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G•	 rands projets d’agglomeration: è un’esposizione su progetti d’eccellenza della regione, 
completata da visite in loco e dibattiti (2009).

Azioni tematiche
Architecture et développement durable•	 : con il sostegno del Consiglio Regionale dell’Ordi-
ne, l’evento rimarca l’impegno sostenuto dalla Maison sul presente argomento.
Panorama de l’architecture bois en Aquitaine•	 : sviluppato attraverso un catalogo diffuso 
con lo scopo di incentrare l’attenzione sulla qualità di questo tipo di produzione e con-
cluso attraverso la presentazione di un dibattito.
Architecture et Patrimoine•	 : esposizioni sul tema delle abitazioni alternative con esposi-
zioni come: “Lofts e altri luoghi singolari” prevista per il 2009.

Hors les murs  comprende eventi e viaggi al di fuori della città di Bordeaux.
Viaggi organizzati nel 2008•	 : 10 giorni in soggiorno da Tokyo a Osaka hanno dato la pos-
sibilità a 80 architetti di scoprire un ampio panorama di architetture giapponesi, sia tra-
dizionali che contemporanee. Due brevi viaggi in Spagna e in Portogallo sulle tracce di 
Alvaro Siza e Souto di Moura.
Archilab•	 : La manifestazione Archilab ha sede a Orléans, ma la Maison in Aquitania si 
occupa di informare i soci sulle esposizioni in corso e le iniziative previste.

Laboratori Tecnici 
Ogni primo giovedì del mese viene organizzata la visita ad un cantiere in collaborazione con 
le associazioni industriali.

Agora et le Prix d’Architecturede la Ville de Bordeaux 2008
E’ un progetto biennale in cui la Maison De L’architecture et Du Cadre De Vie en Aquitaine si 
è inserita lanciando un appello agli architetti della regione per raccogliere le foto dei progetti 
di architettura contemporanea; sono state esposti 240 progetti in formato cartolina (ne sono 
state stampate circa 40000 da distribuire ai visitatori di Agorà).

PROMOTORI E ATTORI
Il funzionamento della Maison de l’Architecture e delle sue attività è finanziato da partenariati 
pubblici e privati e da una fondazione dei partenariati che raggruppa una trentina di membri. 
Inizialmente, l’adesione alla Maison de l’architecture era riservato agli architetti della regione 
per essere allargata nel 2008  anche ai liberi cittadini. 
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               URBAN CENTERS IN ITALIA

Gli Urban Center in Italia hanno iniziato 
a costituirsi verso la fine degli anni ‘90, dopo 
quasi un ventennio di polemiche e dibattiti. 
Nei primi anni Ottanta è l’INU (Istituto Nazio-
nale di Urbanistica) a proporre alle amministra-
zioni di avviare progetti di strutture pubbliche, 
o pubblico-private, “Case della Città”, attive nel 
campo delle politiche urbane, ispirandosi ai  
modelli stranieri. L’iniziativa intendeva usare 
come riferimenti i centri anglosassoni, dando 
ai centri italiani una maggiore caratterizzazio-
ne territoriale, ampia attenzione agli aspetti 
urbanistici e alla storia delle città. L’argomen-
to viene trattato con più concretezza quando 
si configura la possibilità di un finanziamento 
da parte del Ministero dei Lavori Pubblici per la 
creazione di Urban Centers in varie città italia-
ne; tale finanziamento non fu mai elargito, ma 
il dibattito portò comunque le amministrazioni 
ad orientarsi verso tale iniziativa. Nel venten-
nio successivo agli anni Ottanta, l’Italia si trova 
di fronte un nuovo quadro di riferimento per 
le politiche urbane, generato dalle riforme 
sulle funzioni della pubblica amministrazione 
e dai tentativi di trasformazione della materia 
urbanistica, che apre la strada alla formazione 
di strutture di coordinamento ed informazione 
come gli Urban Centers.

In particolare, con la Legge n. 142/1992 di 
“riforma dell’Ordinamento delle Autonomie 
Locali” e la Legge n. 241/1990 che approfondiva 
le “norme in materia di procedimento ammini-
strativo e di diritto di accesso ai documenti am-
ministrativi”, sono stati creati nuovi strumenti 
di concertazione tra le pubbliche amministra-
zioni, per la realizzazione di opere pubbliche e 
procedimenti di semplificazione amministrati-
va per l’approvazione dei progetti.  

