche di riqualificazione del programma “Di nuovo in centro” incontrano le
maggiori difficoltà a marcare la differenza per
l’intreccio di molteplici fattori di sofferenza.

Usi e tecnologia. Se, da un lato, in tutte le proposte si conferma l’attenzione per il coinvolgimento attivo dei cittadini nella progettazione
e gestione dello spazio pubblico (non a caso a
Bologna ci si sta attrezzando per modificare i
regolamenti comunali2), dall’altro si afferma in
alcuni casi l’utilizzo della tecnologia: per introdurre anche nei luoghi più delicati della città
storica sistemi sostenibili; per intercettare non
solo diverse istanze, ma anche immagini non
componibili della città consentendo la personalizzazione dei percorsi di fruizione.
Nel progetto che si applica ai portici “La proposta avanzata consiste nell’installazione di un
nuovo sistema di illuminazione sostenibile,
alimentato da un particolare impianto di produzione e accumulo energetico. Quest’ultimo
prevede una speciale pavimentazione costituita da elementi piani con incorporati trasduttori
piezoelettrici in grado di convertire l’energia cinetica, derivante dal calpestio, in corrente elettrica utilizzabile. Il pedone esperisce e prende
coscienza, in tal modo, di una nuova forma
di energia rinnovabile derivante dall’atto del
camminare” (Al passo con Bologna).
Lo spazio diventa addirittura meno importanURBANISTICA INFORMAZIONI
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te del suo uso, come dichiara il progetto Carpe
diem. E’ indubbio che se si lavora sulle aree centrali di Bologna, città caratterizzata da molteplici attività e straordinario dinamismo, emerge
come dominante la questione della fruizione
e delle pratiche conseguenti. Di un uso, peraltro, che diventa scelta necessaria e individuale
all’interno di un’offerta ampia sui diversi fronti
(culturale, commerciale, ricreativo) e persino
in competizione, come accade in alcuni fine
settimana che i TDays3 hanno caricato di una
inedita attrattività. “…ci appare superflua l’introduzione di nuovi interventi fisici mentre
riteniamo necessaria un’infrastruttura virtuale
che faciliti e valorizzi l’ampio spettro esistente
di attività sul territorio. … Si tratta quindi di
una applicazione che permette ad ogni utente
di essere informato riguardo gli eventi che si
svolgono in città e di partecipare attivamente
proponendo attività organizzate personalmente ma aperte alle cittadinanza. L’aspetto di personalizzazione consiste nella possibilità di ricevere informazioni riguardo solo gli argomenti
che si ritengono più interessanti, specificando,
tramite categorie, la gamma di attività che si
preferisce. … L’applicazione, nella logica delle
smart city che permettono di hackerare la città,
vuole creare un’immagine interattiva e condivisa delle possibilità offerte e, grazie al contributo di ognuno, rappresentare l’identità stessa
della collettività”-

Usi e pratiche. Il progetto vincitore per il
tema “Microinterventi di riqualificazione”
suggella questa interpretazione: più dello spazio in sé è rilevante il suo uso, meglio la sua
appropriazione. Luoghi di sosta pedonale- una
rete di micro piazze per Bologna ci dice questo:
la ‘piazzetta’ creata occasionalmente in spazi
minimi delle strade pedonali non si occupa
del ridisegno e dell’immagine della città, bensì
dell’attivazione sociale degli abitanti, in alternativa ad un uso concentrato in alcune ore, in
forme che manifestano una ‘mentalità di consumo e in disarmonia con la vita quotidiana
degli abitanti’”.
Poiché rilevante è l’uso, questo va orientato
rispetto alle diverse popolazioni urbane aumentando la riconoscibilità degli spazi a partire dalle loro caratteristiche peculiari (al riconoscimento delle specificità, dunque, si arriva
partendo dalla gamma variegata dei possibili
interessi). Da questo punto di vista c’è una convergenza tra il progetto degli itinerari autocostruiti, Carpe diem, e quello dei marchi metafo60
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rici, Bologna l’umana: importante riconoscere,
oltre che costruirsi un proprio itinerario. “Ci
sono “tante Bologna”, tanti racconti, all'interno del centro storico e alcune di esse si sono
contraddistinte nel tempo per l'insediamento di attività omogenee: culturali, artigianali,
artistiche, ricreative, commerciali. Il nostro
progetto intende individuare quelle “tante Bologna”, i tanti racconti, e renderle note a tutti,
più riconoscibili e valorizzate. Non intendiamo proporre ulteriori e inutili arredi urbani
aggiungendo materiali estranei o incongrui
(e spendendo inutilmente il denaro pubblico)
bensì azioni minime integrate che mirano a far
emergere l'identità dei luoghi e il senso di appartenenza!” (Bologna l’umana).
A un modo light di fare architettura, accettando il processo e il flusso, quindi mosso dall’obiettivo di interpretare la domanda anziché
lasciare il segno, corrispondono diversi modi
di rappresentare il progetto. Nelle tavole, per
questo, dominano ideogrammi, concept ed
esempi, riconosciuti ormai diffusamente come
espressioni adatte per offrire un frame a soluzioni che solo l’applicazione ad un luogo preciso, nel momento della effettiva realizzazione,
potranno tradursi puntualmente ed essere figurativamente risolte.

Adattamento e realismo. E’ comune ai diversi progetti anche quell’atteggiamento che
una volta avremmo definito “adattativo” e che
oggi possiamo definire di realistico riconoscimento delle condizioni difficili e dei modi di
vita che si sono progressivamente affermati. Si
tratta, allora, di lavorare sulla correzione delle
distorsioni e dei conflitti generati, di andare oltre la condanna dei disagi e di deporre la nostalgia per armonia e bellezza perdute.
I due gradi di intervento proposti dal progetto
MìRO per una piazza, Aldrovandi, che svolge
un ruolo cruciale nel progetto “Di nuovo in
centro”, sono emblematici di un procedere consapevole degli ostacoli. La riconfigurazione del
mercato permanente passa per la rimozione
dell’ingombro costituito dai veicoli utilizzati
come magazzino per le merci e dall’uso indiscriminato degli spazi interposti tra chioschi
che erano stati progettati unitariamente e realizzati con la riqualificazione della piazza negli
anni Novanta. Proprio l’investimento pubblico
e privato, relativamente recente, induce i progettisti a prospettare una soluzione soft, “attuabile in tempi stretti, con minimo incomodo per
le attività commerciali e spese contenute”. An-

che se non rinunciano a mostrare come possa
esserci una seconda soluzione, più costosa dai
diversi punti di vista, ma anche più convincente nei suoi esiti. Si vedrà.
Persino i comportamenti deprecati vanno indagati per cercare risposte che consentano la
convivenza civile, come mostra il progetto
PEE. “Questo progetto propone un approccio
concreto e non ideologico, risolutivo e non
“costrittivo”, mirato alla soluzione di un serio
problema igienico-estetico che affligge alcuni
luoghi del centro storico: l’urina nelle strade. …
Uno dei fenomeni di questo rinnovato stile di
vita studentesco è il fatto che ‘l’aperitivo al bar’
è stato sostituito dalla birra comprata a basso
prezzo direttamente al negozio, e poi bevuta
per strada, nelle piazze, all’aperto, seduti per
terra. Non è un fenomeno locale, ma si manifesta in tutto il mondo occidentale, e possiamo
quindi definirlo piuttosto un fenomeno ‘generazionale’. Altre città hanno risolto questo problema, abbiamo analizzato i risultati ottenuti,
tenendone conto”.

Locale vs globale. Se si possono rinvenire comuni atteggiamenti nei confronti del progetto
(si afferma l’idea di dover osservare i comportamenti e mettere in gioco il sapere comune per
dare forma al progetto, si fanno proposte realistiche e flessibili, tecnologicamente avanzate e
low cost), emergono però differenti opzioni nei
confronti delle popolazioni metropolitane, stabili e transitorie. Proposte per chi risiede, siano
essi nativi o accasati pro-tempore (tipicamente la proposta Luoghi di sosta pedonale che si
basa sull’adozione di uno spazio da parte dei
suoi abitanti), sottendono attenzioni e preoccupazioni ben diverse da quella che, per esempio, animano il progetto per i nuovi vespasiani,
evidentemente pensato per chi passa e va, per
quelle popolazioni vaganti che non hanno con
la città e i suoi spazi un rapporto di confidenza
e di cura.
Eppure, pur sottintendendo preoccupazioni
dissimili rispetto alla condizione contemporanea, forse anche diversi sistemi di valori, questi
progetti possono avere esiti convergenti, comporsi in un insieme che consentirebbe un deciso miglioramento dello spazio pubblico del
centro bolognese.

Al passo con Bologna

Alberto Chiusoli, Eugenio Bettucchi,
Francesco De Fabritiis, Gianmarco
Daniele

La quotidianità del cittadino è da tempo insidiata dal crescere di nuovi, spesso invasivi,
canali di comunicazione e condivisione virtuale, smarrendo progressivamente la componente più umana dei rapporti sociali. Si
sta, man mano, perdendo quella vitalità che
è stata in grado di creare nel tempo forme e
routine di aggregazione, nonché di trasformare lo spazio urbano in un paesaggio di intima convivenza collettiva.
Lo scenario urbano che si prospetta nel futuro prossimo sta assumendo sempre più le
sembianze di un’indifferenza generalizzata
verso la scena architettonica, oramai neutra
quinta per grandi spettacoli sponsorizzati o
eventi improvvisati. L’emergente realtà simulata non riesce, tuttavia, ancora a colmare
il proprio limite di inconsistenza, necessitando di onorevoli palcoscenici per manifestarsi
appieno. Il ruolo di pallida comparsa nello
spettacolo del XXI secolo non appartiene alla
città che conosciamo ed esige la vitalità della
cittadinanza che l’ha vissuta e la vive.
Bologna, nella sua storia e nel suo sviluppo,

1. Si veda il sito di Urban Center:
www.urbancenterbologna.it
2. Labsus è il progetto che l’Amministrazione
comunale ha promosso per individuare,
attraverso la sperimentazione di appositi
laboratori, forme di sussidiarietà che
portino i cittadini a prendersi cura dei beni
comuni, facendo rete e aiutati in questo
da un rinnovamento dei regolamenti
e delle pratiche amministrative.
3. Sono stati denominati TDays i fine settimana e
i giorni festivi dell’anno durante i quali la “T”,
ovvero l’incrocio delle strade ottocentesche che
tagliano il centro di Bologna, Rizzoli-Ugo Bassi/
Indipendenza, viene totalmente pedonalizzata
(preclusa anche a taxi e mezzi pubblici),
trasformandosi in una enorme piazza gremita
e animata di iniziative. Si è trattato del primo
atto del programma di pedonalità “Di nuovo in
centro”, compiuto nella primavera del 2012.

