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The Last Option
di Giulia Neri

L’illustrazione rimanda al famoso scenario 
dell’uomo indeciso, costretto a scegliere su quale 
delle tre porte davanti a lui aprire. Non sono 
state rappresentate altre porte perché il Piano 
C non è un’alternativa, è l’ultima opzione che è 
rimasta. Una sola porta. Nessun’altra scelta.
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To MacGyver

Nel 1985 viene messa in onda negli Stati Uniti la serie televisiva 
MacGyver (ideata da Lee David Zlotoff), incentrata sulle vicende 
del protagonista Angus MacGyver (interpretato da Richard Dean 
Anderson), un agente operativo di un’agenzia governativa che in-
terviene in situazioni complesse in cui la sicurezza nazionale è 
messa in crisi. La serie, che conta oltre 130 episodi e 7 stagioni, 
divenne molto popolare anche in Europa e in Italia dove venne 
trasmessa dal 1986. Il motivo di tale successo è certamente lega-
to alle caratteristiche anomale di un protagonista che, contrario 
alla violenza e all’uso delle armi, si ingegna nel risolvere i mil-
le problemi che deve affrontare con strumenti semplici quali un 
coltellino svizzero, del nastro adesivo e pochi altri oggetti trovati 
in modo fortuito sul luogo. 

Questa sua capacità è divenuta negli anni così nota da spingere 
l’Oxford Dictionaries ad aggiungere il verbo To MacGyver tra le 
nuove parole del 2015 con il significato di “fare o riparare qualcosa 
in modo improvvisato o con inventiva, facendo uso di qualunque 
oggetto a portata di mano”. Un’abilità, quella di MacGyver, che ben 
si presta a definire anche il concetto di Piano C che questo nume-
ro di OFFICINA* affronta: non sempre le soluzioni convenzionali 
(Piani A) o le possibili soluzioni alternative (Piani B) sono effica-
ci o attuabili; spesso è necessario azzardare soluzioni inaspetta-
te e fortuite che però possono dimostrarsi vincenti. La figura di 
MacGyver ci insegna un’altra cosa importante: non sempre è ne-
cessario possedere strumenti o attrezzature specifiche per affron-
tare un’attività, spesso ciò che realmente ci serve è già a portata 
di mano, occorre solo avere la capacità di sfruttare ciò che abbia-
mo in modo diverso e più efficiente. Si tratta quindi di cambiare 
la nostra prospettiva e di uscire da schemi convenzionali in cui i 
problemi affossano le nostre possibilità di successo, affidandoci 
talvolta a soluzioni impensate. Emilio Antoniol
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Scarpa/Olivetti. Brani di una storia 
condivisa

3 dicembre 2021 – 29 maggio 2022
Centro archivi Architettura MAXXI
maxxi.art/events

Sotto i portici delle Procuratie Vecchie di 
piazza San Marco a Venezia, sull’angolo 
con il sotoportego che conduce al bacino 
Orseolo, trova spazio il Negozio Olivetti, 
un connubio di tecnologia, precisione, cura 
dei materiali, nelle macchine da scrivere 
Olivetti e nell’architettura di Carlo Scarpa. 
Sono gli anni ’50 quando Carlo Scarpa e 
Adriano Olivetti si conoscono, un rapporto 
che l’architetto mantenne vivo con l’azienda 
omonima anche dopo la prematura scom-
parsa di Adriano nel 1960. Durante questo 
periodo Scarpa segue infatti altri due pro-
getti oltre a quello veneziano: la Colonia 
montana di Brusson in Valle d’Aosta (realiz-
zata poi da Claudio Conte e Leonardo Fiori) 
e la mostra Olivetti per il British Museum a 
Londra. Disegni, fotografie, pubblicazioni 
e altri documenti relativi a queste tre ope-
re sono oggetto dell’esposizione curata da 
Elena Tinacci e collocata nella sala studio 
del Centro Archivi Architettura del MAXXI. 

TVBOY. La mostra
2 dicembre 2021 – 9 gennaio 2022
Mudec, Milano
mudec.it/ita/tvboy-la-mostra/

La mostra di TVBOY al Mudec di Mila-
no, curata dal giornalista ed esperto di 
arte contemporanea Nicolas Ballario, 
presenta oltre 70 tele dello street artist 
Salvatore Benintende (Palermo, 16 luglio 
1980). Si tratta di tele NeoPop ironiche e 
provocatorie sui suoi quattro temi prin-
cipali - amore, potere, arte, eroi - e non 
una trasposizione delle opere di strada 
all’interno del museo.
Domandarsi, infatti, se la street art sia an-
cora realmente “per strada” trova un suo 
senso e una sua risposta proprio in questa 
mostra: il rapporto tra TVBOY e il Mudec 
nasce a seguito dell’opera di protesta re-
alizzata dallo stesso artista sul muro pe-
rimetrale esterno al museo milanese nel 
2018, all’alba dell’inaugurazione della mo-
stra dedicata allo street artist Banksy: A 
visual protest. The art of Banksy.
L’artista palermitano sottolinea l’impor-
tanza della natura democratica e spesso 
di protesta che ha l’opera di strada e dei 
messaggi che essa lancia nel luogo che è 
per eccellenza di tutti, la città. In tal sen-
so, “estirpare” la street art dal suo conte-
sto non costituirebbe un’alterazione del 
proprio significato?

La fabbrica del Rinascimento. Processi 
creativi, mercato e produzione a Vicenza

Basilica palladiana, Vicenza
11 dicembre 2021 – 18 aprile 2022
mostreinbasilica.it

‘in luce’ Fotografie di Alessandra Chemollo 
nella Gypsotheca di Possagno

Querini Stampalia, Venezia
4 dicembre 2021 – 27 marzo 2022
querinistampalia.org 

Nel bicentenario della morte di Canova 
(1822-2022), una mostra curata da Madda-
lena Scimemi e promossa insieme a Mu-
seo Gypsotheca Antonio Canova, in col-
laborazione con Bugno Art Gallery. Nella 
sala Scarpa alla Querini Stampalia sono 
esposte una cinquantina di fotografie di 
Francesca Chemollo, scattate nell’estate 
del 2016, raccolte nel volume Carlo Scarpa. 
Gipsoteca canoviana a Possagno (Monda-
dori Electa, 2016). Attraverso lo sguardo 
della fotografa, viviamo lo spazio espositi-

vo in cui la luce e la prospettiva sono pro-
tagoniste, intuendo il minuzioso progetto 
scenografico di Carlo Scarpa; Frascesca 
Chemollo ricorda così: “La sensazione è 
quella che si prova entrando in scena: sia-
mo come guidati dalle istruzioni di un si-
lenzioso regista che sembra aver deciso le 
nostre azioni e i nostri percorsi tra i volti 
di gesso e le forme di luce... Si potrebbe 
quasi chiuderli, gli occhi, se non fosse che 
servono a registrare la posizione: il nostro 
è un sentire più ampio, che coinvolge sen-
sori nascosti, inspiegabilmente attendibili. 
Il nostro esitante vagare ci regala, placato, 
un piacere raccolto, e la sensazione che 
anche noi, come le altre cose lì dentro, non 
potremmo che essere precisamente lì”. 
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Plan C

Since the outbreak of COVID-19, the evolving pandemic 
has repetitively cast threats to public health and has induced 
various cultural political and socio-economic calamities, 
tuning today’s society toward an increasingly permanent 
state of crisis. While noting that the COVID-19 crisis is mov-
ing away from the biological origin of the virus itself, recent 
debates have also referred its causalities to some structural 
deficiencies of our modern society. Comparing to COVID 
earlier kindred, a major consensus points at the subversive 
social and spatial aftermath. The comparative studies dis-
covered how crises are intertwined in today’s globalised but 
fragmented society, and therefore, how complex it is to solve 
them. Evidently, all those societal crises have vital impacts 
in spaces. For architects and urbanists, it’s especially exi-
gent and inevitable to engage with the knowledge domain of 
Crisis Management, in order to provide an adequate and ef-
fective solution in space. Yet, it is only possible based on an 
integral cooperation beyond existing disciplinary borders, 
institutional frameworks, cultural believes, and possibly, 
moral constraints; upon which, it calls for a Plan C.

A Plan C has to be distinguished from the Plan A – a con-
ventional plan provided by the routine of a profession – and 
the Plan B, which is a backup programme spliced from ex-
isting knowledge components, although usually obliged to 
improvise in an emergency situation. A Plan C, however, 
emerges from an experimental process, aiming to respond 
to the crisis and its spatial challenges, usually arising from 
the frontier and intersection of fields, complementary to the 
conventional practice. Plan C is a frontier plan generated 
by the intersection of different fields of knowledge, which 
emerges when conventional practice proves insufficient or 
ineffective in offering solutions or addressing problems. The 
search of a Plan C per se, is a research act that aims to ex-
plore new horizons that could potentially be the next com-
prehensive approaches to defend from crisis. The collection 
of examples of Plan C in this issue of OFFICINA* has brought 
us to some extreme discoveries, of which the projective set-
tings and investigations advance to arrive at the unknown 
margins of knowledge.

Piano C

Dall’inizio della crisi del COVID-19, l’evoluzione della pande-
mia ha avuto pesanti ricadute sulla salute pubblica, evolvendo 
rapidamente in uno stato di crisi pressoché permanente con 
conseguenze culturali, politiche e socioeconomiche sempre 
più incisive. Pur notando che la crisi del COVID-19 si sta al-
lontanando dall’origine biologica del virus stesso, recenti di-
battiti hanno anche messo in relazione la sua causalità con le 
carenze strutturali della società contemporanea. Rispetto ai 
precedenti casi similari di COVID, un grande consenso indica 
le conseguenze sociali e spaziali sovversive. Quello che emer-
ge è il pervasivo intreccio di tutte le grandi crisi nella società 
globalizzata e frammentata di oggi, e la complessità nel risol-
verne una. Risulta evidente come tutte queste crisi abbiano 
impatti vitali nello spazio. Pertanto, è urgente e inevitabile per 
architetti e urbanisti, così come per tutti quegli studiosi che di 
spazio si occupano, avere un’adeguata conoscenza di gestione 
dello stato di crisi, al fine di fornire una soluzione adeguata ed 
efficace nel gestirne le conseguenze spaziali. Tuttavia, questo 
è possibile solo sulla base di una cooperazione integrale, che va 
al di là dei confini disciplinari esistenti, dei quadri istituzionali, 
delle convinzioni culturali e, eventualmente, dei vincoli morali. 
In questo contesto di emergenza è richiesto un Piano C.

Il Piano C va distinto dal Piano A – un piano convenziona-
le definito dalla prassi professionale – ma anche dal Piano B 
che, sebbene sia un piano di emergenza basato su conoscenze 
consolidate, è subordinato all’improvvisazione causata da una 
situazione di emergenza. Dal canto suo, il Piano C si configura 
come un processo sperimentale e radicale capace di risponde-
re a una situazione di crisi e alle sue implicazioni sullo spazio. 
Il Piano C è un piano di frontiera generato dall’intersezione di 
diversi campi del sapere, che emerge quando la pratica con-
venzionale si dimostra insufficiente o inefficace nell’offrire so-
luzioni o affrontare problemi. La ricerca di un Piano C è di per 
sé un atto di ricerca che mira a esplorare progetti di possibili-
tà, future strategie globali che aiutino ad arginare e governare 
condizioni di crisi. La raccolta di esempi di Piano C in questo 
numero di OFFICINA*, ci ha portato ad alcune scoperte estre-
me, di cui le impostazioni proiettive e le indagini avanzano per 
arrivare ai margini sconosciuti della conoscenza.
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The first collective contribution by Eufemia, Bonatti, 
Chavez-Miguel and Sieber reports powerful evidence of re-
silience from the grassroots in Latin America across vulner-
able socio-economic processes during the COVID-19 crisis. 
In parallel, two case studies explore different approaches 
and strategies towards Climate Change. While Longo and 
Maragno bring in Venice as a paradigm for the rising sea 
level, monitoring and processing the respective water data-
scapes for emergency scenarios; Ferraioli and Litt argue on 
the case of Brianza for a consistent governance framework, 
in which virtuous local decision making could formulate and 
promote resilient planning at different scales. Hence, Trane, 
Giovanardi, Savina and Viglioglia expound the possibility in 
the Turin Urban Garden (TUG) to tackle an intertwined chal-
lenge by recovering abandoned urban area by promoting local 
agri-food production as a strategy for self-sufficiency. Follow-
ing, Molari and Balsamo stand out to introduce Biomimicry 
and Biophilia, with four cases to illustrate potential applica-
tions to new aspects in architecture. Closing the scientific 
dossier, Semenzin recalls the reasoning for Friuli as paradigm 
for post-earthquake reconstruction. The study points out the 
bottom-up power and territory specific approach as the key to 
fulfil the urgent request of reconstruction.

For humanity, crisis isn’t all negative; also, innovative 
ideas, implemented by responsible projects, have been in-
spired in the awakening from crisis. Together, they consti-
tute an imagery for the Plan C, indicating more innovative 
ways for surviving and living better. Thanks to all our col-
lective contributions – many more are equally worth men-
tioning – what we could try to summarise here is a com-
mon ground, on which all projects shared their insights to 
intervene against different type of crises in space. We are 
aware that this issue questions researchers far beyond our 
disciplinary community, all engaged in a project of resil-
ience and resistance of humanity in facing this long state 
of crisis. This issue of Plan C, is in no way an exhaustive 
epitome of such collection; but rather another shared effort 
that attempts a simple step forward on this largely moti-
vated path.*

Il primo contributo collettivo di Eufemia, Bonatti, Chavez-
Miguel e Sieber riporta esempi di resilienza dal basso in 
America Latina, attraverso processi socioeconomici di so-
lidarietà per affrontare la crisi di COVID-19 in situazioni di 
particolare vulnerabilità. Allo stesso tempo, due casi studio 
offrono diversi approcci e strategie nei confronti del cam-
biamento climatico. Longo e Maragno affrontano il tema Ve-
nezia come paradigma dell’innalzamento del livello del mare, 
monitorando e analizzando i data dell’acqua per emergenti 
scenari; Ferraioli e Litt sul caso della Brianza sostengono un 
quadro di governance coerente in cui un processo decisio-
nale virtuoso è in grado di formulare e promuovere una pia-
nificazione resiliente a differenti scale. Il contributo di Trane, 
Giovanardi, Savina e Viglioglia indaga le potenzialità del pro-
getto Turin Urban Garden (TUG), attraverso la promozione 
della produzione agroalimentare locale come strategia per 
l’autosufficienza. A seguire, Molari e Balsamo introducono la 
biomimetica e la biofilia, illustrando potenziali applicazioni 
così come nuovi suggerimenti per il progetto architettonico. 
Chiude il dossier il contributo di Semenzin che richiama il 
ragionamento sul Friuli come paradigma per la ricostruzione 
post sisma e la capacità di approcci radicati e dal basso come 
la chiave per l’urgente richiesta di ricostruzione.

In passato le crisi non hanno sempre avuto effetti negativi; 
molte idee innovative e progetti di ampio respiro sono stati 
ispirati sulla scia delle crisi. Costituendo un immaginario per 
il Piano C, hanno indicato nuovi, migliori e più resilienti modi 
dello stare e abitare insieme. Grazie ai contributi raccolti – 
molti altri meriterebbero di essere menzionati – quello che 
qui potremmo semplicemente tentare di riassumere è un 
terreno comune, sul quale tutti i progetti hanno condiviso 
strategie utili ad affrontare nello spazio crisi di diversa na-
tura. Siamo consapevoli che questo tema interroga studiosi 
ben oltre la nostra comunità disciplinare, tutti impegnati in 
un progetto di resilienza e resistenza dell’umanità nell’af-
frontare questo lungo stato di crisi. Questo numero di Piano 
C, non è in alcun modo un’epitome esauriente di tale raccol-
ta, ma piuttosto un’altra iniziativa comune che tenta un sem-
plice passo avanti su questo percorso largamente motivato.*



Fragmented Landscape. Cristiana Monteiro
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ntroduzione
La crisi del COVID-19 ha avuto un impatto più grave 
sulla crescita economica dell’America Latina (AL) che 

su altre regioni emergenti. Il PIL dei paesi dell’AL è sceso 
di oltre l’8%, rendendola la regione più colpita del Sud glo-
bale. Di conseguenza, i problemi produttivi e sociali della 
regione, tra cui la debolezza dei mercati del lavoro, delle 
infrastrutture e dei processi di democratizzazione, sono 
stati aggravati durante la pandemia (Eufemia et al., 2020). 
Anche se ci sono differenze sostanziali tra i Paesi, in que-
sto dossier scientifico, offriamo una riflessione generale 
sulle esperienze regionali di azione collettiva come mez-
zo concreto e partecipativo di resilienza per mitigare e/o 
superare le crisi. Nelle scienze sociali, l’azione collettiva è 
considerata un fenomeno socio-economico in cui i membri 
della comunità si impegnano in modo collaborativo per ri-
chiedere e/o fornire accesso, uso e gestione di beni comuni 
(Hedström et al., 2009). In un contesto di crisi, la sua effica-
cia è messa in discussione dagli effetti negativi delle ester-
nalità sul comportamento della comunità rispetto ai fattori 
che ostacolano e/o permettono l’auto-organizzazione, la 
resistenza, i movimenti antagonisti e/o spontanei, e l’or-
ganizzazione comunitaria. Questo è (esattamente) ciò che 
la teoria dell’azione collettiva indaga attraverso test empi-

Introduction
The corona virus crisis has had a more serious im-
pact on Latina America’s (LA) economic growth than 

on other emerging regions. The GDP across LA countries 
has dropped by more than 8%, making it the most affected 
region in Global South. Consequently, LA’s productive and 
social issues, including weak labour markets, infrastruc-
tures, and democratization processes, have been aggra-
vated during the pandemic (Eufemia et al., 2020). Although 
there are substantial differences between countries, in this 
scientific dossier, we offer a general reflection of regional 
experiences of collective action as a concrete participatory 
means of resilience to either mitigate and/or overcome 
crises. In social sciences, collective action is regarded as a 
socio-economic phenomenon in which community mem-
bers engage collaboratively to demand and/or provide ac-
cess, use and management of common goods (Hedström 
et al., 2009). In the context of crisis, its effectiveness is 
challenged by the impacts of externalities on community 
behaviour over factors hindering and/or enabling self-
organization, resistance, antagonist and/or spontane-
ous movements, and collective recourse outcomes from a 
community-level perspective. This is (exactly) what col-
lective action theory investigates through empirical tests 

Latin America Beyond the Crisis The corona virus crisis provides 
numerous opportunities for investigating the ways in which commu-
nities respond to shocks through resilience mechanisms. Drawing on 
Latin America’s (LA) natural resource dependent systems, this scien-
tific dossier shows that initiatives based on notions of solidarity and 
community mobilization pursued by social movements can constitute 
a (new) form of collective action. Although the demands of social 
movements are different (land rights, labour, social security etc.) and 
their approaches respond to context-specific challenges, we argue 
that these experiences shall be recovered for resilient “counter-plans” 
against present and future crises.*

Building back 
on solidarity 
and community 
mobilization

Ricostruire sulla 
solidarietà e la 
mobilitazione 
comunitaria 
La crisi del COVID-19 offre numerose opportunità per indagare i modi 
in cui le comunità rispondono agli shock attraverso meccanismi di 
resilienza. Attingendo ai sistemi politici ed economici dipendenti dalle 
risorse naturali dell’America Latina (AL), questo dossier scientifico mo-
stra come le iniziative basate sulle nozioni di solidarietà e mobilitazione 
comunitaria perseguite dai movimenti sociali possono costituire una 
(nuova) forma di azione collettiva. Anche se le richieste dei movimenti 
sociali sono diverse (diritti alla terra, lavoro, sicurezza sociale, ecc.) e i 
loro approcci rispondono a sfide specifiche, sosteniamo come queste 
esperienze debbano essere recuperate come contromisure resilienti 
contro le crisi presenti e future.*
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rici in diversi sistemi sociali (Olson, 1965; Ostrom, 1990a; 
Ostrom, 1998b). 

La maggior parte delle applicazioni (dell’azione collettiva), 
specialmente nella regione latinoamericana, forniscono prove 
di una migliore democratizzazione all’interfaccia stato-socie-
tà incoraggiata al di fuori delle sfere governative o dei confi-
ni delle arene istituzionali formali esistenti (Collier, Mahoney, 
1999; Torres Carrillo, Torres Ruíz, 2015). Questa tendenza è 
particolarmente preziosa per la governance comunitaria che 
dovrebbe rappresentare i processi di interazione e decisione 
tra gli attori coinvolti in problemi collettivi che portano alla 
creazione, al rafforzamento o alla riproduzione di norme e 
istituzioni sociali (Kettl, 2015). Da queste prospettive, ci pro-
poniamo di presentare una riflessione sui movimenti sociali 
dell’AL rurale che sperimentano azioni collettive come esem-
pio di possibili contromisure resilienti contro le crisi presenti e 
future. Nel tentativo di trasformare le scoraggianti condizioni 
socio-economiche esistenti, sosteniamo che sia un grande bi-
sogno di (1) imparare dalle conoscenze locali e ascoltare le voci 
della comunità in contesti rurali, storicamente e ciclicamente 
segnati da molteplici conflitti socio-economici e socio-eco-
logici; e (2) instaurare un nuovo linguaggio per un’educazione 
alla resilienza che ci aiuti a ripensare criticamente i modelli 
socio-economici. In questo modo, possiamo aprire uno spazio 
nuovo per futuri dialoghi costruttivi.

Tesi sostenuta
Negli ultimi due anni di pandemia, sono molte le iniziative 

basate sulla solidarietà che sono emerse in contesti rurali del 
Sud globale. Alcune hanno promosso misure di prevenzione 
e contenimento, tra cui l’isolamento collettivo indigeno e il 
tracciamento dei contratti in Bolivia, la riorganizzazione dei 
progetti produttivi di ex combattenti della guerriglia in Co-
lombia (ad esempio dalla produzione tessile alla fabbricazione 
di maschere), altre piattaforme online che geo-referenziano le 
risorse locali per i quartieri a basso reddito nelle aree remote 
dell’Argentina (Eufemia et al., 2020). La nostra attenzione, tut-

across diverse social systems (Olson, 1965; Ostrom, 1990a; 
Ostrom, 1998b). 

Most applications (of collective action), especially in the 
LA region, provide evidence of improved democratisation at 
the state-society interface encouraged outside governmen-
tal spheres or boundaries of existing formal institutional 
arenas (Collier, Mahoney, 1999; Torres Carrillo, Torres Ruíz, 
2015). This trend is especially valuable for community-based 
governance that is ought to represent processes of interac-
tion and decision-making among the actors involved in 
collective problems leading to the creation, reinforcement, 
or reproduction of social norms and institutions (Kettl, 
2015). From these perspectives, we aim to present a reflec-
tion about social movements of rural LA experiencing col-
lective actions in a way that more fully accounts for resil-
ient “counter-plans” against present and future crises. In 
an attempt to transform existing daunting socio-economic 
conditions, we argue that we need to (1) learn from local 
knowledge and listen to voices in rural contexts, histori-
cally, and cyclically marked by multiple socio-economic and 
social-ecological conflicts; and (2) engage new language and 
resilient-education that help us to critically rethink socio-
economic models. In this manner, we can open a space for 
future constructive dialogues.

Sustained thesis
Over the past two years of the coronavirus crisis many 

solidarity-based initiatives have emerged at a grassroots 
level in rural contexts, be they prevention and containment 
measures including indigenous collective isolation and con-
tract-tracing in Bolivia, reorientation of ex-guerrilla com-
batants’ productive projects in Colombia (e.g. from textile 
production to mask manufacturing), and online platforms 
geo-referencing local resources for low-income neighbour-
hoods in remote areas of Argentina (Eufemia et al., 2020). 
Our focus, however, lies on past experiences of social move-
ments, based on notions of solidarity and community mo-
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bilization, which can help integrating long-lasting resilient 
“counter-plans” against present and future crises. Histori-
cally, community-based governance has gained a central 
role in LA’s natural resource dependent systems, especially 
concerning the relations between community identities and 
enhanced social capital for collective action and commu-
nity mobilization. Such process can be further leveraged 
by what is known as social learning, namely a practice of 
knowledge sharing and co-creation experiences and solu-
tions between stakeholders/community members around a 

shared purpose, taking learning and behaviour change be-
yond the individual to networks and systems (Kristjanson 
et al., 2012). Thus, exploring the community development of 
community-based governance models and experiences of 
social movements since the 1980s is particularly relevant 
for two reasons. 

First, collective actions incorporate multiple patterns of 
group solidarity. For instance, autonomous territorial gov-
ernance systems continue to emerge in traditional peasant 
communities in the Andes (img. 02). Often this trend re-
sponds to the need to defend rural territories against acute 

tavia, si concentra su esperienze di movimenti sociali, basate 
su nozioni di solidarietà e mobilitazione comunitaria, che pos-
sono aiutare a integrare piani resilienti di lunga durata contro 
le crisi presenti e future. Storicamente, la governance comu-
nitaria ha guadagnato un ruolo centrale nei sistemi dipendenti 
dalle risorse naturali dell’AL, soprattutto per quanto riguarda 
le relazioni tra le identità comunitarie e il capitale sociale raf-
forzato dall’azione collettiva e dalla mobilitazione comunita-
ria. Tale processo può essere ulteriormente consolidato da ciò 
che si conosce come “apprendimento sociale”, vale a dire una 
pratica di condivisione delle conoscenze 
e delle esperienze e soluzioni di co-crea-
zione tra i membri della comunità intorno 
a uno scopo condiviso, portando l’appren-
dimento e il cambiamento del compor-
tamento oltre l’individuo a dimensioni e 
sistemi più ampi (Kristjanson et al., 2012). 
Pertanto, esplorare lo sviluppo comunita-
rio di modelli di governance comunitaria e 
le esperienze dei movimenti sociali a parti-
re dagli anni ’80 è particolarmente rilevante 
per due motivi. 

In primo luogo, le azioni collettive in-
corporano molteplici modelli di solidarietà 
di gruppo. Per esempio, i sistemi di gover-
nance territoriale autonoma continuano a 
emergere nelle comunità contadine tradizionali delle Ande 
(img. 02). Spesso questa tendenza risponde alla necessità di 
difendere i territori rurali dalle gravi minacce di espropria-
zione. Quando i contadini perdono i loro mezzi fondamentali 
di riproduzione economica e il senso di radicamento a cau-
sa dello spostamento, accelerano una spinta a portare avanti 
progetti di sviluppo autogestiti in grado di rispondere a sfide 
specifiche in contesti specifici (Martínez-Torres, 2012; Titto-
nell et al., 2021). Questo è il caso delle Escuelas Campesinas 
de Agroecologia (ECA), che consistono in gruppi di agricoltori 
organizzati intorno a processi di apprendimento sociale e fi-

02. Sistema agroecologico che mostra le dinamiche delle ECA a livello di comunità e le interazioni a livello trasversale basate sul Causal Loop Diagram (CLD) | Agro-ecological system 
showing dynamics of ECAs on community level and cross-level interactions based on Causal Loop Diagram (CLD). Elaborazioni degli autori

Per rafforzare la solidarietà e la 
mobilitazione della comunità, dobbiamo 
imparare dalle conoscenze locali e ascoltare 
le voci nei contesti rurali
To build back on solidarity and community 
mobilization we must learn from local 
knowledge and listen to voices in rural 
contexts
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nanziati da progetti di agroecologia. Sulle Ande colombiane, le 
ECA sorgono in mezzo a una complessa combinazione di crisi 
socio-politiche, economiche e ambientali e stimolano mol-
teplici meccanismi di solidarietà e sostegno comunitario. Le 
ECA emergono tipicamente in aree dove gruppi violenti, come 
i fronti paramilitari, i dissidenti delle FARC e i gruppi criminali, 
cercano di esercitare il controllo sulla terra e sulle risorse. In 
alcuni casi, le ECA emergono come processi di recupero della 
terra e di ricostruzione collettiva dopo un disastro naturale. 
Alcune ECA nascono come risposta alle minacce indirette di 
spostamento, come l’indebolimento delle economie contadi-
ne che ha avuto luogo nei decenni precedenti attraverso la 
propensione dello stato a sostenere lo sviluppo di catene di 
valore agro-industriali e orientate all’esportazione piuttosto 
che i sistemi alimentari locali o attraverso la crescente ado-
zione di politiche di utilizzo della terra che aprono le risorse 
colombiane ai mercati internazionali della terra.

L’azione collettiva deriva anche dall’esposizione permanen-

te delle comunità a un ambiente soffocante nelle vicinanze dei 
terreni agricoli agroindustriali e dai rischi indotti per la salute 
pubblica, che spesso causa disturbi mentali, respiratori, cutanei 
e digestivi nelle comunità di contadini. L’agroecologia è avanza-
ta dai movimenti sociali come un paradigma di buon auspicio 
per la ricostruzione postbellica con il potenziale di generare 
processi collettivi di trasformazione socio-ecologica, garanten-
do al contempo la partecipazione degli attori locali nei proces-
si di sviluppo. Le attività delle ECA, anche se limitate, aiutano 

threats of dispossession. As farmers lose their basic means 
of economic reproduction and sense of rootedness through 
displacement, they gain an immense sense of purpose for 
advancing self-managed development projects able to re-
spond to the context-specific challenges (Martínez-Torres 
2012; Tittonell et al., 2021). This is the case of the Escuelas 
Campesinas de Agroecologia (ECAs), which consist of groups 
of farmers organized around social learning processes fund-
ed upon agroecology. On the Colombian Andes, ECAs arise 
amid a complex combination of socio-political, economic, 
and environmental crises and instigate grassroots mecha-
nisms of solidarity and community support. ECAs typically 
emerge in areas where violent groups, such as paramilitary 
fronts, FARC dissidents, and criminal groups, seek to exert 
control over land and resources. In some cases, ECAs emerge 
as processes of land recovery and collective reconstruction 
after a natural disaster. Some ECAs arise as a response to 
indirect threats of displacement, such as the weakening of 

peasant economies that has taken place 
in previous decades through the procliv-
ity of the state to support the development 
of agro-industrial and export-driven val-
ue chains rather than local food systems 
or through the increasing adoption of 
land use policies that open up Colombian 
resources to international land markets. 

Collective action also results from the 
permanent exposure of communities to a 

suffocating environment nearby agro-industrial farmland 
and the induced risks to public health, which often causes 
mental, respiratory, skin, and digestive disorders in farm-
er communities. Agroecology is advanced by social move-
ments as an auspicious paradigm for post-war reconstruc-
tion with the potential to generate collective processes of 
socio-ecological transformation while ensuring participa-
tion of local stakeholders in development processes. ECAs 
activities, although limited, help promote economic devel-

Un’educazione resiliente che ci aiuta a 
ripensare criticamente i modelli socio-
economici
A resilient-education that helps us to 
critically rethink socio-economic models
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opment, enhance local capacities, encourage participation, 
solidarity and community support, foster shared identities, 
and instigate collective action and resistance. In a context 
of absent state support, the activities of ECAs are consid-
ered significant contributions to sustainable development 
as they help address basic needs of rural communities and 
support in the provision of vital extension services in re-
mote rural areas. Image 02 visualizes the agro-ecological 
system by showing the dynamics of ECAs at the community 
level and the causal interactions at the transversal level 
based on the Causal Loop Diagram (CLD). In the case study 
in Colombia, ECAs are a barrier to agro-industrial expan-
sion, reducing its social and environmental impact often 
through forms of resistance based on shared identities. The 
rest of the system is self-reinforcing powered by the rela-
tionship between ECAs and household livelihoods.

Secondly, community mobilizations have been proven 
to be effective on many occasions, often instigating insti-

a promuovere lo sviluppo economico, a migliorare le capacità 
locali, a incoraggiare la partecipazione, la solidarietà e il soste-
gno comunitario, a promuovere identità condivise e a istigare 
l’azione collettiva e la resistenza. In un contesto di assenza di 
sostegno statale, le attività delle ECA sono considerate contri-
buti significativi allo sviluppo sostenibile, in quanto aiutano ad 
affrontare i bisogni di base delle comunità rurali e sostengono la 
fornitura di servizi di estensione vitali nelle aree rurali remote. 
L’immagine 02 visualizza il sistema agro-ecologico mostran-
do le dinamiche delle ECA a livello comunitario e le interazio-
ni causali a livello trasversale basate sul Causal Loop Diagram 
(CLD). Nel caso studio in Colombia, le ECA sono una barriera 
all’espansione agro-industriale, riducendo il suo impatto sociale 
e ambientale spesso attraverso forme di resistenza basate su 
identità condivise. Il resto del sistema si auto-rinforza grazie 
alla relazione tra le ECA e i mezzi di sussistenza delle famiglie. 

In secondo luogo, le mobilitazioni comunitarie si sono dimo-
strate efficaci in molte occasioni, spesso istigando cambiamenti 

03. Un contadino pulisce un campo di lattuga a Chimaltenango in Guatemala. A farm worker cleans lettuce crops in Chimaltenango, Guatemala. Maria Fleischmann, World Bank
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tutional changes from a grassroots level. For instance, the 
(political) representation of movements via international 
coordinating platforms, such as La Vía Campesina (LVC). 
Globally spread but focusing on local needs, LVC is cur-
rently the world’s most politically significant international 
peasant movement (Desmarais, 2012). The movement con-
tributed to, among other things, food sovereignty and secur-
ing moratoriums on genetically modified seeds and bringing 
agrarian reform back on the global agenda (Borras, 2004), 
placing peasants, rural communities and small-scale farm-
ers at the forefront of defining rural development alterna-
tives (Desmarais, 2007), and the formation of a transnation-
al food sovereignty movement. During the 1980s, LVC and 
counterparts in LA and internationally set the foundations 
for stronger cooperation across agro-food policy develop-
ment. The so-called Managua Declaration, signed in 2006 
by representatives of peasant organizations from Central 
America, the Caribbean, Europe, Canada and the United 
States, remains to this day as a charter of values and prin-
ciples for food safety and its application to public policy. 