Alla fine degli anni Novanta, i poteri sulla 
gestione del territorio vengono trasferiti diret-
tamente alle Regioni, portando in molti casi 
all’introduzione di attività di confronto diretto 
e di dibattito nei processi decisionali e agevo-
lando percorsi di partecipazione consapevole 
e attiva dei cittadini. Successivamente, con la 
Legge n. 150/2000, che disciplina le “attività di 
informazione e di comunicazione delle pubbli-
che amministrazioni”, vengono attuati i prin-
cipi che regolano la trasparenza e l’efficacia 
dell’azione amministrativa. 

L’urbanistica partecipata, che in Italia pren-
de forma e concretezza proprio in quegli anni, 
è necessaria a far emergere le forme e le fun-
zioni che un progetto deve assumere secondo 
l’immaginario collettivo, con lo scopo finale 
di rendere la città e i quartieri più accessibili 
alla cittadinanza. Il rafforzamento dei processi 
partecipativi, anche in Italia, pone finalmente 
le basi per la nascita dei primi Urban Center, 
come quello di Pesaro e la Casa della Città di 
Napoli, quest’ultimo istituito tra il 1998 e il 
2004 durante la redazione del nuovo Piano Re-
golatore della città.

Negli anni successivi, iniziano quindi a for-
marsi Urban Centers o Case della Città in con-
testi urbani di dimensioni medio-grandi come 
quelli di Torino, Roma, Bologna, con l’obbietti-
vo di accompagnare la redazione di nuovi Pia-
ni urbanistici e con l’intenzione di informare e 
coinvolgere gli abitanti, prendendo a modello 
sia le strutture statunitensi, che i centri espo-
sitivi europei dedicati all’architettura, nati du-
rante la grande fase di rinnovamento urbano di 
fine anni Ottanta. I centri che nascono in Italia, 
assumono funzioni di vario genere: sono centri 
di comunicazione e promozione della cultura 
e degli eventi promossi nella città, sono stru-
menti che valutano e controllano i progetti 
locali o assumono il carattere di laboratori di 
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formazione delle politiche urbane e dei piani 
strategici. Alla base di ognuna di queste fun-
zioni sta il concetto di comunicazione, che si 
manifesta in diverse forme: dall’informazione, 
al dibattito, alla divulgazione. Ogni obiettivo 
prefissato dagli Urban Centers deve essere ac-
compagnato da un’adatta forma comunicativa, 
ricercata tramite la collocazione del centro in 
un sito di pregio architettonico o con l’esposi-
zione di plastici della città che ne spiegano la 
forma, allo scopo di ottenere una capacità co-
municativa ed evocativa dell’identità urbana e 
dei suoi sviluppi futuri.

Inizialmente, il carattere principale degli 
Urban Centers, è stato quello di informare e 
fornire un immagine della città di riferimen-
to; tuttavia in alcuni casi, in conseguenza del 
cambiamento delle attività di governo locale, 
si sono manifestati come centri di supporto 
alla divulgazione e alla formazione dei Piani 
Strategici delle città, nascendo proprio in cor-
rispondenza di tali piani. Si possono pertanto 
delineare due filoni di appartenenza: l’Urban 
Center “vetrina della città” contrapposto all’Ur-
ban Center “laboratorio urbano”1.

Tali definizioni danno due pesi diversi alla 
funzionalità di questo tipo di progetto: la prima 
ne limita i compiti, descrivendo l’Urban Center 
come database di informazioni sulla città, che 
per lo più espone e rende pubbliche alcune ini-
ziative come esposizioni, dibattiti e conferen-
ze sul tema urbano; la seconda lo rappresenta 
come protagonista nei processi di politica ur-
bana, nel ruolo di strumento che permette la 
consultazione dei dati in suo possesso, come i 
Piani Strategici, alimentando la partecipazione 
dei cittadini a tali pratiche.

Dallo studio degli Urban Centers esistenti 
in Italia emergono alcuni dei compiti affidati a 
tali strutture: rendere trasparenti ed accessibili 
ai cittadini le decisioni delle amministrazioni 
locali, incrementare i processi di governance 
coinvolgendo gli attori nelle decisioni sulle tra-
sformazioni urbane e mediare tra Enti Locali, 

1  “Urban Center: finestre per le strategie di sviluppo delle 
città del Mediterraneo”, Comune di Genova (http://www.ins-
med.org/i2c/projets/dossierstechniques/dossier_tec_genes.
pdf ).

operatori sul territorio e sistema socio-econo-
mico ed infine promuovere attività di proget-
tazione partecipata con cui i cittadini diventa-
no soggetti attivi e cooperanti alle discussioni 
sul futuro della città. 