ha conosciuto continue metamorfosi che ne
hanno plasmato l’aspetto, erigendo il pedone a vero protagonista della scena urbana.
Attorno a tale figura è stato sagomato il portico, probabilmente lo spazio più adatto al
passaggio e al commercio, delineando in tal
modo nella città una maglia diffusa di collegamenti, ancora oggi imprescindibile risorsa
cittadina.
La vita pedonale odierna si articola, infatti,
all’interno di questo ambiente, che riassume,
nella sua natura di camminamento coperto e di galleria commerciale, l’essenza della
convivialità bolognese. Il complesso sistema
che percorre tutta la città, diramandosi dalle piazze più importanti e inoltrandosi nel
cuore dei distretti medievali, è ragionevolmente considerato un patrimonio, non solo
da conservare ma da saper di volta in volta
rigenerare.
A partire proprio da questo spazio, è auspicabile un ritorno consapevole alla vita pedonale e al significato che essa riveste nel centro
storico. Il proposito non è replicare la storia
o riattraversarne le dinamiche, ma dare la
possibilità alla cittadinanza di riappropriarsi
della realtà più tangibile della vita cittadina,
coinvolgendola nei processi di miglioramento dello spazio pubblico.
In quest’ottica si colloca il dovere di conte-

stualizzare e adattare l’appendice porticata degli edifici storici alle esigenze indotte
dal nuovo vivere urbano, rinnovando in tal
modo l’interesse delle odierne generazioni.
L’impegno comune è quindi concentrarsi sulle modalità di sensibilizzazione degli utenti
del centro storico riguardo alle prospettive di
futura gestione del bene comune, ai processi
partecipati di fruizione e governo del territorio urbano. Gli interventi si focalizzano sul
valore che ogni singolo cittadino ha nel proprio distretto urbano, sulla consapevolezza
che gli effetti di un semplice gesto si possano
riverberare sulle dinamiche urbane più inaspettate.
Il progetto si propone quindi di lavorare
all’interno del portico per riconfigurare la
dimensione del pedone, arricchendone la
percezione della realtà che lo circonda attraverso l’uso di meccanismi tecnologici alternativi.
La proposta avanzata consiste nell’installazione di un nuovo sistema di illuminazione
sostenibile, alimentato da un particolare impianto di produzione e accumulo energetico.
Quest’ultimo prevede una speciale pavimentazione costituita da elementi piani con incorporati trasduttori piezoelettrici in grado
di convertire l’energia cinetica, derivante dal
calpestio, in corrente elettrica utilizzabile. Il

Schemi progettuali e visualizzazione della proposta
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pedone esperisce e prende coscienza, in tal
modo, di una nuova forma di energia rinnovabile derivante dall’atto del camminare.
Una volta immagazzinata, l’energia viene
convogliata al sistema di illuminazione collegato, consentendo l’istantanea accensione
delle luci a led. La risorsa illuminante è rappresentata da sfere in pvc gonfiate e sospese
all’intradosso del portico che garantiscono
la diffusione della luce nella campata sottostante. Si genera così un processo simultaneo
di restituzione del gesto compiuto dal pedone attraverso l’illuminazione nelle ore notturne e la possibilità di disporre di energia
elettrica per ricaricare dispositivi portatili
durante l’intera giornata.
L’impegno delle installazioni realizzate è
quello di indagare nuovi paesaggi ibridi
coinvolgendo il cittadino nella realtà aumentata in cui i flussi di energia sono svelati
attraverso i suddetti dispositivi. L’utente può
assimilare direttamente dal riscontro visivo
e dall’appagamento per i servizi ricevuti la
responsabilità nei confronti del bene comune.
La zona di rigenerazione urbana scelta è la
parte di via Galliera, da via San Giuseppe a
via A. Manzoni, investendo un asse viario
meno popolato e considerato secondario per
l’adiacenza alla vivace via Indipendenza. La
posizione strategica della via rispetto alle
polarità rappresentate dalla stazione ferroviaria e dalle vie Rizzoli - U. Bassi lo rende
un luogo di grandi potenzialità, anche per la
possibilità di innestarsi nel consolidato circuito culturale di Genus Bononiae (Palazzo
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Fava, San Colombano, San Giorgio in Poggiale). Per stimolare e canalizzare il flusso
delle visite quotidiane è stato considerato il
contatto visivo tra le installazioni e gli sguardi dei passanti provenienti dalle vie laterali,
allargando il raggio d’azione dell’intervento
alle circostanti aree.
A partire dagli interventi di riqualificazione
è, infatti, condotta una ricerca con l’obiettivo
di amplificare la dimensione di coinvolgimento sociale attraverso giornate di partecipazione collettiva, in cui semplici palloncini, analogamente alle sfere illuminanti,
diventano lo strumento di miglioramento
dello spazio pubblico. I cittadini sono invitati a segnalare le zone maggiormente degradate, manifestando la propria volontà di
cambiamento attraverso il semplice rilascio
del giocoso oggetto sotto il portico. Dalla ripetizione di un singolo atto si possono generare processi di rigenerazione urbana a larga
scala rivitalizzando l’intero centro storico in
accordo con il volere comune.
La partecipazione attiva del cittadino alla
vita collettiva è, infatti, il nuovo scenario auspicato: un centro storico in cui gli abitanti,
riappropriati del proprio ruolo di protagonisti, manifestano forme di condivisione reciproca e di collaborazione virtuosa con gli
altri attori sociali.

Luoghi di Sosta Pedonale una rete di micropiazze
Ass. Centrotrecento – Stefano Reyes,
Britta Alvermann, Chiara Porretta,
Federica Terenzi

Il progetto propone un modello di sviluppo
della pedonalità urbana centrato sulla valorizzazione dei vicinati di abitanti e di spazi
pubblici atti ad ospitarne le attività spontanee o organizzate, individuali o collettive. Si
stimola così la cooperazione di vicinato e la
cura dello spazio condiviso, rendendolo questo luogo come un ponte fra chi abita e chi
passa. Ponendo le basi per un'integrazione
sociale fra i diversi gruppi.
Rappresenta quindi un'alternativa ai modelli
di pedonalizzazione che puntano a migliorare esclusivamente l'attraversamento della
città e l'immagine dei luoghi.

Il progetto
Il progetto prevede la creazione di una rete
di piccole piazze-laboratori di progettazione
partecipata di vicinato, ricavate in spazi minimi nelle strade urbane.
Ogni micro-piazza è oltre che uno spazio
condiviso, un vero e proprio strumento che
facilita e attiva la partecipazione alla vita di
strada degli abitanti, un luogo di attivazione
sociale, spazio per l’incontro e la progettazione collettiva, di cui essa stessa può diventare
oggetto”.
La piazzetta è pratica di conoscenza contestuale, abitudine alla condivisione, alla cooperazione e cooprogettazione e realizzazione
di progetti, da essi prodotti, è pratica di empowerment degli abitanti, per incentivarli e
consentire loro di auto-organizzarsi per migliorare il proprio modo di vivere in un contesto di vicinato.
Nel periodo da settembre a dicembre 2013 il
progetto, avviato nel 2010, si propone di intervenire con un Laboratorio di sperimentazione nell’area urbana compresa tra Via Centotrecento, via del Borgo di San Pietro, Via
Irnerio, Via Belle Arti e Via delle Moline, vie
previste come ad alta pedonalità e pedonali
nel nuovo Piano, in prossimità della zona
universitaria e particolarmente sottoposta
ad una frequentazione massiccia da parte
degli avventori di passaggio dei locali serali e
notturni che utilizzano la zona con una men-

talità di consumo e in disarmonia con la vita
quotidiana degli abitanti.
E’ con i Comitati di strada, nati attorno alle
piazzette avviate in questi anni, e con il resto del vicinato che intendiamo avviare il
percorso proposto, che porti alla definizione
di un sistema di nuovi spazi pubblici di prossimità permanenti e architettonicamente
definiti, che hanno come orizzonte architettonico di riferimento quello proposto da una
tesi di laurea in riqualificazione urbana di
Stefano Reyes, sviluppata proprio sulle stesse strade.
Il coinvolgimento del Comune e dell'Urban
Center è qui fondamentale in quanto responsabili del Piano per la nuova Pedonalità
di Bologna. Ad essi infatti viene proposta un
modello di riqualificazione urbana che consentirebbe di intervenire in maniera mirata
solo su alcuni punti delle strada, con una riduzione dei costi, dei tempi e dei disagi causati dai cantieri estesi su tutta la vita; di favorire la diffusione dei luoghi d'incontro tra le
persone su una più vasta area, con una conseguente riduzione dei problemi di ordine pubblico quando causati da regolari concentrazioni di persone in poche zone; di migliorare
la conoscenza fra Istituzioni e abitanti attraverso l’attività del gruppo di progetto che potrebbe essere un valido livello intermedio di
integrazione delle informazioni.

Modalità di sviluppo
Per arrivare alla definizione degli interventi di
riqualificazione fisica, il coinvolgimento attivo degli abitanti, condizione e finalità di base
che determina l'articolazione del percorso in
quattro passaggi: l'avvio, la fase di attivazione
sociale, la fase di progettazione e la conclusione.
1. L'arrivo della piazzetta - sperimentazione di
una realtà modificata
Il gruppo di lavoro vive in maniera intensiva
la strada, acquisendo fiducia e riconoscimento da parte degli abitanti, dei quali si raccolgono pareri e interessi, e ai quali si propone/conferma l'avvio del percorso di progettazione
dello spazio condiviso. Viene allestita e messa
a disposizione pubblica una prima piazzetta
temporanea in cui si possono incontrare i diversi punti di vista di chi abita la stessa strada.
Gli abitanti ne testano l'utilità effettiva vivendola e se l'interesse cresce viene riproposta per
periodi sempre più lunghi, passando da una
proposta sporadica ad una vera e propria sperimentazione di una realtà modificata. Tempo
complessivo previsto: 4 settimane.
2. Incontri e feste di strada - attivazione sociale
dei vicinati
Torna la piazzetta con un programma di avvenimenti ed incontri conoscitivi (pranzi di
vicinato, merende, riunioni di strada, serate

di ballo, attività organizzate), per mostrare le
possibilità d'uso dello spazio e il significato
della proposta culturale fatta: la condivisione
dei luoghi e delle risorse diviene possibilità
concreta per vivere meglio. Con l'aumentare
della conoscenza reciproca fra gli abitanti ci
si apre a supporto delle iniziative proposte e
gestite dagli stessi, cosìche, andando avanti
nel tempo, l'uso organizzato della piazzetta si
riduce e ne aumenta quello spontaneo con il
crescere della capacità di auto-organizzazione
degli abitanti. Per tutto il tempo (4 mesi), il
gruppo di progetto raccoglie osservazioni utili sulle attività in corso, elaborando riflessioni
sulle possibili trasformazioni dello spazio da
proporre nella seconda fase di progettazione.
3. Laboratori partecipati - progettazione dello
spazio condiviso
Nell'ultimo mese, si aggiungeranno alle altre
attività un numero ristretto di incontri di coprogettazione con i quali si definiranno gli interventi architettonici di miglioramento del
livello di pedonalit?e vivibilit?
Discriminante per la concretezza del percorso sar?la collaborazione con le istituzioni responsabili.
4. Conclusione e realizzazione degli interventi
Quanto proposto al termine del percorso diviene parte integrante del piano per la pedonalit e si avviano gli interventi di riqualificazione permanente.
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Caratteri innovativi
È partecipando alla creazione collettiva
dell'immaginario, della forma e dell'uso dello
spazio pubblico, che il singolo arriva a definire in che modo essere presente e attivo nella
vita pubblica.
Ecco alcuni fattori che consentono questa partecipazione.
Una tempistica basata sulla Quotidianità e
sulla Pratica del progetto poiché entra a far
parte della vita di tutti i giorni per la gente che
vi abita vicino.
La Vicinanza all'abitazione delle persone ne
determina l'accessibilità consentendone la
partecipazione allo sviluppo del processo
quanto ai frutti che porta. La Facilità di approccio alle dinamiche del progetto in quanto
in un luogo pubblico e tratta di temi alla portata e d'interesse di tutti. La Trasversalità di interessi e di ambiti che esso affronta lo rendono
di interesse ed incontro fra soggetti e gruppi
di età censo e colore politico eterogenee, avvicinando positivamente fra loro persone apparentemente distanti. La modalità Integrativa e
di basso impatto, consente di agire senza portare sconvolgimenti negativi nè alti costi economici o sociali. Ponendosi come Supporto
alla vita di vicinato ed al contesto. La volontà
di creare cambiamenti Permanenti nella realtà aumenta la voglia di partecipare a qualcosa
di non effimero, di importante, incrementando il senso di responsabilità La volontà di
procedere pazientemente per la crescita di un
progetto sano, robusto ed equilibrato.
La sperimentazione di una realtà modificata
consente agli abitanti di avere un esperienza
diretta e utile nel momento della progettazione partecipata degli interventi permanenti.
Il percorso diventa così un allenamento alla
metaprogettazione, il livello più alto di empowerment, tale da garantire il proseguimento del progetto in autonomia da parte degli
abitanti. Queste scelte verteranno sull'arredo,
sulle modalità di gestione e regolamentazione
degli spazi, sulle forme di aggregazione e festa
da mettere in atto per includere il vicinato.