Through recent history, LVC has been representing a non-
violent resistance to the globalization of a neoliberal, in-
dustrial, and corporate-led model of agriculture (Demarais, 
2021), fostering collective action to overcome local needs, and 
territorial development. Image 04 shows the dynamics of in-
stitutional change in food security driven by LVC based on 
the causal cycle diagram (CLD). In the specific case study, the 
achievement of the 2006 Managua multilateral agreement is 
the product of a series of causal dynamics that are reinforced 
by linking local, regional and international levels. What fol-
lows is an example of community mobilization.

Learning from these experiences through the lenses of col-
lective action theory (Ostrom, 1998) is key for strengthening 
community-based governance systems. A key element of col-
lective action that is recognized in the literature are shared 
environmental challenges, i.e. shared identity (Johnson et 
al., 2021), that help foster identity constructs, and give rise 

istituzionali dalla base sociale. Per esempio, la rappresentazione 
(politica) dei movimenti attraverso piattaforme internazionali di 
coordinamento, come La Vía Campesina (LVC). Diffuso a livel-
lo globale ma focalizzato sui bisogni locali, LVC è il movimento 
contadino internazionale più significativo al mondo dal punto 
di vista politico (Desmarais, 2012). Il movimento ha contribuito, 
tra le altre cose, alla sovranità alimentare, ad assicurare mora-
torie sui semi geneticamente modificati e a riportare la riforma 
agraria nell’agenda globale (Borras, 2004), ponendo i contadini, 
le comunità rurali e i piccoli agricoltori in prima linea nella de-
finizione di alternative di sviluppo rurale (Desmarais, 2007), e 
nella formazione di un movimento transnazionale di sovrani-
tà alimentare. Durante gli anni ’80, LVC e le controparti in AL 
e a livello internazionale hanno posto le basi per una più forte 
cooperazione nello sviluppo delle politiche agroalimentari. La 
cosiddetta Dichiarazione di Managua, firmata nel 2006 dai rap-
presentanti delle organizzazioni contadine dell’America Centra-
le, dei Caraibi, dell’Europa, del Canada e degli Stati Uniti, rimane 
ancora oggi come una carta di valori e princìpi per la sicurezza 
alimentare e la sua applicazione alle politiche pubbliche.

Attraverso la storia recente, LVC ha rappresentato una resi-
stenza non violenta alla globalizzazione di un modello di agri-
coltura neoliberale, industriale e corporativo (Demarais, 2021), 
favorendo l’azione collettiva per superare i bisogni locali e lo 
sviluppo territoriale. L’immagine 04 mostra le dinamiche del 
cambiamento istituzionale nella sicurezza alimentare guidato da 
LVC sulla base del diagramma del ciclo causale (CLD). Nel caso 
specifico di studio, il raggiungimento dell’accordo multilatera-
le di Managua del 2006 è il prodotto di una serie di dinamiche 
causali che si rafforzano collegando i livelli locali, regionali e in-
ternazionali. Quello che segue è un esempio di mobilitazione 
comunitaria.

Imparare da queste esperienze attraverso le lenti della teoria 
dell’azione collettiva (Ostrom, 1998), è fondamentale per raffor-
zare i sistemi di governance comunitaria. Un elemento chiave 
dell’azione collettiva riconosciuto in letteratura sono le sfide 
ambientali condivise, ovvero l’identità condivisa (Johnson et al., 
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04. Dinamica del cambiamento istituzionale nella sicurezza alimentare guidato da LVC sulla base del Causal Loop Diagram (CLD) | Dynamics of institutional change in food safety led by 
LVC based on Causal Loop Diagram (CLD). Elaborazione degli autori
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2021), che aiutano a favorire i costrutti identitari, e danno vita 
a un tessuto sociale vitale capace di trasformare il clima degli 
ambienti caratterizzati da shock e crisi (Conca e Beevers, 2018).

Conclusioni
L’AL rurale è un terreno fertile per continuare a studiare la 

governance comunitaria (basata sulla comunità), dispiegando e 
facendo progredire le conoscenze locali, nonché migliorando i 
metodi e gli strumenti per la ricerca e la pratica dell’azione col-
lettiva. Al di là dell’attuale crisi economica e sanitaria, l’analisi dei 
movimenti sociali deve rendere conto dell’identificazione collet-
tiva dei processi di apprendimento sociale e di come la solidarie-
tà e la mobilitazione comunitaria, tra le altre possibili, guidano 
i processi di azione collettiva. È l’abbondanza delle esperienze 
dell’azione collettiva e dei movimenti sociali in AL (Collier e Ma-
honey, 1999) che può guidare un cambio di paradigma socio-cul-
turale ed economico oltre le crisi presenti e future. Da una visio-
ne neoliberale e globalista a un sistema che sia nutrito, educato 
e formato dalla base. Nella teoria e nella pratica della governan-
ce comunitaria, la solidarietà e la mobilitazione della comunità 
devono essere poste al centro della democrazia, dell’economia, 
della politica e delle nostre interazioni reciproche.*

to a vital social fabric capable of transforming the strategic 
climate of environments characterized by shocks and crises 
(Conca and Beevers, 2018).

 
Outcomes and conclusions
Rural LA is a fertile ground for continuing to grow commu-

nity-based governance scholarship, unfolding and advancing 
local knowledge as well as improving methods and tools for 
collective action research and practice. Beyond the current 
health and economic crisis, the analysis of social movements 
must account for collective identification of social learning 
processes as well as how solidarity and community mobiliza-
tion, among possible others, drive the processes of collective 
action. It is the abundance of the experiences of collective ac-
tion and social movements in LA (Collier and Mahoney, 1999) 
that can drive a socio-cultural and economic paradigm shift 
beyond present and future crises. From a neo-liberal and 
globalist vision to a system that is nurtured, educated, and 
formed by the grassroots. In community-based governance 
theory and practice, solidarity and community mobilization 
shall be placed at the very centre of democracy, economy, 
politics, and our interactions with each other.*
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01. Gli effetti dell’acqua alta a Venezia, dal progetto fotografico Gnecchi Resiliency | The effects of high water in Venice, from the Gnecchi Resiliency photo series. Fabio Carella
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ntroduzione
È noto che quello del Mediterraneo sia uno dei sistemi 
più fragili in relazione al cambiamento climatico, fra-

gilità che si manifesta specialmente nelle città in prossimità 
delle coste, nelle quali si concentra un’alta densità di po-
polazione, beni e attività economiche (Sannino et al., 2018). 
Dalla seconda metà del secolo scorso, molte di queste città 
hanno subìto un’espansione urbana incontrollata, dovuta ad 
una crescente domanda di suoli edificabili per rispondere 
ad altrettanto crescenti necessità sociali e desideri econo-
mici. Questi processi hanno portato a una maggiore urba-
nizzazione e impermeabilizzazione del territorio, andando 
via via ad accrescerne la sensitività, a ridurne la capacità 
di adattamento1 e, conseguentemente, il livello di resilienza 
(Brandolini et al., 2019). In particolare, l’innalzamento del li-
vello del mare sta contribuendo notevolmente a rendere gli 
insediamenti costieri sensibili al rischio di inondazione ed 
erosione, esponendo persone, attività socioeconomiche e 
infrastrutture (EEA, 2017). Un caso più complesso all’interno 
di questo sistema è il centro storico di Venezia, in quanto il 
rischio risulta essere aggravato dagli effetti della subsiden-
za, ovvero il graduale abbassamento del suolo per questioni 
naturali e/o antropiche. Le inondazioni (imgg. 01-08) hanno 
da sempre caratterizzato la storia della città, ma negli ultimi 
anni questi fenomeni sono drasticamente aumentati in ter-
mini di frequenza e intensità (ISPRA, 2017), tanto che Venezia 
ha sperimentato alcuni degli eventi di “acqua alta” più deva-
stanti: la tempesta Vaia che nell’ottobre del 2018 ha prodotto 
un innalzamento di 156 cm s.l.m. e le cinque alte maree che 
tra i mesi di novembre e dicembre del 2019 hanno superato 
i 140 cm, con un picco il 12 novembre dove è stata registrata 
una marea di 187 cm, seconda solo alla grande alluvione – co-
nosciuta come “Aqua Granda” – del 4 novembre 1966, in cui la 
marea ha raggiunto i 194 cm (Umgiesser et al., 2021). 

Le condizioni in cui si è sviluppata l’urbanistica moderna 
appaiono oggi profondamente cambiate dal punto di vista 
climatico, ambientale, economico, culturale, dell’abitare e 

Planning with Uncertainty The condition of 
uncertainty generated by the current climate 
emergency implies the need to rethink 
planning processes in order to defend cities 
from the potential risks to which they are 
exposed. This paper proposes an approach 
that considers adaptation as an opportunity 
to solve multiple urban crises at the same 
time, through the development of a meth-
odology that serves as practical translation 
of this vision. The evaluation analysis takes 
advantage of the potential offered by new 
technologies for digital spatial information 
for the construction of critical knowledge 
framework.*

La condizione di incertezza generata 
dall’emergenza climatica in corso compor-
ta la necessità di ripensare i processi di 
pianificazione al fine di difendere le città dai 
potenziali rischi cui sono esposte. Il presente 
articolo propone un approccio che vede 
nell’adattamento un’occasione per risolvere 
al contempo una molteplicità di crisi urbane, 
attraverso lo sviluppo di una metodologia 
che funge da traduzione pratica di questa 
visione. L’indagine valutativa sfrutta le 
potenzialità offerte dalle nuove tecnologie 
per l’informazione digitale spaziale per la 
costruzione di quadri conoscitivi critici.*

Un approccio 
operativo per ripensare 
l’adattamento locale
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della domanda sociale, imponendo in questo modo un ri-
pensamento delle finalità della disciplina (Angrilli, 2013). Le 
principali questioni che interessando la governance sono la 
scala di politica e di progetto e il tempo, in quanto costruire 
una visione significa ragionare sul lungo periodo. Significa, 
inoltre, prendere atto dell’incertezza indotta dai continui 
mutamenti dei sistemi sociale e climatico e sfruttare la crisi 
che ne deriva per riconoscere i caratteri della città che da 
essa potrebbero emergere (Secchi, 2013).

Per fare ciò, è indispensabile disporre di quadri conoscitivi 
aggiornati che contengano previsioni relative alla possibile 
distribuzione spaziale degli impatti climatici. Trattandosi di 
livelli informativi che non sono direttamente visibili sul terri-
torio, occorre dotarsi di adeguati strumenti per la mappatura 
e la conseguente lettura di suddetti fenomeni. In questo sen-
so, si delinea l’utilità delle ICT (Information and Communica-
tion Technologies), emerse negli ultimi decenni come mezzo 
per sopperire a una generica carenza informativa, costruire 
quadri conoscitivi dinamici e rapidamente aggiornabili, e so-

stenere i processi di pianificazione (Yaakup et al., 2003). 

Obiettivi
Partendo dalla considerazione degli impatti locali come 

catalizzatori di ricadute negative nei diversi settori urbani, 
la presente ricerca tenta di comprendere se sia possibile 
pensare all’adattamento come un processo che trova nell’e-
mergenza climatica un’occasione per gestire al contempo 
molteplici problematicità, ordinarie e potenziali, attua-
li e future. Parallelamente, un secondo obiettivo si ritrova 
nell’indagare in quale modo le ICT possano essere applicate 
per costruire un sistema di supporto alle decisioni, che sap-

pia orientare la pianificazione in questa cornice caratteriz-
zata dall’incertezza. 

Approcci e metodi 
I processi di adattamento sono trasversali e multisetto-

riali, caratteristica che consente di avere una visione com-
plessiva del territorio e dei suoi diversi aspetti, spaziali e 
a-spaziali. Questo approccio integrato permette quindi di 
osservare eterogenee dinamiche territoriali – di caratte-
re fisico-morfologico, socioeconomico e culturale – e può 
portare all’individuazione delle possibili crisi delle città. In 
quest’ottica, è stata focalizzata l’attenzione sulla valutazio-
ne del rischio climatico, inteso come il potenziale delle con-
seguenze dove è in gioco qualcosa di valore e dove l’esito è 
incerto (IPCC, 2014). Esso, secondo la definizione dell’IPCC, 
risulta dall’interazione tra hazard (o pericolo, è il potenziale 
verificarsi di un evento che può avere un impatto negativo su 
un dato territorio o sistema, naturale e antropico), vulnera-
bilità (predisposizione del territorio a subire effetti negativi) 

ed esposizione (presenza di elementi 
in luoghi o contesti che potrebbero 
essere influenzati negativamente dal 
verificarsi di eventi pericolosi). Nella 
presente ricerca, invece, si consi-
derano hazard, sensitivity e adapti-

ve capacity come elementi che definiscono la vulnerabilità, 
mentre la relazione spaziale tra quest’ultima e l’esposi-
zione definiscono il rischio. L’analisi proposta (Maragno, 
2021) è stata applicata nel caso studio del centro storico 
di Venezia, per il quale sono stati identificati le parti di 
territorio vulnerabili e gli elementi potenzialmente esposti 
all’impatto legato alla marea (img. 02), prendendo in esame 
differenti quote di criticità. Il processo metodologico (img. 
03) si articola nei seguenti step: 

  – Step 1: definizione degli scenari di hazard;
  – Step 2: valutazione delle aree vulnerabili alla marea;
  – Step 3: mappatura degli elementi esposti;

02. Esemplificazione degli elementi urbani potenzialmente esposti all’acqua alta e del relativo impatto | Example of urban elements potentially exposed to high water and their impact. 
Alessandra Longo e Denis Maragno

Adattamento come processo che trova 
nell’emergenza climatica un’occasione per 
gestire al contempo molteplici problematicità
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  – Step 4: individuazione delle aree a rischio.
Il primo step ha riguardato la creazione dei livelli di criti-

cità, selezionati sulla base della classificazione della marea 
fatta dal Centro Previsioni e Segnalazioni Maree (CPSM): +110 
cm (sostenuta) e +130 cm (molto sostenuta). Si è procedu-
to con la definizione di un modello DTM – Digital Terrain 
Model, ovvero un raster con risoluzione di 20 cm per pixel 
prodotto sfruttando un algoritmo di Dense Image Matching2, 
che favorisce una lettura di precisione delle quote altimetri-
che del terreno. Sono state quindi estratte tutte le quote al 
di sotto di ciascuna soglia critica, da cui sono stati ottenuti 
nuovi layer informativi relativi agli scenari. La sovrapposizio-
ne (step 2) con il territorio ha dato origine a una geografia 
delle aree vulnerabili all’interno del sistema urbano. Per il 
terzo step, sono state scelte come elemento esposto le at-
tività appartenenti a cinque settori dell’artigianato locale, 
scelti tra le categorie di Confartigianato Venezia3 e meglio 
descritti nella tabella dedicata (img. 04). Si precisa che l’e-
sposizione è semplificata, in questo articolo, alla presenza o 
assenza di attività economiche, mappate mediante l’avvio di 
un algoritmo che si è avvalso di sistemi analitico-cartografici 
di tipo open source4. Infine, il quarto step ha esaminato l’in-
terazione geostatistica5 tra i nuovi strati conoscitivi produ-
cendo una spazializzazione delle attività che hanno maggior 
probabilità di essere interessate dal fenomeno (imgg. 05-06). 

Risultati e discussione 
Il principale risultato è stato la costruzione di un database 

innovativo, aggiornato e aggiornabile, ovvero uno strumen-
to operativo integrabile nei quadri conoscitivi degli esistenti 
strumenti di governo del territorio. Si può considerare come 
aspetto strategico all’interno del processo di pianificazione 
la possibilità di riconoscere a priori gli elementi che richie-
dono una priorità di intervento nelle dinamiche di gestione 
degli impatti climatici. Infatti, disporre di una geografia delle 
aree meno resilienti, affiancata da successivi approfondi-
menti6, permette in fase decisionale di delineare politiche 

03. Schema esemplificativo del processo metodologico | Example scheme of the metho-
dological process. Alessandra Longo e Denis Maragno

04. Tabella riassuntiva delle attività artigianali e/o degli artigiani facenti parte di ciascun 
settore selezionato | Summary table of the craft activities and/or craftsmen belonging to 
each selected sector. Alessandra Longo e Denis Maragno
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05. Mappa della vulnerabilità all’acqua alta rispetto alla 
quota di criticità di +110 cm. La mappatura restituisce 
una vulnerabilità maggiore per gli edifici e i percorsi 
pedonali a ridosso dei canali, laddove è più probabile che 
l’onda dovuta al passaggio delle imbarcazioni superi le 
già basse quote di calpestio. Se si osserva il secondo 
zoom si nota una scarsa presenza di attività artigianali 
coinvolte; poiché la zona di Rialto si trova a una quota 
di 105 cm, le attività localizzate sul ponte presentano 
difficoltà nell’essere raggiunte | Vulnerability map to high 
water with respect to the criticality level of +110 cm. The 
mapping shows a higher vulnerability for buildings and 
footpaths close to the canals, where the wave due to the 
passage of boats is more likely to exceed the already 
low walking heights. Looking at the second zoom, it is 
possible to notice a scarce presence of craft activities 
involved; since the Rialto area is at an elevation of 105 
cm, the activities located on the bridge have difficulty in 
being reached. Alessandra Longo e Denis Maragno

06. Mappa della vulnerabilità all’acqua alta rispetto alla 
quota di criticità di +130 cm. Nella presente mappa si 
può vedere come un aumento del livello di marea di soli 
20 cm modifichi significativamente la geografia della 
vulnerabilità. Oltre alle calli vengono interessati dal feno-
meno anche i campi, facendo crescere in maniera note-
vole il numero di attività artigianali esposte | Vulnerability 
map to high water with respect to the criticality level of 
+130 cm. This map shows how an increase in tidal level 
of only 20 cm significantly changes the geography of vul-
nerability. In addition to the streets, the squares are also 
affected by the phenomenon, considerably intensifying 
the number of craft activities exposed. Alessandra Longo 
e Denis Maragno

orientate a specifiche parti del territorio e/o a specifici set-
tori e di programmare interventi adeguati al soddisfacimento 
delle esigenze locali. La valutazione quantitativa restituisce 
una distribuzione dei risultati così suddivisa (img. 07): su 497 
attività dell’artigianato locale emerse dalla mappatura, 68 ri-
sultano esposte a uno scenario di marea di 110 cm (14%) e 156 
a uno scenario di 130 cm (31%), con un incremento percen-
tuale (Δ) pari al 17%. A livello generale si può osservare che 
circa 1/3 delle attività viene interessato da una marea di 130 
cm e che al crescere del livello di criticità vi è un incremento 
considerevole. Entrando nel merito delle tipologie funziona-
li coinvolte, è il settore artistico a essere più a rischio, con 
un’esposizione del 14% (38) delle attività a una quota di 110 
cm, del 34% (91) a 130 cm e un Δ dell’11%. Inoltre, vi è da nota-
re che questo settore ha un peso del 53% sul profilo globale, 
dato che è stato analizzato per ogni classe in modo tale da 
poter valutare la significatività di ciascun incremento da una 

soglia di criticità a quella successiva. L’indagine basata sulla 
valutazione del rischio climatico permette dunque di rico-
noscere una nuova e ineludibile minaccia per un settore già 
fragile e che un tempo concorreva a definire l’identità vene-
ziana. Questa lettura apre a nuove riflessioni di tipo socioe-
conomico e culturale, che mettono in luce questioni che ag-
gravano una condizione di per sé complessa. La città è infatti 
soggetta a spopolamento e all’invecchiamento della popola-
zione, e questo svuotamento porta le istituzioni a investire 
non sul rilancio delle attività artigianali o sulla manutenzione 
dell’immenso patrimonio culturale e artistico di cui Venezia 
dispone, bensì sulla monocultura del turismo di massa (Set-
tis, 2014). Si delinea così una serie di crisi urbane derivanti da 
minacce di diversa natura, che vanno a toccare non solo la 
struttura fisica del centro storico ma anche l’uso che si fa del 
suo spazio, manifestando la necessità di avviare processi di 
pianificazione integrata, multiscalare e multisettoriale. 
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08. Gli effetti dell’acqua alta a Venezia, dal progetto fotografico Gnecchi Resiliency | The 
effects of high water in Venice, from the Gnecchi Resiliency photo series. Fabio Carella

NOTE
1 – Si riferiscono rispettivamente al grado in cui un sistema viene colpito, negativamente 
o positivamente, dal cambiamento climatico e alla capacità di un sistema di evolvere per 
ridurre gli impatti negativi delle perturbazioni climatiche (IPCC, 2014).
2 – Si tratta di una nuova tecnologia con cui si possono generare modelli digitali di elevazione 
del terreno mediante la rielaborazione di nuvole di punti 3D derivanti da rilievi fotogrammetri-
ci. In questo caso è stato realizzato capitalizzando il volo effettuato dalla Città Metropolitana 
di Venezia nel 2014. 
3 – È un’associazione di categoria che dal 1945 si occupa di più di 1500 piccole imprese 
nel territorio veneziano e del vicino Comune di Cavallino Treporti.
4 – La raccolta delle informazioni è avvenuta attraverso l’esecuzione di uno script in 
linguaggio Python per la geolocalizzazione di attività urbane di interesse economico, 
sociale e culturale. L’algoritmo sfrutta le Application Programming Interface (API) di Google 
Maps e Google Places per tradurre in “punto” il dato georeferenziato per la creazione di dati 
vettoriali rielaborabili in ambiente GIS.
5 – Mediante il software ArcMap è stato effettuato un join spaziale tra le aree interessate 
dall’impatto dell’acqua alta e il database delle attività dell’artigianato locale.
6 – A titolo esemplificativo, partendo dal database dell’esposizione si possono sviluppare 
ulteriori valutazioni sull’impatto sociale ed economico, in modo da rendere più accurata ed 
efficace l’indagine.
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Conclusioni
La complessità che sempre più caratterizza l’ecosiste-

ma urbano, aggravata dalle ricadute degli impatti climatici, 
obbliga la pianificazione a trovare proposte innovative tan-
to per le fasi di analisi quanto per la definizione di proces-
si efficaci. L’impiego di strumenti quali le nuove tecnologie 
per l’informazione digitale spaziale nelle pratiche di governo 
del territorio favorisce una lettura più ampia e trasversale 
delle dinamiche urbane, generando nuova conoscenza. At-
traverso quest’ultima è possibile individuare e coinvolgere 
in modo mirato gli attori, pubblici e privati, che possono 
concorrere ad accrescerla tramite condivisione del sapere e 
co-progettazione. Instaurare rapporti dinamici tra decision 
maker e stakeholder mediante l’avvio di processi partecipati-
vi consente inoltre di aumentare la consapevolezza rispetto 
alle principali questioni locali, costituendo un valore aggiun-
to in più momenti: dalla raccolta e interpretazione dei dati 
alla formulazione di adeguate misure e azioni di intervento. 

La riproposizione in maniera ciclica dello stesso processo, 
affiancato dalla costruzione di appositi database in cui or-
ganizzare e conservare le nuove informazioni, si traduce in 
attività di monitoraggio, che agevola la revisione e il succes-
sivo miglioramento delle operazioni condotte. Il caso studio 
di Venezia ha dimostrato come un’indagine del potenziale 
rischio climatico abbia suscitato anche riflessioni di diverso 
carattere: sociale, economico, culturale e di gestione della 
città. Quanto emerge è l’opportunità offerta dai processi di 
adattamento di orientare ulteriori analisi finalizzate alla riso-
luzione di specifiche problematicità riscontrate, conseguenti 
a quelle dedicate a incrementare la resilienza ai cambiamenti 
climatici. In un quadro di riferimento che racconta l’ineffi-
cacia degli strumenti di pianificazione e la loro incapacità di 
far fronte ai continui mutamenti cui sono soggette le nostre 
città, appare dunque vantaggioso considerare l’integrazione 
dell’adattamento nell’ordinaria attività del governo del ter-
ritorio. Si tratterebbe di un’innovazione processuale, che 

07. Tabella di sintesi dei risultati ottenuti dalla valutazione del rischio | Summary table of 
the results of the risk assessment. Alessandra Longo, Denis Maragno

andrebbe a implementare gli attuali strumenti con contenu-
ti e approcci trasversali, flessibili e integrati, supportati da 
dispositivi capaci di creare nuova conoscenza, di valutarla, 
interpretarla e riesaminarla nel tempo.*
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01. Artificializzazione del fiume Seveso in ambiente urbano | Artificialisation of the Seveso River in an urban environment. Wikimedia Commons
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ntroduzione
I Cambiamenti Climatici (CC) stanno producendo in 
maniera sempre più crescente effetti negativi, con-

tribuendo al peggioramento delle condizioni di vita degli 
abitanti di molte aree e riducendo la capacità dei territori 
di fronteggiare shock e stress sempre più frequenti (IPCC, 
2018). Per questo, i CC impongono una modifica dei consoli-
dati approcci alla pianificazione del territorio, sia in termini 
di riduzione della produzione di emissioni climalteranti che 
di aumento della resilienza dei sistemi urbani (Lawrence, 
2007; Jabareen, 2013). Il processo verso la costruzione di 
città climate-neutral e maggiormente resilienti (Brugmann, 
2012; MacKinnon, 2015; Patel, Nosal, 2016) può essere perse-
guito solo attraverso un impegno coordinato e integrato ri-
volgendosi a ogni aspetto relativo alla gestione delle dinami-
che della città. La necessità fisica di adattamento delle città 
agli impatti climatici è un’urgenza che permette all’urbani-
stica di ripensare in ottica sostenibile i modelli di sviluppo e 
gestione (Leichenko, 2011; Magni, 2019). Proprio il contesto 
urbano, per i suoi caratteri peculiari – quali densità abita-
tiva, concentrazione di servizi e infrastrutture, capacità di 
innovare e prefigurare comportamenti e spazi che sappiano 
adattarsi alle sfide, partecipazione politica e civica, interre-
lazione sociale –, è in grado di facilitare l’adozione di prati-
che innovative e virtuose di condivisione e cooperazione in 
ottica di adattamento climatico integrato. 

Tuttavia, in un quadro di necessità operativa sempre più 
urgente come quello appena delineato, spesso le ammini-
strazioni, soprattutto di medie e piccole dimensioni, fati-
cano a definire approcci risolutivi integrati e a costruire 
percorsi di adattamento al cambiamento climatico in modo 
autonomo. Al momento, in Italia, le esperienze di maggior 
successo sono infatti limitate a grandi città, come capoluo-
ghi di regione, o ad aree vaste (province, regioni). L’insuf-
ficiente azione delle amministrazioni locali per far fronte 
all’emergenza climatica e ambientale è dovuta, in particola-
re, ad alcuni principali gap: 

La Brianza Cambia Clima Project The 
construction of resilient and climate-neutral 
cities requires a shift in territorial manage-
ment models to make them more sustainable 
and efficient. In West Brianza, urbanisa-
tion, fragmentation of natural areas and 
artificialisation of watercourses contribute 
to increase the exposure to CC risks. In order 
to strengthen the response capacity to the 
identified climate criticalities, four munici-
palities and a regional park authority have 
elaborated a Climate Transition Strategy 
able to provide a determined approach 
based on a shared vision of the territory.*

La costruzione di città resilienti e climate-
neutral richiede una modifica dei modelli 
di gestione del territorio per renderli più 
sostenibili e virtuosi. Nella Brianza Ovest, 
l’urbanizzazione, la frammentazione delle 
aree naturali e l’artificializzazione dei corsi 
d’acqua concorrono all’incremento dell’e-
sposizione ai rischi del CC. Per rafforzare la 
capacità di risposta alle criticità climatiche 
individuate, quattro Comuni e un ente parco 
regionale hanno elaborato una Strategia di 
Transizione Climatica in grado di fornire un 
approccio risolutivo basato su una visione 
condivisa del territorio.*

La prima strategia 
intercomunale di 
transizione climatica 
in Italia 
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02. Esempio di effetti di allagamento in aree urbane in seguito a un evento meteorologico estremo | Example of flooding effects in urban areas due to an extreme climatic event. Wikimedia Commons

1. Mancanza di un quadro conoscitivo coerente e ag-
giornato;

2. Inefficienza dell’adozione di politiche di carattere 
strettamente locale piuttosto che di area vasta;

3. Applicazione di un approccio risolutivo settoriale e non 
globale;

4. Mancanza di competenze tecniche e professionali 
all’interno della pubblica amministrazione.

Per supplire a criticità come queste, l’articolo racconterà 
il primo caso italiano di Strategia di Transizione Climati-
ca (STC) a scala locale avviata nella Brianza Ovest, avanza-

ta all’interno della Call for ideas “Strategia Clima” 
promossa da Fondazione Cariplo (FC). L’esperienza 
descritta dimostra come sia possibile, anche per 

realtà comunali di piccole dimensioni, agire diversamente 
da quanto normativamente previsto (Piano A), ma anche da 
quanto consolidato in materia – per esempio l’adesione al 
PAESC o il perseguimento di un approccio settoriale alle 
questioni emergenziali (Piano B) –, per identificare un Piano 
C – una Strategia di Transizione Climatica Intercomunale 
– in grado di rispondere integralmente alle crescenti sfide 
e urgenze climatiche. In questo senso, la STC rappresenta 
dunque il primo caso territoriale nel panorama nazionale 
finalizzato a fornire una modalità di risposta lungimirante, 
coordinata tra enti, olistica e a lungo periodo per adottare 
le misure necessarie per rispondere alla crisi climatica.

Caso studio: la Brianza Ovest
L’esperienza raccontata dal presente contributo avviene 

in un territorio particolarmente esposto e a rischio, dove le 
soluzioni, per essere realmente efficienti ed efficaci, neces-
sitano di essere multifunzionali e frutto di un profondo stu-
dio del contesto di riferimento. In particolare, le maggiori 
criticità territoriali riguardano l’altissimo grado di urbaniz-
zazione, l’elevato numero di aree produttive, la fitta rete di 
infrastrutture stradali, l’ingente frammentazione delle aree 
naturali e la quasi totale artificializzazione dei corsi d’acqua 

(img. 01), condizioni che concorrono all’incremento della 
vulnerabilità e dell’esposizione ai rischi.

Il territorio della Brianza Ovest, per le sue peculiarità  
geografiche e territoriali, subisce impatti dovuti a eventi 
meteorologici estremi come allagamenti urbani (img. 02) 
ed esondazioni di fiumi e torrenti (img. 06), ma anche in-
tense e prolungate ondate di calore e diffuso inquinamento 
atmosferico. Questi impatti portano a perdite e danni in-
genti all’ambiente urbano, a una riduzione della qualità della 
vita, a danni alla salute umana, a conseguenze sugli ecosi-
stemi naturali e sulle attività agricole, acuiti di anno in anno 
dall’evoluzione dei cambiamenti climatici. La compresenza 
acuta di queste caratteristiche diffuse nel territorio da un 
lato rende urgente la messa in sicurezza territoriale, dall’al-
tro apre a soluzioni inedite e non ancora sperimentate nel 
panorama nazionale. 

Obiettivi
L’attuazione di una STC offre l’opportunità agli enti locali, 

anche di piccola o media dimensione, di agire in maniera 
coordinata e sovracomunale, al fine di ottenere una reale 
transizione verso la resilienza dei territori a medio-lungo 
termine. La costruzione della STC acquisisce un ruolo par-
ticolarmente significativo di coordinamento tra obiettivi di 
area vasta – globale, europea e nazionale – e politiche di 
azione locale promuovendo processi pianificati e coordina-
ti tra i diversi enti territoriali. La STC, in accordo con gli 
strumenti strategici e pianificatori sovraordinati, deve es-
sere concepita e costruita come uno strumento operativo 
in grado di definire gli obiettivi da perseguire, e individuare 
gli step di processo attraverso cui introdurre le logiche e 
i princÌpi della mitigazione e dell’adattamento climatico in 
maniera strutturale.

Approccio e metodi
L’approccio operativo per la costruzione della STC fonda 

la sua azione su teorie consolidate che si rifanno a meto-
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03. Localizzazione delle quattro municipalità incluse nell’area di progetto e dell’ente parco regionale del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea | Location of the four municipalities 
included in the project area and the regional park authority of Parco delle Groane e della Brughiera Briantea. Elaborazione degli autori

dologie internazionalmente condivise sulla base delle quali 
l’UNFCCC ha predisposto un framework teorico quale gui-
da pratica e specifica a supporto degli organi decisionali 
(UNFCCC, 2015), strutturato nei seguenti macro-step:

  – Costruzione di una base conoscitiva in materia di adat-
tamento;

  – Valutazione degli impatti dei CC a livello macro e micro;
  – Valutazione della vulnerabilità e della relativa capacità 
di adattamento;

  – Individuazione e progettazione delle possibili misure di 
adattamento;

  – Esecuzione delle misure;
  – Monitoraggio e valutazione dell’efficacia delle misure.