Dati i compiti e le funzioni non si può tra-
scurare l’importanza di una adeguata localizza-
zione degli Urban Centers: in Italia essa varia da 
edifici storici situati nel centro città, apposita-
mente restaurati per accogliere queste struttu-
re, a spazi industriali dismessi, spesso situati in 
zone periferiche della città, a strutture ospitate 
negli uffici delle amministrazioni pubbliche. In 
generale sono necessari spazi di grandi dimen-
sioni adatti ad ospitare esposizioni, mostre e 
conferenze ed un ampio pubblico.

Per quanto riguarda il modo in cui sono 
gestiti gli Urban Centers italiani ci troviamo di 
fronte ad un modello molto diverso da quello 
privato e politicamente indipendente degli 
Stati Uniti. Essendo l’Italia un paese cosiddet-
to ad “Atto Amministrativo” (Civil Law), dove il 
contesto di riferimento vede il  soggetto ispi-
ratore identificarsi, in generale, nelle istituzioni 
di governo locale della città (amministrazioni 
comunali) in esclusiva o in associazione con 
altri enti e soggetti le cui missioni perseguono 
l’interesse pubblico2, strutture come gli Urban 
Center nascono come enti dell’Amministrazio-
ne e vengono finanziati d a accordi pubblici-
privati. Gli enti locali giocano molto spesso un 
ruolo chiave, soprattutto nell’organizzazione 
delle attività, fatta eccezione per l’Urban Cen-
ter Metropolitano di Torino che, nonostante 
ottenga parte dei finanziamenti dal Comune, si 
presenta come struttura terza e indipendente 
dall’Amministrazione.  Nel corso delle espe-
rienze, grazie all’Urban Center torinese, è nata 
l’idea di istituire un network che coordinasse 
le attività, gli obiettivi e i principi guida delle 
strutture italiane. L’iniziativa è stata, infatti, af-
frontata nel 2008 durante il Congresso mondia-
le degli Architetti, tenutosi a Torino. La parteci-
pazione all’evento ha riscosso molto successo 
ed ha portato alla redazione di uno statuto 

2   Urban Center una casa di vetro per le politiche urbana, a 
cura di Bruno Munardo, 2007, Officina Edizioni.
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comune; purtroppo però le differenze di im-
postazione funzionali e soprattutto gestionali 
degli Urban Centers partecipanti hanno reso 
difficile la sottoscrizione del documento, che 
per adesso è stato adottato solo dall’Urban 
Center di Bologna. 
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OBIETTIVI
Il lavoro del Laboratorio consiste nel coinvolgere tutti i soggetti interessati alle politiche ur-
bane nei processi decisionali, tramite l’organizzazione di eventi pubblici, rivolgendo grande 
attenzione alla partecipazione dei cittadini. Un altro obiettivo del Laboratorio è quello di far 
sentire sempre più vivo il ruolo dell’Università nelle politiche urbane attraverso programmi 
di formazione per gli studenti; inoltre, si concentra sull’analisi della diversità di fruizione degli 
spazi pubblici da parte dei cittadini, cercando di dare vita, attraverso programmi di ascolto e 
scambio di idee, a visioni condivise di tali aree urbane.
 
DATA DI FONDAZIONE E STORIA
La struttura “Laboratorio l’Ombrello”, che opera attivamente dal 2000, nasce nel 1996 su inizia-
tiva di un gruppo di ricercatori dello IUAV di Venezia.

PROGRAMMI E ATTIVITA’
Quasi tutte le attività si fondano sul procedimento ricerca-azione con lo scopo di rendere più 
responsabili i soggetti coinvolti, attraverso l’organizzazione di workshops e seminari sulle po-
litiche urbane. 
Per promuovere la gestione creativa dei conflitti interni alla città, vengono programmati eventi 
pubblici e sedute di discussione facilitata tra esperti e cittadini su argomenti come la fruizione 
degli spazi pubblici e la gestione del territorio; inoltre, il Laboratorio l’Ombrello affianca i sog-
getti istituzionali nella redazione degli strumenti urbanistici (Regolamento del Verde, Piano 
Energetico Comunale, Variante al PRG dell’isola di Pellestrina).