Carpe diem

Irene Frassoldati, Martina Siciliano,
Roberto Morotti, Filippo Malaguti

Carpe Diem è un’applicazione per dispositivi
mobili che si inserisce nell’ambito dei progetti temporanei per usi aggregativi non progettando un intervento fisico, bensì creando
un’infrastruttura virtuale che valorizzi e metta in relazione l’ampia offerta già esistente sul
territorio.
Riteniamo infatti che la qualità dello spazio
pubblico derivi da ogni attività pensata per la
popolazione e un apporto fondamentale provenga dalla cittadinanza attiva, che, con il suo
impegno spontaneo, forma le molteplici sfaccettature del carattere della città.
In quest’ottica assumono pari importanza,
come catalizzatori dell’aggregazione sociale,
sia il mercato o la piazza, intesi come luoghi
simbolo della comunità, sia l’aggregazione
informale creata da un locale della zona universitaria. Il nostro intento è quindi estendere
i confini dello spazio pubblico, coinvolgendo
i cittadini non come utenti finali, ma come attori temporanei dei luoghi in cui vivono.
La città contemporanea ha infatti un problema di identità collettiva, indebolita, tra le
altre cose, dalla perdita del processo di autocostruzione della città. La coscienza di tale
fenomeno ha prodotto progetti di urbanistica
partecipata, che però difficilmente sono aperti ad aspetti di iniziativa attiva, quelli cioè provenienti dalla creatività del singolo e non preordinati. Nel momento in cui l’identità non
si esprime più a livello di rappresentazione
fisica, suggeriamo di ricostruire una connessione che permetta l’espressione collettiva.
L’applicazione, nella logica delle smart city che
permettono di hackerare la città, vuole creare un’immagine interattiva e condivisa delle
possibilità offerte e, grazie al contributo di
ognuno, rappresentare l’identità stessa della
collettività.
Analizzando il caso di studio, riteniamo opportuno sottolineare come Bologna sia una
delle città più importanti di Italia, tanto da essere stata definita città metropolitana, e abbia
già tutte le qualità necessarie per uno spazio
pubblico di qualità, soprattutto nelle sue zone
già consolidate e nel centro storico. Per queste
ragioni ci appare superflua l’introduzione di
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nuovi interventi fisici mentre riteniamo necessaria un’infrastruttura virtuale che faciliti
e valorizzi l’ampio spettro esistente di attività
sul territorio.
Proponiamo quindi un’applicazione per
smartphone, tablet e computer che metta a disposizione del cittadino un’immagine interattiva
delle possibilità che la città gli offre. Il nostro
fine è quello di costruire una visione condivisa e costruita con il contributo di ognuno;
tale lavoro, oltre ad un fine pratico, ha quindi
anche la missione di indagare l’identità collettiva e di aumentarne la coesione tramite la
partecipazione.
Il risultato si concretizza in una agenda personale di Bologna, che declini nel particolare
l’ampia offerta di attività presenti.
Si tratta quindi di una applicazione che permette ad ogni utente di essere informato riguardo gli eventi che si svolgono in città e di
partecipare attivamente proponendo attività
organizzate personalmente ma aperte alle cittadinanza. L’aspetto di personalizzazione consiste nella possibilità di riceve informazioni
riguardo solo gli argomenti che si ritengono
più interessanti, specificando, tramite categorie, la gamma di attività che si preferisce. Tale
struttura si deve inoltre appoggiare ad un sistema di supporto alla mobilità che fornisca
indicazioni stradali e favorisca lo spostamento tramite i mezzi pubblici.
L’applicazione si basa sull’utilizzo volontario
da parte degli utenti che, proponendo eventi
e interagendo con quelli caricati da altri, migliorano il servizio. Le attività possono essere
proposte da comuni cittadini, associazioni e
attività commerciali, nonché dalla pubblica
amministrazione che, tramite questo servizio,
può tenere aggiornata la cittadinanza su tutte
le iniziative e i servizi proposti. Ogni utente
necessita di un account con cui identificarsi, e
tal fine si può effettuare il log-in tramite altri
social network o sfruttare il proprio account
iperbole, in questo modo sarà possibile creare
un proprio profilo utente in cui specificare le
proprie preferenze, selezionando categorie di
interesse, e con cui aggiungere attività.
Con l’insieme delle categorie è possibile formulare un genoma delle attività che determinano lo spazio pubblico, e ogni attività sarà
specificata da alcune di queste. Ad esempio il
celebre spettacolo “Il Signor G” di Giorgio Gaber sarebbe identificato dalle categorie Teatro,
Musica, Cultura e chiunque nel proprio pro-

filo abbia indicato anche solo una di queste
come di interesse, visualizzerebbe l’evento tra
le attività proposte.
Il funzionamento pratico si basa su quattro
schermate concettualmente sullo stesso piano, mirate a dare diverse visualizzazioni del
panorama di attività presenti:
• Trame: si tratta di un pattern di foto caricare dagli utenti, utile a dare una visione
di insieme della attività presenti in città
in un dato momento;
• Mappa: inizialmente concettuale, è formata da una serie di anelli concentrici
rappresentanti la città, in cui il colore
distingue la categoria dell’attività e il
numero di tratti il numero di persone
partecipanti. Tale visualizzazione dà una
percezione intuitiva del numero e del
tipo di attività presenti in città nell’istante considerato, varia quindi a seconda
dell’ora del giorno e del periodo dell’anno
considerato. Questo schema è interattivo
ed è possibile cliccare su ciascun settore
e così entrare nella mappa tradizionale di
bologna inquadrando la zona corrispon-

•

•

dente, sulla quale è possibile visualizzare
le attività presenti, cioè quelle sintetizzate nei colori dello schema tramite le loro
categorie;
Affinità: è un modello gravitazionale. Al
centro si trova l’utente e a diverse distanze, a seconda del grado di vicinanza agli
interessi espressi, sono posizionate le
attività proposte. Le attività sono rappresentate da circonferenze concentriche di
trattini: quella più esterna rappresenta la
categoria principale ed il numero di tratti
è direttamente proporzionale al numero
di partecipanti, quelle più interne rappresentano invece le categorie secondarie.
In questo modo le circonferenze risulteranno tanto più grandi tanti più saranno
i partecipanti, mentre i colori daranno
un’idea di massima dell’argomento trattato;
Calendario: si tratta di un calendario che,
per ogni giorno, indica tutte le attività
appartenenti alle categorie scelte dall’utente. Il calendario è esportabile in modo
da poter essere aggiunto ad altri già in uso
dall’utente come ICal e Google Calendar.

Tramite ognuna di queste schermate, selezionando un evento, si accede alla descrizione
dello stesso. In questa pagina è possibile interagire con l’attività dichiarando la propria
partecipazione, rilasciando un commento o
caricando una foto, si potrà inoltre accedere
al sito web tramite link diretto e individuare il
percorso stradale o il mezzo pubblico per raggiungere fisicamente il luogo designato. L’opzione “Portami qui” è infatti un navigatore
per pedoni e ciclisti che fornisce indicazioni
sia sul percorso sia, appoggiandosi al servizio
già offerto dal sito internet di Tper, sulla connessione tramite mezzi pubblici, indicandone
orari e fermate.
Si tratta quindi su un servizio basato sul
feedback, ovvero sull’interazione degli utenti
che con le loro riposte danno rilievo alle attività, le recensiscono e condividono, migliorando così progressivamente il prodotto e creando un sistema di autocontrollo.
Il lavoro si propone, nella sua essenza, di sviluppare e incentivare, in una città sempre più
anonima, regolamentata e imposta, la dimensione della collettività, della intraprendenza e
infondo anche della libertà.
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Bologna l’umana

Roberto Maci, Francesco Bertelli, Paolo
Bruttini, Nicola Ceccanti, Maurizio
Corrado, Andrea Facchi, Carlo Pastore,
Riccardo Rigolli, Giulia Sarmenghi
Il progetto intende promuovere un percorso
teso al miglioramento e alla valorizzazione
di alcune aree del centro storico di Bologna
attraverso microinterventi puntuali, azioni
minime, di riqualificazione dello spazio urbano all'interno della “Zona ad alta pedonalità”.
Le zone prescelte, che consideriamo tutte prioritarie nell'attuazione del progetto,
sono caratterizzate da una specifica identità
urbana che le rende “vagamente” riconoscibili a coloro che vivono la città. Ci sono
“tante Bologna”, tanti racconti, all'interno
del centro storico e alcune di esse si sono
contraddistinte nel tempo per l'insediamento di attività omogenee: culturali, artigianali, artistiche, ricreative, commerciali.
Il nostro progetto intende individuare quelle “tante Bologna”, i tanti racconti, e renderle note a tutti, più riconoscibili e valorizzate.
Non intendiamo proporre ulteriori e inutili
arredi urbani aggiungendo materiali estranei o incongrui (e spendendo inutilmente
il denaro pubblico) bensì azioni minime integrate che mirano a far emergere l'identità
dei luoghi e il senso di appartenenza!

Forma Urbis
Osservando Bologna dall'alto, all'interno
delle sue dodici porte, affascinante riferimento allo zodiaco e andando alla ricerca
dei singoli distretti, siamo sorpresi dai suggerimenti che la città ci offre.
La sorpresa che ci riserva è la metafora del
corpo umano all'interno della volta celeste
ma nello stesso tempo di una “Bologna uterina” del corpo all'interno di un utero ideale. La forma urbis di ogni singolo distretto ci
appare come una parte di un corpo umano
che per una singolare coincidenza entra in
stretta relazione con le specifiche attività
e vocazioni insediatevi e ci accompagna in
questo viaggio progettuale che possiamo
così sintetizzare:
Zona Universitaria = Culturale = Testa _ colore Rosso Bologna
Ex Ghetto = Artigianato di qualità = Mano _
colore Azzurro
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Manifattura delle Arti = Artistico = Cuore _
colore Magenta (Cassero: Cuore rovesciato
;-)
Pratello – San Francesco = Ricreativo, Passeggio = Piede _ colore Verde prato
Quadrilatero = Commerciale, Alimentare =
Pancia _ colore Giallo sfoglia.
Di queste cinque zone del centro storico di
Bologna ne abbiamo scelta una, l'ex Ghetto
ebraico, per applicare quelle azioni progettuali necessarie a “rigenerare” lo spazio pubblico. Le stesse azioni potranno essere applicate alle altre quattro rimanenti e a altre
zone che potranno essere successivamente
suggerite dalla città.
Sono previsti pochissimi microinterventi
puntuali, azioni minime, che non intendono aggiungere ulteriori materiali e oggetti
inutili di arredo urbano allo spazio della
città bensì azioni mirate a suggerire e far
emergere le “tante Bologna”, i tanti possibili
racconti contenuti nella nostra città. Gli interventi di microriqualificazione dello spazio pubblico (piazza, strada, portico) possiamo così riassumerli:
1. Creazione del Marchio. Icona che identifica l'area
2. Declinazione del marchio in un flyer /
Interni, piazze, strade, portici
3. Realizzazione di una seduta con la forma del marchio / Piazze
4. SegnalETICA che identifica l'area negli
accessi / Strade
5. SegnalETICA dei “Consigli per l'uso” /
Piazze, strade
6. SegnalETICA della free wifi zone e QR
code / Piazze, strade
7. Vasi-orti all'ingresso di ogni attività
commerciale / Piazze, strade, portici
8. Illuminazione con pennellate di luce
del colore del distretto / Portici
L'ex Ghetto (il punto G di Bologna)
Se alcuni territori riescono a coprire, più o
meno efficacemente, i buchi di una strategia frammentaria vivendo “di rendita” per i
patrimoni (storici, culturali, artistici, ecc.)
che possiedono, per altri diventa vitale costruirsi una identità riconoscibile e desiderabile.
1. Creazione del Marchio, icona che identifica
l'area
Osservando dall'alto lo spazio urbano, le
strade e le piazze, dell'ex Ghetto ebraico delimitato tra le vie Rizzoli, Zamboni, Marsala