Risultati
Le idee progettuali presentate dal partenariato di proget-

to de La Brianza Cambia Clima – aggregazione dei Comu-
ni di Cesano Maderno, Bovisio Masciago, Meda e Varedo, 

a cui si aggiungono il Parco Regionale delle Groane e della 
Brughiera Briantea, il Gruppo di Protezione Civile di Cesano 
Maderno, l’Agenzia InnovA21 e la Fondazione Lombardia per 
l’Ambiente (img. 03) – sono state elaborate grazie al suppor-
to di FC e del gruppo di assistenza tecnica costituito dall’U-
niversità Iuav di Venezia e da Ambiente Italia, con l’obiettivo 
di avviare il percorso di redazione della STC. Il processo ha 
visto l’interazione tra partner, assistenza tecnica e Comita-
to Scientifico, oltre al coinvolgimento di Regione Lombar-
dia e di diversi attori locali, con l’obiettivo di promuovere 
la Brianza Ovest a laboratorio di sperimentazione per poli-
tiche e strumenti sovracomunali. In generale, la redazione 
della STC si è sviluppata in 5 fasi principali:

1. Definizione della struttura di coordinamento: la costru-
zione di una cabina di regia intercomunale in grado di 
supportare le iniziative avviate, garantendone continuità 
nel tempo, facilitandone l’implementazione futura e coin-
volgendo l’intero territorio nel processo;
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05. Schema di funzionamento del mainstreaming per la definizione di nuove azioni o 
per l’integrazione di azioni esistenti | Outline of the functioning of mainstreaming for the 
definition of new actions or the integration of existing actions. Elaborazione degli autori

04. Schema esemplificativo della vision | Example diagram of the vision. Elaborazione autori

2. Costruzione del quadro conoscitivo: la predisposizione di 
un’analisi integrata che tiene conto di aspetti demogra-
fici, economici, climatici ed energetici basata sulla com-
prensione degli impatti e delle vulnerabilità che i nuovi 
scenari climatici determineranno sullo specifico territo-
rio in oggetto, e sulla valutazione delle conseguenze che 
tali esternalità avranno sullo sviluppo dell’area;

3. Costruzione di una vision comune: la definizione chia-
ra e condivisa degli obiettivi, l’individuazione puntuale 
degli step di processo e l’introduzione sistematica delle 
logiche e dei princìpi della mitigazione e dell’adatta-
mento climatico negli strumenti pianificatori vigenti, 
portano le amministrazioni aderenti e gli stakeholder 
coinvolti alla condivisione della vision de La Brian-
za Cambia Clima, definita da 2 pilastri supportati da 
5 obiettivi (img. 04) in grado di costruire un quadro di 
coerenza tra tutte le azioni, evidenziandone le relazio-
ni, mettendo in luce gli spazi di miglioramento futuro e 
rafforzando l’azione sovracomunale;

4. Miglioramento delle azioni pianificate in ottica resilien-
te: identificazione di 12 azioni territoriali, facenti riferi-
mento a specifici settori di intervento prioritario (ge-
stione sostenibile delle acque, riqualificazione fluviale 
e sicurezza idraulica, rinaturalizzazione e creazione 

di valore ecologico, mobilità sostenibile) e 8 azioni di 
governance, relative a informazione, formazione, poli-
tiche integrate, comunicazione, identità territoriale e 
sviluppo della consapevolezza e della conoscenza cul-
turale e conoscitiva del territorio;

5. Mainstreaming nella pianificazione locale: nel conte-

sto del cambiamento climatico, il concetto di main-
streaming si riferisce all’inclusione dell’aspetto clima-
tico in programmi di sviluppo, politiche o strategie 
di gestione, già stabilite o in stato di attuazione, così 
come lo sviluppo di iniziative specifiche di adattamen-
to e mitigazione attivate separatamente (Bockel, Smit, 
2009; Magni et al., 2020). Nella costruzione della STC, 
il mainstreaming è stato attuato per inserire il tema del 
clima nella strumentazione urbanistica vigente dei co-
muni partner (img. 05), trasferire gli obiettivi della pia-
nificazione sovraordinata in quella locale, promuovere 

l’intersettorialità degli strumenti e 
delle politiche locali, armonizzare le 
procedure amministrative sul tema 
dell’adattamento e della mitigazio-
ne. Concretamente, la STC, per ogni 
Comune, ha suggerito specifiche 
integrazioni da inserire nei piani 

prossimi alla fase di revisione, tentando, dove possibile, 
di agire in maniera coordinata e omogenea tra le di-
verse amministrazioni locali, e associando un’iniziativa 
similare già realizzata da altre PA utile a dimostrare la 
fattibilità tecnica e metodologica della proposta stessa.

Discussione

I Cambiamenti Climatici impongono una 
modifica dei consolidati approcci alla 
pianificazione del territorio
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06. Esondazione del fiume Seveso in area periurbana | Seveso river flooding in peri-urban 
area. Wikimedia Commons
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La Brianza Cambia Clima è riuscita a superare i gap indi-
viduati e a costruire un quadro di coerenza tra gli interventi 
immaginando modalità innovative e inesplorate nel pano-
rama nazionale soprattutto in realtà di piccole dimensioni. 
Questo è stato possibile grazie: allo sviluppo di un quadro 
conoscitivo del contesto territoriale di riferimento coe-
rente e aggiornato; alla definizione di un’idonea struttura 
di governance del progetto in grado di lavorare in ottica 
sovracomunale e coordinata fornendo un approccio riso-
lutivo globale e garantendo un adeguato coinvolgimento di 
ciascun partner; all’elaborazione di una solida e credibile vi-
sione del territorio a medio-lungo termine rispetto ai rischi 
del cambiamento climatico.

Conclusioni
Nonostante i crescenti e numerosi sforzi portati avanti 

nel territorio nazionale, risulta ancora difficile per i go-
verni locali sviluppare e attuare politiche e azioni proget-
tuali strutturate legate all’adattamento e alla mitigazione. 
Uno dei problemi principali che ancora limita l’implemen-
tazione di tali processi è dovuto in gran parte alla relega-
zione di queste tematiche a strumenti volontari, incaricati 
a settori che hanno già molte altre incombenze cogenti 
da gestire.

Ecco che la definizione di una Strategia di Transizio-
ne Climatica come quella de La Brianza Cambia 
Clima è in grado di mettere a sistema politiche 
che vengono portate avanti da anni nel territorio 
provando a rispondere alle criticità individuate. Le poten-
zialità delle politiche di adattamento diventano molto più 
ampie e durature nel momento in cui sono sostanziate in 
un documento strategico grazie a un processo formalizza-
to e condiviso dal territorio capace di integrare al meglio 
tutte le componenti esistenti grazie al mainstreaming, fis-
sando vision, obiettivi e azioni sedimentate nel territorio 
e favorendo soluzioni strategiche e spaziali intercomunali.

I processi di transizione climatica a livello locale sono dif-

ficili da avviare, sia per carenze economiche e tecniche, sia 
per la mancanza di indirizzi normativi o regolativi cogenti 
e sovraordinati. L’esperienza raccontata in questo articolo 
evidenzia come sia possibile applicare e sistematizzare alla 
scala locale una serie di metodologie e modalità virtuose 
consolidate su area vasta, contribuendo allo stesso tem-
po a regolamentare la costruzione di territori resilienti e 
climate-proof ai diversi livelli amministrativi e decisionali. 
In particolare, lo sforzo nel promuovere il mainstreaming 
degli strumenti di pianificazione locale può costituire un’a-
zione determinante capace di rendere efficace e duratura 
la transizione climatica dando vita a un Piano C necessario 
e impellente.*
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01. Ingresso di Turin Urban Garden TUG. Vista della nuova manica | Turin Urban Garden TUG entrance. View of the new building. Giulia Olivari
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gricoltura urbana e Piano C
La produzione agroalimentare è considerata uno 
dei settori chiave su cui intervenire per limita-

re l’impatto negativo delle attività umane sul pianeta. 
La concentrazione della popolazione nelle città richie-
de nuovi modelli di produzione e gestione delle risorse, 
al fine di sostentare le comunità in maniera sostenibile. 
In tale scenario emerge il ruolo cardine dell’agricoltura 
urbana quale Piano C, ovvero un’alternativa che inverta 
il paradigma dell’attuale modello di produzione agroali-
mentare ad alto impatto.
Nell’ambito dei sistemi per la produzione agricola, il Pia-
no C integra dunque la valorizzazione territoriale alla 
componente immateriale della cultura digitale, abilitan-
do l’attivazione di filiere sostenibili, il recupero di aree 
dismesse, l’ottimizzazione della produzione nel rispetto 
della stagionalità e delle peculiarità locali, in un approc-
cio in grado di fornire una risposta sistemica alla com-
plessità posta da una condizione endemica di “policrisi” 
(Losasso, Verde, 2020).

Il contributo presenta una proposta progettuale di un 
modello agricolo urbano applicata a un caso studio reale1. 
Tramite l’adozione della metodologia sistemica, il pro-
getto mira a potenziare la filiera agroalimentare locale 
in risposta a esigenze ambientali, sociali ed economiche, 
sulla base delle peculiarità del contesto d’intervento e 
in chiave circolare, ovvero senza bisogno di infiniti in-
put (Berger, 2009). La proposta intende indagare il ruo-
lo della cultura alimentare nella città post-pandemica e, 
dunque, i caratteri del progetto per l’agricoltura urbana, 
che integra la dimensione della produzione agroalimen-
tare, supportata dalle tecnologie Internet of Things (IoT)2, 
agli spazi per la ricerca, la ristorazione, la logistica e l’e-
ducazione alimentare. Lo sviluppo di un progetto di un 
sistema complesso e circolare ha pertanto necessitato di 
adottare un linguaggio comune tra le diverse figure coin-
volte3: progettazione, urbanistica, design, agronomia. 

Designing the Urban Agriculture for the 
Self-Sufficient City The paper reports a 
design experience whose main objectives 
are, on the one hand, the redevelopment of 
a plot which is part of Turin’s post-industrial 
legacy and, on the other hand, the promo-
tion of the local agri-food chain through 
the research and the creation of alternative 
distribution networks. The systemic ap-
proach and the design methodology assume 
greater significance if one finally considers 
their replicability and scalability in other 
contests, with a view to fostering or boosting 
a counter-plan for the self-sufficiency dimen-
sion of cities.*

La volontà, da un lato, di riqualificare una 
delle aree che appartengono alla ricca iden-
tità post-industriale di Torino e, dall’altro, di 
promuovere la filiera agroalimentare locale 
attraverso la ricerca e la creazione di reti di 
distribuzione alternative rappresentano gli 
obiettivi dell’esperienza riportata. L’approc-
cio sistemico e la metodologia progettuale 
assumono maggiore valenza se si considera 
infine la loro replicabilità e scalabilità in altri 
contesti, nell’ottica di formulare un contro-
piano in grado di favorire o potenziare la 
dimensione dell’autosufficienza delle città.*

Il caso studio di 
Turin Urban Garden
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02. Metodologia di progetto | Design Methodology. Alessandra Savina

Metodologia di progetto
Per il progetto di un processo multiscalare, che richiede la 

necessaria condivisione di competenze, è stata seguita una 
metodologia generalmente adottata nell’ambito del design si-
stemico. Il percorso progettuale ha avuto inizio con un quesito 
specifico: come contribuire in maniera sostenibile alle dina-
miche di produzione agroalimentare urbana, ri-assegnando 
valore a un’area dismessa? Il gruppo di lavoro ha dunque in-
trapreso una prima analisi del territorio di riferimento attra-
verso sopralluoghi e dialoghi con esperti e cittadini (img. 02), 
seguita da approfondimenti sui benefici della nuova frontiera 
dell’agricoltura 4.0 e sulle varietà agroalimentari locali e infine 
da una raccolta di casi studio su scala internazionale. Nell’am-
bito del progetto di architettura, l’analisi di best practices ha 
consentito di approfondire la conoscenza rispetto a modelli 
organizzativi, funzionali e formali per la gestione degli spazi a 
supporto della produzione agroalimentare. Tra queste: 

  – Cité Maraîchère, Romainville (Ilimelgo Architectes + 
Secousses Architectes, 2021) coniuga la produzione lo-
cale di cibo con le dimensioni della ricerca, dell’educa-
zione alimentare e della formazione. La progettazione 
del complesso, costituito da due campate con tetto a 
falda collegate da un corpo centrale, ha adottato un ap-
proccio combinatorio tra high-tech (gestione automa-
tizzata dell’irrigazione, mini stazione meteo integrata) 
e low-tech (approccio bioclimatico alla progettazione);

  – 5 Ponts, Nantes, (in corso, Tetrarc + Guillaume Sevin 
Paysages) prevede una forte mixité funzionale. All’in-
terno del complesso trovano spazio, infatti, 72 appar-
tamenti di social housing, un ristorante e una bottega 
solidali, dove consumare e acquistare frutta e verdura 
prodotti nella serra pluripiano;

  – Le Verger, Marsiglia (in corso, Rémy Marciano) dove 
attorno alla piazza centrale si articolano i volumi desti-
nati alla ristorazione, al mercato, alla produzione agro-
alimentare ad acquaponica, alla gestione logistica e alle 
residenze;

  – Lufa Farm, Montreal (2021, KUBO), dove l’ultimo di una 
serie di progetti di produzione agricola pensile si esten-
de sul tetto di un magazzino per oltre 15.000 m2 e sarà 
in grado di alimentare il 2% della popolazione della città. 

L’analisi ha dunque consentito di elaborare un framework 
progettuale di riferimento, all’interno del quale prevedere:

  – un collegamento diretto tra aree produttive e spazi lo-
gistici;

  – lo sviluppo in altezza degli edifici per la produzione 
agroalimentare, contenendo l’utilizzo di suolo;

  – un sistema di coltivazione indoor da realizzare sfrut-
tando gli apporti solari passivi in abbinamento con si-
stemi di illuminazione LED;

  – aree vendita e ristorazione per la promozione del con-
sumo locale;

  – la valorizzazione della produzione anche in termini sociali, 
di educazione alimentare e di gestione comune degli orti;

  – il progetto della circolarità dell’impianto, mediante 
la predisposizione di aree per il compostaggio in situ, 
sistemi ad acquaponica, recupero e trattamento delle 
acque reflue e piovane;

  – un centro Research and Development e spazi funzionali 
polivalenti.

Turin Urban Garden | TUG
Lo studio della stagionalità, della resa e dello spazio ri-

chiesto dalle diverse tipologie di coltivazioni è stata pro-
pedeutica all’organizzazione funzionale del complesso, nel 
progetto di un sistema circolare capace di autoregolarsi 
(Bistagnino, 2011). Dalla definizione dei flussi di produzione 
dei prodotti ortofrutticoli, stimati sulla base della disponi-
bilità di terreno, della stagionalità, di specifici coefficienti 
di produzione, delle consociazioni possibili e dei necessari 
periodi di riposo del terreno, si è proceduto all’articolazione 
dei flussi di risorse necessarie ad alimentare tali attività (in-
put) e nella successiva individuazione degli scarti (output) 
generati (img. 03). Sulla base di questa configurazione è sta-
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03. Sistema TUG: flussi di materia ed energia | TUG system: matter and energy flows. Matteo Giovanardi, Alessandra Savina, Matteo Trane, Massimiliano Viglioglia

to dunque stimato un raccolto complessivo che varia dalle 
440 tonnellate invernali alle 560 tonnellate estive (img. 04). 
Il processo di stima dei flussi, reiterato per tutti gli ambiti 
e i livelli individuati, ha costituito lo step preliminare del-
la progettazione: spazi, funzioni e modelli gestionali (img. 
05) sono stati configurati in risposta alle specificità emer-
se, nell’obiettivo di trasformare gli output di alcuni processi 
in input di altri. L’esigenza di innescare 
o potenziare relazioni con il territorio 
(Fassio et al., 2020) ha condotto all’indi-
viduazione di stakeholder locali, pubblici 
e privati, appartenenti al settore agroali-
mentare, della ricerca e della società civi-
le, quali potenziali partner del progetto.

Turin Urban Garden TUG (Associazione Nexto, 2021), si 
configura quale sito produttivo tecnologicamente avanza-
to, in cui la dimensione agroalimentare incontra quella della 
ricerca, della formazione e della socialità. Articolato attor-
no al sito industriale dell’area ex Fiat Allis – centro di ricerca 
della Divisone Trattori e Macchine Movimento Terra – TUG 

si estende su un’area circostante più vasta (circa 140.000 m2 
di spazi outdoor, 10.000 nuovi m2 per la produzione indoor), 
quasi in ideale continuità con il parco che conduce al pre-
stigioso complesso della Palazzina di Caccia di Stupinigi, 
nel quadrante sud-ovest di Torino. 

A partire da tali premesse e confrontandosi con i vincoli 
posti4, la proposta riconverte in centro ricerca, spazi per la 

logistica e aree polifunzionali i due volumi esistenti, posti in 
comunicazione per mezzo della nuova manica produttiva e 
preservando integralmente le superfici vegetate. Lo spazio 
non costruito diviene centrale nella definizione del proget-
to, che si articola attorno a tre “corti” tematiche: la corte del 
cibo, la corte pedagogica, la corte del mercato. La manica 
aggiunta materializza un inedito fronte urbano (img. 06), 

La stima dei flussi ha costituito lo step 
preliminare nella progettazione di spazi, 
funzioni e modelli gestionali
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04. Producibilità annuale di TUG | TUG’s annual producibility. Massimiliano Viglioglia 05. Schema funzionale | Functional scheme. Matteo Giovanardi

 segnando l’ingresso in corrispondenza del viale alberato 
esistente e delineando il perimetro di un ecosistema na-
turale autosufficiente (img. 01). Il nuovo volume, realizzato 
per mezzo di un sistema costruttivo a telaio e tampona-
menti opachi e semi-trasparenti in policarbonato alveolare, 
ospita una serra tecnologica per la coltivazione verticale 
indoor ad acquaponica, un sistema simbiotico e totalmente 
circolare dal punto di vista della gestione idrica. All’inter-
no di essa, i parametri ambientali vengono costantemente 
monitorati mediante un sensor network diffuso. L’utilizzo 
delle tecnologie IoT supporta l’attività di coltivazione e cre-
scita outdoor, garantendo la salubrità di terreno e prodotti 
e l’efficientamento delle risorse utilizzate; permette la rac-
colta di informazioni finalizzate al tracciamento della filiera 
e alimenta l’attività del centro di ricerca sull’individuazio-
ne delle più efficienti strategie di coltivazione in base alla 
biodiversità agricola locale. Il sistema produttivo chiuso è 
infine basato sull’autosufficienza energetica e sul recupe-
ro, dunque valorizzazione, degli scarti produttivi organici, 
delle acque reflue – fitodepurate nell’apposito impianto a 
nord del complesso – e piovane, recuperate per mezzo di 
cisterne e reintrodotte nel sistema irriguo. Un impianto di 
compostaggio consente poi la trasformazione degli scarti 
organici provenienti dalle fasi di potatura, pulitura, trasfor-
mazione e consumo in compost utile per la concimatura 
del terreno. Ipotizzabile è infine la trasformazione di par-
te della frazione organica dei rifiuti solidi urbani e l’utilizzo 

del letame proveniente da aziende agricole e allevamenti di 
prossimità. L’utente in visita al sito avrà dunque la possibi-
lità di immergersi in una realtà in cui la natura e la dimen-
sione high-tech degli spazi indoor costituiranno un sistema 
complesso, le cui componenti verranno poste in mutuale 
servizio. Il progetto vuole contribuire al raggiungimento dei 

target ambientali europei e, allo stesso tempo, sviluppare il 
territorio metropolitano attraverso il binomio agroalimen-
tare e tecnologico, inserendosi nelle strategie del Green 
Deal e della Farm to Fork (Unione Europea, 2020).

Il Piano C per la self-sufficiency
La crisi sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, 

ha enfatizzato il ruolo del cibo, nella sua dimensione agri-
cola e produttiva, quale possibile connessione tra citta-
dino e natura: attraverso l’attività di realtà agricole ur-
bane, che rappresentano una possibilità auto-produttiva 
alimentare, si sperimenta un inedito contatto con la na-
tura anche nelle città. In molti contesti, iniziative legate 
alla produzione alimentare hanno innescato dinamiche di 
auto-organizzazione, interazione sociale, alfabetizzazione 
ecologica (Calori et al., 2017). L’incontro tra queste inizia-
tive e l’“istituzionalizzazione” dei progetti per l’agricoltura 
urbana, con la possibilità di prevedere orti in affitto per il 
cittadino e spazi per la didattica e l’educazione, può origi-
nare processi di mutamento e adattamento più strutturati 
e radicati, anche a sostegno delle comunità5. L’adozione 
di un approccio sistemico, che affronta la realtà nella sua 
complessità e “non ritiene valida alcuna riduzione” (Spa-
dolini, 1974), è infatti auspicabile su scala urbana, dove il 
controllo e la gestione dei flussi di risorse è indispensabi-
le per rispondere ai bisogni, anche alimentari, della città, 
minimizzando gli impatti ambientali. Riprogettare il me-

tabolismo urbano in ottica di circolari-
tà e connessione tra città ed ecosistemi 
periferici (Pollo et al., 2021) è essenzia-
le per contrastare gli attuali squilibri 

socio-economici e promuovere modelli autopoietici di 
produzione e consumo delle risorse (Capra e Luisi, 2014), 
prendendo parte alla realizzazione di un nuovo piano ali-
mentare urbano. Perché il Piano C per la città non sia l’al-
ternativa di un momento, ma l’occasione per rispondere 
anche a future probabili perturbazioni, esso deve rappre-

Il Piano C per la città deve rappresentare 
una dimensione di self-sufficiency
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sentare una dimensione di self-sufficiency, in cui sia possi-
bile produrre risorse, lavorare e vivere a livello locale pur 
rimanendo connessi a livello globale (Guallart, 2013).*

NOTE
1 – La proposta progettuale si inserisce nell’ambito del concorso Envisioning Torino indetto 
da Nexto per l’area AgriTurin (Associazione Nexto, 2021).
2 – Si fa riferimento a sensori per il monitoraggio dei parametri ambientali (temperatura, 
umidità e qualità dell’aria, intensità luminosa ecc.), del terreno (es. indici PH) e delle moda-
lità di utilizzo degli spazi (es. sensori di presenza).
3 – Il gruppo di progetto, afferente all’associazione di promozione sociale e ambientale 
Omnia Torino, è costituito da: P. Andreotti, M. Giovanardi, J. Eguia Lis, F. Marafelli, G. Metta, 
G. Olivari, A. Regge, E. Santin, A. Savina, M. Trane, M. Viglioglia.
4 – Dagli strumenti urbanistici vigenti e dal disciplinare di concorso.
5 – Lo dimostra la realtà torinese di agricoltura urbana Orti Generali, sita nel quartiere di 
Mirafiori Sud di Torino, la quale attraverso finanziamenti provenienti dal progetto europeo 
FUSILLI (Fostering the Urban food System transformation through Innovative Living Labs 
Implementation) nell’ambito di un H2020 è sede di ben 170 orti urbani a disposizione dei 
cittadini torinesi e futuro living lab in ambito alimentare.
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01. Alice’s Garden. Attività didattiche all’interno dell’orto urbano comune | Alice’s Garden. Educational activities at the common urban garden. Alice’s Garden Urban Farm
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ntro il 2050, il 70% della popolazione mondiale vi-
vrà in regioni fortemente urbanizzate. Se da un lato 
l’urbanizzazione e l’espansione delle città hanno 

favorito il progresso sociale ed economico a livello mon-
diale, dall’altro la crescita demografica e il consumo di ri-
sorse naturali stanno già esercitando un’enorme pressio-
ne sul Pianeta, indebolendo i sistemi naturali e mettendo 
a rischio la nostra stessa sopravvivenza e quella di milioni 
di specie viventi. La condizione in cui verte l’habitat antro-
pico si traduce in una separazione dell’uomo dalla natura 
non solo fisica, ma anche funzionale (Pauli, 2017). Da un lato 
la continua espansione e densificazione delle città sottrae 
spazio alla natura e dall’altro il sistema di sviluppo contem-
poraneo, ancora fortemente basato sull’economia lineare, 
intacca i meccanismi naturali.

Alla luce degli obiettivi ONU ancora non esaustivamen-
te raggiunti, e dalla recente creazione di programmi volti 
a ristabilire un equilibrio tra società e ambiente1, si ritiene 
inevitabile formulare nuovi modelli di produzione e con-
sumo che mirino a reinserire la società umana all’interno 
dell’ecosistema naturale (Puig de la Bellacasa, 2017).

Grazie alla presa di coscienza ambientale del secolo scor-
so, dagli anni ’70 diverse scale della progettazione hanno 
iniziato a declinare il tema della sostenibilità. Con il dif-
fondersi del concetto di complessità in relazione ai danni 
antropici (Capra, 2017), dagli anni ’90 si assiste a una con-
taminazione scientifica del campo progettuale. La biologa 
Janine Benyus introduce i princìpi della biomimesi, la di-
sciplina che “imita” la natura per risolvere problemi com-
plessi e, successivamente, il biologo Julian Vincent, con la 
sua definizione, la lega al campo della progettazione (Vin-
cent et al., 2006). Parallelamente, realizzazioni che unisco-
no tecnologia e vegetazione, come il Mur Végétal del bo-
tanico francese Patrick Blanc, cominciano a diffondere nel 
progetto il concetto di biofilia, principio sociobiologico che 
applicato al contesto costruito mira a ri-connettere emoti-
vamente e fisicamente l’uomo all’ambiente naturale.

Re-Building a Contemporary Nature The 
environmental crisis urgently needs the for-
mulation of new development models able 
to reinsert human society within the natural 
ecosystem and to find a balance between 
“needs system” and “objects system”. The 
contribution explores the opportunities 
offered by the union of two project ap-
proaches recently developed: biomimesis 
and biophilia, two fields with substantial 
applicative and theoretical differences. They 
see in the rediscovery of nature and its pro-
cesses, the opportunity to redefine society in 
its material and immaterial components.*

La crisi ambientale ci costringe con urgen-
za a formulare nuovi modelli di sviluppo 
che mirino a reinserire la società umana 
all’interno dell’ecosistema naturale e trovare 
un equilibrio tra il sistema dei bisogni e il 
sistema degli oggetti. Il presente contributo 
esplora le opportunità offerte dall’incontro di 
due approcci progettuali di recente sviluppo: 
la biomimesi e la biofilia, due campi dalle 
sostanziali differenze applicative e teoriche, 
che vedono nella riscoperta della natura e 
dei suoi processi l’opportunità per ridefinire 
la società nelle sue componenti materiali e 
immateriali.*

Progettare l’incontro 
tra biofilia e biomimesi 
per un nuovo modello 
di sviluppo
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02. Green Cloud. Vista superiore del tetto verde progettato da Zhubo Design | Green 
Cloud. Top view of the green roof designed by Zhubo Design. The Nature Conservancy

03. Green Cloud. Strutture in acciaio per contenere le diverse specie vegetali | Green Cloud. 
Steel structures to contain the different plant species. The Nature Conservancy

Sebbene ancora privi di una vera metodologia, o forma 
mentis, in grado di guidare la realizzazione di soluzioni in lo-
gica ecosistemica, tali approcci mostrano le possibilità di un 
nuovo paradigma biocentrico, un superamento del punto di 
vista antropocentrico che ancora influenza la progettazione 
sostenibile. Attraverso l’analisi di casi studio significativi, il 
presente contributo mostra caratteri fondamentali e ricadu-
te positive della progettazione biofilica e biomimetica.

Si riflette inoltre sulla particolare complementarietà delle 
due discipline bio-inspired, la cui strutturazione in un’unica 
metodologia progettuale potrebbe ridefinire la società nelle 
sue componenti materiali, agendo sul sistema produttivo, e 
immateriali, considerando la sfera psicofisica umana.

Metodologia
Il presente contributo analizza quattro casi studio di rilie-

vo internazionale, due per tipo di approccio alla progettazio-
ne. La selezione è avvenuta considerando la rispondenza dei 
caratteri del progetto ai princìpi delle discipline considerate. 
Sebbene tre dei casi identificati siano effettivamente realiz-
zati, questo non è stato considerato elemento discriminante 

nella scelta: dato lo stadio di innovazione delle due discipli-
ne, in particolar modo quella biomimetica, spesso il prodot-
to di tali progettazioni resta a livello di concept o prototipo 
(Meyers, 2018). Per dare prova della potenziale pervasività 
degli approcci analizzati, i casi studio sono stati selezionati in 
funzione della multiscalarità, dall’ambiente urbano all’ambien-
te domestico. Il lasso di tempo in esame considera gli ultimi 
vent’anni, un periodo relativamente breve in cui si è osservata 
una rapida evoluzione delle pratiche progettuali bio-inspired.

La progettazione biofilica per il sostegno della comunità 
e il suo ambiente
Oggetto della progettazione biofilica è la relazione tra 

uomo e natura, intesa come rapporto di reciproco bene-
ficio. Come sostenuto dal progetto Biophilic Cities (Beat-
ley, 2010), il design biofilico “riporta” gli elementi naturali 
nei luoghi urbani, obiettivo già perseguito sotto il nome di 
forestazione urbana o reconciliation ecology (Francis e Lo-
rimer, 2011): supportare i processi ecosistemici negli spazi 
antropici, per ricreare un nuovo equilibrio uomo-natura. 

La complessità del progetto biofilico risiede nella com-
prensione dei rapporti che intercorrono nel contesto di 
analisi, che comprende necessariamente la componente 
ambientale, sociale e psicofisica. Pertanto, tali progetti na-
scono spesso spontaneamente dalle necessità di comunità 
o singoli in risposta a condizioni critiche del luogo abitato 
(Manzini, 2017). È questo il caso di Alice’s Garden, due acri di 
fattoria urbana situata nella zona più povera di Milwaukee, 
Lindsay Height (USA, 2001). Al suo interno si pratica e si in-
segna agricoltura sostenibile, offrendo svariati programmi 
di sviluppo della comunità locale (imgg. 01, 04). Per suppor-

tare i giovani della zona sono stati attivati 
percorsi didattici e formativi, dall’educa-
zione ambientale all’inserimento in atti-
vità di vendita al dettaglio dei prodotti 
raccolti nell’orto comune. Elemento di 
rilievo di questa comunità urbana riguar-
da l’attenzione al patrimonio alimentare, 

considerato aspetto fondamentale della cultura afroame-
ricana. La riscoperta connessione ai cicli naturali e ai loro 
prodotti, la comprensione dei processi ecologici che la co-
munità, giovane e anziana, può osservare dal particolare 
punto di osservazione dell’orto, creano una nuova cultura 
urbana, radicata su quella passata e in equilibrio con l’am-
biente naturale.

Altro caso rilevante nella declinazione della progettazio-
ne biofilica è il Green Cloud realizzato nel villaggio urbano2 

Manca una metodologia che riallinei
il nostro sistema produttivo e di consumo 
alle logiche naturali
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di Ganxia, all’interno di Shenzhen (Cina, 2018) (img. 02). 
Il tasso di urbanizzazione incontrollato ha portato il ma-
nifestarsi di consistenti effetti di isola di calore urbana e, 
soprattutto, forti episodi alluvionali. In risposta a queste 
criticità lo studio Zhubo Design ha realizzato una strut-
tura in acciaio in grado di contenere 640 piante sul tetto 
di un edificio residenziale (img. 03), soluzione per il con-
tenimento e drenaggio delle acque piovane facente parte 
dell’iniziativa del governo cinese Sponge City.

Il valore aggiunto del progetto consiste 
nella creazione di uno spazio verde co-
mune, prima inesistente nella compatta 
città cinese. Attraverso uno sviluppo ir-
regolare che simula un dislivello roccio-
so, il tetto verde collega due edifici at-
tigui, ricavando uno spazio flessibile per 
momenti di socialità e relax. I risultati del 
progetto sono già riscontrabili, gli abitanti dell’edificio e del 
quartiere organizzano diversi eventi. Attraverso un quoti-
diano contatto con la vegetazione e momenti di incontro 
e condivisione, la progettazione biofilica di uno spazio ha 
portato alla creazione di una nuova comunità.

La biomimesi: driver di innovazione per la progettazio-
ne di artefatti ambientalmente sostenibili
Le soluzioni bioispirate rispondono a problemi proget-

tuali e tecnologici dell’uomo replicando forme, funzioni e 
processi naturali e riducendo i rischi ambientali. 

L’Eastgate Centre di Harare, centro commerciale e edifi-
cio per uffici (Zimbabwe, 1996), è caso emblematico di que-
sta disciplina. Progettato dall’architetto Mick Pearce e dallo 
studio Arup, l’Eastgate Centre sfrutta meccanismi di 
controllo passivo del clima, abbattendo i consumi 
energetici del 10%. Per garantire una temperatura 
costante ottimale l’edificio imita le strutture di aerazione dei 
termitai. In queste costruzioni naturali l’aria esterna è aspi-
rata per effetto convettivo dal fondo del cumulo di terra e 

da lì attraversa l’intero termitaio mantenendo la temperatura 
costante (img. 05).

In modo analogo, il progetto di Mick Pearce immagazzina 
e rilascia il calore acquisito dall’ambiente circostante grazie 
ai materiali da costruzione dall’elevata capacità termica. Il 
processo è facilitato da ventilatori che funzionano secondo 
un ciclo programmato per aumentare l’accumulo di calore 
durante il giorno caldo e il rilascio di calore durante la not-
te fredda. Varie aperture in tutta la struttura consentono il 

flusso d’aria interno passivo guidato dai venti esterni (img. 
05). A fronte di una diminuzione del consumo energetico, e 
quindi dell’impatto ambientale, è consequenzialmente se-
guito un risparmio economico.