Mostre e workshops
Un gruppo di lavoro seleziona gli argomenti da presentare nelle discussioni o su cui organizza-
re incontri e attività di lavoro collettivo insieme ad alcuni cittadini e politici, attivando processi 
di ricerca e riflessione; mostre e workshops vengono predisposti come occasioni in cui i parte-
cipanti si confrontano e lavorano in cooperazione coinvolgendo un’ estesa rete di soggetti.

Formazione
I programmi di formazione, intesa come apprendimento sul campo, offrono la possibilità ai 
partecipanti di immergersi in processi guidati di interazione tra soggetti con linguaggi e com-
petenze diverse. Queste iniziative si concretizzano nell’organizzazione di incontri tra architetti 
e studenti e di laboratori aperti alla partecipazione di professionisti che hanno coscienza dei 
contesti problematici.

Laboratorio l’Ombrello - Venezia

NOME
Laboratorio l’Ombrello: l’immagine simbolica 
dell’ombrello rappresenta l’idea di una strut-
tura leggera ed inclusiva, simbolo di un Urban 
Center che accoglie .

LOCALIZZAZIONE
Il Laboratorio ha preso sede nel dipartimento 
dello IUAV, nel quartiere Santa Croce a Vene-
zia.
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Networking 
Questa attività ha lo scopo di diffondere le conoscenze acquisite durante le attività del labo-
ratorio attraverso la creazione di un network a livello locale, nazionale e internazionale. Tale 
iniziativa offre materiale di studio, sia ai soggetti coinvolti, che a coloro che svolgono studi 
sulle politiche, le trasformazioni urbane, e sui processi di governo del territorio.
Dal 2002 il Laboratorio si occupa di un progetto, nato sulla base di una convenzione tra Comu-
ne di Venezia e Università IUAV, dal titolo CO3 comunicazione, connessioni, cooperazioni per il 
policy-making urbano e ambientale.

Partecipazione
Un esempio di progetto partecipato a cui ha preso parte il Laboratorio l’Ombrello secondo 
un percorso iniziato nel 2003 tra Comune di Venezia e Assessorato all’Urbanistica (esteso solo 
successivamente all’associazione) è incentrato sulla definizione della Variante al PRG dell’Isola 
di Pellestrina. In quest’occasione, sono stati organizzati una serie di laboratori aperti ai cit-
tadini, che, dopo giorni di confronto, tenendo conto dei vincoli e delle opportunità previste 
dalla normativa urbanistica e dalle tipologie edilizie, hanno definito diversi scenari di sviluppo 
per il futuro dell’Isola. Tra le iniziative realizzate direttamente dal Laboratorio si annoverano le 
seguenti:

Fuori dall’isola•	 . Sguardi e voci a S. Erasmo: una mostra ed altri eventi per un’isola da 
reinventare (ottobre 2000);
Tessere•	 . Isole e altri margini della città: mostra multimediale (novembre 2001);
Quando l’attore è il pubblico•	 : pratiche partecipate di governo territoriale da Porto Alegre 
al contesto italiano (maggio 2002);
Dal domani all’oggi•	 . La costruzione di scenari ed indicatori di sostenibilità per la decisio-
ne amministrativa: seminario rivolto a dipendenti di diversi settori e diversi livelli funzio-
nali del Comune di Venezia (giugno 2003).

Altri progetti sono stati realizzati in collaborazione con il Comune.

PROMOTORI E ATTORI
Il Laboratorio l’Ombrello è stato fondato da un gruppo di ricercatori dello IUAV di Venezia e 
coinvolge nelle sue attività studenti, professionisti e cittadini.