e Oberdan, attraverso un processo di sintesi
grafica otteniamo una mano. Nello specifico la mano diventa il simbolo delle cose
fatte a mano, dell'artigianato di qualità che
ben rappresenta la vocazione delle attività
che nel tempo stanno caratterizzando questo distretto.
Il risultato della sintesi ci fa vedere anche
la mano a due pollici cioè l'Hamsa, simbolo ebraico, conosciuto anche come "YAD
HA'CHAMESH" (La mano dei cinque) o
"Mano di Miriam", sorella di Mosè e Aaron,
collegato anche ai cinque libri della Torah.
L'Hamsa è usato per proteggersi dall'occhio
del maligno e si può trovare nell'ingresso
delle case, nei braccialetti e in altri luoghi
o oggetti.
2. Declinazione del marchio in un flyer/Interni,
piazze, strade, portici
Si tratta di realizzare un biglietto dal formato personalizzato con la forma della mano
(flyer) che sul fronte visualizzerà le strade,
le piazze e i luoghi di interesse del Distretto
e sul retro illustrerà una breve storia dell'ex
Ghetto, i luoghi d'interesse, e altre indicazioni utili e basilari. Una piccola mappa,
italiano/inglese, dell'ex Ghetto un biglietto
cartoncino di pura pasta di legno riciclata
a forma di mano dello stesso materiale dei
sottobicchieri per birra. Il flyer avrà un valore strategico a basso costo che sarà presente
in ogni locale pubblico, bar o attività commerciale del distretto utilizzato come sottobicchiere, segnalibro, mappa per orientarsi,
ecc. o come semplice gadget ricordo. Tutti
gli artigiani, i negozianti, i bar, i ristoranti,
ecc., potranno distribuire e utilizzare il flyer
nell'interesse di tutti con questa semplice
azione integrata a basso costo.
3. Realizzazione di una seduta con la forma del
marchio/Piazze
E' prevista una seduta panca con la stessa
grafica e colori del marchio/icona di dimensione circa 300cm x 200cm da inserire nella
piazza principale del distretto. Nello specifico caso del distretto dell'ex Ghetto sarà
posizionata in Piazza Ravegnana, in sostituzione delle attuali panchine, per segnalarne
l'ingresso da via dei Giudei.
Si potrà realizzare in cemento rivestito di
mosaico sui toni del blu idealmente il punto d'arrivo della strada del mosaico che porta a Ravenna.
4. SegnalETICA che identifica l'area negli accessi e nelle strade/Strade

Per meglio riconoscere la forma urbis, l'immagine dei luoghi, il progetto prevede una
segnaletica personalizzata che potrà comunicare quando si varca la soglia d'ingresso
del distretto. Sono previsti due diversi modi
di segnalazione: 1. il marchio posizionato
sotto il cartello del nome delle strade di accesso; 2. l'uso del colore del distretto in prossimità delle strisce pedonali delle strade di
accesso per marcare le soglie d'ingresso.
5. SegnalETICA dei “Consigli per l'uso”/Piazze,
strade, portici
L'ex Ghetto e gli altri distretti individuati
sono frequentati da un pubblico eterogeneo
con i propri costumi, le proprie abitudini e
convinzioni. Per poter convivere senza forti
conflitti è necessario consigliare e/o suggerire alcune ragionevoli modalità di utilizzo
dello spazio urbano che è di tutti! Per que-

sto il progetto prevede l'inserimento di una
segnaletica con elencate alcune modalità di
utilizzo della cosa pubblica nel rispetto di
tutti.
6. SegnalETICA della free wifi zone e QR code/
Piazze, strade
Il progetto prevede la realizzazione di una
segnaletica personalizzata che identifica sia
le zone wifi free sia quelle dove sarà possibile collegarsi con smartphone o tablet alla
rete col QR code per avere informazioni
puntuali sulla zona del Ghetto in tutte le
lingue.
7. Vasi-orti all'ingresso di ogni attività commerciale/Piazze, strade, portici
Ogni attività commerciale potrà inserire
all'esterno del proprio negozio in prossimità della porta d'ingresso un vaso per poter
piantare ciò che riterrà più opportuno: fiori,

piante, ortaggi oppure idee.
8. Illuminazione con pennellate di luce del colore
del distretto/Portici
Come già specificato ogni distretto avrà il
proprio colore e nello specifico l'ex Ghetto
sarà distinto dal colore azzurro.
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Progetto MìRO: proposte
per Piazza Aldrovandi
Riccardo Pedrazzoli

La proposta presentata da MìRO per ‘Di nuovo in centro’ concerne una possibile Riconfigurazione del mercato permanente di Piazza
Aldrovandi.
Luogo fra i più identitari e frequentati di San
Vitale entromura, questo vuoto urbano brilla di luce propria grazie alla sua vivace vita
commerciale, ma risulta scomodo, caotico e
congestionato nelle sue fasi di pieno funzionamento (ore lavorative dei feriali), spento,
disadorno e talvolta degradato nei momenti
di letargo degli esercizi.
Il fattore che influisce in modo più negativo
sulla qualità dello spazio è l’uso di veicoli
parcheggiati come magazzini per le merci da
parte degli esercenti e più in generale la cattiva abitudine di posteggiare mezzi di ogni
sorta negli interstizi fra un chiosco e l’altro. Il
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sottoportico si è trasformato col tempo in un
tunnel buio e percettivamente stretto, che
serve efficacemente le attività commerciali
ma non dialoga minimamente con la metà
occidentale della piazza, ridotta a semplice
infrastruttura carrabile.
Abbiamo studiato e proposto due possibili
interventi, uno più ‘soft’, attuabile anche in
tempi stretti, con minimo incomodo per le
attività commerciali e spese contenute, e uno
più drastico, che comporterebbe una fase di
pianificazione maggiore, un più articolato
coinvolgimento decisionale dei negozianti, e
inevitabilmente un budget superiore.
La prima opzione prevede di dotare ogni
chiosco di un proprio magazzino supplementare realizzato con forme, proporzioni,
materiali e colori armonizzati alla situazione
esistente. La disponibilità di uno spazio di
stoccaggio in più sarebbe sufficiente contropartita per vietare ogni forma di parcheggio
stabile da parte degli esercenti. In senso trasversale, questi ‘zainetti’ disposti in forma
singola o binata, andrebbero a protendersi

verso la carreggiata attigua, riducendone la
larghezza effettiva e non lasciando più margine fisico per soste di alcun tipo.
In senso longitudinale, gli spazi sottesi fra
le ‘stecche’ diverrebbero ambiti protetti per
creare piccoli allestimenti verdi o pertinenze
esterne dei locali e dei negozi. Lo spazio commerciale del sottoportico troverebbe così
episodiche aperture verso la piazza propriamente detta, con maggiore afflusso di luce e
aria, e visuali meno claustrofobiche.
I nuovi magazzini potrebbero essere moduli standard ma con una relativamente vasta
possibilità di personalizzazione (cella frigo,
adduzione idrica, scaffalature di vario tipo).
Prodotti in serie direttamente in officina
e trasportati in sito già semiallestiti implicherebbero tempi di cantiere estremamente
compatti.
L’allestimento degli spazi interstiziali potrebbe riproporre gli elementi già in uso in
via Orefici e Piazza Verdi o costituire un progetto a parte, armonizzato anche qui con materiali e forme dei chioschi.

Servizi igienici

Roberto Maci, Maurizio Corrado,
Andrea Facchi, Riccardo Rigolli,
Martina Tiradossi, Nicola Zonca

La seconda ipotesi proposta, come detto più
radicale, implica la rimozione dei chioschi
attuali e la loro ricostruzione e ricollocazione in versione ampliata e rivisitata.In questa
variante il problema della carenza di spazi di
stoccaggio viene risolto definitivamente sostituendo ai chioschi esistenti dei nuovi oggetti di pianta 5X5 metri, in grado quindi di
contenere, in un unico volume, negozio, magazzino e spazio di attesa protetto dei clienti.
La fila di chioschi andrebbe ricostruita a
cinque/sei metri di distanza dal portico, a
ridosso dell’attuale spartitraffico alberato,
generando un boulevard pedonale fra due
facciate di esercizi commerciali. In conseguenza di tale mossa la carreggiata direzione
colli verrebbe altamente pedonalizzata consentendo passaggio solo a bus, carico e scarico e auto di servizio.
I nuovi chioschi, come i precedenti, sono studiati per chiudersi ermeticamente in funzione antintrusione e antivandalismo. Il guscio
esterno si può spalancare su più lati rivelando spazi di vendita anche estremamente personalizzati. Una volta chiusi però i volumi
apparirebbero come plastici monoliti ciechi
ispirati nelle forme e nei materiali ai vecchi
portoni di Bologna.

Il centro storico di Bologna richiede soluzioni pratiche, semplici ed economiche alle difficoltà prodotte dal continuo cambiamento
dello stile di vita dei cittadini in particolare
della popolazione studentesca e giovanile.
Questo progetto propone un approccio concreto e non ideologico, risolutivo e non “costrittivo”, mirato alla soluzione di un serio
problema igenico-estetico che affligge alcuni
luoghi del centro storico: l’urina nelle strade.

Le ragioni del problema: il panorama
sociale
Non solo a Bologna, ma in moltissime città del mondo, sta cambiando, anche radicalmente, lo stile di vita dei giovani e degli
studenti. E’ normale e vitale che ciò accada.
Le generazioni precedenti, con le responsabilità che competono loro, non si possono
semplicemente opporre: possono e devono,
al contrario, comprendere, accompagnare,
consentire e guidare questi cambiamenti, gestendo le possibili emergenze e correggendo
eventuali devianze.
Uno dei fenomeni di questo rinnovato stile
di vita studentesco è il fatto che ”l’aperitivo
al bar” è stato sostituito dalla birra comprata
a basso prezzo direttamente al negozio, e poi
bevuta per strada, nelle piazze, all’aperto, seduti per terra. Non è un fenomeno locale, ma
si manifesta in tutto il mondo occidentale, e
possiamo quindi definirlo piuttosto un fenomeno ‘generazionale’.
Altre città hanno risolto questo problema,
abbiamo analizzato i risultati ottenuti, tenendone conto nella stesura del nostro progetto.

e perfino carabinieri (!), ogni genere di persone, che, posti di fronte alla ineluttabilità del
bisogno, si rassegnano ad affrontare il rischio
della vergogna: non per indifferenza al bene
comune, ma semplicemente perché lasciati
senza alcuna alternativa.
La conseguenza è però assai grave, non solo
per il decoro della città, e per il disgusto che
deriva dagli odori ai cittadini e ai turisti, ma
anche e soprattutto dal punto di vista igienico sanitario.
Inoltre questo fenomeno rappresenta un costo continuo per l’amministrazione comunale che deve ripulire “a pagamento” ogni giorno i luoghi in cui ciò accade, e per il degrado
di alcuni materiali storici prodotto dalla corrosione dell’urina. Vi sono zone della città,
prima tra tutte la zona universitaria, che si
trovano in una condizione di reale rischio sanitario, con odori e liquami veramente inaccettabili dalla comunità che vi risiede.
Il problema è quindi rilevante sia sotto l’aspetto economico che sotto l’aspetto sanitario: le sue cause sono però chiaramente identificate.
Siamo certi che nonostante la volontà
dell'Amministrazione Comunale di aprire
un bagno pubblico in Piazza Verdi il problema resti!