A livello domestico, è rilevante il progetto Microbial Home 
(Philips, 2011), concept di spazio autosufficiente che sfrutta 
i rifiuti domestici per creare energia. Insignito del premio 
Red Dot Design Award Luminary 2011, il sistema domesti-
co filtra, elabora e ricicla ciò che convenzionalmente viene 
considerato un rifiuto: liquami, effluenti e acque reflue. Si 
propone quindi come una macchina biologica dove l’output 
di ciascuna funzione è l’input di un’altra. Comportandosi 
come un “ecosistema”, si contrappone alle soluzioni di de-
sign tradizionali. Attuando i princìpi biomimetici individuati 
dalla studiosa Janine Benyus, prende in considerazione cri-
teri e regole naturali rivolte all’efficientamento delle risorse 
(Benyus, 1997), simulando quindi i processi biologici. 

Fulcro del progetto è la Bio-digester Island, un impianto 
che raccoglie i rifiuti solidi degli scarichi sanitari e gli scarti 
alimentari, convertendoli in metano grazie all’attività me-

04. Alice’s Garden. Attività didattiche all’interno dell’orto urbano comune | Alice’s Garden. 
Educational activities within the common urban garden. Alice’s Garden Urban farm

Un impianto che raccoglie i rifiuti solidi 
degli scarichi sanitari e gli scarti alimentari, 
convertendoli in metano grazie all’attività 
metabolica dei batteri
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05. Eastgate Centre, Harare, Zimbabwe. Sezioni dell’edificio a raffreddamento passivo ispirato ai termitai | Eastgate Centre, Harare, Zimbabwe. Sections of passively cooled building 
inspired by Termite Mounds. Mick Pearce Architect

tabolica dei batteri. Il biogas ottenuto va ad alimentare gli 
altri componenti del sistema, dai fornelli della cucina, alle 
luci, al riscaldamento dell’acqua. Il residuo dei fanghi disi-
dratati dal digestore viene infine utilizzato come compost. 
Gli altri dispositivi sono: la dispensa Larder che, attraverso 
un meccanismo di evaporazione, sfrutta il calore del meta-
no per conservare i cibi a diverse temperature; la lampada 
Bio Light, basata sui processi metabolici di batteri biolumi-
nescenti (img. 06) alimentati con metano e materiali com-
posti; il sistema di compostaggio Paternoster, in cui i rifiuti 
plastici vengono degradati naturalmente da agenti micotici; 
infine la Filtering Squatting Toilet, che preleva metano dai 
rifiuti fisiologici umani, reimmettendo in circolo la risorsa 
nel sistema domestico.

Paragrafo analitico: in che misura biofilia e biomimesi 
reinseriscono l’uomo nella natura
I progetti biofilici presentati assottigliano la demarcazio-

ne tra urbano e naturale. Attraverso un legame fisico, co-
gnitivo e funzionale con la vegetazione i progetti portano 
a una rigenerazione non solo del luogo ma, in particolare, 

della comunità. Il contatto con la vegetazione diventa op-
portunità di rigenerazione della comunità locale, attraverso 
attività formative, culturali, commerciali e ricreative.

La rinnovata presenza di vegetazione porta a ricadu-
te strategiche che interessano la fruizione dell’ambiente, 
mitigando condizioni climatiche critiche e migliorando la 
vivibilità dell’habitat antropico. Il risultato è un senso di ap-
propriazione dello spazio urbano, conseguito nella pratica 
grazie al riavvicinamento ai sistemi naturali.

L’approccio biomimetico nella progettazione di architet-
ture e prodotti industriali può favorire i processi di inno-
vazione, sviluppo e stili di vita in una direzione più soste-
nibile. “I concetti di completezza, coerenza, correlazione e 
integrazione, usati per esprimere le relazioni tra le parti di 
un organismo biologico, possono essere utilizzati per de-
scrivere simili qualità nei manufatti progettati con criterio” 
(Steadman, 1979, p. 17). Che si tratti dunque di un comples-
so edificato o di un sistema di prodotti, integrare i princì-
pi biomimetici nella loro progettazione vuol dire imitare le 
logiche della natura, dall’uso efficiente delle risorse, quali 
materiali fino agli approcci sistemici per imitare i processi 
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ecosistemici naturali.
La strutturazione delle due discipline in un’unica metodolo-

gia progettuale può diventare uno strumento di supporto per 
ridisegnare il nostro sistema di sviluppo. Ridefinendo in chia-
ve ecosistemica il sistema degli oggetti e il sistema dei bisogni 
umani, si può attuare un piano di sviluppo coerentemente so-
stenibile (Maldonado, 1972).

Conclusioni
Allo stato attuale, ancora molti sono i limiti nella proget-

tazione bioispirata. La complessità e multidisciplinarietà 
della forma mentis richiesta necessita un dibattito multi-
prospettico tra diversi ambiti accademici, dalle scienze 
naturali a quelle tecniche e sociali, e con attori dalle diver-
se competenze. Programmi formativi e linguaggi comuni 
sono priorità nello sviluppo di queste discipline. A diffe-
renza delle realizzazioni biomimetiche, spesso orientate a 
un risparmio di risorse, l’impatto ambientale dei progetti 
biofilici è ancora poco investigato (Oquendo Di Cosola et 
al., 2020). I pochi studi sviluppati mostrano spesso risultati 
negativi. Emerge necessaria la formulazione di appositi si-
stemi di valutazione che permettano una definizione quan-
titativa e qualitativa degli impatti e dei benefici. Il grado 
di innovazione della biomimesi ottenibile adottando l’ana-
logia processo/sistema risulta essere ancora di carattere 
speculativo. Ciò è dovuto all’elevata complessità di astra-
zione delle logiche naturali e dal necessario radicale cam-
biamento della percezione degli oggetti e delle modalità di 
interazione con essi.

L’unione tra l’efficientamento, proprio della biomimesi, e 
l’empatia progettuale, che caratterizza la biofilia, può rispon-
dere alle reciproche mancanze delle discipline in esame. Gli 
esempi riportati mostrano le effettive ricadute derivanti dalla 
progettazione bioispirata, risultati promettenti che lasciano 
ipotizzare una prossima attuazione del piano C necessario a 
un cambio che guidi il nostro sistema di sviluppo.* 

NOTE
1 – Il New European Bauhaus, presentato dalla Commissione europea il 15 ottobre 2020, è 
un’iniziativa creativa e interdisciplinare che unisce il mondo della scienza e della tecnologia 
con il mondo dell’arte e della cultura. Mira a raccogliere progetti virtuosi per strutturare 
soluzioni innovative a problemi sociali e ambientali. 
2 – Luoghi che, per i prezzi moderati, attraggono i lavoratori che migrano verso le grandi 
città per trovare un impiego. Si tratta di grandi quartieri privi di attività, dove lo sviluppo 
della comunità viene ulteriormente ostacolato dall’assenza di spazi di incontro. 
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06. Photobacterium phosphoreum, batterio bioluminescente | Photobacterium phospho-
reum, bioluminescent bacterium. Pietro Edin
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a ricostruzione dei tessuti urbani danneggiati da 
eventi traumatici è da sempre tema di dibattito in-
torno ai modi e agli strumenti con cui può essere 

condotta. In Italia le distruzioni causate in particolare dai 
terremoti dalla seconda metà del ’900 hanno visto il suc-
cedersi di approcci e soluzioni ogni volta differenti, talvolta 
addirittura antitetici. Tra questi, la ricostruzione del Friuli 
colpito dai terremoti di maggio e settembre 1976 costituisce 
un esempio di riferimento nel panorama italiano per la rispo-
sta complessivamente positiva data a un evento catastrofico. 

Riconferma e conservazione dei tessuti urbani danneggiati, 
capacità di delega verso il basso basata su un rapporto di fidu-
cia tra popolazione e politica, uso di tecniche innovative frutto 
della collaborazione dei tecnici e dell’adozione di strumenti di 
omologazione: sono i caratteri chiave del processo che inizia-
no a prendere forma a pochi giorni dalla prima scossa. 

Rispetto ai riferimenti vicini per tempo e spazio e alla pras-
si vigente all’epoca, i caratteri della ricostruzione del Friuli si 
costruiscono per antitesi e contrappongono una modernità 
altra a quella già sperimentata. Per Tentori, il “moderno” of-
ferto dalle distruzioni belliche fino alle ricostruzioni del Belice 
si è rivelato fatto di “occasioni perdute, in quanto la cosiddet-
ta “architettura razionale” (più o meno impiegata nella rico-
struzione di quegli anni) si è rivelata quanto più lontana, se 
non opposta, si possa immaginare dalla razionalità autentica 
(complessa, intrisa di contrasti, di contraddizioni continue, 
dialettiche) della vita di una comunità civile” (Nimis, 1988).

In un contesto storico ancora in parte legato all’idea di 
moderno come distanziamento dai vecchi centri poveri, de-
gradati e poco igienici e alla ricostruzione come occasione 
per una tabula rasa e ripensamento di spazi completamente 
nuovi, l’intero processo di ricostruzione del Friuli è un esem-
pio di messa a punto di un’altra modernità in cui “l’architet-
tura moderna fu estranea complessivamente alla ricostru-
zione friulana. Ciò nonostante, ma forse proprio per questa 
“sconfitta” nel convenzionale confronto tra “tradizionale” 
e “nuovo”, il risultato complessivo di tale ricostruzione può 

The Other Modernity of Friuli’s Reconstruc-
tion The reconstruction of Friuli after the 
1976 earthquakes is an example of positive 
response to a catastrophic event in terms 
of timing, careful use of financial resources, 
attention to the landscape and community 
recognition of the final results. The entire 
reconstruction process is the result of a re-
search for “another modernity” with respect 
to practice in which the preservation of the 
urban fabric and the management of the 
entire process with a system of downward 
delegation are the key points of success.
Post-earthquake Friuli is therefore the con-
sequence of choices made at the moment of 
crisis but aimed at a long time and a future 
to be built well beyond the management of 
the emergency.*

La ricostruzione del Friuli dopo i terremoti 
del 1976 costituisce un esempio di risposta 
positiva a un evento catastrofico in termini di 
tempi di realizzazione, impiego oculato delle 
risorse finanziarie, attenzione al paesaggio e 
riconoscimento da parte della comunità degli 
esiti finali. L’intero processo di ricostruzione 
è frutto della ricerca di “un’altra modernità” 
rispetto alla prassi in cui la conservazione dei 
tessuti urbani e la gestione dell’intero pro-
cesso con un sistema di delega verso il basso 
sono i punti chiave del successo.
Il Friuli post-sisma è dunque la conseguenza 
delle scelte intraprese nel momento della 
crisi ma rivolte a un tempo lungo e a un 
futuro da costruire ben oltre la gestione 
dell’emergenza.*

Un esempio per un 
approccio innovativo 
al post-emergenza
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02. DT1 scheda DT1/C, simbologia unificata per la redazione dei progetti | DT1 form DT1/C, unified symbology for drawing up projects. Gruppo Interdisciplinare Centrale

dirsi positivo” (Bon e Vragnaz, 2004). È quindi attraverso il ri-
fiuto di un modello implicito che nasce il processo innovativo 
e inedito poi realizzato.

Ricostruzione per antitesi
Il disastro del Vajont, avvenuto nel 1963 a pochi chilometri 

dall’epicentro del sisma, e soprattutto l’esperienza del Beli-
ce, ancora fermo dopo i terremoti del 1968, costituirono il 
quadro di riferimento da cui si cercò, a più livelli decisiona-
li, di distanziarsi. Alle due tragedie si rispose con una rico-
struzione ex novo di un nuovo modo di vivere lo spazio, con 
dimensioni e caratteri architettonici incarnanti quelli tipici 
della modernità, ma interiorizzata a fatica dalla popolazione.

In Friuli il primo punto di rottura con il passato avviene 
sul campo politico: lo Stato rinuncia a una gestione centra-
lizzata e delega il più possibile alla Regione. La decisione è 
dettata sia dalla necessità di dare seguito e attuazione all’i-
stituzione del Friuli-Venezia Giulia come regione autonoma 

avvenuta nel 1963, sia dalla ricerca di consenso da parte del 
governo Moro, già duramente criticato per la precedente 
gestione del Belice (Carpenedo, 2017). In maniera inedita 
quindi, con il decreto legislativo n. 227 del 12 maggio 1976, 
lo Stato si limita a stanziare i finanziamenti, stabilendo che 
“con la somma anzidetta la regione provvede, anche a mez-
zo di delega agli enti locali, agli interventi”.

Nonostante la delega agli enti locali per la gestione della 
ricostruzione restava la prospettiva, paventata anche per i 
borghi distrutti del Friuli, di ricostruire altrove le città di-
strutte. È questa eventualità che spinge la popolazione a 
opporsi rivendicando il proprio attaccamento al territorio e 
aprendo definitivamente la strada alla rottura con la prassi 
ricostruttiva. A Venzone è il “Comitato 19 marzo” a promuo-
vere una petizione, datata 20 agosto 1977, che chiede il recu-
pero del vecchio volto del borgo medievale: “Non vogliamo 
che si ripeta l’amara esperienza della gente della Valle del 
Belice, e non vogliamo che alla violenza del terremoto si ag-
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03. Buja (frazione Santo Stefano), la trasformazione tra il 1971 (bianco) e il 1991 (giallo) | Buja (hamlet of Santo Stefano), the transformation between 1971 (white) and 1991 (yellow). Chiara Semenzin

giunga quella di una ricostruzione indiscriminata che tenda 
a negare l’identità del popolo friulano” (Binaghi Olivari, 1980).

Intervento sugli edifici danneggiati
Con il rifiuto dell’abbandono dei centri distrutti si avvia l’a-

dozione di tecniche innovative per il recupero degli edifici 
su larga scala. Su oltre 87.000 interventi, 29.022 riguardano 
la ristrutturazione di edifici lievemente danneggiati e 41.898 
la ristrutturazione di quelli gravemente danneggiati. A ri-
costruzione conclusa, più dell’80% degli interventi avevano 
portato al recupero degli edifici colpiti e solo il 18% ad una 
costruzione ex novo (Di Sopra, 1992). 

Il forte sbilanciamento verso il recu-
pero degli edifici è il tratto fortemente 
innovativo del processo di ricostruzio-
ne del Friuli, realizzato di concerto tra 
tutti i soggetti coinvolti e con la forte 
partecipazione della classe tecnica. 

A guidare gli interventi di recupero è stata l’adozione dei 
Documenti Tecnici (DT), una raccolta di 12 fascicoli curata dal 
Gruppo Interdisciplinare Centrale quasi come regolamen-
to attuativo della LR 30/19771, che divengono lo strumento 
in mano ai numerosi tecnici per la realizzazione dei singoli 
interventi. I DT costituiscono un corpus unico che tende a 
omogeneizzare il lavoro di quasi 600 professionisti, tra in-

gegneri, architetti, geometri e periti industriali, coinvolti nei 
gruppi B istituiti dalla Regione e assegnati ai comuni colpiti 
(Carpenedo, 2016) e di molti altri coinvolti in altre forme nei 
lavori per la ricostruzione. Con uno stile chiaro ed esplicati-
vo i DT dirigono gli interventi regolando ogni aspetto della 
loro realizzazione. In particolare il DT1 fornisce un quadro 
complessivo sia dei documenti da redarre per ogni pratica, 
contenendo oltretutto anche i moduli uniformati da compi-
lare, sia dei segni grafici da utilizzare nelle tavole (img. 02). 
Il DT2 introduce il tema dell’adeguamento antisismico delle 
costruzioni, fortemente innovativo rispetto alla legge vigente 

in Italia, mentre il DT5 contiene l’elenco prezzi unitario uti-
lizzato per tutti i computi metrici. L’adozione dei DT porta 
negli esisti a una “ricostruzione anonima” (Bon e Vragnaz, 
2004) dove i numerosi interventi realizzati sono omogenei 
sia per tecniche utilizzate che per tempi, costi e riduzione 
degli sprechi. La nuova classe tecnica che ne esce è accomu-
nata da conoscenze e modus operandi condivisi. 

Ricostruzioni post-terremoto a confronto

È attraverso il rifiuto di un modello implicito 
che nasce il processo innovativo e inedito poi 
realizzato
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04. Gibellina Vecchia, la trasformazione tra il 1968 (bianco) e il 2015 (giallo) | Gibellina 
Vecchia, the transformation between 1968 (white) and 2015 (yellow). Chiara Semenzin

05. Gibellina Nuova, la trasformazione tra il 1968 (bianco) e il 2015 (giallo) | Gibellina 
Nuova, the transformation between 1968 (white) and 2015 (yellow). Chiara Semenzin

La conservazione dei tessuti urbani colpiti o distrutti dal 
terremoto è il cardine dell’intero processo di ricostruzione 
del Friuli: la volontà della popolazione, la struttura gestio-
nale e le innovazioni tecniche sono volte alla riconferma 
dell’impianto urbanistico esistente e non del suo abbando-
no. L’efficacia della scelta emerge dall’analisi e dal confronto 
delle trasformazioni avvenute nei centri friulani maggior-
mente colpiti dal sisma e in casi analoghi conseguenti i ter-
remoti del Belice e dell’Irpinia. Lo studio è stato condotto 
attraverso il ridisegno dei centri colpiti e confrontando la 
loro immagine urbana prima e dopo il sisma.

In Friuli, con un sistema di gestione fortemente decen-
trato verso i singoli comuni, l’uniformità complessiva nasce 
dai DT redatti per il recupero dei singoli edifici mentre la 
pianificazione comunale assume una molteplicità di decli-
nazioni diverse tra loro. I casi di Venzone e di Buja sono 
emblematici di tale diversità: da un lato la cittadella murata 
di Venzone (img. 01) è divenuta emblema di un restauro ur-
bano quasi filologico, dall’altro la ricostruzione di Buja (img. 
03) ha seguito il tracciato dell’aggiornamento del tessuto 
con l’introduzione di alcuni elementi architettonici, come i 

portici, prima assenti. Ad accomunare i due centri vi è sem-
pre la riconferma del tessuto urbano e la conservazione dei 
suoi valori. Il centro mantiene i propri caratteri identitari e 
i propri rapporti dimensionali e i singoli edifici, ricostruiti o 
restaurati secondo le nuove normative, si aggiornano alle ne-

cessità di una popolazione mutata nel tempo. 
È il recupero degli edifici a dettare il passo della ricostru-

zione e a permettere che questa avvenga in tempi conte-
nuti. Dopo l’emanazione della LR 30 il 20 giugno 1977, segue 
la pubblicazione dei DT a partire dall’ottobre dello stesso 
anno a solo due mesi di distanza dalla petizione popolare 
per la conservazione di Venzone. Nel comune di Buja si arri-
va al nuovo PRG nell’estate del 1978 mentre a Venzone l’ap-
provazione del Piano particolareggiato del centro storico 
avviene nel luglio del 1980. In parallelo nella seconda metà 
del 1979 si registra il picco di spesa per le riparazioni più pe-
santi, quando quelle leggere erano ormai alle fasi conclusive 
(Geipel et al., 1990). Come i singoli edifici, anche l’impianto 
urbano si consolida, sia con la ricostruzione della situazio-
ne precedente al sisma sia con la riconferma degli indirizzi 
di espansione già avviati.

Il confronto con la trasformazione di Gibellina, colpita dal 
terremoto del Belice nel 1968, mette in luce il netto cambio di 
passo intrapreso in Friuli. Il piccolo centro duramente colpi-
to viene completamente abbandonato all’indomani del sisma 
(img. 04). La costruzione del nuovo centro di Gibellina è gesti-

ta centralmente dallo Stato e avviene ad al-
cuni chilometri di distanza con dimensioni 
e proporzioni completamente nuove (img. 
05). Gibellina Nuova parte da una tabula 
rasa e si compone di una successione di 
case a schiera con giardini, strade larghe e 
ampi spazi pubblici costruiti principalmen-

te tra il 1977 e il 1980, senza alcun rapporto con gli spazi per-
duti e le relazioni costruite sulla vicinanza.

Come Gibellina anche a Conza della Campania, rasa al suolo 
nel 1980 dal terremoto dell’Irpinia, la ricostruzione conduce 
a una dilatazione degli spazi urbani. Il piano di ricostruzione 

Il piano di ricostruzione redatto, e in parte 
approvato dalla popolazione, prevedeva la 
creazione di un doppio centro cittadino
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redatto, e in parte approvato dalla popolazione, prevedeva la 
creazione di un doppio centro cittadino: uno nei pressi dell’a-
rea più antica dichiarata inedificabile da trasformare in parco 
archeologico, e uno più a valle. Dal disegno, a ricostruzione 
completata, emerge il peso nel lungo periodo delle scelte in-
traprese all’indomani del sisma: si assiste infatti al graduale 
abbandono della parte antica (img. 07), per un trasferimento 
totale della popolazione verso il nuovo centro (img. 06).

Il confronto tra i diversi casi analizzati mette in luce la di-
stanza del processo di ricostruzione del Friuli dalla prassi 
vigente2. Gibellina Nuova e la nuova Conza della Campania si 
costruiscono come centri definiti, con regole unitarie valide 
su tutta l’estensione urbana, mentre i centri del Friuli man-
tengono i rapporti spaziali stratificati nel tempo con il cen-
tro storico che si consolida mentre il nuovo cresce intorno. 

La sfida posta dai terremoti, dalle altre calamità naturali 
e ora anche dalla pandemia COVID-19 coinvolge l’Italia con 
una triste regolarità. Pressioni che agiscono sulla città ca-
paci di sconvolgere in poco tempo ogni aspetto della vita e 
chiedere risposte che pensino a un futuro adatto e adatta-
bile a ogni contesto.

Da queste istanze emerge l’eccezionalità della vicen-
da friulana, organizzata secondo un sistema alternativo 
a quello in vigore: una gestione radicata nel territorio, la 
conferma degli impianti urbani dei centri colpiti e quindi 
delle loro comunità e la realizzazione attraverso interventi 
all’avanguardia ma resi alla portata di tutta la classe tecnica. 
Il processo messo in atto in Friuli, anche a distanza di anni, 
può essere un’opportunità per estrapolare le scelte priori-
tarie da intraprendere non solo per una ricostruzione fisica 
ma anche per un approccio innovativo e sempre attuale alle 
pressioni violente cui sono soggetti i centri urbani. 

Se la crisi prodotta dalla pandemia COVID-19 ci ha po-

07. Conza della Campania, città vecchia, la trasformazione tra il 1980 (bianco) e il 2004 
(giallo) | Conza della Campania, old city, the transformation between 1980 (white) and 
2004 (yellow). Chiara Semenzin

NOTE
1– La LR 30/1977 è una delle tre leggi regionali che hanno posto le basi della ricostruzione. 
La prima, la LR 17/1976 regolava e finanziava i piccoli interventi riguardanti gli edifici solo 
lievemente danneggiati, la LR 30/1977 costituisce il corpo centrale per il recupero degli edi-
fici fortemente danneggiati e infine la LR 63/1977 dirige le nuove costruzioni e l’istituzione 
dei Piani Particolareggiati adottati poi per il recupero dei centri storici.
2– La differenza è visibile in particolare nella densità costruttiva, parametro che offre una 
valutazione quantitativa delle trasformazioni avvenute nei casi studio. La misurazione della 
densità costruttiva, data dal rapporto tra i metri quadri edificati e la superficie occupata, 
prima delle distruzioni offre uno spaccato sui centri storici comune a tutta la penisola: 
si va da 1,1 m2/m2 di Gibellina e Conza della Campania ai valori leggermente inferiori, tra 
0,8 e 0,9 di Venzone e Buja. Lo stesso parametro a ricostruzione conclusa racconta uno 
spaccato diverso: i centri costruiti ex novo si confermano più radi con valori tra lo 0,3 e 0,4 
m2/m2 mentre i centri del Friuli restano nella media, abbassandosi solo di poco.
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06. Conza della Campania, città nuova, la trasformazione tra il 1980 (bianco) e il 2004 
(giallo) | Conza della Campania, new city, the transformation between 1980 (white) and 
2004 (yellow). Chiara Semenzin

sto di fronte a una sfida nuova che affonda le sue radici 
in problemi pregressi, guardare oggi al Friuli del 1976 può 
ricordarci come non conti soltanto l’avere un piano A ma 
piuttosto avere la prontezza di ascoltare, comprendere e 
scegliere avendo a mente uno sguardo ampio e di tempo 
lungo sui problemi.*
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MILANO
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Il clima è già cambiato
L’Italia, al centro del Mediterraneo, si trova in un’area 

considerata dagli scienziati tra le più sensibili e prevedibil-
mente soggette alle conseguenze del cambiamento climati-
co, con impatti che, ripercuotendosi sull’economia, potreb-
bero provocare perdite fino a 116 miliardi di euro (oltre l’8% 
del PIL) entro la fine del secolo. 

L’Osservatorio Cittàclima di Legambiente è nato con l’o-
biettivo di capire la dimensione degli effetti in atto nel ter-
ritorio italiano: il rapporto 2021 ha registrato dal 2010 al 1 
novembre 2021, 1.118 eventi meteorologici estremi, di cui 
133 solo nell’ultimo anno, segnando un +17,2% rispetto alla 
passata edizione del rapporto. Nello specifico, si sono ve-
rificati 486 casi di allagamenti da piogge intense, 406 casi 
di stop alle infrastrutture, 308 eventi con danni causati da 
trombe d’aria, 134 eventi causati da esondazioni fluviali, 48 
casi di danni provocati da prolungati periodi di siccità, 41 
casi di frane, 57 grandinate e 18 casi di danni al patrimonio 
storico. La mappa del rischio ci mostra anche che gli impat-
ti più rilevanti si sono registrati in 602 comuni italiani, 95 in 
più rispetto allo scorso anno, con una frequenza e un’inten-
sità che si moltiplica in alcune aree.

Di fronte a uno scenario di questo tipo è evidente che ab-
biamo bisogno di un salto di scala nell’analisi, informazio-
ne e sensibilizzazione rispetto ai fenomeni che riguardano 
il territorio nazionale ed extranazionale. Perché se oggi è 
cresciuta la consapevolezza della dimensione di questi fe-
nomeni abbiamo bisogno di capire dove e come sono av-
venuti, quali caratteri hanno assunto e come potrebbero 
evolvere in futuro. Per questo servono studi e monitoraggi, 
condivisione di informazioni e scambio di buone pratiche. 

A cura di Stefania Mangini



Urban Vagabond Chairs Walking 
through a Mediterranean city we surely 
have come across a “vagabond chair”, a 
chair that has crossed the house thresh-
old and that reconfigures that piece of 
city in a more or less temporary way.
These chairs have a great charm and 
enclose stories: we can know the plot of 
some of them, but for others we can only 
leave room for imagination.*

Rosaria Revellini
Architetto, dottoranda di ricerca in Nuove tecnologie, 
Università Iuav di Venezia.
rrevellini@iuav.it

uante volte è capitato di 
guardare con curiosità quel-
la sedia che ha varcato la so-
glia di casa sconfinando nella 

strada di quartiere, nella città? In pla-
stica, in legno, impagliate, pieghevoli 
oppure no, si tratta di sedie che rac-
contano delle storie.

Alcune fanno capolino appena fuori 
la porta di casa e rimangono lì qual-
che ora per far rientro al calar del sole; 
altre sono stanziali, “marcano il terri-
torio” e a volte sono ornate da piccoli 
cartelli che ne specificano l’apparte-
nenza. È facile associare a queste sedie 
volti di persone anziane che, domesti-
cizzando un pezzo di città, sono soli-
ti osservare la realtà che li circonda. 
Una consuetudine diffusa soprattutto 
nelle città mediterranee e che l’artista 
spagnola Marina Capdevila ha voluto 

omaggiare con il murale Non-
ne a la fresca nel Borgo Uni-
verso di Aielli (AQ).

Ci sono poi le sedie utili per assistere 
comodamente a eventi cittadini; e an-
cora ci sono quelle che “girano” incusto-
dite in alcuni spazi di quartiere, porta-
no i segni del tempo e delle intemperie, 
delle generazioni che le hanno vissute. 
Dal loro modo di “girare” sono generate 
infinite configurazioni spaziali, o meglio 
possono essere tracciati i diversi modi 

di interagire tra le persone. Lo 
studio BenchMark, condotto 
da Gehl Architects e Civic Data 

Design Lab, è un esempio di mappatura 
di tali possibili configurazioni spaziali/

interazioni umane svolta mediante se-
dute provviste di una sensor box (che in-
clude sensori di movimento, ambientali, 
di interazione fisica) al fine di misurare 
digitalmente la vita pubblica.

Di fatto, tutte le sedie urbane va-
gabonde riconfigurano lo spazio della 
città, in modo imprevisto, più o meno 
temporaneo e occasionale, si adatta-
no alle necessità e alle volontà degli 
utenti e ne garantiscono una fruizio-
ne diversa e personalizzata della città. 
Dove incontreremo la prossima sedia 
vagabonda?*

Quella sedia che ha 
varcato la soglia di 
casa



Sedie urbane vagabonde





Tutte le sedie 
urbane vagabonde 
riconfigurano lo 
spazio della città 



Ci sono quelle che 
“girano” incustodite 
in alcuni spazi di 
quartiere
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erritorio, luogo, paesaggio, 
sono parole – dispositivi di-
rebbe Foucault (Agamben, 

2006) – che, a partire da quella faglia 
che sono gli anni Ottanta per la cultu-
ra del progetto, si pongono al centro 
del dibattito disciplinare, riposizio-
nandosi, ridefinendosi, arricchendosi 
di nuovi significati. 

Territorio, per le nostre discipline, 
non è più la tabula rasa del Moderno, 
neutro e strettamente cartesiano. Si 
riempie di tracce e segni fatti da im-
maginari, significati, memorie e valori 
vari. È oggetto e insieme è soggetto, è 
prodotto, è progetto e processo come 
descritto da Corboz nel suo famoso 
testo Le territoire comme palimpseste 
pubblicato nella Revue Diogène (n. 121) 
nel 1983.

La nozione di luogo, nella progetta-
zione urbanistica, sostituisce quella di 
spazio. Luogo è contesto per Gregotti, 
palinsesto per Corboz, suolo per Sec-
chi, site per Marot. Luoghi che sono 
fatti di valori, norme e diritti, non solo 
di segni materiali (Bianchetti, 2020). 

Il termine paesaggio perde i suoi 
connotati estetizzanti, il suo esse-
re medium tra categorie dualiste e 
opposte: società e natura, natura e 
cultura, uomo e non uomo, e diven-
ta dispositivo ecumenico (proprio di 
questi anni è il saggio Ecoumène. In-
troduction à l’étude des milieux hu-
mains di Augustin Berque) che tutto 
raccoglie e tutto ingloba. Paesaggio 

(landscape) diventa in questi anni l’al-
ternativa della e nella città dopo Ford 
al Piano moderno per la sua capacità 
di accogliere l’infinitezza, la flessibili-
tà e l’indeterminatezza, la partecipa-
zione (reale o fittizia), l’immediatezza 
e la temporaneità richieste dalla città 
neoliberista di fine e inizio secolo.

L’ubiquità del paesaggio come dispo-
sitivo progettuale, sia pratico che teo-
rico, a partire da quest’anni ha un ef-
fetto pervasivo nelle nostre discipline 
sia come dispositivo teorico che come 
metodo e linguaggio. Sono gli anni del-
le immaginifiche rappresentazioni di 
James Corner sul paesaggio americano 
fatte di innovative cartografie critiche 
e l’uso di nuove tecnologie al servizio 
del progetto.

Sulla scia di questa tradizione e di 
questo dibattito nasce il volume Lan-
dscape as Territory curato da Clara 
Olóriz Sanjuán (Actar, 2019) secondo 
volume pubblicato dal Master Lan-
dscape Urbanism dell’Architectural 
Association di Londra (AALU) dopo il 
volume Critical territories (2012), che 
mette insieme lavori del Master dal 
2013 al 2018. 

Il volume prova a interrogarsi su 
come si ponga oggi il progetto del pa-
esaggio dalla prospettiva dei territori. 
Per farlo, parte dalle domande su che 
territorio e che prassi del progetto 
del landscape si intende indagare. Il 
territorio qua è interpretato come un 
complesso dispositivo tecnopolitico 

Un progetto per la 
cura del mondo 

Luis A. Martin Sanchez
Ricercatore Post Doc, DIST, Politecnico di Torino.
luis.martin@polito.it

A Project for the Cure of the World 
Landscape as Territory tries to question 
how the landscape project is posed today 
from the perspective of the territories. 
The territory here is interpreted as a 
complex technopolitical device that 
brings together social, economic, political, 
ecological dynamics in space, as well as 
rights, norms and values. Landscape is 
positioned as an interdisciplinary practice 
that holds landscape, urban planning 
and architecture together at the same 
time without distorting them. Observing 
the landscape through the territorial lens 
allows to reveal its role within the dynam-
ics of power that are given in space.*

Landscape as Territory 
Clara Olóriz Sanjuán 
Actar 2019
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che mette insieme nello spazio dina-
miche sociali, economiche, politiche, 
ecologiche e ancora diritti, norme e 
valori. E il landscape, invece di insegui-
re le tante definizioni che negli ultimi 
vent’anni hanno provato a sostituire 
altre pratiche (landscape as urbanism, 
landscape architecture, ecological ur-
banism, landscape as infrastructure, 
ecc.), si posiziona come una pratica in-
terdisciplinare che tiene insieme pae-
saggio, urbanistica e architettura con-
temporaneamente senza snaturarle. 
Nella prospettiva del volume la pratica 
del landscape è un modo di sperimen-
tare, di rappresentare, di controllare e 
quindi progettare i territori. 

Landscape as Territory è diviso in tre 
parti dai titoli: Territories, Cartography 
e Agency. Ognuna di queste parti è di-
visa in capitoli (quattordici in totale) 
che indagano attraverso casi studio e 
testi teorici l’ipotesi del libro, ovvero 
quella di guardare il landscape attra-
verso la lente territoriale come una 
combinazione di tecnologie politiche, 
e il suo ruolo all’interno di dinamiche 
di potere che si danno nello spazio. 

Lo fa attraverso una visione del pro-
getto che prova a non feticizzare la 
pratica del landscape. Quindi non con 
interventi di rinaturalizzazione ma at-
traverso una lente territoriale che sve-
la dipendenze e conflitti geomorfolo-
gici e geopolitici attraverso strumenti 
innovativi: approcci critici alle tecno-
logie GIS e GPS e differenti software di 

simulazioni che non si adeguano alla 
dittatura dei dati e dei numeri. 

In un momento in cui l’intrecciar-
si violento tra crisi ecologica e crisi 
sanitaria mette al centro delle nostre 
discipline “la cura del mondo” (Pulci-
ni, 2009) in una “casa che brucia”, per 
citare Agamben (2020), Landscape as 
Territory ha la capacità di riportare al 
centro temi come la protezione, la vul-
nerabilità e la precarietà dei territori e 
il nostro rapporto con diverse ecologie 
perturbate, e prova a riposizionare il 
ruolo di architetti, urbanisti e paesag-
gisti in un contesto che richiede nuovi 
visioni e nuovi progetti di mondo am-
biziosi e radicali.*



58 L'ARCHITETTO

01. inFORM - Tangible Media Group, 2013. Componenti tecnologici e digitali del sistema pin-based | inFORM - Tangible 
Media Group, 2013. Digital and technological devices of the pin-based system. tangible.media.mit.edu

Caratteri adattivi della 
resilienza
La sperimentazione di Tangible Media 
Group e la progettazione adattiva per le 
crisi del futuro

The Adaptive Characters of Resilience Design-
ing adaptive and resilient architecture could 
constitute an opportunity to re-think the immov-
able architectural characters, above all the fir-
mitas, and to define a new paradigm of resilient 
adaptivity. Defining an adaptive methodology 
means being able to go beyond the actual strat-
egies, which focus on technological solutions or 
social policies. Aim of this paper is to illustrate a 
different scenario for the near future design by 
introducing the vision-based design approach 
of the Tangible Media Group, and specifically 
three of their latest prototypes, which merge the 
physicality of real world with the flexibility of the 
natural and digital environment.*

Bianca Andaloro
Architetto e dottoranda di ricerca in Progettazione 
architettonica, Dipartimento di Architettura, Università 
degli Studi di Palermo.
bianca.andaloro@unipa.it

ntroduzione
La società contemporanea si 
confronta sempre più frequen-

temente con situazioni di crisi am-
bientali, in particolare con l’usura del 
pianeta, i limiti delle risorse naturali e 
il pericolo posto dall’inarrestabile mo-
dello di crescita delle città a discapito 
dell’ambiente (United Nations, 2019). La 
recente crisi sanitaria legata alla pan-
demia da COVID-19 ha inoltre mostrato 
i limiti di numerosi sistemi di gestione 
delle emergenze alle diverse scale, evi-
denziando la necessità di ripensare il 
nostro modo di abitare e progettare gli 
edifici nei quali viviamo. In quest’ottica 
si è ancora di più esasperato l’interesse 
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per il tema della resilienza, intesa prin-
cipalmente come soluzione da adottare 
in risposta a fenomeni (naturali) cata-
strofici che si verificano sempre più 
frequentemente.

Questo tema presenta un’occasione 
di ricerca anche in ambito architetto-
nico e urbano, spesso tradotto in inte-
ressi prettamente economici e politici. 
Questi sono infatti stati alla base della 
progettazione cosiddetta resiliente, ba-
sata principalmente su protocolli attua-
tivi e di governance dei territori1. Inoltre, 
l’interesse politico generato, ha posto 
le basi per lo sviluppo di nuovi sistemi 
tecnologici, nuovi materiali e software 
avanzati, in grado di proporre soluzio-
ni reattive nei confronti delle sollecita-
zioni dell’ambiente esterno2. Si ritiene 
dunque necessario, in un momento in 
cui la capacità di fare dell’uomo è di-
ventata superiore a quella di prevedere 
gli effetti delle proprie azioni, riporta-
re il valore previsionale dalla parte del 
progetto, integrando a esso la grande 
mole di dati che anticipano e illustrano 
l’andamento delle variazioni ambientali 
e trasformando le informazioni in vere 
e proprie materie di progetto (Schiek et 
al., 2007). Un’architettura capace di fare 
proprie queste informazioni e modifica-
re i suoi caratteri sulla base delle con-
tingenze esterne può fornire una valida 
e innovativa risposta alle crisi del nostro 
secolo attraverso un modello resiliente 
capace di adattarsi e conformarsi alle 
avversità esterne.

Architettura Adattiva
L’attuale metodologia di risoluzione 

delle crisi non influenza l’apparato teo-
rico cui l’architettura risponde da seco-
li nella definizione dei propri caratteri: 
eppure, si ritiene possibile che la pro-
gettazione adattiva e resiliente possa 
intervenire al cuore dell’architettura, 
producendo nuove e diverse forme di 
conoscenza dell’esistente. In questo 
senso si ritiene dunque di potere le-
gare la potenzialità inespressa conte-
nuta nell’intenzione resiliente (ovvero 
la tensione verso la trasformazione) a 
quell’approccio progettuale che fa del 
cambiamento il proprio strumento pro-
gettuale: l’architettura adattiva digita-
le. Associare la trasformabilità indotta 
dalla finalità resiliente e dall’approccio 
adattivo alla complessità del digitale, 
permette inoltre di intervenire alla sca-
la media dell’edificio, creando un rap-
porto di comunicazione (diretta o indi-
retta) tra l’uomo, l’edificio e l’ambiente 
circostante. Pertanto, coinvolgere 
all’interno del progetto l’informazione 
digitale in una complessa relazione tra 
le materie architettoniche, permette di 
innescare processi di trasformazione 
non soltanto di tipo spaziali ma anche 
temporali.Il carattere di fissità, la fir-
mitas architettonica, può infatti essere 
affiancata da una successione tempo-
ranea di diversi equilibri formali, mor-
fologici, dimensionali, strutturali, attra-
verso i quali l’edificio determina il suo 
adattamento alle contingenze esterne.

Un’architettura 
capace di modificarsi 
sulla base delle 
avversità fornisce 
una valida risposta 
alle crisi attuali 02. inFORM - Tangible Media Group, 2013. tangible.media.mit.edu
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L’architettura resiliente e adatti-
va, progettata includendo la capacità 
multiscalare di adattamento delle ma-
terie coinvolte, appare capace di defi-
nire una o più diverse configurazioni 
di equilibrio attraverso operazioni 
progettuali che assorbano i cambia-
menti o si adattino proattivamente a 
essi. La ricerca sulle operazioni adatti-
ve, applicate di volta in volta alle diver-
se componenti degli edifici e in fase di 
ricerca anche ai sistemi strutturali, ha 
interessato diverse unità di ricerca, tra 
cui il Tangible Media Group (MIT Me-
dia Lab)3, che negli anni ha sviluppato 
diversi sistemi capaci di mettere in re-
lazione i dati di movimento esterni con 
le configurazioni spaziali.

Tangible Media Group
Costituito attorno all’idea di due 

scenari possibili, il Tangible Media 
Group si occupa di implementare le 
interazioni umane con il digitale. De-
finito con una pubblicazione al CHI’97 
Conference con il nome di Tangible Bit 
(Ishii e Ullmer, 1997), il primo scenario 
propone un immaginario (ancora oggi) 
innovativo che mira a incorporare il 
digitale nello spazio fisico. Il limite 
posto però dalla rigidità degli atomi, 
confrontati alla flessibilità dei bit, ha 
presto posto le basi per la definizione 
del secondo scenario, attuale caposal-
do dell’intera unità di ricerca: Radical 
Atoms. Alla base delle sperimentazioni 
condotte si individua dunque una vi-

sione, una speculazione, sulla possi-
bilità di lavorare con materiali capaci 
di trasformarsi dinamicamente nella 
forma e rimodellarsi come i bit⁴. Con 
questo scopo è interessante notare 
il lungo percorso che dal 1998, con il 
prototipo inTouch, ha portato nel 2013 
alla realizzazione del progetto inFORM 
(imgg. 01, 02), poi nel 2015 TRAN-
SFORM (img. 03) e infine nel 2019 del 
progetto inFORCE (img. 04). Sebbene 
siano pensati per diversi e molteplici 
ambiti di applicazione, in linea con i 
princìpi espressi dal gruppo di ricerca 
legato al MIT, la realizzazione di que-
sti prototipi fornisce un interessante 
punto di riflessione sul modo in cui 
le attuali tecnologie possano rendere 
possibile l’interazione tra uomo, edi-
ficio e ambiente eterno, aggiungendo 
anche la complessità della realtà digi-

tale. In particolare, il proget-
to inFORM ha rappresentato 
il primo tentativo di rendere 

possibile un’interazione tra uno spa-
zio virtuale e uno fisico, attraverso le 
trasformazioni morfologiche di tipo 
dinamico, in uno scambio mutuale tra 
i soggetti coinvolti (Follmer et al., 2013) 
in cui il digitale copre un ruolo pratico 
e attivo.

A distanza di soli due anni, un più 
complesso sistema computazionale ha 
reso possibile l’elaborazione di infor-
mazioni esterne (presenza, calore, vici-
nanza) attraverso la deformazione della 
superficie topologica (Ishii et al., 2015). 

Associare la 
trasformabilità della 
resilienza adattiva al 
digitale permette di 
intervenire alla scala 
media dell’edificio

03. TRANSFORM - Tangible Media Group, 2015. tangible.media.mit.edu
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NOTE
1 – In particolar modo negli USA e in Europa si è posto 
grande rilievo alle fragilità del territorio, attraverso la 
programmazione di politiche (internazionali, comunitarie, 
nazionali, regionali) atte alla definizione di strategie attua-
tive principalmente alla scala urbana, secondo approcci 
partecipativi o comunitari, oppure che mirano ad un’imple-
mentazione tecnologica e digitale delle reti urbane. 
2 – L’interesse economico generato dal tema poliedrico 
della resilienza ha in tempi brevi generato un grande 
settore di mercato che ha investito sulla progettazione e 
implementazione di componenti tecnologiche performanti. 
Con l’obiettivo di uno sviluppo sostenibile che ricerchi il 
confronto con le specificità dei climi e dei materiali locali, 
si è dato grande rilievo alla ricerca di migliori performance 
ambientali o a interventi circa gli aspetti materico-costrutti-
vi del patrimonio esistente.
3 – Il Tangible Media Group è una delle ventuno unità di 
ricerca del Massachusetts Institute of Technology ed è 

Infine, con il progetto del 
2019 inFORCE, si è raggiunto 
l’obiettivo di consentire una 
percezione tattile delle superfici, che 
reagiscono a sollecitazioni esterni at-
traverso un sistema fisico di forze (Na-
kagaki et al., 2019).

La ricerca condotta del Tangible 
Media Group risulta di rilievo per la 
definizione delle possibilità e delle 
potenzialità dell’architettura adattiva 
e resiliente. Essa infatti contribuisce 
a formare un immaginario utile per la 
progettazione del prossimo futuro che 
leghi la progettazione architettonica 
all’interattività e all’adattività, come 
componenti per raggiungere un pos-
sibile stato di resilienza.

Gli esempi mostrati infatti, sebbene 
costituiscano dei prototipi alla scala 
del product design, possono essere ri-
prodotti alle diverse scale architetto-
niche e immaginati come elementi di 
un edificio (facciata, involucro, super-
ficie orizzontale) o elementi urbani di 
spazio pubblico, in un progetto com-
plesso capace di fornire una risposta 
adattiva e resiliente alle crisi ambien-
tali del nostro secolo.

Conclusioni
I progetti elaborati dal Tangible Me-

dia Group forniscono un interessante 
spunto di riflessione all’interno di una 
ricerca sulla trasformabilità dell’ar-
chitettura introdotta dall‘architettura 
adattiva resiliente, grazie alla commi-

stione della materia virtuale alle com-
ponenti architettoniche fisiche.

In particolare, si rende evidente 
come i caratteri di firmitas, di sca-
larità e di multi-matericità possano 
aggiornarsi o modificarsi, innescando 
una continua successione tempora-
nea di equilibri formali, morfologici, 
dimensionali, attraverso i quali l’edifi-
cio determina il suo adattamento alle 
contingenze esterne. L’architettura 
adattiva digitale, includendo in sé la 
capacità di adattamento delle mate-
rie coinvolte in una stretta correla-
zione tra le diverse scale di interven-
to. Pertanto, grazie alla flessibilità e 
predisposizione a definire molteplici 
configurazioni di equilibrio, può esse-
re considerata come una prospettiva 
progettuale valida, capace di fornire 
soluzioni architettoniche agli attuali 
problemi delle città contemporanee.*

diretto dal Professore H. Ishii. Il laboratorio rivolge preva-
lentemente l’interesse verso la possibilità di applicazione 
di sistemi di realtà virtuale o aumentata ad ambienti fisici, 
grazie all’uso di tecnologie robotiche.
4 – L’approccio proposto dal gruppo di ricerca è definito 
vision-driven design e si basa sull’assunzione che la 
tecnologia ha raggiunto un livello di obsolescenza program-
mata per circa un anno e le necessità degli utenti di circa 
un decennio, al contrario dell’Immaginario (le visioni) che 
invece dura per secoli.
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H. (2013). InFORM: Dynamic Physical Affordances and 
Constraints through Shape and Object Actuation. In 
Proceedings of the 26th Annual ACM Symposium on User 
Interface Software and Technology. New York: ACM Press, 
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– Ishii, H., Ullmer, B. (1997). Tangible bits: towards 
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P., Counts, J. (2015). TRANSFORM: Embodiment of ‘Radical 
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pp. 687–694. 
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04. inFORCE. Tangible Media Group, 2019. Esso è progettato per adattarsi alle sollecitazioni esterne attraverso operazioni programmate che interessano la forma, le forze applicate e 
la posizione | inFORCE. Tangible Media Group, 2019. It is designed to adapt to external circumstances through programmed operations that affect shape, applied forces and position. 
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I Piani per l’inclusione
L’occasione del PEBA di Udine per 
riflettere sull’accessibilità responsabile

The Plans for Inclusion The preparatory 
analysis for the PEBA of the Municipality of 
Udine introduces the concept of “responsible 
accessibility” as an opportunity, and as a re-
quirement that identifies the places of living 
through strategic bottom-up participatory 
actions. The latter are tested to expand the 
potential of governance, opening the debate 
to a plurality of qualitative and quantitative 
methodological visions, both of information 
co-development, and of community sharing 
for the well-being of all.*
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ntroduzione
L’adozione universale dell’Agen-
da 2030 dell’ONU è un segno 

emblematico dell’interesse globale per 
un equo sviluppo sostenibile degli Stati 
membri delle Nazioni Unite. 

Concentrandosi sullo scenario de-
cisionale e gestionale dello spazio ur-
bano, gli studi più recenti aprono al 
dibattito mirato alla comprensione del 
miglioramento delle dinamiche sociali 
per avvicinare alle logiche della società 
e alle interazioni tra ambiente costruito 

e fragilità, proponendosi come “Piani A 
o B” di pianificazione e gestione strate-
gica territoriale. Ci si trova oggi di fron-
te a un ripensamento delle città che fa i 
conti con uno spazio che spesso diviene 
motivo di meccanismi discriminatori. 

L’inclusione e l’accessibilità diventa-
no protagoniste della rigenerazione e 
della trasformazione degli agglomerati 
urbani proponendosi – secondo l’o-
biettivo 11 dell’Agenda – attraverso il 
complesso di azioni volte a rendere gli 
insediamenti umani equi, sicuri, resi-
lienti e sostenibili per tramite di una 
pianificazione partecipata e integrata. 

Sottolineando la necessità di uno 
sforzo congiunto da parte di attori 
pubblici e privati, l’ONU suggerisce 
un mero passaggio dalle strategie top-
down all’adozione di azioni bottom-up. 
È proprio da questa visione olistica e 
universale che si aprono possibilità 
trasversali dedicate all’inclusione ur-
bana e sociale introducendo i possibili 
“piani C”. I piani C sono da intendersi, 
pertanto, come strumenti promotori 
di processi adattivi e additivi capaci di 
sensibilizzare e coinvolgere la gover-
nance, gli stakeholder e la collettività, 
per una sperimentazione pianificata 
sulle persone e attenta al riconosci-
mento del valore intrinseco di inclu-
sione sociale. All’interno di questo 
quadro si fa largo la tematica dell’ac-
cessibilità ambientale non solo come 
strumento per migliorare il grado di 
fruibilità e per il superamento del-

le barriere architettoniche ma come 
risorsa per valorizzare e tutelare gli 
spazi, i beni e i servizi restituendo un 
senso di appartenenza alle comunità 
urbane (Conti et al., 2016).

Obiettivi
L’occasione del Piano di Elimina-

zione delle Barriere Architettoniche 
(PEBA) di Udine diventa momento di 
riflessione sui possibili “piani C per 
l’inclusione” per una ricerca prope-
deutica mirata a restituire accessibi-
lità e fruibilità ai luoghi dell’abitare. 
Gli studi condotti dal laboratorio dalt 
dell’Università di Udine1 – mossi dal 
principio secondo il quale alla piani-
ficazione dello spazio pubblico corri-
sponde una precisa disposizione della 
società – evidenziano come all’inclu-
sione ambientale corrisponda l’inclu-
sione sociale (Conti e Tatano, 2018). 
I “piani C”, secondo tale declinazione, 
mettono in luce le potenzialità socio-
culturali derivanti da una programma-
zione sistemica degli interventi de-
dicati all’abbattimento delle barriere. 
Attraverso un approccio esigenziale-
prestazionale, si evidenzia come tali 
interventi permettano nel loro insie-
me di ridefinire il tessuto connettivo 
dei servizi comportando una ricucitu-
ra sociale volta a conferire un maggior 
controllo e gestione dei luoghi del vi-
vere quotidiano.

Valore aggiunto e imprescindibile è 
la definizione di un quadro di interazio-
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01. Locandina del Convegno “Abitare Udine. Il PEBA per vivere la città” tenutosi il 10 dicembre 2020 | Poster of the Conference “Abitare Udine. The PEBA to live the city” held on Decem-
ber 10, 2020. Ambra Pecile
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ni e modifica del rapporto tra persone 
e spazio, in una prospettiva allargata 
al più ampio concetto di “accessibilità 
responsabile”2. Da qui l’impegno verso 
una strategia bottom-up per rendere il 
PEBA uno strumento garante dell’atti-
vazione di processi partecipativi per la 
diffusione della cultura dell’inclusione 
e il rafforzamento di competenze spe-
cialistiche che coinvolgono portatori 
di interesse e tecnici che a diverso ti-
tolo operano nel settore.

Approccio e metodo
Il percorso verso “l’accessibilità re-

sponsabile” comporta alcune rifles-
sioni propedeutiche a identificarne i 
fondamenti per un corretto uso degli 
strumenti disponibili che, nello speci-
fico dei contesti urbani, fanno riferi-
mento ai PEBA. 

Se è vero, di fatto, che la legge 
41/1986 prevede per tutti i comu-
ni l’obbligo di dotarsi di PEBA, d’altro 
canto la stessa legge tralascia le infor-
mazioni utili per la sua redazione3. Nel 
corso degli anni, le governance han-
no impiegato le loro risorse per cer-
care di raggiungere un più alto grado 

di comprensione e di raggiungimento 
degli obiettivi di accessibilità che, oggi 
più che mai, necessita di un supporto 
concreto. La scelta della regione Friu-
li Venezia Giulia di intervenire con la 
L.R. 10/2018 (Princìpi generali e dispo-
sizioni attuative in materia di accessi-
bilità) diventa occasione per rilanciare 
il PEBA come strategia pianificatoria 
capace di fornire ai Comuni gli stru-
menti metodologici e operativi per la 
loro predisposizione (Regione Friuli 
Venezia Giulia, 2020). 

Dalle Linee Guida della Regione, la 
scelta del Comune insieme all’Univer-
sità è stata un’attenta azione di com-
prensione degli elementi costituenti il 
territorio e delle dinamiche sociali del 
suo utilizzo per restituire una analisi 
finalizzata alla redazione del PEBA che 
identifica e definisce gli elementi pecu-
liari qualificandone il grado di accessi-
bilità. L’attenzione è stata data agli iti-
nerari/percorsi urbani che connettono 
il maggior numero di servizi essenziali e 
che nell’insieme costituiscono una rete 
accessibile integrabile nel tempo. Il ri-
conoscimento degli itinerari e delle in-
terazioni tra insostenibilità e sistema-

L’attivazione 
di percorsi di 
consapevolezza 
collettiva per 
una accessibilità 
responsabile

02. Incontro di condivisione dello stato di avanzamento delle attività e dei contenuti proposti dallo studio di progettazio-
ne Global Project incaricato alla redazione del PEBA. Sala Ajace del Comune di Udine, 29 settembre 2021 | Meeting to 
share the progress of activities and content proposed by Global Project design studio in charge of drafting the PEBA. Sala 
Ajace del Comune di Udine, 29 settembre 2021. Silvia Cioci
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NOTE
1 – Il laboratorio DALT acronimo di Design for all, Accessibi-
lità, Laboratorio di Tesi di laurea e di ricerca, è una struttura 
del Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura 
(DPIA) dell’Università degli Studi di Udine per la didattica e 
la ricerca nell’ambito dell’accessibilità ambientale e della 
progettazione inclusiva per la fruizione fisica e multisenso-
riale di beni, spazi e servizi. Responsabile scientifico: Prof.
ssa C. Conti; gruppo di lavoro 2021: E. Frattolin, M. Milocco 
Borlini, A. Pecile, L. Roveredo, S. Cioci, T. Sambrotta.
2 – In questa direzione diversi PEBA nella contemporaneità 
indirizzano a una accessibilità responsabile, tra cui ad 
esempio quelli di Milano, Venezia Mestre e Ferrara.
3 – La legge 41/86 all’art. 32 stabilisce, in materia di 
superamento delle barriere architettoniche, la regola per 
cui non possono essere approvati progetti di costruzione o 
ristrutturazione di opere pubbliche che non siano conformi 
alle disposizioni del D.P.R. 384/78. Nello specifico di edifici 
pubblici già esistenti il legislatore prevedeva, entro un anno 
dall’entrata in vigore, l’allestimento di adeguati piani per 
l’eliminazione delle barriere architettoniche da parte delle 
amministrazioni competenti.

BIBLIOGRAFIA
– Conti, C., Tatano, V. (2018). Accessibilità, tra tecnologia 
e dimensione sociale. In Lucarelli, M. T., Mussinelli, E., 
Daglio, L. (a cura di), Progettare resiliente. Santarcangelo di 
Romagna: Maggioli Editore, pp. 41-48.
– Conti, C., Tatano, V., Villani, T. (2016). Accessibilità am-
bientale: verso l’inclusività nella progettazione. In Lucarelli, 
M. T., Mussinelli, E., Trombetta, C. (a cura di), Cluster in pro-
gress: la tecnologia dell’architettura in rete per l’innovazione. 
Santarcangelo di Romagna: Maggioli Editore, pp. 28–41.
– Regione Friuli Venezia Giulia (2020). PEBA. Piano di 
Eliminazione delle Barriere Architettoniche. Linee Guida 
(online). In https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/
default/RAFVG/infrastrutture-lavori-pubblici/lavori-pubblici/
FOGLIA30/allegati/lineeGuida_PEBA_14072020.pdf (ultima 
consultazione dicembre 2021).

ticità progettuale ha implicato il rilievo 
puntuale delle criticità e la restituzione 
georeferenziata delle analisi per com-
prendere lo stato di fatto, riconoscere 
le problematiche ricorrenti e immagi-
nare possibili azioni di servizio che alla 
pianificazione dedicata affianchino una 
più consapevole progettazione delle 
opere di ripristino, di manutenzione 
e/o di ricostruzione. 

Seguendo le Linee Guida regio-
nali – garanti, tra l’altro, delle fasi di 
ascolto e partecipazione – sono stati 
organizzati eventi di informazione e 
iniziative dedicate alla condivisione 

dell’avanzamento progressivo delle 
ricerche propedeutiche al PEBA per 
un rafforzamento ideologico delle re-
sponsabilità sia collettiva sia del sin-
golo cittadino. Di rilievo la scelta di 
presentare ai cittadini lo stato dell’ar-
te della sperimentazione nazionale 
invitando governance, stakeholder e 
cittadini a un convegno capace di at-
tivare la necessaria rete per l’effettiva 
programmazione partecipata (img. 01). 
L’azione di partecipazione per la fase 
pianificatoria del PEBA prevede, ad 
oggi, momenti seminariali e laboratori 
di condivisione con i diversi portatori 
di interesse che divengono occasio-
ne per mettere a sistema le differenti 
chiavi di lettura dell’accessibilità come 
risorsa per il territorio (img. 02).

Risultati e discussione
L’accessibilità ambientale, quale ri-

sultato di un percorso responsabile 
che riconosce lo spazio urbano, com-
prende le logiche del contesto e le in-
terazioni tra artefatti e fragilità, supera 
la logica del mero “abbattimento delle 
barriere” divenendo requisito per una 
città salubre, equa e sicura. Allo stesso 
tempo, la fragilità richiama il neces-
sario coinvolgimento dei portatori di 
interesse quale fase essenziale per un 
percorso di interazione e partecipazio-
ne capace di rendere l’intera collettivi-
tà protagonista delle fasi programmati-
che e pianificatorie proprie dei piani C. 
Da qui, l’accessibilità responsabile si in-
serisce quale logica per il cambiamento 
attento al ritrovamento identitario dei 
luoghi dello stare e della condivisione. 
Adottando un approccio bottom-up 
si mira a innescare e accompagnare 
processi virtuosi coinvolgendo attori 
terzi. Pertanto, nella trama capillare 
delle relazioni e dalle complesse in-
terazioni sociali si possono verificare 
scenari positivi per reali possibilità di 
compimento di interventi condivisi o 
innescare, contrariamente, pregiu-
dizi capaci di ostacolare i percorsi di 
consapevolezza dedicati all’inclusione 
sociale. Coscienti di tali possibilità, il 
percorso dal basso intrapreso da Udine 
evidenzia risultati funzionali alla pre-
disposizione di una base cognitiva di 
apertura collettiva e di incentivo al ne-

cessario cambiamento strategico per 
una pianificazione inclusiva. 

Conclusioni
L’attivazione di percorsi di consape-

volezza collettiva per una accessibilità 
responsabile, porta a instaurare rela-
zioni importanti con i cittadini che si 
sentono coinvolti e divengono sempre 
più partecipi di obiettivi, strategie e 
visioni future. Spazi per azioni inter-
disciplinari, informazione da parte dei 
mediatori culturali interessati al tema 
dell’accessibilità ambientale, program-
mi didattici e formativi, diventano par-
te fondamentale di una strategia mirata 
a educare nei confronti di una respon-
sabilità etica attenta alle interazioni tra 
spazio e persona. In questa direzione, i 
piani C per l’inclusione, comportano un 
lavoro mirato all’attivazione di percorsi 
di partecipazione orientati a rimuovere 
ostacoli e pregiudizi legati alle diversi-
tà e alle fragilità, restituendo, seppur 
in parte, una coscienza e un senso di 
appartenenza al territorio.*

L’inclusione e 
l’accessibilità come 
protagoniste della 
rigenerazione e della 
trasformazione degli 
agglomerati urbani
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Riqualificare rigenerando 
La prassi istituente di Maestri di Strada 
a Ponticelli

01. Geolocalizzazione della Municipalità 6 e del quartiere di Ponticelli | Ponticelli District geolocation. Alessia Franzese, Google Earth

a rigenerazione è una 
necessità […] una pro-
spettiva per realizzare la 

città contemporanea” (Gabellini, 2018, 
pp. 65-66). All’interno dell’attuale pa-
radigma di riscrittura urbana, uno de-
gli aspetti dell’intervento rigenerativo 
sulla città esistente è quello che la va-
lorizzazione non parta da una rinno-
vata qualità fisica, ma che prenda for-
ma nonostante la scarsa qualità dello 
spazio. Ciò presuppone una capacità 
di immaginazione come pratica in di-
venire, una pratica di comunità che si 
spinga oltre il concetto di decoro. E, in 
questo, le periferie celano un’intelli-
genza (Petrillo, 2018) che non trova ap-
plicazione sistematica, ma si manifesta 

come scintille dal basso (Settis, 2012). 
Questa capacità è stata riconosciu-

ta anche nella periferia est di Napoli in 
cui la Onlus Maestri di Strada 
(MdS) opera per contrastare 
la povertà educativa e recen-

temente ha deciso d’insediarvi il suo 
quartier generale. Attraverso azioni di 
risignificazione urbana prima che di 
rigenerazione, MdS combatte l’anomia 
sociale. In questo si riconosce un’ana-
logia con la condizione urbana contem-
poranea: il sentirsi sempre fuori posto è 
condizione pervasiva della periferia, in 
cui il paesaggio di rovine della moderni-
tà rappresenta il controcampo spaziale 
di deserti di significati che alimentano 
degrado fisico e disagio sociale. 

Nella condizione di crisi endemica 
delle istituzioni e del pubblico, nella 
crisi strutturale (Rossi-Doria, 2020) 
del sistema-istruzione, il lavoro sul 
campo di MdS si presenta come prassi 
istituente (Esposito, 2020) in contesti 
come quello di Ponticelli, come forma 
di emancipazione di pratiche situate 
per le quali non si sono ancora indivi-
duati strumenti per istituzionalizzarle. 

Una scuola-cantiere
Ponticelli (img. 01), nella municipali-

tà 6, è il territorio più vasto, più abita-
to, più giovane e meno denso di Napo-
li. Il quartiere si presenta socialmente 
molto eterogeneo; l’alto indice di disa-
gio sociale1 lo rende un fertile bacino 

Urban Renewal by Urban Regeneration 
Urban regeneration in peripheries can be 
started by minimal processes of social 
and spatial re-signification. This paper will 
focus on alternative educational practices 
that a non-profit organization, the so called 
‘Maestri di Strada’, leads in the eastern 
periphery of Naples. In particular, it will 
analyze the transformation process of a 
former school into a territorial hub, outlin-
ing an ‘instituting practice’ as a counter-
plan to the urban project.*

Alessia Franzese
Dottoranda in Urbanistica, Università Iuav di Venezia.
afranzese@iuav.it
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Maestri di Strada 
costruisce nuove 
modalità di educare, 
edificando persone e 
spazi

02. Il contesto in cui è inserito Cubo | Cubo urban frame. Alessia Franzese, Google Earth

03. Il transetto urbano | Urban transect. Alessia Franzese

per la camorra ma le sue radici operaie 
continuano a far germogliare dal basso 
variegate esperienze associative come 
forme di resistenza.

Dal 20032 MdS attua pratiche edu-
cative contro la dispersione scolastica, 
diventando una realtà di riferimento 
nella periferia est. La sua azione pluri-
decennale complementare e alternativa 
alla didattica curriculare è da sempre a 
supporto delle realtà più complesse e 
disagiate, sia all’interno delle scuole che 
attraverso esperienze itineranti, per 
strada, in città. Un gruppo di circa 40 
persone tra educatori, psicologi, esperti 
di scienze e arti e uno staff organizza-
tivo sono coordinati dal “masto” Cesare 
Moreno, che coinvolge nella sua rete 18 

scuole e circa 600 ragazzi con le proprie 
famiglie. Ad oggi, alcuni giovani comin-
ciano a collaborare come operatori.

Dal 2019, senza perdere il bagaglio 
di attività esistenti, si stanzia, attuan-
do in uno specifico luogo la sua vision 
sociale. Questa è una svolta ritenuta 
importante perché spazializza il suo 
approccio educativo informale: usa la 
trasformazione fisica come strumento 
di formazione e radicamento per ra-
gazzi vulnerabili e, al contempo, crea 
un punto di riferimento sul territorio 
per la rete di associazioni presenti. MdS 
costruisce nuove modalità di educare, 
edificando persone e spazi.

Il centro polifunzionale CUBO3 si col-
loca in una scuola in disuso che fa parte 

del patrimonio pubblico di attrezzature 
collettive realizzate nelle periferie di 
Napoli durante gli anni ’80 con i fondi 
e un piano straordinari post-terremoto 
che hanno trasformato, nello specifico, 
la piana agricola di Ponticelli in immen-
sa e slabbrata città pubblica. L’edificio 
scolastico è nascosto tra le alte corti-
ne edilizie di parchi residenziali, che si 
ergono come muri urbani, e gli edifici 
fatiscenti ri-occupati abusivamente 
del rione De Gasperi, che si presenta 
come un fortino introverso. Circondata 
da strade che non portano da nessuna 
parte, che si inabissano e riemergono 
alla quota di calpestio – trasformando-
si, al contempo, in una foresta urbana 
e in una discarica – la scuola fa parte 
di un cluster di attrezzature per l’istru-
zione4 che si sviluppa come propaggine 
rispetto alla sovradimensionata strada 
di connessione interquartiere e, nell’as-
setto urbano attuale, non si relaziona 
a niente: un recinto tra i recinti fisici e 
percettivi (imgg. 02-03).

L’edificio fatiscente si presentava 
come un colabrodo (img. 04) e necessi-
tava di ingenti opere di ristrutturazione 
di cui il Comune non poteva farsi cari-
co. Viene stipulata una concessione con 
contratto d’affitto5, scelta preferibile al 
comodato d’uso gratuito perché con-
sente l’accesso a mutui necessari alla 
rifunzionalizzazione, garantisce stabi-
lità nel tempo e indipendenza politica. 