La risposta
La risposta deve essere una soluzione pratica
economica e minimale, deve rivolgersi ad un
utenza mirata, i giovani studenti e le giovani studentesse, che sono i responsabili quasi
unici del problema.
Tale soluzione deve eliminare completamente il danno economico sanitario, proteggere
il ‘decoro’, e, nella forma di seguito spiegata,
rendere più pulita e bella la città.
Il progetto deve avere le caratteristiche di
innovatività, ecologia, minimo impatto estetico, un costo estremamente ridotto, sia di
acquisto/installazione che di manutenzione,
ed una evidente utilità.

Il problema
Se la toilette non c’è, il bisogno fisiologico
resta e prima o poi trova una risposta d’emergenza: inevitabilmente, il protagonista gira
un angolo e nella prima penombra fa, controvoglia, quello che non può evitare di fare.
Questo accade indipendentemente dalla
buona volontà, dall’educazione e dall’età e
dal sesso dei protagonisti.
Chi scrive ha visto studenti, alpini, ragazze,

Il progetto
Il progetto si fonda su alcuni concetti di riferimento: essere conciliante con le abitudini
preesistenti, minimizzare l’intervento, proteggere il decoro, essere economico e sicuro
per l’utenza ma soprattutto togliere i fiumi
d'urina dalle strade.
> Assecondare le abitudini / Mappatura dei luoghi dove si è sempre urinato.
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La gente ha sempre urinato in determinati posti della città e certamente continuerà a farlo!
Alcuni luoghi del centro storico sono noti per
la loro vocazione ad essere frequentati da un
pubblico con impellenti urgenze fisiologiche in orari serali e notturni. Questi luoghi
solitamente sono angoli, spazi chiusi su due
lati, sui quali affacciano edifici pubblici e non
residenziali, e si riconoscono per l'azione corrosiva dell'acido urico sulle pareti e dal cattivo odore. La prima fase del progetto prevede
la mappatura di questi luoghi che si trovano
tutti in zone altamente frequentate da giovani
in orari notturni quando i locali pubblici sono
chiusi e il tasso di bevande ingurgitate è alto.
Questi luoghi sono normalmente stati scelti
‘spontaneamente’ dagli utenti, per una serie
di ‘buone’ ragioni: la distanza limitata dal luogo della necessità ed una certa ‘riservatezza’
per ridurre l’imbarazzo.
Crediamo che questa scelta spontanea vada in
generale assecondata!
E' infatti direttamente in queste zone che in-
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tendiamo intervenire, senza inventare nuovi
spazi o creare nuove micro architetture difficilmente contestualizzabili.
Abbiamo deciso di intervenire in prima istanza nella zona universitaria essendo l'area con
maggiore urgenza nella soluzione del problema.
> Un'azione risolutiva e mimetica: il design.
Il progetto prevede tre diverse soluzioni applicative per garantire l'utilizzo sia agli utilizzatori di sesso maschile che femminile:
1. Realizzazione di una semplice lastra modulare di dimensione L 60cm x H 100cm in acciaio patinato da posizionare sulle pareti delle
zone mappate a protezione delle stesse.
Una lastra battente, una sorta di “boiserie”, per
l'urina che viene raccolta alla base da una canalina di scolo e collegata alla pubblica fognatura. (per uomini)
2. La stessa lastra modulare potrà essere assemblata a formare un angolo per tutti quei
casi in cui non sarà possibile fissarsi contro
una parete. (per uomini)

3. Si potranno, infine, assemblare le stesse lastre, ma con un'altezza di 140cm, a formare
uno spazio più riservato, una sorta di spirale,
non necessariamente appoggiata a una parete. (per donne)
La principale peculiarità dell'acciaio patinato è quella di autoproteggersi dalla corrosione elettrochimica, mediante la formazione
di una patina superficiale compatta, tale da
impedire il progressivo estendersi della corrosione; tale film varia di tonalità col passare
del tempo, solitamente ha una colorazione
bruna. Il suo colore si mimetizza armoniosamente con i colori degli edifici storici.
Il design è modulare e molto semplicemente
adattabile a tutte le situazioni.
Eliminare l'urina dalle strade / La soluzione più
semplice e efficace.
La proposta progettuale intende, quindi, eliminare i fiumi di urina che, soprattutto nel
periodo estivo e in orari serali e notturni, invadono le strade semplicemente raccogliendole
e immettendole nella pubblica fognatura,

Energie
consentendo all’utente di svolgere i suoi bisogni senza essere così di oltraggio al decoro e
imbarazzati per la mancanza di luoghi preposti a tale funzione. Luoghi già appartati, vicini
a piazza Verdi, nei quali si è sempre urinato e
si continuerà a farlo.
Sicurezza: interpretiamo la sicurezza realizzando un luogo “aperto”, gli utenti non saranno costretti a stare in un luogo chiuso ed isolato. E’ infatti nei luoghi chiusi che si possono
produrre attività criminali di vario tipo, dallo
spaccio alla violenza. Ci sentiamo più sicuri se
siamo in contatto con l’esterno.
Economia: un oggetto a basso costo sia di realizzazione che di installazione, con bassa o
nulla manutenzione. L'opera di maggior onere è proprio l'immissione in fognatura ma è
stata verificata la vicinanza ad esse dei luoghi
d'intervento.
Estetica: il progetto riduce l’intervento al minimo possibile, senza inutili e ingombranti
soluzioni che difficilmente si integrerebbero
in questi luoghi.

energia, ambiente, territorio a cura di Stefano Pareglio

Benedetto Nastasi

Pianificazione energetica (e) urbana in Italia

La necessità di attuare logiche di efficientamento energetico nell’ambiente urbano, finora realizzate solo a scala di intervento edilizio,
impone un ripensamento di parte della strumentazione urbanistica. Conclusasi, infatti,
l’epoca dei Piani Regolatori che prospettavano
l’espansione degli insediamenti urbani e affermatasi, non senza difficoltà, una coscienza ambientale nella cittadinanza, si assiste a tentativi
di regolamentazione del consumo energetico
dell’ambiente urbano indicati da leggi comunitarie.
Negli strumenti attuativi, alle Regole di Assetto, si affiancano ulteriori documenti sull’energia, nella veste di linee guida progettuali, dalle
diverse denominazioni nei vari contesti comunali italiani. Nella sostanza, al susseguirsi della
nomenclatura “linee guida architettonico-funzionali, energetico-ambientali, di sostenibilità
ambientale, di risparmio energetico” etc. è corrisposto un processo edilizio più attento alle
suddette tematiche, ma mai un vero e proprio
quadro organico nazionale applicabile al contesto della città.
Per comprendere come lo stato attuale del sistema energetico urbano italiano possa orientarsi
alla sostenibilità, occorre analizzare l’architettura legislativa che ne dovrebbe propiziare la
buona riuscita.

Energia-città nella legislazione italiana
L’analisi, a scala nazionale, ripercorre cronologicamente la comparsa ed il ruolo assunto
dal tema energetico, declinato come risparmio
energetico e la sua interazione con gli insediamenti urbani. Esso, fino agli anni 2000, è stato
letto in chiave di paradigma produttivistico,
concentrando analisi e strategie in termini di
consumo di risorse, solo altrettanto recentemente definite esauribili. I concetti di efficienza e di efficacia, interpretati in stretta ottica
ingegneristica, rivelano il processo del sostentamento energetico delle città, come puramente industriale. Non è un caso che la necessità di
ripensare il rapporto energia-città si manifesti

quando il processo industriale e la città industriale annunciano il proprio declino. Soltanto
a metà degli anni 70, a seguito della crisi energetica italiana, il tema entra esplicitamente
nella legislazione. La prima citazione si deve
alla legge del 19761, ove però il suddetto concetto è rapportato soltanto alla scala edilizia come
efficienza del sistema di approvvigionamento
di energia termica, al tempo esclusivamente
di matrice fossile. Il provvedimento rimanda
al regolamento di applicazione del 19772, prescrive l’isolamento termico degli edifici e tiene
in conto nel calcolo, per la prima volta, nell’Allegato 1, l’influenza del complesso urbano ove
l’edificio è ubicato. Nel 19823 la legislazione si
apre alle fonti energetiche rinnovabili e l’ambiente urbano viene citato non solo perché
sede degli edifici da efficientare, ma anche,
all’articolo 13, come luogo di circolazione di
veicoli a trazione innovativa. Fino alla fine
degli anni 80, dunque, la città è considerata
nient’altro che lo sfondo delle dinamiche energetiche. Solamente nel 19914, quando viene
stabilito che le Regioni e le Province autonome
devono dotarsi di strumenti di pianificazione
energetica di area vasta e che tali piani necessitano il supporto di strumenti di gestione
urbanistica, il tema città acquista importanza
nella relazione con l’energia. È così definito il
Piano Energetico Comunale, quale strumento
di programmazione energetica del territorio
urbano. Il P.E.C. diviene parte del Piano Regolatore Generale, inserendo ufficialmente, per
la prima volta, nello strumento principe di governo della città, una parte strategica dedicata
al sostentamento energetico dell’ambiente urbano. Per la realizzazione delle reti energetiche
a supporto dell’aggregato urbano, sostanza del
legame energia-città appena sancito per legge,
si prevedono appositi finanziamenti promuovendo la collaborazione tra gli Enti Locali e
l’Enel, detentore delle reti, prima della parziale
privatizzazione del 1992, sotto la supervisione
tecnica dell’ENEA.
Un anno dopo, nella Conferenza di Rio del
URBANISTICA INFORMAZIONI