Il processo di scuola-cantiere co-
mincia a prendere forma attraverso 
azioni educative e spaziali che se-
guono temporalità e obiettivi diversi, 
intrecciando attori di volta in volta 
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differenti. Il cantiere di autorecupe-
ro (come il ripristino temporaneo di 
pavimenti e l’intervento sulle pareti 
esterne) consente ai ragazzi di svilup-
pare rispetto del luogo e quindi senso 
di appartenenza, coinvolge abitanti e 
terzo settore, e, lavorando sul breve 
periodo, consente un riuso gradua-
le. L’elaborazione di un business plan 
è strumentale al crowdfunding e alla 
partecipazione a bandi per intercet-
tare fondi necessari alla ristruttura-
zione, che attualmente avanza a carico 
dell’associazione. Attraverso il coinvol-
gimento di università ed enti di ricerca 
sono stati elaborati studi di fattibilità 
e scenari per l’efficientamento ener-
getico in grado di rendere l’edificio un 
“dimostratore scientifico”. Il progetto 
prevede spazi di didattica collaborati-
va: laboratori di teatro e musica, una 
radio, aule con terrazzo e un centro 
di formazione professionale per l’av-
viamento di imprese. La scuola non 
cambia destinazione d’uso, ma meto-
do di concepire l’educazione e la sua 
spazialità: Cubo è (e sarà) un luogo di 
elaborazione culturale a tutti i livelli, 
per tutti. Ad oggi sono circa 100 i gio-
vani coinvolti nei suoi laboratori, e 9 
tra le 15 associazioni che collaborano 
continuativamente con MdS abitano 
Cubo. L’obiettivo è quello di aumenta-
re il coinvolgimento degli abitanti del 
territorio come “genitori sociali”.

Dal punto di vista dell’assetto istituzio-
nale, MdS è promotrice del patto educa-
tivo di comunità EDU.CO (img. 05), sot-
toscritto da 18 scuole e 35 associazioni. 
Ma la prospettiva è di diventare una fon-
dazione di partecipazione, istituto che 
valorizza non il capitale monetario ma 
le professionalità messe in campo, in cui 
l’edificio è bene strumentale alla funzio-
ne, non bene patrimoniale. 

Una scuola di comunità per una co-
munità educante

Il fulcro delle pratiche di MdS 
è l’attivazione di una comunità 
educante: per il solo fatto che 

esiste, una comunità è educativa e spin-
ge i giovani a ritenersi importanti, ac-
cende i loro desideri, afferma Moreno6. 
A supporto di studenti, genitori e inse-
gnanti, la comunità di apprendimento 

coinvolge tutte le realtà operanti in 
rete e ibrida le rispettive pratiche per 
la cura educativa, come welfare di co-
munità. L’approccio di MdS è basato 
su cooperazione e interazioni sociali 
di cura. Scopre e valorizza i talenti dei 
ragazzi, ma soprattutto li rende consa-
pevoli delle proprie capacità, certi che 
la capacitazione individuale e l’autode-
terminazione portino alla creazione di 
una comunità partecipe della vita del 
proprio territorio.

Alla base c’è un diverso modo di in-
tendere la scuola. Una scuola che pre-
pari non sudditi “obbedienti”, ma so-
vrani. Come riappropriazione di diritti 
fondamentali7, la scuola di comunità 
non è luogo di trasmissione di cultura 
ma luogo di raccolta della cultura an-
tropologica del territorio. Attraverso 
l’apprendimento dal contesto si defini-
sce una riappropriazione del contesto 
(scuola-strada-quartiere) rispondendo 
ai bisogni specifici con il capitale ter-
ritoriale: persone-spazi-materiali di 
scarto diventano risorse per nuovi in-
trecci di vita. Queste pratiche, incen-
trate sul coinvolgimento emotivo delle 
relazioni tra le persone e tra persone 
e cose attraverso il ruolo del corpo 
(Esposito, 2014), rovesciano l’approc-
cio scolastico tradizionale.

Maestri di Strada fa scuola
Se la fase di transizione di MdS e l’e-

sperienza in corso di Cubo non con-
sentono ancora di tracciare bilanci, si 

vogliono di seguito riportare alcune ri-
flessioni come note a margine.

La prima riguarda la scuola, intesa 
come sistema educativo e come spa-
zio. L’offerta di una scuola standard per 
tutti ha mostrato la sua inadeguatezza 
per le sfide della complessità presen-
te (Rossi-Doria, 2020). MdS insegna a 
partire da quello che c’è e come valo-
rizzarlo. Le sue trasformazioni educa-
tive conducono a un diverso modo di 
vivere gli spazi collegati a una scuola 
intesa come agente di cittadinanza 
(Moreno, 2021), con l’obiettivo di recu-
perare un territorio. Cubo rappresenta 
un pezzo di patrimonio svalutato che 
solo con movimenti dal basso ha ritro-
vato la sua originaria e al tempo stesso 
nuova vocazione, come esperienza di 
città-fai-da-te (Cellamare, 2019).

Sulla relazione scuola-territorio. La 
scuola è il punto di contatto tra spazio 
e società (Pasqui, 2019). Come sugge-
riscono le ricerche condotte da Ren-
zoni, Savoldi e Mattioli, allargando lo 
sguardo a una scala urbana intermedia 
(tra il manufatto e il quartiere) è possi-
bile riconoscere una rete esistente di 
potenziali capisaldi urbani e invertire 
la relazione interno-esterno (Renzoni 
et al., 2021; Mattioli et al., 2021b), dove 
però – insegna MdS – l’interno non è 
necessariamente lo spazio chiuso, ma 
quello dell’ignoto (Melazzini, 2009): 
MdS ha riavvicinato i giovani alla scuo-
la, adesso conduce la scuola verso il 
territorio, secondo un’idea di rigene-

04. Le azioni trasformative dello spazio di Cubo | Spatial transformations in Cubo. Alessia Franzese
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razione urbana che si attiva partendo 
dal suo capitale umano.

Infine sulla prassi istituente. L’ap-
proccio di MdS – dinamico, flessibile 
nei tempi – interpreta la scuola come 
“luogo di attivazione di potenziali” (Pa-
squi, 2019): agisce per piccole azioni 
incrementali secondo una prospettiva 
di lungo termine chiara. In una dimen-
sione in cui “la distinzione tra pubblico 
e privato è superata da una policonte-
stualità irriducibile a una logica bina-
ria” (Esposito, 2020, p. 109), l’azione di 
MdS intreccia “il carattere vitale delle 
istituzioni e la potenza istituente della 
vita” (ibid, p. 7), crea nuove procedure 
ibride e situate. È nel “riconoscimento 
della capacità autonomica di una co-
munità”8 che si materializza il nuovo 
paradigma istituente, nel riconosci-
mento di una natura radicalmente plu-
ralistica, di modi mai definitivi. 

Dal punto di vista disciplinare urba-
nistico, quale possibile nuovo approc-
cio la prassi istituente non è un piano 
alternativo, ma un contro-piano ne-
cessario che mette al centro la vita, le 
relazioni umane, ecologiche, spaziali. 
Necessita di un riferimento genera-
le a maglie molto larghe, di principi 
condivisi, e non di azioni specifiche da 
replicare. MdS è istituente senza mai 
essere istituita.*

NOTE
1 – Il dato risulta dall’interpolazione dei fattori di 
disoccupazione, concentrazione giovanile e scolarizza-
zione, fonte: Comune di Napoli.
2 – Grazie a una donazione del Presidente della Repub-
blica Ciampi a sostegno del progetto Chance contro 
la dispersione scolastica; dal 2009, a seguito della so-
spensione dei fondi per il progetto Chance, si sostiene 
con finanziamenti da fondazioni private e bandi.
3 – Acronimo di Cantiere Urbano Beni comuni a Napoli 
Orientale, ma anche Cura, Bellezza, sognO. Il centro 
è intitolato a Ciro Colonna, giovane vittima della 
camorra.
4 – Completano il cluster un nido (attivo) e una scuola 
dell’infanzia anch’essa in disuso, affidata all’associa-
zione Remida Napoli.
5 – Il contratto ha durata di 12 anni; l’80% del canone 
viene erogato sotto forma di interventi sull’immobile.
6 – Tratto dal diario di MdS, “Settimana della comunità 
educante”, 23.3.19, sul sito www.maestri di strada.it
7 – Non solo diritto all’istruzione, ma all’uguaglianza 
sostanziale e alla dignità, secondo gli artt. 33-34 e 3 
della Costituzione italiana.
8 – Questo è il concetto alla base del dispositivo degli 
usi civici di Napoli.
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Uncertainty, Adaptability and Resilience 
The actual design process in elaborating a 
solution (problem solving), starting from the 
definition of a problem (problem setting), 
overlooks the uncertainty of both the internal 
variables (vulnerability of the demand) and 
of the external ones (environmental, social, 
economic vulnerability), to which the project, 
at different scales (open, closed, product), is 
required to respond. Considering uncertainty 
as part of the design process, and adaptabil-
ity as a requirement to be incorporated into 
design actions at various scales to support 
the resilience capacity of the project, repre-
sents an alternative approach.*

ffrontare il cambiamento
Gli scenari di global crisis, le 
condizioni di incertezza e 

complessità del reale e la limitatezza 
delle risorse mostrano il fallimento 
di una concezione-organizzazione 
“rigida” dell’ambiente costruito 
incapace di adattarsi ai continui 
mutamenti, i cui cicli sono diventati 
sempre più brevi e intensi. 

Le diverse facce della vulnerabilità 
(ambientale, economica e sociale) 
portano il “sistema costruito” a 
riorganizzarsi in conseguenza degli 
eventi stressanti per raggiungere 
accettabili livelli di efficienza o a 
mostrare la sua fragilità, facendo 
saltare i concetti di stabilità (sicurezza 

Incertezza, adattabilità e 
resilienza
Scale e strategie del progettare adattivo 
e resiliente

ambientale, economica e sociale) cui 
siamo abituati (Taleb, 2008).

Sebbene la letteratura riconosca la 
necessità di strumenti di previsione 
degli impatti, appare sempre più im-
portante affiancare strategie (piani 
alternativi) volte a incrementare l’a-
dattabilità intesa come una caratte-
ristica del sistema progettato che ne 
permette la trasformazione/modifi-
cazione, incrementandone le qualità 
prestazionali. L’adattabilità è “una co-
pertura contro l’incertezza” (Shi e Da-
niels, 2003) intesa come conseguenza 
diretta di una generale complessità 
dovuta all’ingovernabilità di certi fe-
nomeni (ad esempio il progresso tec-
nologico e la variabilità del quadro 
esigenziale incidono sull’obsolescenza 
tecnologica e funzionale). Così come, 
nella visione evoluzionista, la capacità 
di adattamento alle mutazioni dell’am-
biente per un organismo è condizione 
di sopravvivenza e in ambito economi-
co l’adattabilità del prodotto al variare 
delle richieste di mercato è un’arma 
competitiva contro l’obsolescenza, l’a-
dattabilità, applicata all’ambiente sia 
naturale che costruito, indica la pro-
prietà di reagire a condizioni esterne 
senza perdere la propria natura e, anzi, 
cogliendo l’opportunità di positive 
evoluzioni.

L’adattabilità rende, dunque, il si-
stema progettato resiliente capace di 
assorbire gli shock e le perturbazio-
ni ambientali senza subire alterazio-

ni rilevanti nella sua organizzazione 
funzionale e nelle sue caratteristiche 
identitarie (Cellucci e Di Sivo, 2016). 
Se il progetto è una strategia volta a 
realizzare una meta, inizialmente in-
travista, di consistenze materiali e di 
esperienze umane da vivere, verso la 
quale esso procede aleatoriamente alla 
ricerca di equilibri sistemici sempre 
raggiunti e sempre sfuggenti, perché 
aperti verso il futuro (Ciribini, 1984; 
Vittoria, 1987), l’incertezza non è solo 
inevitabile, ma è al centro del proces-
so di progettazione (dall’ideazione alla 
sua vita utile) e costituisce un elemen-
to utile a incoraggiare progetti crea-
tivi e innovativi attraverso una conti-
nua interpretazione del contingente. 
I bravi musicisti Jazz sono capaci di 
improvvisare, attraverso il passaggio 
dalla riflessione all’azione, in un pro-
cesso interpretativo e creativo che 
avviene in tempo reale, questa se-
quenza di riflessione-interpretazione-
improvvisazione-azione come base del 
processo creativo, trova coerenza nel 
processo architettonico attraverso le 
variazioni, combinazioni e ricombina-
zioni di una serie di soluzioni in tempo 
reale adattabili alle esigenze e ai requi-
siti contingenti.

Adattabilità come strategia 
I processi adattivi possono essere 

regolati da diverse strategie, che pro-
cedono per successive approssimazio-
ni tra un orizzonte esterno (i rapporti 



75OFFICINA* N.36

L’adattabilità è 
la proprietà di 
reagire a condizioni 
esterne cogliendo 
l’opportunità di 
positive evoluzioni 

01. Scale e strategie di progettazione adattativa e resiliente | Adaptive and resilient design scales and strategies. Cristiana Cellucci

del sistema con le proprie parti costi-
tuenti e con il suo ambiente conte-
stuale) e un orizzonte interno (tutte le 
sue determinazioni in relazione all’uo-
mo) classificabili rispetto a tre livelli: 
micro, meso, macro. 

Il livello micro è caratterizzato da 
azioni finalizzate alla scelta di mate-
riali in grado di conferire ai manufatti 
comportamenti adattivi attraverso la 
reattività degli elementi costruttivi di 
cui sono costituiti, alla variabilità del-
le sollecitazioni esterne (vulnerabilità 
ambientale) e/o interne (variabilità 
del quadro esistenziale). Questo livello 
pone al progetto un’importante sfida 
che riguarda la dimensione materiale 
valutata non più soltanto dal punto di 

vista delle prestazioni tecniche-am-
bientali legate al contingente ma ri-
spetto anche alla capacità di reattività 
alle sollecitazioni esterne. Sono emble-
matiche le ricerche condotte in questi 
anni sul versante dei materiali: dai bio-
based (biodegradabili, compostabili, 
riciclabili), ispirati a sistemi biologici 
con “capacità resilienti” in termini di 
ottimizzazione del processo di produ-
zione rispetto al consumo delle risorse 
e agli impatti prodotti (Brownell, 2010), 
ai react-based, integrati con nanotec-
nologie (PCM, Phase Change Material) 
funzionali all’attivazione di processi di 
autoregolazione (auto-pulibilità, auto-
riparabilità) o alla captazione dell’e-
nergia solare che contribuiscono alla 
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resilienza del progetto in termini di 
riduzione della dipendenza da fonti 
manutentive ed energetiche esterne. 
A seconda degli obiettivi che si voglio-
no raggiungere gli interventi possono 
essere puntuali o sull’intero edificio e 
strutturarsi secondo un approccio di 
Circular Supply Chain Management 
(SCM). A supporto di queste azioni, è 
determinante l’attivazione di modelli 
di business innovativi che consideri-
no nuovi tipi di relazione/scambio di 
materiali/componenti tra diversi ope-
ratori, attraverso reti di collaborazione 
(loop economy, industrial ecology, in-
dustrial symbiosis processes) e piatta-
forme di condivisione (product-service 
systems, re-manufacturing platform).

Il livello meso riguarda l’edificio e la 
sua dimensione funzionale/architet-
tonica ed è caratterizzato da azioni 
volte ad aumentare la durata del pro-
dotto edilizio attraverso soluzioni di 
up-cycling in termini di adaptive cu-
stomization, di personalizzazione di 
spazi, attrezzature, arredi ed elementi 
impiantistici attraverso un ciclo con-
tinuo di trasformazioni di upgrade/
downgrade del sistema costruttivo al 
variare delle esigenze dell’utenza.

La sfida riguarda il rapporto tra si-
stema costruttivo e progetto, quindi, il 
trasferimento in edilizia delle logiche 
di design for disassembling ormai am-
piamente collaudate in molti settori in-
dustriali e da tempo teorizzate/speri-
mentate nell’industrial design (Vezzoli 

e Manzini, 2008). L’implementazione 
dell’adattabilità è esprimibile alla scala 
dell’edificio attraverso opzioni spaziali 
e tecnologiche che considerino le re-
lazioni con i requisiti relativi alle carat-
teristiche morfologiche-distributive 
(versatilità, convertibilità dello spazio, 
evolutività, estensibilità), costruttive 
e di integrabilità impiantistica (rever-
sibilità dei sistemi di partizione/divi-
sione in una logica di manutenibilità, 
smontabilità, modularità/componibi-
lità del sistema di partizioni/arredi).

A supporto di queste azioni, è de-
terminante l’attivazione di strumenti 
di prefigurazione capaci di interagire 
con scenari (Generative Architectural 
Design, Design Optioneering, etc.) che 
fanno della variabilità e dell’incertez-
za non più limiti ma opportunità per 
la trasformazione e metodologie qua-
li Design for Manufacture and Assem-
bly (DfMA), Design for Deconstruction 
o Disassembly (DfD), che facilitano la 
recuperabilità, riusabilità, ricondi-
zionabilità, riciclabilità dei materiali/
componenti arrivati a fine vita utile 
(Densley Tingley e Davison, 2011).

Infine, il livello macro riguarda lo 
spazio pubblico e la sua dimensione 
sociale e ambientale ed è caratterizza-
to da azioni che riattivano la tradizio-
nale alleanza tra componenti umane e 
naturali come forze coagenti al fine di 
ottenere un riequilibrio tra densifica-
zione ed ecologizzazione. Le principali 
sfide riguardano, in primo luogo, l’atti-

L’incertezza 
incoraggia progetti 
creativi attraverso 
una continua 
interpretazione del 
contingente

02. Mostra Lendager Group’s Wasteland | Lendager Group’s Wasteland exhibition. Rasmus Hjortshøj
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vazione di soluzioni nature based fina-
lizzate a migliorare la salute degli eco-
sistemi e la resilienza al cambiamento 
utilizzando gli aspetti di mitigazione, 
adattamento e ripristino in modo “re-
ciprocamente rinforzante” (Pedersen 
Zari e Jenkin, 2010). Appartengono a 
questo livello azioni adattive/mitiga-
tive: da fenomeni di vulnerabilità am-
bientale, quali l’integrazione del verde 
(Green Infrastructure) e della gestione 
del ciclo dell’acqua (Water Sensitive 
Urban Design) nell’ambiente costrui-
to, a fenomeni di vulnerabilità sociale 
attraverso la rigenerazione degli spazi 
aperti collettivi e della mobilità pedo-
nale/ciclabile per rendere i quartieri 
attrattivi/confortevoli e riorientare 
la mobilità pedonale in senso attivo/
inclusivo (Beatley, 2010). Oltre a ripri-
stinare le idrologie naturali, tali azioni 
creano nuovi cicli ecologici naturali, 
favoriscono la biodiversità, la forma-
zione di corridoi ecologici e di filiere 
produttive ecologiche. Tali soluzioni 
trovano appoggio in politiche di wel-
fare volte a garantire lavoro/servizi 
per le comunità radicate sul territo-
rio e maggiore competitività turistica, 
giocando su parametri di qualità, vivi-
bilità e benessere (Pileri, 2015). In se-
condo luogo, l’attivazione di soluzioni 
community based di co-progettazione 
e co-gestione degli spazi collettivi fi-
nalizzate a determinare nell’habitat 
capacità di reagire e adattarsi ai cam-
biamenti in modo condiviso e inclusivo 

alimentando meccanismi di apprendi-
mento collettivo (soluzioni di Empo-
werment by Design).

Conclusioni
Lo scenario descritto evidenzia un 

tendenziale riorientamento delle ra-
gioni del progetto verso una visione 
olistica-circolare di contesti urbani, 
architetture e componenti, pensati 
come prodotti non “usa e getta” ma 
“error-friendliness”, predisposti ver-
so l’errore (Vezzoli e Manzini, 2008) e 
strutturati per “rigenerarsi” al fine di 
mantenere livelli accettabili di benes-
sere, sicurezza e vivibilità in un’ottica 
di sostenibilità long-term oriented.*

03. San Francisco. Jong Myung Lim on pxhere

La sequenza 
di riflessione/
interpretazione/
improvvisazione/
azione come base del 
processo creativo
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a questione abitativa accom-
pagna, mutando le sue carat-
teristiche, tutto il ciclo di vita 

di un individuo. Si può quindi afferma-
re che essa sia una questione sociale 
piuttosto che una questione mera-
mente individuale e materiale (Filan-
dri et al., 2020). L’abitare è definito e 
sagomato da tre elementi analitici che 
lo caratterizzano: la casa intesa come 
elemento fisico, i suoi occupanti e il 
contesto in cui essa si colloca (Olagne-
ro, 2008). Trasversale a queste dimen-
sioni vi è anche quella fondamentale 
del titolo di godimento della casa; l’e-
lemento che infatti contraddistingue 

do la possibilità di acquisto da parte 
degli assegnatari degli alloggi pubblici 
e riducendo, conseguentemente, il pa-
trimonio di ERP1 di 200 mila unità dal 
1991 al 2019 (Housing Europe, 2020). 
Se questa logica, per cui la proprietà 
dell’abitazione è uno status di benesse-
re economico per le famiglie italiane, è 
tuttora incentivata dalla promozione 
di mutui agevolati e prestiti, nell’ulti-
mo ventennio, il nuovo scenario socia-
le ed economico ha portato a una crisi 
di questa concezione. 

Sono intervenuti infatti diversi fatto-
ri che hanno reso sempre più difficile e 
“scomodo” l’acquisto di un appartamen-

l’abitare in Italia è l’alta percentuale di 
abitazioni di proprietà che, a partire 
dal Secondo dopoguerra, è andata via 
via crescendo passando dal 40% del 
1951 a oltre il 70% all’inizio degli anni 
Duemila (Baldini et al., 2013). Il setto-
re edilizio, motore trainante della ri-
costruzione postbellica, ha portato a 
una “corsa” alla proprietà, rendendo 
l’affitto una soluzione marginale ed 
emergenziale per coloro i quali non ri-
uscivano e non riescono ad acquistare 
una casa (Filandri et al., 2020). Anche 
l’Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) 
ha seguito la politica della priorità del-
la proprietà dell’abitazione, preveden-

Rental Housing as an Opportunity 
The distinguishing feature of Italian hous-
ing is the high percentage of owned houses. 
The housing market often considers renting 
as a marginal and emergency solution. 
However, nowadays, changes in the job 
context and in family units, as well as the 
increase in migration flows, are among 
the factors that make the purchase of a 
dwelling increasingly “inconvenient”. Aim 
of this contribution is to rethink renting as 
an opportunity to respond to new housing 
needs and new urban challenges through 
the analysis of Italian good practices.*

L’alloggio in affitto come 
opportunità
Rispondere ai nuovi bisogni abitativi e 
alle questioni urbane
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02. L’immagine rappresenta l’area di intervento e specifica le principali azioni sul territorio | The image represents the 
area of intervention and the main actions on the territory. Città pubblica nel Mezzogiorno. Bisogni emergenti e politiche 
urbane per i luoghi dell’abitare contemporaneo

03. L’immagine identifica, a livello urbano, il progetto di Porta Palazzo insieme alle risorse dell’area e agli altri interventi 
di Luoghi comuni | The image identifies, at an urban scale, the project of Porta Palazzo together with the resources of the 
area and the main actions of Luoghi comuni. Città pubblica nel Mezzogiorno. Bisogni emergenti e politiche urbane per i 
luoghi dell’abitare contemporaneo

to. Le condizioni a cui si fa riferimento 
sono le seguenti: i cambiamenti del con-
testo lavorativo, diventato spesso preca-
rio e mutevole nel tempo e che prevede 
una mobilità frequente e quindi la ne-
cessità di spostarsi e cambiare luogo di 
residenza; l’aumento dei flussi migratori, 
i cambiamenti delle composizioni fami-
liari e una situazione economica che, 
soprattutto per la popolazione giovane, 
rende necessaria la sperimentazione di 
nuove forme dell’abitare. 

Ai bisogni mutati, si affianca la ne-
cessità di ridurre il consumo di suolo 
e la presenza sul territorio italiano di 
una grande quantità di patrimonio co-
struito inutilizzato.

L’obiettivo di questo contributo 
è quello, attraverso l’analisi di buo-
ne pratiche italiane, di riflettere sul 
ruolo che la casa in affitto può avere 
all’interno di un contesto globale ca-
ratterizzato da continui ed imprevisti 
mutamenti, cercando di sovvertire l’i-
dea che la locazione sia una soluzione 
emergenziale dell’abitare ma reinter-
pretandola come un’opportunità per 
rispondere ai nuovi bisogni abitativi e 
alle nuove sfide urbane.

Negli ultimi anni sono state messe in 
atto delle pratiche esemplari che han-
no individuato nella domanda inevasa 
di abitazioni in affitto una potenzialità 
per fornire alloggi a canoni di locazio-
ne calmierati, generare ricchezza, qua-
lità dell’abitare e rigenerazione urbana.

Uno di questi casi è rappresentato 
da The Gate, il progetto per il quartie-
re di Porta Palazzo presentato nel 1996 
all’Unione Europea e si pone l’obiettivo 
di innescare la rigenerazione urbana 
di un quartiere particolarmente denso 
e problematico di Torino, associando 
agli interventi di natura economica e 
edilizia, molteplici azioni a scala sociale 
e culturale, finalizzate allo sviluppo di 
un’identità locale e collettiva (Annese 
et al., 2021). All’interno del progetto è 
stato promosso uno Studio sul mercato 
immobiliare e stock abitativo dal quale 
è emerso come “Il mercato dell’affitto, 
non essendo gestito da agenzie, non 
trova riscontro nei giornali speciali-
stici e nelle affissioni private, sembra 
quasi inesistente. In realtà, si tratta di 
un mercato molto attivo, ma che pro-

Il mercato dell’affitto, 
non essendo gestito 
da agenzie, sembra 
quasi inesistente
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cede sia per vie informali, attraverso 
il passaparola, sia per vie irregolari”2. 
Puntare su questa fetta di mercato è 
risultato efficace per attuare un pro-
cesso di recupero e restauro edilizio 
su alcuni degli edifici inutilizzati del 
quartiere. Come si può vedere dalla 
mappa (img. 02), il progetto di housing 
è infatti stato capillare e ha coinvolto 
molti degli edifici della zona. Uno di 
questi è il social housing di Porta Pa-
lazzo che è parte del progetto Luoghi 
comuni. Esso si contraddistingue per 
l’attenzione alla sostenibilità nelle sue 
diverse dimensioni e per l’introduzio-
ne di un mix funzionale (Ponzo, 2014). 
Vengono costruiti 27 alloggi da locare 
a prezzo calmierato tra monolocali e 
bilocali (img. 05) e questi ultimi vengo-
no dotati di dispositivi per modificare 
le loro dimensioni con soluzioni tecni-
che flessibili. Si noti come, in questo 
caso di studio, la casa in affitto rappre-
senti una soluzione di qualità capace di 
adattarsi ai nuovi nuclei familiari e alle 
nuove esigenze. Nello stesso quartiere 
è significativo il caso di via Cottolengo 

04. Si evidenziano le azioni previste dal progetto e le planimetrie prima e dopo l’intervento | The image shows the main 
actions of the project and the floor plans before and after intervention. Città pubblica nel Mezzogiorno. Bisogni emergenti 
e politiche urbane per i luoghi dell’abitare contemporaneo

05. L’immagine rappresenta le planimetrie dei tipi di alloggi più 
ripetuti nell’intervento | The image shows the floor plans of 
the most frequent apartments. Città pubblica nel Mezzogiorno

26 in cui l’esigenza di mobilità espres-
sa dal mercato dei fitti permette di 
rispondere in maniera specifica al tar-
get: ragazzi under 35 che soggiornano 
per meno di 18 mesi3.

Un altro caso significativo è inoltre Il 
quartiere… in una stanza di DAR=CASA 
realizzato col supporto di Comunità 
Progetto e Arci Milano. Il progetto pre-
vede l’inserimento di 24 giovani, stu-
denti o lavoratori precari, con età com-
presa tra 18 e 30 anni, in monolocali di 
proprietà comunale. I giovani, in cam-
bio di un alloggio ad affitto calmierato, 
si impegnano a dedicare almeno dieci 
ore al mese nella realizzazione di attivi-
tà di vicinato solidale nel quartiere. Ol-
tre agli alloggi sono compresi due spazi 
a uso diverso, destinati ad accogliere 
attività per favorire la qualità dell’abi-
tare dei residenti e dell’intero quartie-
re4. Con questa strategia si è favorita 
l’integrazione sociale nel quartiere, si è 
risposto a parte della domanda inevasa 
di abitazioni e si sono recuperati alcuni 
degli alloggi di proprietà comunale. 

Un’altra strategia di rilievo è stata 

quella promossa dal Comune di Milano 
e dalla Fondazione Welfare Ambrosia-
no che hanno fondato l’agenzia Abitare 
Milano. L’obiettivo di quest’ultima è di 
concorrere al processo di sviluppo e ri-
qualificazione del patrimonio abitativo, 
arricchendo il mercato dell’affitto a bas-
so costo e contribuendo a rispondere 
alle necessità abitative delle fasce sociali 
meno abbienti ma solvibili5. Il progetto 
riesce a far incontrare domanda e of-
ferta di alloggi a canone calmierato riu-
scendo a rendere l’affitto una soluzione 
efficace per rispondere alla domanda di 
alloggi e generare ricchezza.

I casi analizzati si differenziano tra 
loro per dimensione dell’intervento in 
termini spaziali, temporali e di utenza 
ma, nel concorrere all’obiettivo co-
mune dell’ampliamento dello stock di 
alloggi in locazione per rispondere ai 
nuovi bisogni abitativi e di contribui-
re a processi di rigenerazione urbana, 
sfruttano strategie assimilabili che li 
rendono vincenti. Nello specifico, tutti 
i casi analizzati agiscono sul patrimo-
nio edilizio inutilizzato, creano una 
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NOTE
1 – Edilizia Residenziale Pubblica.
2 – Studio sul mercato immobiliare e stock abitativo (online). 
In www.comune.torino.it/portapalazzo/ambienti/costruito/
stock_abitativo/ (ultima consultazione settembre 2021).
3 – Progetto The Gate. Progetti di abitare sociale a Porta 
Palazzo,Torino (online). In http://www.comune.torino.it (ultima 
consultazione settembre 2021).
4 – Cooperativa Dar Casa. Ospitalità Solidale (online). In 
www.darcasa.org/portfolio/ospitalita-solidale-2/ (ultima 
consultazione settembre 2021).
5 – Milano Abitare (online). In www.milanoabitare.org/chi-siamo/ 
(ultima consultazione settembre 2021).
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rete di alloggi all’interno della città 
consolidata e accompagnano all’inter-
vento fisico e spaziale azioni che inter-
vengono sulla dimensione sociale.

È doveroso precisare che queste 
esperienze si sono sviluppate in con-
testi metropolitani caratterizzati da 
una grande attrattività sul piano lavo-
rativo e sociale in cui si creano, quindi, 
maggiori concentrazioni di figure cor-
rispondenti ai target precedentemen-
te evidenziati e, soprattutto, in cui si 
trovano spazio e possibilità per speri-
mentare strategie innovative sul piano 
delle politiche abitative.

Vedere dunque la soluzione dell’al-
loggio in locazione come opportunità 
e non come soluzione emergenzia-
le risulta essere una strategia speri-
mentale ma potenzialmente vincente 
come Piano C per la questione abita-
tiva in un contesto, come quello ita-
liano, in cui per superare il progres-
sivo fallimento delle strategie che 
favoriscono l’acquisto dell’alloggio si 
è provato a supportare l’accesso alla 
proprietà attraverso prestiti e mutui. 

Quest’ultima soluzione non ha però 
rappresentato un efficace Piano B poi-
ché ha impoverito un segmento di fa-
miglie proprietarie che, se alloggiasse 
nel settore dell’affitto sociale vedreb-
be nettamente migliorate le proprie 
condizioni di vita (Poggio, 2009). 

Per concludere, l’opportunità di im-
plementare il patrimonio di alloggi in 
locazione può essere un’alternativa 
valida sia come strumento di riduzione 
del disagio abitativo, sia come model-
lo preferenziale per coloro che vivono 
una condizione di mobilità e tempo-
raneità della residenza, sia come stra-
tegia per riqualificare il patrimonio 
urbano esistente e contrastare il fe-
nomeno del consumo di suolo, rispon-
dendo così ai goals dell’Agenda 2030.*

Implementare il 
patrimonio di alloggi 
in locazione può 
quindi essere un 
valido Piano C
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The Visual Identity of a Territory as a 
Common Good The contribution proposes 
a reading of some possibilities of the visual 
identity project for the territories beyond its 
traditional marketing-oriented reputation 
and beyond the graphic project as a purely 
aesthetic operation, to seek an approach to 
the project of visual identity “as a common 
good”. From the search for belonging to the 
creation of open collaborative platforms, 
four approaches of visual identity design 
practices for the territory are presented, 
which seek alternative paths to the prolifera-
tion of visual narratives that are the conse-
quence of superficial transactions between 
places, marketing and media.*

L’identità visiva di un 
territorio come bene comune
Pratiche progettuali oltre 
le istanze competitive

01. Pagine interne del passaporto norvegese. Le illustrazioni che raffigurano il patrimonio paesaggistico si accen-
dono con la luce ultravioletta | Internal pages of the Norwegian passport. The illustrations depicting the landscape 
heritage light up with ultraviolet light. Neue

ntroduzione
Il progetto grafico può assumere 
molti modi di operare sull’identità 

visiva dei territori, adattandosi al cam-
biamento della loro percezione e delle 
necessità di comunicarli. Nonostante 
non esistano legislazioni che impongo-
no ai territori di “ornarsi” con sistemi 
di identificazione visiva, il recente dila-
gare del city branding e delle strategie 
di marketing territoriale (Baur, 2013, 
p. 68) testimoniano come oggi spessp 
non si voglia adoperarsi per coordina-
re la propria immagine. In un’ingenua 
e superficiale interpretazione del con-
cetto di nation branding, solo in poche 
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Formulare approcci 
alternativi alla 
proliferazione di 
narrazioni visive che 
sono la conseguenza 
di transazioni 
superficiali fra 
luoghi, marketing e 
media

occasioni vengono intraprese strategie 
a lungo termine che possono realmente 
fare la differenza (Anholt, 2007, edizio-
ne italiana, pp. 2-3-34).

Si può infatti notare come sempre più 
spesso le forme di narrazione identita-
ria dei territori si stiano diffondendo 
attraverso “scorciatoie” imitative che 
appaiono lontane dal dimostrare una 
diffusa consapevolezza sull’importanza 
della comunicazione come fattore stra-
tegico per gli enti pubblici e sulle reali 
potenzialità di quella che Simon Anholt 
(2007) definisce l’“identità competitiva”. 
Il discorso sulla città si fa seducente e 
persuasivo (Bonini Lessing, 2011, p. 96): 
la spettacolarizzazione sembra guidare 
identità visive urbane costruite su con-
figurazioni generiche, intercambiabili 
e fragili basate sui frammenti più ‘ven-
dibili’ dell’immagine della città (Bonini 
Lessing, 2011, p. 97). 

Obiettivi
Il contributo vuole ragionare sull’ap-

porto che la comunicazione visiva può 
dare nella costruzione di una narrazio-
ne del territorio meno “focus to forget” 
(Baur, 2013, p. 69) e più orientata a per-
corsi progettuali in cui l’identità visiva 
non è più solo un progetto autoriale 
ed estetico ma, partendo dall’interno 
dei luoghi, può agire come uno stru-
mento di dialogo o di conflitto, capace 
di costruire consapevolezza, attivare il 
cambiamento, gestire la complessità 
(Piscitelli, 2019; Bonini Lessing, 2010) e 

rapportarsi con il patrimonio identita-
rio e simbolico del territorio rivesten-
dolo di valori e significati. 

Attraverso l’analisi di casi studio con-
temporanei si propone una lettura di al-
cune alternative possibili per il proget-
to di identità visiva nei territori come 
“bene comune”. Un’immagine intesa 
come un valore sociale di cui l’identità 
visiva non è altro che il riflesso dei rap-
porti di forza che regolano la società 
che li esprime (Sinni, 2018, p. 8) e che 
rappresenta uno strumento tutt’altro 
che neutro che agendo sulle superfici 
d’uso del territorio (Leonardi, 1994, p. 
56) è in grado di svolgere un’importan-
te funzione ideologica sulle modalità di 
relazione con i cittadini. 

Approccio e metodi
Se nella frammentazione e nella li-

quidità della società contemporanea 
l’unico dato permanente è la trasfor-
mazione (Bonini Lessing, 2010, p. 139), il 
racconto visivo della complessità di un 
territorio non può più dunque limitarsi 
al rigido confezionamento di un logo. 
Lo strumento dell’immagine coordi-
nata, seppur ampiamente modificato, 
resta un modello tutt’altro che esau-
rito ed esautorato purché sia pronto 
a riorganizzarsi in forme originali che 
ricercano nuove competenze, modalità 
e strumenti (Bonini Lessing, 2010, pp. 
139-140; Rauch e Sinni, 2009, p. 7). 

Se da un lato può continuare a ren-
dere leggibili luoghi e servizi, dall’altro 

02. Le infinite declinazioni possibili del logo dell’identità visiva generativa della penisola di Nordkyn | The infinite possible 
variations of the logo of the generative visual identity of the Nordkyn peninsula. Neue

03. Il sistema di movimento del logo dell’identità visiva per la penisola di Nordkyn. Ispirato alla forma del fiocco di neve è 
ancorato su una griglia esagonale concentrica | The movement system of the logo of the visual identity for the Nordkyn 
peninsula. Inspired by the shape of the snowflake it is anchored on a concentric hexagonal grid. Neue

IDEA System South North

North-northeast

Northeast

North-northwest

Northwest

South-southeast

Southeast

South-southeast

Southwest

West

West-southwest

West-northwest

East

East-southeast

East-northeast

Calm



84 L’IMMERSIONE

dispone anche degli strumenti utili alla 
progettazione di strategie di sviluppo 
culturale e di attivazione delle comu-
nità locali (Bonini Lessing, 2010, p. 39; 
Pierini, 2020, p. 16). L’idea di identità 
visiva per un territorio “come bene 
comune” viene qui avanzata come il 
Piano C, come il pretesto di anali-
si di progetti che, sull’asse temporale 
di strategie a lungo termine, provano 
a formulare approcci alternativi alla 
proliferazione di narrazioni visive che 
sono la conseguenza di transazioni su-
perficiali fra luoghi, marketing e media 
(Anholt, 2007, edizione italiana, p. 34). 
Gli approcci individuati sono classifi-
cati secondo quattro cluster. 

L’identità visiva autorevole. La ri-
cerca di sistemi visivi uniformi in cui 
riconoscersi tra autorevolezza, fiducia 
e appartenenza è l’intento alla base 
di numerosi progetti di identità visi-
va per il territorio contemporanei. Un 
singolare caso è quello del passaporto 
norvegese, ridisegnato nel 2014 a se-
guito di un’iniziativa governativa per 
rendere i documenti più affidabili e 
sicuri. Venne richiesto di progettare 
un documento che, come un biglietto 
da visita dell’identità nazionale, ripor-
tasse elementi visivi significativi per 
enfatizzare il senso di appartenenza al 
territorio del popolo norvegese¹. I do-
cumenti presentano una serie di illu-
strazioni astratte che raffigurano il pa-

trimonio paesaggistico della Norvegia 
che a contatto con la luce ultravioletta 
prendono vita (img. 01). 

L’identità visiva fluida: dal rigore alla 
variabilità. Una società sempre più li-
quida e complessa, ha bisogno di ren-
dere fluide le modalità della sua rap-
presentazione (Sinni, 2018, p. 76). Basati 
su metodologie a matrice o sull’utilizzo 
diretto di software, sistemi visivi varia-
bili2 (Bonini Lessing, 2010, p. 73) sostitu-
iscono la rigida concezione di immagi-
ne coordinata con un’immagine sempre 
coordinata ma caratterizzata dalla pre-
senza di più varianti. (Ferrara, 2007, p. 
73). È il caso del progetto di identità 
visiva della penisola di Nordkyn in cui 
il processo generativo della forma assu-
me più importanza della forma stessa, 
diventando veicolo dei valori identitari. 
Il punto di partenza sono le caratteri-
stiche del luogo e il logo (imgg. 02-03) 
che, grazie a un algoritmo, altera in 
tempo reale forma e colore a seconda 
delle variazioni meteoreologiche nelle 
diverse aree della regione3. 

L’identità visiva relazionale: dagli ar-
tefatti “muti” alle relazioni. Estendendo 
il progetto di identità visiva alla com-
prensione di nuove interazioni è pos-
sibile attivare narrazioni in cui le re-
lazioni tra le entità in gioco assumono 
maggiore importanza delle entità stes-
se, come nel caso del progetto urbano 
dinamico di identità visiva per il quar-

tiere della vita notturna di Montréal4. 
All’interno di un importante program-
ma di riqualificazione, i progettisti 
hanno lavorato a un linguaggio visivo 
che ridefinisce lo spazio pubblico at-
traverso grafica e luce. Il logo pur es-
sendo rappresentativo, gioca un ruolo 
secondario rispetto alle potenzialità di 
dialogo che apre nel modificare l’aspet-
to della scenografia urbana attraverso 
la segnaletica, i punti di interesse, e le 
direzioni e rispetto le interazioni che 
le persone creano con questi (img. 04). 
L’identità visiva agile (Sinni, 2018, p. 
139): da sistemi comunicativi rigidi a 
piattaforme collaborative aperte. 

L’apporto di strumenti open source 
e di co-progettazione uniti a meto-
dologie innovative ha portato a una 
radicale rimodulazione, in termini di 
trasparenza e partecipazione, delle 
strategie di comunicazione istituzio-
nale in una visione “open government” 
(Sinni, 2018, p. 13). In quest’ottica, av-
viato nel 2017 con una prospettiva di 
sviluppo di quindici anni, il progetto di 
nation branding dell’Estonia rifugge la 
ricerca di un simbolo per lasciare spa-
zio alla creazione di “una brand plat-
form flessibile” che sia in grado di pre-
sentare l’Estonia in vari contesti. Un 
processo partecipativo di ricerca5 ha 
permesso di sviluppare valori e conte-
nuti che, organizzati in toolbox e linee 
guida disponibili online, diventano uno 
strumento condiviso a disposizione di 
chiunque. Un progetto di identità visi-
va che possiamo leggere dunque come 
una piattaforma digitale aperta capace 
di evolvere e adattarsi (img. 05).

Risultati e discussione
Se è proprio nello scenario urbano 

che il design non deve rinunciare al ruo-
lo di mediatore di identità, come forma 
propedeutica al dialogo e alla parteci-
pazione sociale (Caldarelli, 2011, p. 94), 
come può il progetto di identità visiva 
concorrere come strumento attivo e ef-
ficace nel formulare proposte alternati-
ve di pianificazione e trattazione della 
comunicazione dei territori, nell’emer-
genza della crisi odierna? In questo sen-
so, il Piano C può essere ricercato nello 
spessore e nella complessità del cam-
biamento in atto che vede l’evoluzione 

04. Il Luminous Pathway progettato sotto la direzione artistica di Ruedi Baur and Jean Beaudoin (Intégral) per il Quartier 
des Spectacles di Montréal | The Luminous Pathway designed under the artistic direction of Ruedi Baur and Jean Beau-
doin (Intégral) for the Quartier des Spectacles di Montréal. Martin Doyon
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NOTE
1 – “Era importante guardare alle nostre fondamenta 
storiche e a ciò che nella cultura norvegese crea un senso 
di appartenenza” afferma in un’intervista a It’s Nice That 
Benjamin Stenmarck, senior designer di Neue. La scelta è 
ricaduta sulla natura, “da sempre parte della nostra storia”. 
L’intervista completa è consultabile qui https://www.itsni-
cethat.com/news/neue-norway-passport-graphic-design-
illustration-281020
2 – “Sistemi visivi variabili” anziché progetti di immagine 
coordinata “classica”, il marchio – e potenzialmente tutto il 
programma di identità – è il frutto di un metodo generativo 
che prevede la realizzazione e l’utilizzo, anche simultaneo, 
di più variabili e varianti (Bonini Lessing, 2010).
3 – “Where nature rules” è il payoff del progetto. Il logo geo-
metrico che si ispira alla forma del fiocco di neve ancorato 
su una griglia esagonale concentrica, grazie a un algoritmo 
collegato al Norwegian Meteorological Institute, altera in 
tempo reale la sua forma e il suo colore a seconda delle 
variazioni metereologiche nelle varie aree della regione. 
4 – Il nome del quartiere e del progetto è Quartier des 
spectacles Montrèal.
5 – Il video di introduzione al progetto è disponibile qui 
https://toolbox.estonia.ee/assets/451496
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dell’identità visiva da logo a progetto di 
esperienza (img. 06). Nel passaggio dalla 
tradizionale produzione di artefatti vi-
sivi e oggetti tangibili all’orchestrazio-
ne di interazioni, esperienze e sistemi 
di trasformazione, si può leggere l’im-
portanza che l’identità visiva può avere 
nell’agire sui paradigmi di relazione tra 
dimensione pubblica e cittadini. 

Nella prospettiva del Piano C appare 
evidente come oggi, la costruzione di 
un’identità visiva pubblica non può più 
limitarsi alla facile scorciatoia di un’im-
magine da riprodurre sulle t-shirt, sen-
za essere supportata da un’adeguata 
offerta in termini di contenuto e servizi 
(Sinni, 2018, p. 75). 

Conclusioni
Seppur non sia possibile ipotizzare 

un modo univoco o ideale di operare, 
l’analisi dei casi studio offre la possibi-
lità di tracciare alcuni spunti di rifles-
sione sull’identità visiva dei territori 
“come bene comune”, ossia su un pos-
sibile Piano C della progettazione della 
comunicazione pubblica nel suo com-
plesso. Sebbene ancora precoci, ine-
vitabilmente frammentate ma poten-
zialmente equipaggiate per diventare 
strumenti efficaci, pratiche progettua-
li oltre le sole istanze competitivo-imi-
tative sono possibili se si abbandona la 
propensione ad un tipo di rappresen-
tazione solo marketing-oriented. At-

tivare processi partecipativi; disporre 
adeguate competenze multidisciplina-
ri; partire dall’interno dei territori per 
poi proporre culture, ma anche mo-
delli, recettivi ai mutamenti del mondo 
(Piscitelli, 2019, p. 52); costruire e atti-
vare relazioni; evitare l’idealizzazione e 
l’estrema semplificazione; lavorare sul 
cambiamento e sull’evoluzione a lungo 
termine; agire su molteplici livelli di 
indagine e narrazione, sono solo alcu-
ne delle possibilità che gli enti pubbli-
ci possono ricercare nell’approccio al 
futuro dell’identità visiva pubblica dei 
territori.*

05. L’interfaccia della brand platform da cui è possibile accedere a tutti toolbox del progetto di nation branding dell’Estonia | 
The Estonian brand platform interface from which it is possible to access all the toolbox of the Estonian branding project. 
Alari Orav, Estonian Design Team

06. L’evoluzione del progetto di identità visiva schematizzato sulla base del concetto di “Four Order of Design” di Richard 
Buchanan del 1992 e sullo schema “Dal logo al service design” ridisegnato da Neville nel 2011| The evolution of the visual 
identity project schematized on the basis of Richard Buchanan’s “Four Order of Design” concept from 1992 and on the 
“From logo to service design” scheme redesigned by Neville in 2011. Ilaria Ruggeri
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Sui tetti
Montmartre (XVIII ème), veduta sul Tribunal 
Judiciaire de Paris

Durante i primi anni del 1970 i tetti delle 
prigioni francesi divennero il teatro di 
rivolte collettive (Sur les toits di Nico-
las Drolc, 2014). I detenuti occuparono 
i tetti per protestare contro le condi-
zioni carcerarie. Ma la protesta non si 
fermò solo alla rivendicazione dei dirit-
ti. I prigionieri sbattereno in faccia alla 
società anche la realtà del suo sistema 
disciplinare su larga scala: “come può 
meravigliare se la prigione assomiglia 
agli ospedali, alle fabbriche, alle scuole, 
alle caserme, che tutte queste assomi-
glino alle prigioni?” (Michel Foucault, 
Surveiller et punir, 1975).*

On the Roofs
Montmartre (XVIII ème), view on the Tribu-
nal Judiciaire de Paris
 
In the early 1970s, the roofs of French 
prisons became the scene of collecti-
ve riots (Sur les toits by Nicolas Drolc, 
2014). The inmates occupied the ro-
oftops to protest against the prison 
conditions, but the protest did not stop 
only with the demand for rights. The 
prisoners also confronted society with 
the reality of its large-scale disciplinary 
system: “is it surprising that the prison 
resembles factories, schools, barracks, 
hospitals, all of which resemble pri-
sons?” (Michel Foucault, Surveiller et 
punir, 1975).*
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Reunited Nicosia The thesis investigates 
the transformation potential of the city 
through a new public space, which becomes 
the trigger for an overall reconstruction 
of the urban fabric, and an attempt to 
reconstruct the original forma urbis of the 
city, destroyed by the imposition of a buffer 
zone due to political events so far unset-
tled. Not only a physical separation, but 
also a threat to the multi-ethnic character 
of this island, a Mediterranean crossroads 
of different cultures.*

Nicosia riunita
Lo spazio pubblico e la sua possibilità di 
essere innesco per la ricostruzione del 
tessuto urbano della capitale ciprota

01. La nuova sezione stradale | The new road section. Marta Antoniutti e Mattia Cordioli

ntroduzione
Nicosia è l’ultima capitale eu-
ropea divisa da un muro. La 

città, infatti, come l’intera isola di Ci-
pro, si presenta ancora oggi divisa in 
due parti da una fascia di suolo neu-
trale sotto controllo delle Nazioni Uni-
te: la Buffer Zone (img. 03). Una zona 
cuscinetto istituita nel 1974 per sedare 
le tensioni etniche tra turco-ciprioti 
e greco-ciprioti scoppiate a seguito 
dell’indipendenza di Cipro dal Regno 
Britannico nel 1959. Si crearono così 
due stati: a sud nacque la Repubblica 
di Cipro, Stato membro dell’Unione 
Europea dal 2004, a nord la Repubblica 
Turca di Cipro del Nord, riconosciuta 
soltanto dalla Turchia. Questa porzio-

ne di territorio, invalicabile e demi-
litarizzata, sempre nel 1974, a seguito 
di negoziati tra Inghilterra, Turchia e 
Grecia, passò sotto la protezione della 
missione United Nations Peacekeeping 
Force in Cyprus (UNFCYP) (UN, 1974). 
Una divisione netta che, estesa per 180 
km e dall’ampiezza variabile, ha lace-
rato una città dal forte carattere mul-
tietnico (Charalambous, 2018).

Gli effetti della Buffer Zone
Nicosia aveva trovato equilibrio tra 

le molteplici etnie in essa presen-
ti grazie a uno sviluppo eterogeneo 
delle forme urbane, relazionate alla 
distribuzione dei vari gruppi etnici. 
Differenze formali superate grazie a 

un sistema globale di spazi in cui le 
culture si incontravano ed interagiva-
no (Hiller e Vaughan, 2007). Un siste-
ma la cui sintesi era via Ermou, arteria 
che percorre la città trasversalmente, 
sulla quale affacciavano innumerevoli 
attività, cancellata poi dall’imposizione 
della Buffer Zone. Una divisione fisica 
che ha anche segnato profondamente 
la morfologia dell’isola: ad eccezione 
di alcuni campi agricoli e alcuni paesi, 
l’area interna alla buffer zone si presen-
ta in completo stato di abbandono e, 
all’interno di Nicosia, il tessuto urbano 
si è perso a causa del crollo di diver-
si edifici. Gli stessi flussi pedonali dei 
cittadini hanno subito una notevole 
riduzione, accentuando la bipartizio-
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ne della città. Se negli intenti quindi il 
contributo della zona cuscinetto dove-
va essere quello di sedare le tensioni, 
l’esito fu opposto e contribuì a estre-
mizzare la divisione tra greci e turchi.

Alcuni tentativi
Per sopperire a tali effetti, dagli anni 

’80 sono stati compiuti notevoli sforzi 
dei quali il più significativo è stata la 
realizzazione del Nicosia Master Plan 
(NMP), promosso dallo United Nations 
Development Programme (UNDP): un 
piano orientato al consolidamento della 
città, in risposta alle diverse necessità 
del centro storico, considerato in ma-
niera unitaria (UNDP, 1984). Un piano 
che ha portato nel 1986 ai primi inter-
venti di riqualificazione localizzati in 
due quartieri della città: un insieme di 
progetti basati sul restauro di singo-
li edifici e sulla pedonalizzazione delle 
aree su cui essi insistono. Azioni che 
però hanno sempre cercato di convive-
re con la Buffer Zone, ragionando sem-
pre all’esterno, seppur in aderenza, ma 
mai all’interno di essa. È per superare 
questa tendenza che, invece, si pone la 
proposta per una Nicosia unita: come 
alternativa a una visione che non ha mai 
tentato di restituire l’area della Buffer 
Zone alla città (img. 04). Un’idea possi-
bile grazie alle mutate condizioni sociali 
che hanno visto nel 2008 l’apertura del 
varco su Ledra Street, l’asse viario nord-
sud, unico punto di comunicazione tra 
le due parti di città.02. La nuova superficie stradale | The new road surface. Marta Antoniutti e Mattia Cordioli
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La strategia
Considerando l’evoluzione della città, 

avvenuta attraverso un insieme etero-
geneo di stratificazioni, e l’importanza 
storica dello spazio pubblico, è stato 
ritenuto fondamentale un approccio 
bottom-up per promuovere un pro-
getto in grado di ripristinare i luoghi 
in armonia con il passato attraverso 
una strategia capace di gettare le basi 
per meccanismi sostenibili, circolari e 
adattativi. Meccanismi in grado quindi 
di contribuire al contrasto ai cambia-
menti climatici attraverso l’autosuffi-
cienza energetica, capaci di reperire le 
materie in loco e di adattarsi facilmente 
anche oltre l’area di primo intervento, 
ipotizzando la possibile espansione 
del progetto a tutto il centro storico e 
non soltanto all’area interna alla Buffer 
Zone. Necessario in quest’ottica è il re-
stauro urbano, attraverso un approc-
cio che riprende lo schema operativo 
utilizzato da Leonardo Benevolo per il 
PPE di Palermo del 1993. Un metodo di 
intervento che, basandosi sullo studio 
di morfologia e tipi edilizi, propone gli 
interventi a essi applicabili attraverso 

una serie di norme di attuazione che 
variano a seconda delle necessità di 
intervento sull’edificato esistente (re-
stauro, ristrutturazione, interventi di 
tipo volumetrico, tipologico o filolo-
gico), per giungere fino alle aree non 
edificate o dove sono andati persi gli 
edifici, ove si interverrà tramite nuova 
costruzione attraverso la saturazione 
dello spazio edificabile. Il tutto coeren-
temente con la morfologia storica pre-
Buffer Zone e da realizzarsi mediante 
l’utilizzo di forme e materiali recuperati 
in loco. In questo modo, il restauro del-
la città, attraverso il progetto di conso-
lidamento dei singoli edifici, porterà in 
risalto lo spazio collettivo, ad oggi ab-
bandonato a sé stesso.

Floorscape
Lo spazio pubblico che è il luogo fon-

damentale per la vita di una città: è luo-
go di incontro, legante di una comunità 
sul quale essa si può identificare. Un 
tema affrontato dall’architetto inglese 
Gordon Cullen, i cui concetti relativi 
alla visione urbana e all’impressione 
che suscita tale spazio in chi lo vive 

sono stati riferimenti costanti nell’e-
laborazione progettuale. Non sono 
concetti scientifici, infatti trattano il 
pianificare come forma artistica, ma 
è proprio grazie a questa visione che 
lo spazio può assumere importanza e 
peculiarità. Il termine Floorscape (Cul-
len, 1961) è un neologismo difficilmente 
esplicabile in poche righe e comprende 
un ventaglio di suggestioni principal-
mente fotografiche, utili alla creazione 
di uno spazio pubblico che non sia trat-
tato come mera distesa di asfalto, quin-
di elemento di risulta secondario, bensì 
come elemento di primaria importan-
za. Un termine che impone di orienta-
re lo sguardo verso il basso e prestare 
attenzione su ciò che, di norma, si da 
per scontato: la pavimentazione, luogo 
fondamentale per la percezione della 
collettività urbana. Da qui la scelta di 
materiali, colori, trattamenti superfi-
ciali, orientamenti e altezze, per creare 
delle serial visions capaci di interrom-
pere l’original boring (Cullen, 1961) in 
favore di molteplici episodi di disconti-
nuità lungo lo sviluppo dello uno spazio 
(img. 02).

03. La Buffer Zone all’interno del centro storico di Nicosia | The Buffer Zone area inside Nicosia historical center. Marta Antoniutti e Mattia Cordioli
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NOTE
1 – Il progetto di tesi è stato realizzato in collaborazione con 
Marta Antoniutti (a.a. 2020/21), relatore prof. Benno Albrecht 
e con la consulenza di Farrokh Derakhshani, direttore 
dell’Aga Khan Award for Architecture. È parte di un sistema 
di progetti proposti per differenti luoghi, utilizzando una me-
todologia comune ma capace di essere declinata in diversi 
luoghi, così da proporre soluzioni adatte alle peculiarità di 
contesti differenti. 
2 – L’albedo indica il potere riflettente di una superficie ed è 
strettamente legato alla temperatura. Maggiore è la radia-
zione incidente riflessa, minore è l’assorbimento di calore, 
minore sarà quindi la temperatura di uno spazio.
3 – Per innesco si intende un elemento (edificio, infrastruttu-
ra, spazio, regolamentazione) in grado di generare un proces-
so virtuoso di progettazione urbana.
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– Cullen, G. (1961). The concise townscape. Londra: Archi-
tectural Press.
– Hiller, B., Vaughan L. (2007). The city as one thing. Pro-
gress in planning, n. 67, pp. 205-230.
– United Nations (1974). Resolution 353/ [adopted by the 
Security Council at its 1781st meeting]. New York: UN
– United Nations Development Program (1984). Nicosia 
Masterplan. Final report. Nicosia: UNDP.

L’attuazione
Traendo quindi ispirazione dal luogo e 

in particolare dal pragmatismo tipico di 
Venezia, punto di riferimento costante 
perché centro storico per antonomasia 
e, in passato, guida che segnò fortemen-
te lo sviluppo di Nicosia, la pavimenta-
zione si costituisce di masegni, trattati 
superficialmente in maniera differente 
per segnalare le differenti gerarchie del-
le strade. Elementi realizzati con pietra 
di calcare, anche recuperata: una pietra 
color ocra chiaro, locale, caratteristica 
di intere cittadine che, considerando 
la lunga esposizione solare della città, 
contribuisce ad abbassare l’effetto “isola 
di calore” grazie ad un elevato albedo². 
Masegni adagiati su una pavimentazio-
ne che è una rielaborazione del pozzo 
veneziano (img. 01), utile per raccoglie-
re la maggior quantità d’acqua possibile 
grazie ad una stratificazione drenante. 
In considerazione poi delle previsioni 
climatiche future, diventa imprescindi-
bile l’ombreggiamento, attuato mediante 
due sistemi differenti. Mediante l’uso di 
specie autoctone nelle intersezioni stra-
dali, quindi nelle piazze, per creare degli 

ambienti con profumi, colori e sensazio-
ni differenti, utili a incoraggiare quella 
“esperienza emozionale” che lo stesso 
Cullen teorizza. Nelle strade vere e pro-
prie si trova invece un sistema di pergo-
lati e tendaggi, sui quali sono posti pan-
nelli solari flessibili, sorretti da pilastri in 
pultruso, derivanti dalla rielaborazione 
dei sistemi vernacoli delle abitazioni ci-
priote ma qui tecnologicamente avanzati 
perché in grado produrre energia utile 
all’intera struttura e al vicinato.

Verso la riunificazione
Un insieme di azioni sostenibili sono in 

grado di essere anche energeticamente 
autosufficienti. In contesti specifici, dove 
le molteplici identità, lingue, religioni e 
culture sono state sfruttate per origi-
nare tensioni e persino ostilità, lo spazio 
pubblico può diventare innesco³ per la 
riunificazione, permettendo l’accesso 
all’area e quindi alla sua riqualificazione. 
Uno spazio che aprirà nuove relazioni 
con gli edifici, che potranno essere re-
staurati contemporaneamente o suc-
cessivamente alla creazione del nuovo 
spazio pubblico, e capace di legare le due 

parti di città. Si immagina quindi una Ni-
cosia libera e riunita, una patria comune 
di greco-ciprioti e turco-ciprioti, un mo-
dello di coesistenza pacifica e prosperità 
di tutti i suoi cittadini e un pilastro di sta-
bilità e pace nel mediterraneo orientale.*

04. L’area di intervento: lo spazio pubblico interno alla Buffer Zone | The intervention area: the public space inside the Buffer Zone. Marta Antoniutti, Mattia Cordioli
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Reading the Past Primary aim of the thesis 
is to rethink the use of an abandoned 
building located in the historic center of the 
city of Vicenza. The church of SS. Filippo 
and Giacomo, empty and closed, cur-
rently awaits to host new uses and projects 
transforming its spaces, also forcing us to 
confront the history of its ancient walls. 
The work addresses the issues related to 
the theme of restoration, studying with 
particular attention the insertion of new 
elements and seeking after compatible 
solutions accommodating new functions.*

Leggere il passato
Lo studio del microclima come elemento 
progettuale nella chiesa dei SS. Filippo e 
Giacomo a Vicenza

01. Il rinnovato aspetto della Biblioteca civica Bertoliana | The renewed appearance layout of the Bertoliana Civic Library. Sofia Portinari

elle chiese abbandonate 
si preparano rifugi
E nuove astronavi per 

viaggi interstellari...”.
Le prime strofe della canzone I treni 

di Tozeur di Franco Battiato ci proiet-
tano in un’atmosfera caratterizzata da 
spazi legati al sacro, che si mescola-
no e si trasformano in luoghi diversi 
da ciò per cui erano stati costruiti. La 
“profanazione” delle chiese a nuovi usi 
è un’operazione che avviene di fre-
quente, molto spesso a causa del loro 
progressivo abbandono, perdendo 
così il loro valore di luogo sacro dove 
si svolge il rito.

Il lavoro di tesi1 parte da questa ri-
flessione, e nello specifico trova la 
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sua evoluzione nel caso della Chiesa 
dei SS. Filippo e Giacomo a Vicenza. 
La chiesa si colloca nel cuore della 
città, circondata dai più importanti 
monumenti e luoghi collettivi per la 
comunità. Nonostante la sua posizio-
ne centralissima nel contesto urbano, 
a pochi passi da corso Palladio, oggi è 
chiusa e abbandonata. Gli spazi attor-
no ad essa sembrano luoghi conosciuti 
a pochi. Molti sono i passanti, ma chi 
si domanda davvero, alzando gli occhi 
e guardandosi attorno, cosa si nascon-
de dietro quei muri antichi? La chiesa, 
riconosciuta come facente parte del-
le “sette cappelle urbane”2, alle origini 
era parte integrante di un sistema più 
ampio e costituiva un perno attorno 
al quale, nel tempo, sono sorti diversi 
ambienti, tra cui il grande complesso 
di Palazzo San Giacomo (img. 02).

Il palazzo, nato originariamente 
come convento e scuola era gestito 
dalla congregazione dei Padri Soma-
schi3 (Binotto, 1981). Oggi invece ospita 
gli spazi della Biblioteca civica Berto-
liana, una delle più importanti istitu-
zioni culturali in città.

Il progetto di tesi si sviluppa par-
tendo da un’attenta analisi storica che 
muove dalle origini alle successive 
trasformazioni dell’intero complesso, 
sorto a partire dalla costruzione della 
chiesa evolvendosi fino alla costruzio-
ne del convento. L’obiettivo era trova-
re un nuovo uso agli spazi chiusi della 
chiesa, ricostruendo l’antica connes-

02. Il complesso conventuale di San Giacomo, oggi sede della Biblioteca civica Bertoliana | The convent complex of San Giacomo, now home to the Bertoliana civic Library. Sofia Portinari

sione di un sistema urbano e culturale 
che si è perduto nel momento in cui la 
stessa è stata abbandonata, obbligan-
do a un confronto con i suoi antichi 
muri. Ospitare nuove funzioni capaci 
di costruire una nuova storia ritornan-
do ad essere luoghi per la comunità e 
spazi d’incontro.

Lo spazio vuoto offre nuove oppor-
tunità e permette di ripensare allo 
spazio conventuale (oggi biblioteca) 
e alla chiesa come un sistema che ri-
trova la sua connessione funzionando 
insieme. La navata della chiesa si pre-
sta a diventare una sala lettura, luogo 
di studio e meditazione, andando ad 
aggiungersi alle esistenti sale, oggi 
non più sufficienti a causa dell’eleva-
to numero di utenti che ogni giorno 
frequentano e utilizzano gli spazi della 
biblioteca.

Dopo l’analisi e l’inquadramento 
dell’edificio all’interno della città e 
delle sue trasformazioni, sono stati 
studiati gli spazi, gli elementi architet-
tonici, gli apparati decorativi che essa 
conserva. Nonostante le umili faccia-
te esterne e le dimensioni piuttosto 
ridotte, lo spazio interno della chiesa 
colpisce chiunque abbia modo di acce-
dervi grazie alla cura dei dettagli deco-
rativi ma soprattutto per la preziosità 
delle pareti rivestite in ogni loro punto 
da tele pittoriche. Può essere conside-
rata una preziosa “galleria della pittura 
Vicentina” (Rumor, 1929). Grandi tele 
ricoprono le pareti interne, distribuite 

La profanazione delle 
chiese a nuovi usi è 
un’operazione che 
avviene di frequente, 
molto spesso a causa 
del loro progressivo 
abbandono
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03. Il disegno del pavimento e il progetto d’arredo integrato all’infrastruttura impiantistica | The design of the floor and the design of furniture integrated to the plant infrastructure. Sofia Portinari
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NOTE
1 – Il progetto di tesi è stato realizzato dall’autrice, a.a. 
2019/2020 presso l’Università Iuav di Venezia.
Relatore prof. Fabio Peron, correlatrice prof.ssa Damiana 
Lucia Paternò.
2 – La chiesa dei SS. Filippo e Giacomo fa parte del sistema 
delle “sette cappelle urbane” della città. È infatti una delle 
chiese più antiche del centro storico di Vicenza, si suppone 
che la sua costruzione risalga a prima dell’anno Mille. Ad 
oggi solo tre delle sette cappelle sono ancora esistenti e di 
queste una solamente mantiene la sua funzione religiosa.
3 – Nel 1583 la gestione della chiesa venne affidata alla 
congregazione dei Padri Somaschi che in seguito ebbero in 
carico anche il nuovo convento (sorto in anni successivi) e 
l’istruzione del clero e della gioventù a Vicenza.
4 – La norma EN 15757:2010 definisce il clima storico come 
“condizione climatica di un ambiente confinato, nel quale un 
oggetto appartenente al patrimonio culturale è stato sempre 
conservato e si è perciò acclimatato”.
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– Binotto, M. (1981). La chiesa e il convento dei SS. Filippo e 
Giacomo di Vicenza. Vicenza: Pozza.
– Rumor, S. (1929). Chiesa e convento dei Padri Somaschi a 
Vicenza. Genova: Chiesa di S. Maria Maddalena.
– Camuffo, D. (2006). Il riscaldamento nelle chiese e la 
conservazione dei beni culturali: guida all’analisi dei pro e dei 
contro dei vari sistemi di riscaldamento. Milano: Electa.

nei riquadri dell’attico, sui pennacchi 
tra gli archi delle cappelle, fra i pilastri 
e nelle volte. Guardando in alto, il sof-
fitto cassettonato ligneo è ripartito da 
comparti dove alloggiano grandi tele 
esagonali e rettangolari che occupano 
l’intera superficie disponibile. Guar-
dando in giù, il pavimento è un grande 
collage costituito da lastre di marmo di 
diverse dimensioni che coprono lapidi 
sepolcrali di antiche e nobili famiglie 
vicentine. Le lastre, dall’aspetto con-
sumato a causa degli strofinii nel tem-
po, occupano la maggior parte dello 
spazio pavimentato della navata e del 
transetto, lasciando poco spazio alla 
pavimentazione in cotto di Verona.