| 71

Energie

energia, ambiente, territorio a cura di Stefano Pareglio

1992, la componente ambientale prende forma
nel riconoscimento delle emissioni climalteranti e diviene elemento del processo decisionale. La pianificazione energetica, allora,
diverge da tema di settore, in quanto l’organizzazione territoriale urbana viene identificata
non solo come sede del processo ma anche causa, essa costituisce magna pars delle variabili
che influenzano il consumo e la produzione
di energia. La città, macchina termodinamica
di scala maggiore della semplice centrale di
generazione, impone una rielaborazione dei
concetti di efficacia ed efficienza energetica:
l’oggetto di studio non è più un impianto, costituito da componenti, ma un sistema più
ampio, descritto da un’estensione fisica ed un
assetto territoriale. Ottimizzare l’energia, dunque, è anche un problema di pianificazione.
La prima bozza di questo nuovo approccio sistemico è tradotta in visione relazionale tra
consumi energetici, normati a scala edilizia, e
ambiente costruito circostante nel 19935. Nel
frattempo, l’architettura legislativa, finora
centralizzata a livello statale, comincia a vacillare con l’evoluzione delle competenze tra
gli Enti della Repubblica. Nel 19986, le Regioni
e gli Enti Locali acquisiscono funzioni e competenze in materia energetica ed ambientale,
in linea sì con gli strumenti di pianificazione
finora predisposti, ma acquisendo ora iniziativa strategica, ruolo finora dello Stato, che, di
fatto, lo aveva disatteso, in quanto, l’ultimo documento, corrispondente all’attuale Strategia
Energetica Nazionale, è datato 1988.
Agli inizi degli anni 2000 il sistema legislativo
muta profondamente nella forma, nei ruoli e
nei luoghi di iniziativa. Il nuovo millennio si
apre con la definizione costituzionale di autonomia degli Enti della Repubblica nel 20017.
Nel riordino delle competenze, l’energia e il
governo del territorio, divengono materie a
potestà legislativa concorrente. Il principio
di sussidiarietà, ispiratore del concetto di efficacia se legato ad una strategia di prossimità
territoriale per lo sviluppo e la valorizzazione
delle risorse energetiche, orienta le politiche
verso la costituzione di bacini energetici. Optando per un sistema di generazione non più
centralizzato ma distribuito, le dinamiche di
produzione vengono diffuse e si adattano alla
distribuzione del consumo.
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La rivoluzione delle Direttive e dei Regolamenti, in sede europea, impongono, in un caso, il
recepimento e, nell’altro, la diretta applicazione di provvedimenti votati a livello continentale. Ciò ha subordinato la visione strategica,
peculiare di ogni nazione, alle influenze delle
economie europee più forti nel momento di
scrittura delle leggi.
Per più di un decennio, nonostante siano stati varati provvedimenti in materia, dal forte
impatto, nel 20028, 20059, 200610, 200811, fino
al 200912 in Europa e fino al 201113, anno del
recepimento della Direttiva, in Italia, il lemma città e i lemmi con radice urb- sono assenti dalla legislazione in materia energetica. In
Italia, nell’intento di promuovere le reti di
teleriscaldamento e teleraffrescamento, verso
una logica di distretti energetici urbani, le infrastrutture destinate all'installazione di reti
di distribuzione di energia da fonti rinnovabili
per il riscaldamento e il raffrescamento sono
assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria, con l’unica esclusione dalla
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. Si
sancisce l’improrogabile necessità di pianificazione e realizzazione dell’infrastruttura energetica urbana, non solo come allaccio alle reti
per il singolo edificio, ma come sistema integrato alla progettazione di nuovi insediamenti
a scala superiore di quella edilizia.
Nella visione della città come servizio pubblico, seguendo la strada segnata dal principio di
sussidiarietà anche per il concetto di efficienza,
si volge l’attenzione all’autosufficienza energetica, non solo per considerazioni produttive,
ma per circoscrivere la domanda ad una scala direttamente programmabile e gestibile,
consentendo una razionalizzazione mirata ed
una conseguente economia eco-compatibile
dell’insediamento.
L’ultima iniziativa in materia, ad adesione volontaria, arriva sotto il patrocinio della Commissione Europea: il Patto dei Sindaci. Esso prevede la redazione ed approvazione del Piano di
Azione per l’Energia Sostenibile quale strumento di indagine, programmazione e attuazione, per misurarsi con le scelte energetiche di
consumo e produzione, della mobilità e della
gestione del ciclo dei rifiuti. La novità risiede
nell’ottica adottata di previsione di misure di
mitigazione e di adattamento al cambiamento

climatico.
La scala si riduce ulteriormente al livello comunale: la programmazione dell’energia è, se
siglato il Patto, ufficialmente diffusa ed integrata. Vi sono, dunque, le condizioni, rimanendo all’erta per evitare operazioni di greenwashing, per fornire realmente ad amministratori
e cittadini strumenti decisionali e di scelta consapevole.
1. Legge 30/04/1976, n.373, Norme per il
contenimento del consumo energetico
per usi termici negli edifici
2. D.P.R. 28 giugno 1977, n. 1052,
Regolamento di esecuzione alla L. 30
aprile 1976, n. 373, relativa al consumo
energetico per usi termici negli edifici
3. Legge 29/05/1982, n. 308, Norme sul
contenimento dei consumi energetici, lo
sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e
l'esercizio di centrali elettriche alimentate
con combustibili diversi dagli idrocarburi
4. Legge 9/01/1991, n. 10, Norme per
l'attuazione del Piano energetico nazionale
in materia di uso nazionale dell'energia,
di risparmio energetico e di sviluppo
delle fonti rinnovabili di energia
5. D.P.R. 26/08/1993, n. 412, Regolamento recante
norme per la progettazione, l'installazione,
l'esercizio e la manutenzione degli impianti
termici degli edifici ai fini del contenimento
dei consumi di energia, in attuazione dell'art.
4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10
6. D.Lgs. 31/03/1998, n.112, Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato
alle regioni ed agli enti locali, in attuazione
del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59
7. Legge Costituzionale 18/10/2001, n.
3, Modifiche al titolo V della parte
seconda della Costituzione
8. Direttiva del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 16 dicembre 2002, n.91, sul
rendimento energetico nell'edilizia
9. D.Lgs. 19/08/2005, n.192, Attuazione
della direttiva 2002/91/CE sul
rendimento energetico nell’edilizia
10. D.Lgs. 29/12/2006, n. 311, Disposizioni
correttive ed integrative al decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante
attuazione della direttiva 2002/91/CE
11. D.Lgs. 30/05/2008, n. 115, Attuazione
della direttiva 2006/32/CE
12. Direttiva del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 23 aprile 2009, n.28
sulla promozione dell’uso dell’energia
da fonti rinnovabili, recante modifica e
successiva abrogazione delle direttive
2001/77/CE e 2003/30/CE
13. D.Lgs. 3/03/2011, n.28, Attuazione
della direttiva 2009/28/CE
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Pianificatori Territoriali e Ambientali a cura di Daniele Rallo
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Urbanisti vs edilizia

Con l'istituzione del nuovo Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori
dopo l'approvazione del DPR 328/01 anche gli
urbanisti sono entrati nell'Albo omonimo con
la denominazione di “pianificatori territoriali
e pianificatori junior” acquisendo de iure nuove opportunità professionali. Anche se alcune
di queste erano loro attribuite anche prima
del 2001.
In modo particolare si tratta delle nuove professioni che richiedono, oltre una cultura generale, uno specifico approfondimento nel
campo edilizio. Si tratta delle professionalità
legate a particolari operazioni della filiera edilizia: gli accatastamenti ed i frazionamenti, le
stime, le perizie e le expertise, la certificazione
energetica dei complessi edilizi, la certificazione ambientale dei quartieri, ecc.
Uno dei più recenti riconoscimenti, in tale
ottica, è rappresentato proprio dal "Regolamento recante la disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e
l'indipendenza degli esperti e degli organismi
a cui affidare la certificazione energetica degli
edifici" approvato con DPR n. 75 il 16 aprile
2013 ed entrato in vigore il 12 luglio ultimo
scorso.
Il Regolamento porta in attuazione il decreto
legislativo del 2005 (art. 4, comma 1, lettera c),
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)
che prevedeva l'emanazione di uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica al fine
di definire i requisiti professionali e i criteri
di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli
organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti
di climatizzazione. Il Regolamento esce con
notevole ritardo rispetto alla Direttiva Europea (2002/91/CE,art.7) tanto che l'Italia era già
stata messa in mora dalla stessa Unione.
Il Regolamento ha come finalità la definizione dei "requisiti professionali e i criteri di ac-

creditamento per assicurare la qualificazione
e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica"
anche per "una applicazione omogenea, coordinata e … operativa … su tutto il territorio
nazionale." (art.1).
Il Regolamento individua esattamente i requisiti che devono essere posseduti per poter
svolgere la mansione di certificatore energetico. Il tecnico per essere definito competente
deve essere in possesso di uno dei titoli citati
nell'elenco allegato, iscritto ai relativi ordini
e collegi professionali e abilitato contemporaneamente all'esercizio della professione in
materia di progettazione di edifici ed impianti
ad essi connessi (art. 2 c. 3).
Nel lungo elenco inserito all'art. 2 c. 4 compaiono tra l'altro la Laurea Magistrale LM 48, la
Laurea Specialistica 54/S e la Laurea (triennale) L7 ed L21 che sono quelle corrispondenti
alla figura del Pianificatore urbanista, territoriale e ambientale.
Precisa inoltre il Decreto che il tecnico abilitato ed iscritto all'Ordine competente, laddove
non fosse competente nella “progettazione di
edifici e impianti asserviti agli edifici stessi”
(art. 2 lett. b) c. 3) […] “o nel caso che alcuni di
essi esulino dal proprio ambito di competenza” [...] dovrà “operare in collaborazione con
altro tecnico abilitato in modo che il gruppo
costituito copra tutti gli ambiti professionali
su cui è richiesta la competenza.
L’alternativa è “sanare” questa lacuna con la
frequenza e superamento del corso corsi di
formazione per la certificazione energetica
degli edifici (art. 5).
Interessante a tal proposito il contenuto del
comma 4 lett. a) dell’art. 2 che precisa come tra
i titoli necessari per potere esercitare in veste
di certificatore energetico previa frequenza di
corso e superamento di apposito esame via siano anche i “titoli di cui al comma 3, ove non
corredati della abilitazione professionale in
tutti i campi concernenti la progettazione di
edifici e impianti asserviti agli edifici stessi”.
Ciò significa, di fatto, che qualcuno tra quei
titoli (art. 2 c. 3) sicuramente non ha tutte le
competenze richieste e che pertanto tutti quei
i tecnici abilitati ed iscritti al rispetto Ordine
e/o Collegio che non dimostrino di possedere
le competenze per progettare edifici ed im-

pianti ad essi connessi dovranno comunque
conseguire un attestato di frequenza, con superamento dell'esame finale, relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione
energetica.
Il legislatore non fa, in questo caso, alcuna differenza tra la laurea di provenienza, mettendo tutti sullo stesso piano ed "obbligandoli" a
seguire un apposito corso di formazione postlaurea laddove appunto non si dimostrasse il
possesso dei requisiti sopraccitati.
Le caratteristiche del corso sono specificate
dallo stesso decreto. Il corso deve avere una
durata minima di 64 ore suddiviso in otto moduli con informazioni sulla legislazione, sul
bilancio del sistema edificio-impianto, sull'analisi tecnico-economica degli investimenti,
sull'involucro edilizio, sugli impianti termici,
sull'utilizzo delle fonti rinnovabili, ecc.
E' interessante notare la sola preparazione
universitaria di tecnici che “normalmente”
si occupano di edilizia (architetti, ingegneri,
agronomi, geometri laureati), seppur concentrata sull'involucro edilizio, non potrebbe
essere sic et simpliciter ritenuta idonea ai fini
della certificazione energetica (art. 2 c. 4 lett
a)). Gli stessi dovranno infatti, laddove non
possedessero i requisiti richiesti, anche dopo
il superamento dell'esame di stato, procedere
attraverso la partecipazione ed il superamento di un corso specifico professionalizzante,
alla stessa stregua delle altre figure previste
dal Decreto.
L'Associazione Nazionale degli Urbanisti ha
sempre precisato ed ha sempre portato avanti la linea della diversità delle figure professionali di architetto e di urbanista. I primi
operano nell'edilizia, i secondi nella città e
nel territorio. Ma il legislatore in questo caso
ha ritenuto di dare una interpretazione più
allargata, più in linea con le direttive europee del libero mercato che più che una mera
iscrizione ad un ordine/collegi o richiedono la
dimostrazione del possesso di determinati requisiti derivanti dal percorso studiorum e professionale oltre che dal superamento di corsi
specifici post laurea (è il caso dei redattori
della valutazione di incidenza ambientale, dei
coordinatori per la sicurezza nei cantieri, dei
tecnici competenti in acustica ambientale, dei
mediatori civili o conciliatori, ecc.). In questo
URBANISTICA INFORMAZIONI

| 73

Libri e altro

a cura di Ruben Baiocco
cado la certificazione è “riservata” ad un ampio elenco di laureati e diplomati (nel Decreto
sono citate circa una ventina di titoli tra lauree e diplomi) subordinando però l’esercizio
della professione al superamento di un apposito corso di formazione ed esame finale.
Analogamente per le pratiche catastali che
oggi avvengono esclusivamente in via informatica il format (Dofca, Pregeo, ecc.) previsto
dal Ministero competente alla domanda "professione" richiede la sola iscrizione all'Ordine
(o collegio) senza ulteriori precisazioni (si
pensi al caso degli ingegneri, tutti raggruppati
sotto la medesima dicitura “ingegnere” senza
precisare se trattasi di ingegnere civile ambientale o industriale).
Analogamente, di nuovo, il Giudice di un Tribunale, nella sua piena autonomia, può assegnare il compito di CTU ad una figura tecnica
specialistica. Non vi è dubbio che in molte diatribe riferentesi alle valutazioni edilizio/urbanistiche il miglior esperto in perizie è proprio
il laureato in pianificazione.
Così (a maggior ragione) anche per le valutazioni e le expertise che sono necessarie,
con le nuovi leggi urbanistiche regionali, per
l'introduzione dei concetti di perequazione,
compensazione, credito edilizio, accordo pubblico-privato, ecc..
Le pratiche anzidette offrono un campo di lavoro relativamente vasto per i giovani laureati in urbanistica e pianificazione territoriale e
ambientale dove trovano però altre figure con
più storia e ben più consolidate nel mercato.
L'anello debole della catena è rappresentato
ancora dalla scarsa conoscenza che la figura dell'urbanista – pianificatore territoriale
ha nel mercato delle professioni. E, in alcuni
casi, dalla stessa poca pubblicizzazione fatta
dagli ordini professionali a cui gli stessi sono
iscritti. L'aiuto delle università è in questo
caso fondamentale. La pubblicità data ai corsi universitari deve essere fatta ex-ante (per le
iscrizioni) ma anche ex-post, presso enti, istituzioni (e consigli degli ordini) per meglio far
conoscere ed apprezzare la laurea in urbanistica e pianificazione territoriale e ambientale.
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Prove di rigenerazione urbana.
Tre temi e sei progetti per
Baranzate
Laura Montedoro (a cura di),
Alinea, Firenze, 2012, 139 pp., 28 euro.