Il lavoro di tesi
Il lavoro indaga i temi del restau-

ro, prestando attenzione al possibile 
inserimento di nuovi elementi archi-
tettonici e ricercando soluzioni com-
patibili che permettano di mantenere 
standard di utilizzo attuale (comfort 
indoor, norme di sicurezza, ecc.) senza 
danneggiare o compromettere l’edifi-
cio, rendendo sempre riconoscibili gli 
elementi storici che lo compongono.

Uno degli aspetti su cui si è concen-
trata l’analisi è lo studio del microcli-
ma e dell’importanza che riveste nel-
la conservazione. Gli oggetti, infatti, 
sono costituiti da materiali organici 
di diverso tipo e quindi sono condi-
zionati da variazioni di temperatura 
e umidità che possono determinare il 

loro degrado (crepe e fratture) se non 
controllati. È importante conoscere i 
meccanismi che si potrebbero verifi-
care a causa di parametri ambienta-
li non idonei e studiare e individuare 
strategie per la protezione e l’uso di 
beni culturali (Camuffo, 2006). Il mi-
glior parametro per la conservazione 
di un oggetto è il clima storico, cioè 
la condizione microclimatica in cui è 
stato conservato durante la sua vita, 
adattandosi alla naturale variabilità 
stagionale che caratterizza l’edificio in 
cui è conservato4. Esiste la possibilità 
che l’edificio cambi il suo clima storico, 
e, in questo caso, gli oggetti dovranno 
adattarsi a un “nuovo clima”. Per esem-
pio, l’inserimento di sistemi di riscal-
damento in ambienti storici permette 
di ottenere un miglior comfort am-
bientale ma potrebbe causare possibili 
danni ottenendo variazioni non con-
trollate di temperatura e umidità, oltre 
a un danno all’involucro e agli elementi 
architettonici che lo costituiscono.

Il rilievo del microclima interno della 
chiesa di SS. Filippo e Giacomo ha per-
messo di studiare i parametri ambien-
tali e di ipotizzare possibili soluzioni 
per poter fruire dello spazio, renden-
dolo confortevole anche dal punto di 
vista del comfort ambientale. Sono 
stati posizionati dei rilevatori all’inter-
no della chiesa, negli spazi d’archivio e 
in una delle sale lettura della bibliote-
ca per l’analisi e la verifica del micro-
clima presente nei singoli ambienti. Il 
rilievo è stato svolto nel periodo inver-
nale, quindi nei mesi con condizioni 
ambientali più rigide. Solo dopo aver 
attentamente valutato i risultati de-
rivanti da tali analisi si è sviluppata la 
proposta progettuale.

La nuova soluzione ha previsto la ri-
mozione della pavimentazione (unico 
elemento senza particolare valore sto-
rico) ma conservando in posizione le 
antiche lastre tombali. Il pavimento è 
stato utilizzato come presidio impian-
tistico. La parte elettrica, di ventilazio-
ne e riscaldamento è stata collocata a 
terra, all’interno di canali trasversa-
li collocati a quota pavimento finito. 
Questa soluzione garantisce vantaggi 
dal punto di vista della conservazione 
degli apparati decorativi, della strut-

tura originaria e non viene modificato 
di molto il clima storico interno. Allo 
stesso tempo l’edificio viene reso abi-
tabile. Gli impianti collocati a quota 
pavimento finito sono elementi ispe-
zionabili dove è possibile posizionare i 
tavoli per lo studio e quindi connetter-
si alla rete elettrica e al sistema di ven-
tilazione collocato in ogni postazione 
studio (img. 03). Disposti in orizzonta-
le nella navata, i canali, costruiti in ma-
teriale metallico, sono visibili a terra e 
diventano elemento architettonico 
che definisce un ritmo e un disegno a 
pavimento.

Conclusioni
La nuova soluzione vuole inserir-

si con rispetto all’interno della chiesa 
consentendo il riuso dello spazio che 
attende di essere nuovamente abita-
to come luogo di studio e lavoro, uno 
spazio per la comunità che risponde a 
nuove necessità. 

I luoghi chiusi e abbandonati at-
tendono di accogliere nuovi racconti; 
occorre pertanto ripensare gli spazi 
ereditati servendosi della storia, con 
lo scopo di guidare la trasformazione 
a un nuovo uso, offrendo nuove occa-
sioni e opportunità.*

Ricostruire l’antica 
connessione di un 
sistema urbano 
e culturale che 
si è perduto nel 
momento in cui 
[la chiesa] è stata 
abbandonata
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Smart Factory and Sustainability Given, on 
the one hand, the current transformation of 
economic models towards an increasing weight 
of the technological paradigm in the industrial 
field and, on the other, the global commit-
ment to promote sustainable development, 
the paper aims to highlight how the smart 
factory model promotes sustainability. The 
methodology used for the research is based on 
a solid analysis of international and national 
scientific journals dealing with the topic: in this 
regard, the paper describes the main features 
of smart factories and how they could be 
considered a pivotal tool for implementing the 
three dimensions of sustainability.*

approccio Smart Production 
Systems promette notevoli 
miglioramenti delle perfor-

mances aziendali, in tutti i livelli. Le 
aziende saranno in grado di produrre 
parti individualizzate ad alta tecno-
logia in base a esigenze del cliente a 
costi molto ridotti. I ritmi della produ-
zione possono essere accorciati note-
volmente e, soprattutto, tutto il ciclo 
della produzione può essere monito-
rato e controllato anche da remoto e 
questo renderà il lavoro maggiormen-
te flessibile alle esigenze dei dipen-
denti. Nella prospettiva della sosteni-

in smart factory risulta essenziale per 
ottimizzare la produzione, per ridur-
re il lavoro non necessario e lo spreco 
di risorse. Attraverso l’analisi dei dati 
di produzione, una smart factory può 
realizzare una produzione flessibile, 
riconfigurando e ottimizzando la pro-
duzione dinamicamente, così da adat-
tarla a eventuali cambiamenti esterni 
(Hozdić, 2017). 

Contemporaneamente ai mutamen-
ti in atto a livello industriale, l’attuale 
globalizzazione si trova ad affrontare 
la sfida di soddisfare la domanda mon-
diale in continua crescita, garantendo 
contemporaneamente un’evoluzione 
sostenibile dell’esistenza umana. At-
tualmente, i processi industriali non 
sono sostenibili e contribuiscono in 
modo significativo ai cambiamenti 
climatici. L’industria moderna ha bi-
sogno, pertanto, di un piano di pro-
duzione più sostenibile che migliori la 
produzione e la propria competitività.

Una fabbrica sostenibile
Per far fronte alle sfide poste dalla 

transizione verso lo sviluppo sosteni-
bile, la creazione di valore industriale 
deve essere necessariamente orienta-
ta alla sostenibilità. L’implementazio-
ne delle smart factories rappresenta 
un’opportunità per cambiare la moda-
lità di produzione tradizionale in una 
a lungo termine, maggiormente so-
stenibile. Ad esempio, uno studio sulle 
aziende legate all’industria della plasti-

bilità, la quarta rivoluzione industriale 
ha il potenziale per portare fondamen-
tali miglioramenti. Le aziende manifat-
turiere utilizzeranno la tecnologia di 
rete per collegare la loro produzione 
con i fornitori e clienti. Questo per-
metterà di reagire più velocemente ai 
cambiamenti, di ridurre gli sprechi e la 
sovrapproduzione. Attraverso sistemi 
intelligenti di gestione dell’energia e 
tecnologia di rete, le fonti di energia 
rinnovabile possono essere utilizzate 
con maggior efficienza. 

L’Industria 4.0 e la smart factory
La massiccia introduzione di nuo-

ve tecnologie all’interno degli spazi 
produttivi sta trasportando il mondo 
verso una nuova rivoluzione industria-
le, alla cui base vi è il concetto di In-
dustria 4.0. Il concetto si basa su in-
terventi a sostegno della produttività, 
della flessibilità e della competitività, 
allo scopo di favorire un cambiamen-
to produttivo e tecnologico incentrato 
sull’implementazione di sistemi cyber-
fisici. I sensori intelligenti, l’Internet 
of Things (IoT), le tecnologie relative 
al cloud computing e ai big data sono 
alcune delle principali innovazioni 
tecnologiche inerenti a questa nuova 
rivoluzione industriale, e un’azienda 
che implementa queste tecnologie nei 
sistemi di produzione della propria 
fabbrica converte quest’ultima in una 
moderna smart factory. Il rinnova-
mento di queste moderne industrie 

Smart factory e 
sostenibilità
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ca ha mostrato come i sistemi cyber-
fisici consentano maggiori opportu-
nità di risparmio energetico quando 
integrano software di ottimizzazione 
energetica. Sulla base di questi fattori, 
le smart factories oggetto dello studio 
consentono un minore spreco anche 
di materie prime, acqua e altri mate-
riali (Nara et al., 2020).

La sostenibilità è infatti uno degli 
obiettivi essenziali della produzione 
intelligente delle smart factories. Al fine 
di massimizzare i profitti, essa deve 
essere presa in considerazione dalle 
aziende in quanto un’efficienza olistica 
delle risorse significa un maggiore ri-
sparmio di denaro e pertanto una mag-
giore competitività (Oláh et al., 2020). 
Inoltre, a causa dei gravi problemi am-
bientali, sempre più paesi richiedono 
alle aziende di perseguire azioni rivol-
te alla sostenibilità, come evidenziato 
dalla promulgazione di leggi e politiche 
varie. Di conseguenza, le tecnologie 
delle smart factories possono aiutare 
le aziende a realizzare economie cir-
colari e perseguire strategie nuove e 
rispettose dell’ambiente per lo svilup-
po dei prodotti, così da conseguire uno 
sviluppo sostenibile, impattando posi-
tivamente sui sistemi industriali, sulle 
risorse ambientali e sulla società in ge-
nerale (Nara et al., 2020). 

Le tre dimensioni della sostenibilità
A tale proposito, l’attuale letteratura 

scientifica si è principalmente dedicata 
allo studio dei fondamenti concettuali 
propri dell’Industria 4.0, esaminando 
solamente in parte i risvolti sulla so-

stenibilità causati dalla trasformazione 
delle moderne industrie in smart fac-
tory (Birkel et al. 2019). Ciononostante, 
negli studi esaminati, l’implementazio-
ne di questo concetto è associata a so-
stanziali impatti positivi e rappresenta 
una grande opportunità per realizzare 
una creazione di valore industriale so-
stenibile per ciascuna delle tre dimen-
sioni della sostenibilità: economica, 
ambientale e sociale.

L’implementazione delle tecnologie 
abilitanti risulta avere un forte impatto 
sulla dimensione economica della so-
stenibilità, in quanto le smart factories 
sono modelli di business caratterizzati 
da un aumento della competitività nel 
lungo periodo grazie all’implementa-
zione delle nuove tecnologie. Sebbene 
l’implementazione iniziale risulti costo-
sa rispetto all’implementazione di un 
tradizionale sistema di produzione, il 
costo delle tecnologie dovrebbe dimi-
nuire nel tempo mentre la qualità mi-
gliorerà costantemente. Il costo ope-
rativo sarà pertanto inferiore rispetto 
alla linea di produzione tradizionale 
proprio grazie alla flessibilità che tali 
tecnologie permettono, alle risorse 
prontamente disponibili e all’efficienza 
energetica raggiunta (Meng et al., 2018).

Per quanto concerne la dimensione 
ambientale, le smart factories riduco-
no gli sprechi, la sovrapproduzione e il 
consumo di energia, impattando posi-
tivamente. Ad esempio, esse possono 
venire collegate alle centrali elettriche 
e possono pianificare attività ad alta 
intensità energetica quando c’è una 
sovrapproduzione naturale di energia, 
risparmiando fino al 60% del consumo 
energetico secondo una stima del Mini-
stero federale tedesco per l’istruzione e 
la ricerca (Nara et al., 2020). Inoltre, le 
tecnologie permettono un migliore mo-
nitoraggio degli inquinanti e facilitano il 
monitoraggio del consumo energetico 
in tempo reale tramite l’analisi dei mo-
delli di utilizzo (Waibel et al., 2016).

Infine, dall’analisi della letteratura è 
emerso come le smart factories potreb-
bero avere un impatto negativo sulla 
dimensione sociale della sostenibilità, 
in quanto non saranno più necessa-
ri lavoratori per eseguire le attività di 
routine che verranno svolte automati-

camente dai macchinari (Waibel et al. 
2016). Tuttavia, gli esseri umani con-
tinueranno a esercitare un ruolo im-
portante, in quanto l’implementazione 
di sistemi di produzione intelligenti 
creerà una domanda di specialisti delle 
tecnologie dell’informazione, portando 
a un aumento delle relative opportunità 
di lavoro. Allo stesso tempo, sistemi di 
assistenza intelligenti e adeguate inter-
facce uomo-macchina potranno por-
tare a una maggiore soddisfazione dei 
lavoratori, e il lavoro può essere adat-
tato in modo più flessibile rispetto alla 
situazione personale dei dipendenti, 
migliorando la compatibilità tra fami-
glia e lavoro (Birkel et al., 2019). 

Conclusioni
Il tema dello smart factory è ancora 

ampiamente dibattuto: non c’è anco-
ra certezza sul fatto che l’uso massivo 
della tecnologia possa avere effetti-
vamente un impatto positivo sull’am-
biente. Si pensi in questo senso alla 
impressionante quantità di materie 
prime utilizzate nei diversi sistemi tec-
nologici (litio, rame, ecc.) che sono, per 
definizione, risorse limitate. A questo 
proposito si richiede una maggiore 
conoscenza ed ulteriori approfondi-
menti. Allo stesso modo, se è vero che 
la rivoluzione industriale cancellerà 
molte figure professionali tradizionali, 
è altrettanto vero che tanti posti di la-
voro verranno creati. Il vero nodo della 
questione sarà quello di aggiornare le 
competenze di coloro che sono già nel 
mercato del lavoro, questi sì a rischio di 
esclusione sociale.*

Le smart factories 
possono aiutare le 
aziende a realizzare 
economie circolari 
e perseguire 
strategie rispettose 
dell’ambiente per lo 
sviluppo dei prodotti
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Un collettivo di architetti 
caratterizzato da innovatività, 
creatività e interazione

Oltre l’orizzonte

Beyond the Horizon Beyond traditional 
building strategies, Orizzontale, a group 
of architects based in Rome, works with 
experimental architecture for projects 
focused on a conscious and participated 
use of the public space. Citizens are a 
core part of their activities, embodying 
the main recipients too. In short, but 
also long terms, places assume another 
aspect along with the involvement of the 
local community, which collaborates with 
professionals in the field. Thus, as much 
as public and private intersect them-
selves, temporary and enduring infra-
structure co-exist in the establishment of 
a plan C.*

01. Orizzontale. Musacchio Ianniello, courtesy Fondazio-
ne Maxxi

Orizzontale propone da anni soluzioni sperimentali per affrontare problemi 
contemporanei. Interdisciplinarietà e partecipazione cittadina sono alla base di 
una metodologia di lavoro che vede lo spazio pubblico, e il suo utilizzo, al centro. 
Architettura al servizio della comunità, dove quest’ultima è parte attiva del pro-
getto di costruzione, tanto temporaneo quanto d’impatto.

Come nella polis greca il demos veniva fatto partecipare alle decisioni cit-
tadine, allo stesso modo la popolazione è parte attiva della vostra riattiva-
zione delle aree (cosiddette) pubbliche. Oggi, quasi ironicamente si direbbe 
che quella ai tempi degli ateniesi era una best practice. Considerando l’evi-
dente cambio di contesto storico, qual è l’essenza del vostro modello poli-
tico, dove con quest’ultimo si intendono le attività che fanno riferimento 
alla vita pubblica?

Orizzontale da sempre lavora sullo spazio pubblico. Questa è chiaramente un’a-
zione politica, per quanto si eserciti attraverso la professione. Il tema ci sembra 
ancora più evidente attraverso la lente della pandemia, per il fatto che lo spazio 
pubblico è la parte più democratica delle città che viviamo ed è quindi fonda-
mentale renderlo aperto, accessibile e inclusivo, in modo che le persone possano 
usarlo in piena libertà e sicurezza. Rispetto alla best practice ateniese è ovvio che 
si parla di un contesto storico totalmente differente, ma il tema della partecipazio-
ne può avere dei punti in comune con l’antica Grecia: prima di tutto è necessaria 
un’informazione di tutti gli attori presenti sul territorio in modo che i processi 
di trasformazione della città vengano gestiti in stretta relazione con le necessità 
degli abitanti e non in maniera autonoma dagli addetti ai lavori. Le trasformazioni 
urbane hanno bisogno di tempi lunghi e devono il più possibile coinvolgere gli 
abitanti nei processi di gestione del cambiamento. Il tema del “coinvolgere le per-
sone” è entrato nella nostra pratica in maniera molto naturale, perché è un modo 
per arricchire il progetto e quelli che sono i suoi risultati. Un tema delicato, che 
abbiamo approfondito nel tempo, è in quale misura si possono coinvolgere le per-
sone, quindi in che modo si può declinare la partecipazione cittadina.

Per noi l’agire pratico è stato da subito un metodo efficace: costruire riduce le 
mediazioni e può rendere le persone attivamente coinvolte però senza snaturare 
i ruoli di chi partecipa. L’input che arriva dal contesto è una delle materie che 
poi concorrono alla formazione del progetto. Un esempio è la costruzione di una 
piazza ad Aprilia: la particolarità è stata che, lungo tutto il processo e all’interno 
dell’iter dell’appalto, sono state promosse azioni e attività per coinvolgere diret-
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02. Prossima Apertura (2021), processo di rigenerazione urbana nel quartiere Tosca-
nini di Aprilia (LT) realizzato in collaborazione con un gruppo di lavoro interdiscipli-
nare | Prossima Apertura (2021), urban regeneration process in the Toscanini district 
of Aprilia (LT) carried out in collaboration with an interdisciplinary working group. 
Alessandro Imbriaco

tamente gli abitanti del quartiere. Il sito era un grandissimo 
vuoto urbano incompiuto da 20 anni. Abbiamo deciso di ren-
dere lo spazio accessibile attraverso un intervento minimo, 
per poi cercare insieme agli abitanti di capirne l’indole e le 
possibilità; quindi di lavorare con il progetto permanente as-
sieme a delle azioni temporanee, non solo architettoniche, 
per far sì che da un lato si crei uno spazio agibile e aperto, 
ma dall’altra vi sia anche una “quota” che possa essere tra-
sformata in base alle sperimentazioni d’uso compiute con gli 
abitanti. Nel nostro caso, il cantiere è diventato un luogo in 
cui, mentre si realizzava il progetto permanente, si facevano 
azioni di “partecipazione” con gli abitanti. È stato stabilito 
di lasciare la possibilità di trasformabilità, in modo tale che 
piccole esperienze potessero essere volano di qualcosa che 
va oltre: le opere infatti devono essere compiute, ma non ne-
cessariamente complete. Questa è una maniera molto con-
creta di testare possibili soluzioni.

Il ruolo del tempo nelle installazioni temporanee, ovvero 
l’effimerità di un’opera “instabile” nel senso di “non sta-
bile” (che non persisterà stabilmente in quel luogo). Può 
la presenza di qualcosa di temporaneo e site specific col-
pire più clamorosamente di qualcosa di persistente, pro-
prio perché la sua assenza in un dato luogo e momento 
impatta più profondamente della sua presenza?

Il lavorare con progetti che non siano stabili, permanenti, 
da una parte ci permette di innescare una sperimentazione 
che poi possa consentire anche una verifica, dall’altra parte 
porta a fare dei tentativi più audaci, che il progetto tradizio-
nale difficilmente permette. Una volta, anni fa, in occasione 
di una mostra di cui siamo stati curatori, abbiamo usato la 
definizione di opere “provvisionali” e opere “pre-videnti”: opere destinate a spa-
rire, che servono solo in un momento preciso, che lasciano però vedere oltre la 
loro permanenza in quel luogo. Allo stesso modo questo ha un antecedente molto 
significativo nell’esperienza dell’Estate romana di Renato Nicolini, una stagione 
pazzesca: erano gli anni di piombo e semplicemente proporre un programma per 
l’area archeologica portò le persone a muoversi e a incontrarsi all’interno della cit-
tà. Nicolini definì questo “il meraviglioso urbano”: la capacità di risvegliare un im-
maginario, una sensazione attraverso azioni non permanenti, ma le cui memorie 
possano effettivamente sbloccare e cambiare la percezione che le persone hanno 
dei luoghi. La costruzione di progetti a tempo determinato per noi è stato anche 
un grande terreno di sperimentazione sui limiti della professione, ora che l’archi-
tetto tende ad avere dei “margini” sempre più definiti. Fare progetti temporanei 
e di questa scala, ci permetteva di lavorare dall’ideazione alla realizzazione anche 
includendo quei contributi che in certi casi, attraverso questi cantieri, nascono 
spontanei e che arricchiscono molto l’idea di costruzione. 

Componente tecnologica: dato il forte carattere sperimentativo del vostro 
modus operandi, la componente tecnologica ricoprirà sempre più rilevanza 
nelle pratiche laboratoriali?

In un certo senso è il contrario, anche se la ricerca sui materiali e sugli aspetti 
tecnologici riveste un ruolo importante nella nostra ricerca. All’interno dei cantie-
ri di costruzione collettiva si applicano tecnologie low-tech, proprio per estendere 
la partecipazione al più grande numero possibile di persone. I cantieri si svolgono 
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con tecniche costruttive semplici che comunque hanno bisogno di un know-how 
che può essere facilmente appreso da chi partecipa alla costruzione. Le persone 
hanno così la possibilità di imparare, inserendo nel processo anche una componen-
te di formazione oltre che di coinvolgimento. Quando noi abbiamo iniziato, avevamo 
proprio l’intenzione di dare forma, di costruire i nostri progetti nella maniera più 
semplice possibile. Quindi la componente tecnologica è presente ma sotto forma di 
metodi di costruzione che siano facilmente comunicabili ed estensibili. 

Nuovi materiali e strumentazioni: quanta attenzione viene dedicata, nel vo-
stro processo di ricerca, alla scelta di materiali che siano performanti e nuovi 
nella forma di utilizzo? 

Dal punto di vista della ricerca e del progetto, ci interessa molto quello che è la 
sperimentazione di materiali diversi, quindi un recupero e riciclo degli stessi in 
senso etico, sostenibile e sperimentale. Abbiamo realizzato un grande progetto 
al MAXXI, “8 ½”, vincitore del concorso internazione Young Architects Program 
del 2014. In quel caso la nostra scelta è stata di creare questa grandissima parete, 
un oggetto scenico e anche uno sfondo per la vita quotidiana, la cui facciata era 
rivestita di sfere di plastica trasparente che sono diventate dei corpi illuminanti 
con delle grafiche luminose. Le sfere erano recuperate da dei fusti di birra che di 
solito sono a perdere. Abbiamo voluto recuperare questi materiali che sarebbero 
stati buttati, trasformarli e renderli un’altra cosa. Quindi un processo di upcycling 
e sperimentazione in cui anche la componente tecnologica era molto importante, 
perché l’obiettivo era trasformarli in un sistema di corpi illuminanti a controllo 
dinamico. Così, il nostro prototipo è diventato parete luminosa e, a conclusione 
dell’installazione, i corpi illuminanti sono stati impiegati per progetti più piccoli, 
fino a trasformarsi in un oggetto di design: un cubo (attualmente esposto all’inter-
no della mostra Buone Nuove al MAXXI). Questo è certamente un esempio virtuo-
so di come siamo riusciti a riconoscere un materiale comune, estrarlo dalla sua 
filiera e farne un oggetto. 

Luoghi e memoria: i luoghi pubblici sono solitamente caratterizzati da una 
profonda memoria. Nei confronti della stessa, quando lavorate a un progetto, 
siete più propensi a mantenerla o a stravolgerla, permettendo così di crearne 
una nuova, soprattutto se si tratta di proposte in risposta a una crisi?

Quando progettiamo cerchiamo di conoscere la situazione del contesto, non 
solo gli attori che possono partecipare al processo. Si delineano nella maggior 
parte dei casi due scenari: quello in cui l’identità della comunità locale è già pre-
sente, e si tratta quindi di valorizzarla e rafforzarla, o invece quello in cui stenta a 
emergere, o crea situazioni di conflitto. Capita così che ogni tanto si possa dare 
l’input affinché compaiano nuove narrazioni urbane. 

A tal proposito, posso raccontare due progetti che esemplificano bene i due 
scenari. Nel primo caso, l’identità faceva fatica a emergere: si tratta di una piazza 
mai completata, in un quartiere di Roma molto denso e multietnico. Negli anni ab-
biamo fatto esperimenti ricorsivi all’interno di questo spazio, arrivando a proposte 
più mature con i progetti Iceberg (2017) e L’Argo (2019). In questo caso l’idea di 
partenza è stata quella di creare insieme al progetto una narrazione, che potesse 
avvicinare gli abitanti attorno a un terreno comune. La piazza così è diventata un 
legante tra gruppi che in realtà prima la usavano solo per scopi privati. La cosa che 
ci ha stupito, rispetto agli anni precedenti, era una certa cura rispetto allo spazio, 
come se quest’ultimo diventasse in quel momento un luogo di tutti. 

Sul versante opposto, vi è l’esempio di un progetto che abbiamo fatto alle Azzor-
re nel 2016, all’interno della cornice del festival Walk&Talk, dove invece abbiamo 
potuto assecondare il processo di sviluppo già avviato. Era un momento particola-
re per l’isola di Sao Miguel, con l’arrivo delle prime linee aeree low cost si apriva la 

03. Civico Civico (2021), recupero di un immobile 
confiscato alla criminalità organizzata all’interno del 
Laboratorio Umano di Rigenerazione Territoriale a Riesi 
(CL) in collaborazione con Flora La Sita. Orizzontale

04. Iceberg (2017), Largo Bartolomeo Perestrello, Roma. 
Orizzontale
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06. Casa do Quarteirão (2016), Ponta Delgada, Azzorre (PT). Rui Soares

possibilità di un turismo di massa fino ad allora sconosciuto 
in quei luoghi. Ciò aveva destato delle perplessità nella co-
munità locale, perché se da un lato permetteva anche a loro 
di spostarsi più facilmente, dall’altro questo avrebbe potuto 
provocare grossi cambiamenti a livello urbano e sociale. Vi-
cino al centro storico di Ponta Delgada una piccola comu-
nità si era ritrovata nelle strade del quarteirão e desiderava 
preservare l’identità locale del luogo. Il tema di progetto per 
noi è stato quindi creare uno spazio dove questa comunità 
potesse incontrarsi: ci siamo imbattuti in un vicoletto stretto 
e pedonale e lì abbiamo costruito un’installazione, che nel 
tempo è diventava un po’ la casa del quartiere. In questo caso 
non abbiamo fatto altro che accompagnare una spinta già 
esistente, dando forma a un luogo per questa comunità.

Infine, per quanto riguarda il tema del superamento di 
memorie dolorose, negli ultimi due anni abbiamo lavorato in 
Sicilia su un immobile confiscato alla criminalità organizzata. 

Orizzontale è stato chiamato per un progetto di recupero 
e così abbiamo deciso di proporre un cantiere aperto in cui 
professionisti, studenti e maestranze locali hanno lavorato 
insieme per la costruzione di un nuovo immaginario e una 
nuova identità del luogo. L’idea vincente è stata, di concerto 
con l’amministrazione locale, di rendere pedonale una strada 
limitrofa per aumentare lo spazio pubblico a disposizione. La 
strada blu è oggi quasi un toponimo del luogo e sta progres-
sivamente cambiando l’immagine che le persone avevano 
di quello spazio, aprendo a nuove possibilità di incontro e a 
nuove memorie collettive.

Le vostre attività possono essere considerate come un 
piano B rispetto alle proposte architettoniche fatte in 
ambiti più tradizionali che si identificano, in un certo senso, con un piano A. A 
tal proposito, in che cosa pensate possa consistere un Piano C per la creazione 
architettonica degli spazi comuni?

Premettendo che il nostro è sempre stato un piano A, siamo cresciuti in un 
mondo in cui quello che qui definisci piano A era sicuramente preponderante, ma 
cominciava già a scricchiolare, per cui abbiamo scelto di costruire un percorso 
professionale alternativo sulla base di modelli incontrati negli anni della forma-
zione. Il piano C potrebbe essere una sintesi di queste parti. Forse nel progetto 
della piazza di Aprilia abbiamo cercato di mettere a sistema quello che è il mo-
dello tradizionale con quello sperimentale, per concorrere alla trasformazione di 
un luogo. Intendiamo questo come un progetto pilota proprio in questo senso: 
l’interdisciplinarietà e l’allargamento dello sguardo nei processi di trasformazio-
ne urbana ci sembrano più che mai necessari in questo momento. A tale scopo, 
ad esempio, abbiamo creato Vuoto: un ambiente transmediale per dialogare sullo 
spazio pubblico. 

Per noi il piano C è accogliere trasformazioni di lungo periodo, che sono ne-
cessarie, facendolo però per fasi incrementali e concatenate l’una con l’altra: par-
tire con qualcosa di minimo che pian piano possa dare forma a un immaginario 
condiviso da tradurre in progetto. La nostra idea di fondo è che le singole azioni 
possano concorrere a costruire sinergie a breve termine, andando però anche a 
trasformare le visioni in un lungo periodo. In tale ottica, temporaneo e permanen-
te possono essere due facce d’una stessa medaglia, al fine di rispondere in maniera 
più precisa a quelli che sono i bisogni di una città.*

05. 8 ½, YAP Maxxi (2014). Alessandro Imbriaco
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na politica rivoluzionaria 
della natura che non riesca 
ad affrontare le questioni 

del lavoro precario e di quello peri-
coloso, dell’“umanità in eccedenza”, 
della violenza razziale, di genere, 
sessuale e di specie sarà destinata al 
fallimento.

È giunto il momento di una discus-
sione su come forgiare una visione 
radicale che assuma come premes-
sa l’insieme organico della vita e del-
la biosfera, della produzione e della 
riproduzione.

Trame raccoglie, partendo da Na-
poli, narrazioni elaborate all’interno 
delle lotte per la giustizia ambien-
tale nel Sud Italia e in tanti Sud del 
mondo, tra i movimenti sociali ur-

bani, ecologisti, transfemministi e di 
difesa dei beni comuni. 

Le pagine intrecciano alla con-
cretezza delle rivendicazioni una 
varietà di riflessioni sul rapporto 
tra corpi e territori, insieme a visio-
ni di rottura della centralità umana 
nell’arte, nella tecnologia, nell’osser-
vazione microscopica della natura. I 
movimenti dal basso contro la deva-
stazione, soprattutto nella Terra dei 
fuochi, e l’estrattivismo nei territori 
pugliesi, abruzzesi, siciliani e luca-
ni, aprono il volume; riflessioni sul-
la necessità di rivedere l’approccio 
coloniale alla natura a ogni livello 
di scala lo chiudono. Tra questi due 
poli, che sono entrambi sia materiali 
che teorici, troviamo uno spettro di 

visioni che ci mostrano come il tema 
ambientale investa la nostra vita in-
trecciandosi con altri conflitti e pro-
spettive di liberazione. 

Per chi vuole andare oltre l’am-
bientalismo come scelta individuale, 
cerca connessioni tra ecologia, fem-
minismo, marxismo e studi urbani, 
si interessa alla storia dei territori 
e dell’industria. Possiamo mettere 
Trame sullo scaffale di Ecologia-mon-
do e crisi del capitalismo di Jason Mo-
ore, Manifesto del terzo paesaggio di 
Gilles Clément e Il fungo alla fine del 
mondo di Anna Lowenhaupt Tsing.*

Trame. Pratiche e saperi per 
un’ecologia politica situata
AA. VV.
Tamu
2021
(cover design greg olla)

Di quali narr/azioni 
abbiamo bisogno?



(S)COMPOSIZIONE

Immagine di Emilio Antoniol

Randy Edelman, MacGyver Theme, 1985.

You can MacGyver it