Se la rigenerazione urbana sembra ormai
una strategia irrinunciabile per operare sui
nostri territori, dove si possono più utilmente individuare i campi sperimentali per la
sua applicazione? E quale ruolo può avere in
questa strategia il progetto urbano?
A questi e altri interrogativi si propone di
dare risposta questo libro curato da Laura
Montedoro, che lungi dal riportare unicamente gli esiti progettuali di un Laboratorio
didattico – tenutosi presso la Scuola di Architettura civile del Politecnico di Milano, dove
la curatrice svolge la sua attività di ricerca e
didattica – fornisce numerose occasioni di riflessione ed esiti di sperimentazione.
In primo luogo, l’occasione di riflettere sul
rapporto tra gli strumenti dell’urbanistica e
i luoghi della città contemporanea, sull’adeguatezza dei primi rispetto alla complessità
dei secondi. Ma quella messa in atto nel piccolo comune dell’hinterland milanese è un’esplorazione che può anche condurre a sperimentare approcci progettuali e individuare
concreti risultati a differenti scale e con riferimento a molteplici, e molto rilevanti, temi
di progetto.
Baranzate è un piccolo Comune di circa
11.000 abitanti e meno di 3 kmq. di superficie, così prossimo a Milano da essere coinvolto con forza nelle sue attuali e future

strategie di sviluppo; ma anche un’area contrassegnata da differenti e rilevanti fenomeni di marginalità all’interno di un territorio
composito come il Nord Milano; e infine
una realtà urbana che è possibile leggere alla
scala dell’intera città metropolitana, se si intende adottare in modo proficuo un strategia
che non pone il fuoco dell’attenzione sul e
dal centro, ma su una delle componenti, per
più aspetti peculiare e rilevante, di questa
complessa urbanità.
Tra i caratteri di rilievo sui quali il Laboratorio didattico ha posto l’attenzione si può così
individuare l’insieme di caratteristiche di
marginalità, frammentarietà, conflittualità
più o meno latente e carenza di risorse (non
solo economiche) che caratterizza molta
parte dei territori contemporanei di recente
insediamento. Baranzate ci appare nel volume come un mix di periferie, pastiche privo
di riconoscibilità, luogo della marginalità e
della carenza di attrezzature e accessibilità
(pur se attraversato e frammentato da assi
infrastrutturali importanti), laboratorio sociale de facto, in quanto Comune a più alta
percentuale di popolazione straniera in Italia, con abitanti di 72 diverse nazionalità.
Caratteristiche che portano a riconoscere in
questi luoghi un laboratorio dove sperimentare buone pratiche progettuali, da applicare
in seguito su più ampia scala e in diversificati contesti.
I tre temi di lavoro che i progetti degli studenti hanno affrontato – attraverso la redazione
di masterplan e di progetti alternativi per le
aree di trasformazione individuate – sono
quelli della redazione di un progetto che sviluppi i principi e le attese contenute nel PGT
recentemente approvato dall’Amministrazione comunale, della stesura di un masterplan nel quale sia centrale il tema dell’accoglienza, dove siano previsti luoghi ospitali e
spazi di relazione, e infine dell’elaborazione
di uno scenario improntato alla sostenibilità
(nel suo senso più lato) e alla qualità urbana.
La ricostruzione della storia dei luoghi –
come da campagna siano divenuti periferia
metropolitana – e delle immagini di città
interpellate per orientare il progetto precede
l’illustrazione dei tre masterplan e delle va-

rianti proposte da diversi gruppi di studenti
per le numerose aree di trasformazione individuate dai piani d’insieme. Gli elaborati
progettuali non si limitano a individuare
sistemi, ipotesi funzionali e grandi aree da
ripensare, ma giungono a definire assetti planivolumetrici, prefigurazioni dei fronti edilizi e del loro articolarsi, sistemazioni possibili
degli spazi verdi e di relazione, allestendo
infine mosaici che suggeriscono soluzioni
alternative, visioni del futuro possibile, che
assumono quasi la valenza di un progettoguida.
Gli esiti rilevanti del lavoro presentato nel
volume e la positiva interlocuzione attivata
con l’amministrazione comunale rinforzano
il convincimento che non sia tramontato ma
sia invece ancora attuale, specialmente in
campi di confronto critici e stimolanti come
quello della rigenerazione urbana, il ruolo
sociale dell’Università: un ruolo che porta a
incrociare in modo fertile ricerca, didattica e
progetto, trasmissione dei saperi e sperimentazione sul campo.

Alessandra Marin

Una esperienza urbanistica
associata. Piano Strutturale dei
Comuni della Romagna Faentina
Ennio Nonni, Federica Drei, Devis Sbarzaglia (a cura di)
Comune di Faenza – ottobre 2012 - pp.272

Una pubblicazione urbanistica, improntata
alla concretezza operativa (ormai così rara) è
quella edita dal Comune di Faenza a cura di
Ennio Nonni (progettista del PSC associato)
con Federica Drei e Devis Sbarzaglia (collaboratori) che raccoglie e racconta nel dettaglio come si è proceduto a redigere questo
importante strumento urbanistico che fra
l’altro ha già ricevuto molti riconoscimenti
urbanistici (Urbanpromo, ANCI, Premio LAB
e Regione Emilia Romagna).
I sei Comuni interessati al piano associato
sono quelli di Faenza , Brisighella, Casola
Valsenio, Castel Bolognese, Riolo Terme e Solarolo che si estendono in Romagna su una
superficie di circa 600 Km2 per circa 90.000
abitanti.
L’importanza del volume, tutto a colori, risiede nel fatto che, nonostante il piano sia stato redatto in una fase di grande espansioni
(2006/2009) contiene già tutti gli elementi
più attuali del dibattito urbanistico; fra cui il
tema del consumo di suolo, con poche grandi direzioni espansive riservate ad un lontano futuro, la sicurezza territoriale, la micro
perequazione urbana, la densificazione, la
rigorosa tutela della campagna con stringenti limitazioni edilizie e tanto altro. Ora, fra
l’altro la città Manfreda ha escluso di attivare
nuove aree di espansione con i POC.
Il libro, che racconta l’esperienza, è una sorta
di manuale o di guida operativa per affrontare in modo semplice e organico il momento
partecipativo, decisionale e progettuale della
pianificazione associata che per sua natura è
spesso sfuggente e, proprio per tenere conto
di tutto, non imprime frequentemente chiare direzioni territoriali.
Emerge da questo racconto che il nuovo stile
di pianificazione si affida ad un modello partecipativo dove vengono fatte emergere solo
azioni strutturali, non in modo generico, ma
attraverso un metodo di lavoro che obbliga le
singole comunità a definire le eccellenze e le
criticità del territorio.
Le pochissime (per scelta) eccellenze da esaltare e le altrettante criticità da mitigare sono
la griglia di lavoro che garantisce la coerenza
delle scelte, che non si fonda più come frequentemente avviene su scenari o statistiche

improbabili; infatti gli scenari di progetto
vengono declinati in tre direzioni che tengono conto anche degli aspetti temporali: le
strategie urbanistiche (la prospettiva), i progetti di rilievo pubblico (la concretezza), le
reti territoriali (la promozione).
Il progetto vero e proprio che si esprime in
indirizzi per il POC e RUE articolati per ambiti territoriali è riassunto nelle quattro qualità
(sociale, insediativa, ecologica, paesaggistica) che rappresentano l’essenza delle scelte
future da combinare con i risultati della valutazione ambientale (dettagliata da schede)
e con i requisiti di sicurezza territoriale (di
cui la microzonazione sismica costituisce un
primo passo).
La parte finale della pubblicazione restituisce ad ogni Comune facente parte della
associazione, il ruolo di attore primario per
evidenziare i propri progetti in sintonia con
il quadro generale delineato dal Piano Strutturale.
Il libro corredato da un ricchissimo apparato
fotografico per offrire un’immediata percezione del territorio, di estratti di ogni elaborazione di analisi e di quelli progettuali,
rappresenta un insolito modo (concreto) per
testare un metodo di lavoro che può essere
utilizzato in via generale, a prescindere da
specifiche realtà nella pianificazione associata.

Luciano Vecchi
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Opinioni e confronti
Global City Report 2013
Mario Breglia

L’Europa è uno dei continenti più urbanizzati del mondo: tre
quarti dei cittadini europei vivono nelle aree urbane e si prevede
che la percentuale salirà all’80 per cento entro il 2020. Inoltre,
l’85 per cento del prodotto interno lordo proviene dalle città.
I profondi mutamenti economici, politici e sociali che
hanno avuto luogo a partire dal secondo dopoguerra hanno
modificato radicalmente la struttura fisica e sociale delle città
contemporanee. Il progresso e il benessere crescente da un lato
hanno comportato un sensibile miglioramento della qualità
della vita, ma dall’altro l’hanno fortemente deteriorata. La città
è il luogo privilegiato dove si concentrano persone, servizi e
informazioni e dove hanno origine i processi di sviluppo e di
crescita della società. Esse sono però anche il luogo dove si
verificano situazioni di conflitto, disagio e marginalità legate
ad un diverso accesso alle risorse da parte di gruppi differenti
di popolazione. La città, dunque, riflette nello stesso tempo le
conquiste e le minacce del mondo moderno.
Il ruolo e la crescente competitività delle città hanno costituito
l’oggetto del dibattito che si è svolto a Milano il 7 novembre
in occasione della presentazione del Global City Report,
realizzato da Scenari Immobiliari in collaborazione con Generali
Immobiliare Italia e commentato, tra gli altri, dal Vicesindaco di
Milano, Ada Lucia De Cesaris.
Lo studio, giunto alla sesta edizione, ha lo scopo di aggiornare i
dati sulla competitività e vivibilità delle principali città europee
mettendoli a confronto con quelli relativi al 2008. Sono state
prese in considerazione venti città, quindici capitali e cinque
città di dimensioni medie e grandi che, pur non essendo capitali,
giocano un ruolo importante sul piano europeo e mondiale.
Il confronto è stato realizzato attraverso l’analisi di un’ampia
serie di indicatori che sottolineano i principali aspetti positivi
e negativi delle città, sia dal punto di vista qualitativo che
quantitativo.
Cinque anni rappresentano un lasso di tempo “breve”, ma
si tratta di una fase particolarmente importante, perché la
crisi economica globale ha aggravato gli squilibri economici
e sociali, evidenziando le carenze delle nazioni e delle città e
ponendo l’accento sull’esigenza di studiare soluzioni adeguate ad
affrontare gli effetti di problematiche di più ampia portata, come
i cambiamenti climatici e la scarsità di risorse.
Il rapporto analizza la pluralità di fattori che interagiscono
nel quadro competitivo urbano per identificare le città che,
grazie ad una maggiore capacità di diversificazione e solidità
economica, hanno saputo interpretare la crisi come un’occasione
per cambiare e innovare, mantenendo un buon ritmo di crescita
e, quindi, anticipandone la fine. Le città che non hanno saputo
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intervenire in modo efficace hanno subito le conseguenze
della recessione, perdendo importanti posizioni nello scenario
competitivo mondiale.
I rapidi cambiamenti strutturali sono accompagnati dal ruolo
sempre più importante che le metropoli svolgono nello scenario
competitivo internazionale, da cui deriva una competizione
sempre più accesa tra aree urbane per accrescere la propria
attrattività, che può essere definita come l’efficacia economica di
un territorio e la capacità di attirare residenti, funzioni, capitali e
talenti.
Il concetto di attrattività ha implicazioni fisiche e psicologiche,
poiché il successo di una città dipende dalla capacità di
soddisfare gli obiettivi sociali, gli imperativi economici e le
esigenze dei cittadini che da un lato sono profondamente diversi
in ogni città, influenzati dalle vicende storiche e culturali, ma
dall’altro sono condizionati dal processo di globalizzazione, che
ha trasformato le città europee rendendole simili alle città di
altre parti del mondo.
Dall’analisi dei parametri presi in considerazione nel rapporto
emerge un panorama complesso, in cui Parigi e Londra
si confermano come le uniche due città globali europee,
caratterizzate dalla concentrazione delle strutture di comando
e di controllo del sistema economico, industriale e finanziario
a scala mondiale, dalla presenza di complessi infrastrutturali di
livello superiore, di alti livelli di specializzazione e forza lavoro
qualificata. Le due metropoli, inoltre, sono sostenute da una
pianificazione urbanistica efficiente, una grande differenziazione
culturale, etnica e sociale, accompagnata da una crescente
attenzione verso le fasce deboli della popolazione e verso
l’ambiente e da una forte immagine simbolica. Tra le due città,
Londra ha mostrato una maggiore capacità di cambiamento,
anche grazie alle iniziative portate avanti in occasione delle
Olimpiadi.
Negli ultimi anni, però, si è ridotto il divario tra Londra e
Parigi e le altre città virtuose, che hanno recuperato importanti
posizioni nel panorama competitivo europeo. Spicca Vienna,
che si colloca al terzo posto della classifica avendo saputo
perseguire uno sviluppo armonico con punte di eccellenza in
alcuni comparti. I progressi sono evidenti in tutti gli ambiti,
dal settore immobiliare, al sistema universitario, ai trasporti
pubblici, ai servizi culturali, alla sicurezza, grazie anche ad un
sistema decisionale efficiente a vari livelli, a validi rapporti di
collaborazione tra settore pubblico e privato e a un monitoraggio
costante delle iniziative intraprese.
In forte crescita anche Berlino, che ha saputo rispondere in
modo efficiente alla crisi economica, cogliendo le opportunità

Classifica per categorie delle città che hanno compiuto i maggiori progressi nel periodo 2008-2013
DEMOGRAFIA E
ECONOMIA

SETTORE
IMMOBILIARE

ACCESSIBILITÀ E
MOBILITÀ

TURISMO E
RICETTIVITÀ

INFRASTRUTTURE
CULTURALI E
UNIVERSITARIE

QUALITÀ
DELLA VITA E
SOSTENIBILITÀ

1

Oslo

Berlino

Berlino

Francoforte

Milano

Amsterdam

2

Bruxelles

Vienna

Vienna

Berlino

Londra

Copenhagen

3

Stoccolma

Oslo

Bruxelles

Helsinki

Oslo

Roma

4

Dublino

Londra

Copenhahen

Stoccolma

Helsinki

Helsinki

5

Barcellona

Helsinki

Helsinki

Copenhagen

Berlino

Parigi

6

Amsterdam

Lione

Lione

Madrid

Lione

Bruxelles

7

Copenhagen

Parigi

Madrid

Oslo

Vienna

Londra

8

Londra

Bruxelles

Zurigo

Barcellona

Copenhagen

Zurigo

9

Lisbona

Copenhagen

Francoforte

Roma

Roma

Berlino

10

Madrid

Amsterdam

Milano

Vienna

Bruxelles

Vienna

11

Helsinki

Barcellona

Barcellona

Amsterdam

Barcellona

Lione

12

Parigi

Zurigo

Amsterdam

Dublino

Lisbona

Oslo

13

Atene

Stoccolma

Oslo

Bruxelles

Madrid

Madrid

14

Milano

Roma

Roma

Lione

Parigi

Francoforte

15

Francoforte

Milano

Atene

Lisbona

Zurigo

Stoccolma

16

Vienna

Francoforte

Parigi

Milano

Amsterdam

Milano

17

Lione

Lisbona

Stoccolma

Atene

Francoforte

Dublino

18

Roma

Dublino

Lisbona

Zurigo

Stoccolma

Lisbona

19

Berlino

Madrid

Londra

Parigi

Atene

Barcellona

20

Zurigo

Atene

Dublino

Londra

Dublino

Atene

Fonte: elaborazione Global City Report

di sviluppo e avanzamento competitivo. Negli ultimi anni la
capitale tedesca ha compiuto molti progressi per quanto riguarda
la capacità ricettiva, i servizi di trasporto urbano, la dotazione di
centri commerciali e i servizi legati alla cultura. La capacità di
cambiamento è stata meno rapida per quanto riguarda gli aspetti
ambientali e la crescita demografica.
In aumento la competitività delle principali città del nord
Europa, che confermano il primato in tema di ecologia e rispetto

per l’ambiente, ma riducono progressivamente il gap rispetto
alle città più importanti anche sotto altri aspetti. I progressi
più evidenti sono riscontrabili a Amsterdam, sostenuta da una
politica strategica ed economica in grado di consolidare le aree
di eccellenza, quali la sostenibilità e l’attenzione verso le fasce
deboli della popolazione, senza rinunciare al perseguimento di
risultati significativi sotto il profilo della ricettività, mobilità e
crescita complessiva.
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In crescita anche Helsinki, dove l’elevato incremento
demografico è stato accompagnato dalla crescente
diversificazione della composizione della popolazione e da un
forte sviluppo del settore terziario e dei servizi urbani. Il traffico
di passeggeri gestito dai due aeroporti della città è aumentato
del 46 per cento, la percentuale più elevata tra le venti città
ma è ancora agli ultimi posti in termini assoluti. Le principali

Classifica delle città in base alla posizione nel contesto competitivo europeo
CLASSIFICA 2013

CLASSIFICA 2008

1 Londra

1 Londra

2 Parigi

2 Parigi

3 Vienna

3 Stoccolma

4 Berlino

4 Barcellona

5 Copenhagen

5 Zurigo

6 Amsterdam

6 Vienna

7 Bruxelles

7 Copenhagen

8 Oslo

8 Berlino

9 Barcellona

9 Milano

10 Stoccolma

10 Madrid

11 Zurigo

11 Francoforte

12 Helsinki

12 Oslo

13 Madrid

13 Amsterdam

14 Francoforte

14 Lione

15 Milano

15 Bruxelles

16 Lione

16 Helsinki

17 Dublino

17 Roma

18 Roma

18 Dublino

19 Lisbona

19 Lisbona

20 Atene

20 Atene

* Il punteggio deriva dall'analisi incrociata dei fattori competitivi analizzati
nel rapporto.
Fonte: elaborazione Global City Report
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città del nord Europa guidano le classifica sotto il profilo della
sostenibilità, della qualità della vita e della crescita complessiva,
ma sono ancora distanti dalle metropoli più importanti
dell’Europa occidentale quanto a turismo e cultura. Inoltre
presentano ancora numerosi squilibri sociali, visto che registrano
le percentuali di criminalità più elevate.
A un livello inferiore della gerarchia urbana europea si trovano le
città che hanno mostrato notevoli miglioramenti strutturali, ma
che non hanno saputo integrare le innovazioni in un modello di
governance efficiente, capace di coordinare le azioni provenienti
da un insieme eterogeneo di attori, pubblici e privati, in un piano
strategico competitivo. Il caso più significativo è rappresentato
da Milano.
Il capoluogo lombardo ha registrato progressi importanti in
quasi tutti i settori, realizzando un buon numero di progetti
e raggiungendo una parte degli obiettivi prefissati. La città
si afferma come centro della conoscenza, grazie alla propria
eccellenza in alcuni settori, quali salute, cultura, design, moda,
ma deve ancora superare gli ostacoli burocratici e la mancanza di
coordinamento per accrescere il livello di internazionalizzazione
e, soprattutto, attrarre capitale umano, anche estero.
Milano presenta ancora diversi elementi di criticità, che
la escludono dalla competizione con le città europee più
importanti, soprattutto in tema di infrastrutture, logistica,
nuove tecnologie, social housing e qualità dell’ambiente. Inoltre
deve progredire con riferimento alla ricettività, attraverso una
maggiore diversificazione, in vista dell’Expo ma anche delle
esigenze sempre più diversificate della domanda turistica.
L’Expo rappresenta un’occasione di sviluppo unica, che in altre
città ha posto le basi per un importante rilancio a livello non
solo europeo, ma anche mondiale. Se Milano saprà sfruttare
quest’occasione, adottando modelli di governance adeguati,
potrà dare un contributo significativo allo sviluppo economico
nazionale in una fase complessa come quella attuale e potrà
superare i confini nazionali e acquisire un ruolo di primo piano
nel panorama europeo e mondiale.
La grave crisi economica spagnola ha avuto un impatto
pesante sulle due città principali, che hanno perso qualche
posizione nel panorama competitivo europeo. I maggiori
elementi di criticità riguardano Madrid mentre Barcellona, nel
complesso, ha dimostrato di saper trasformare il suo tessuto
economico e sfruttare al meglio i suoi fattori competitivi e le
potenzialità. Grazie al potenziamento del sistema dei trasporti,
ad una crescente attenzione verso gli aspetti ambientali, agli
investimenti realizzati nelle infrastrutture culturali e nel sistema
universitario, la città catalana è diventata una delle città più

Riviste

vivibili d’Europa, in grado di attirare capitali, attività e residenti
estremamente diversificati.
In fondo alla classifica si situano le città “statiche”, che per motivi
diversi non hanno saputo adattarsi all’evoluzione del panorama
competitivo internazionale, come Roma e Dublino, che però
hanno le potenzialità per ridurre il divario che le separa dalle
concorrenti, e Atene e Lisbona, il cui ritardo sembra difficilmente
recuperabile.
Roma è una delle metropoli più ampie d’Europa in termini di
territorio, con un rapporto spazio/cittadino tra i più elevati
tra le grandi capitali europee, è estremamente attrattiva
dal punto di vista turistico e culturale, ma il suo livello di
internazionalizzazione e la sua attrattività per gli investitori
globali continuano ad essere scarsi. La capitale italiana viene
percepita come una città ricca di fattori competitivi potenziali,
ma che si muove in modo lento e incerto, facendo fatica a
realizzare i progetti.
A Roma è necessaria una maggiore capacità di integrazione tra
organizzazioni pubbliche, private e associative per elaborare
politiche e strategie comuni, in un’ottica di lungo periodo.
Andrebbe, inoltre, rafforzata la capacità di attuare strategie di
posizionamento sulla scena internazionale quanto a qualità
urbana, al fine attirare investitori non solo dai Paesi tradizionali,
ma anche da nazioni come Cina e Medio Oriente.
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