Casa della Città - Napoli

NOME
Casa della Città: un appellativo che già in espe-
rienze precedenti era stato riferito a strutture 
impegnate nella diffusione della cultura urba-
nistica nella vita quotidiana degli abitanti di 
una città. Tale nome evoca l’idea di un luogo 
d’incontro tra i cittadini e le politiche urbane 
spesso poco comprensibili dai non addetti ai 
lavori ed esprime l’idea di un luogo effettivo,  

LOCALIZZAZIONE
La struttura inizia ad operare in una delle ville 
vesuviane, residenze di pregio, sorte fra ‘700 e 
‘800 sul percorso da Napoli verso il territorio fra 
Vesuvio e mare, il cosiddetto Miglio d’oro. Villa 
Letizia, così si chiama l’edificio, è stata restau-
rata, in base ad un programma straordinario 
promosso a seguito del terremoto del 1980, ed 
è stata destinata a centro culturale. Nel 2003
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OBIETTIVI
Lo scopo iniziale della Casa della Città era quello di comunicare ai cittadini la politica urbani-
stica dell’Amministrazione e di costruire consenso intorno alle scelte urbanistiche, che aveva-
no portato all’adozione di un nuovo Piano Regolatore nel 2004. L’approvazione della variante 
generale che pone fine al processo di revisione del Piano Regolatore ha imposto una generale 
ridefinizione della missione affidata alla Casa della Città, chiamata a dedicarsi attivamente, 
con programmi di comunicazione, all’accompagnamento delle trasformazioni. Nel tentativo 
di trasformarla in un’ intermediaria neutrale tra ente pubblico e cittadino, alla struttura è stato 
affidato il compito di promuovere attività di conoscenza e discussione delle politiche urbani-
stiche del Comune.  
Nelle prime fasi di lavoro si iniziano a definire i caratteri fondamentali della struttura e paral-
lelamente alla missione fondamentale di documentazione e pubblicizzazione delle politiche 
territoriali, vengono definite altre due linee di azione: la prima prevede lo sviluppo di pubblica-
zioni e prodotti multimediali, la seconda si realizza attraverso l’interazione e la collaborazione 
con possibili interlocutori coinvolti nella definizione di tali politiche. 
In relazione a questi due livelli di metodo la Casa della Città ha finora interpretato la propria 
missione distinguendo due aspetti nel modo di fare comunicazione, che a grandi linee sono: 
l’uno specificamente informativo, l’altro più propriamente comunicativo. Il primo richiede l’uso 
intelligente di mezzi, da quelli tradizionali a quelli telematici, per assicurare il carattere pub-
blico degli atti di pianificazione; il secondo richiede attività efficienti d’ intervento nella fase 
di elaborazione della pianificazione urbanistica. Il recupero delle aree dimesse e la riscoperta 
della campagna all’interno della città sono stati due tentativi di azione sulle trasformazioni 
attuati dalla Casa della Città.

DATA DI FONDAZIONE E STORIA
Progettata nel 1998 nell’ambito delle attività di accompagnamento all’elaborazione del Pia-
no Regolatore di Napoli, che ha avuto conclusione nel 2004, la Casa della Città va inquadrata 
nella nuova stagione di politica urbanistica inaugurata, con l’elezione del 1993, dal Sindaco 
Antonio Bassolino. Il cambio di amministrazione segna una svolta significativa nella gestione 
delle politiche urbane partenopee, che iniziano ad inquadrarsi nell’ ambito della democrazia 
partecipativa. Fra l’ottobre ’94 e il gennaio ’96, vengono fissati gli indirizzi generali per il nuovo 
PRG e si adottano le prime varianti. 
E’ in questo contesto che matura la scelta di costruire una struttura dedicata alla documen-
tazione e pubblicizzazione del processo di pianificazione ed in cui inizia una lunga fase de-
dicata all’allestimento della struttura e alla progettazione delle attività. L’attenzione è rivolta 
alla costruzione del consenso intorno alle scelte strategiche della pianificazione, che avviene 
con un’attività non facilmente sintetizzabile, svolta nelle sedi politiche e associative: incontri 
con i rappresentanti di quartieri e categorie sociali che concretizzano il lavoro di mediazione, 

attrezzato a questo scopo ed aperto al pub-
blico.

la Casa della Città è stata trasferita nella nuova 
sede del Dipartimento  di Pianificazione Ur-
banistica, ma considerando gli spazi limitati e 
le condizioni di lavoro poco agevoli con cui il 
Centro si deve confrontare, si sta delineando 
la possibilità di creare una nuova sede che per-
metta alla Casa della Città di dedicarsi ad altre 
funzioni ed attività.
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indispensabile all’elaborazione degli strumenti di piano. Nell’autunno ’97, il gruppo di lavoro 
incaricato della costruzione della Casa della Città da inizio alle attività nella sede di Villa Letizia. 
L’avviamento dura alcuni mesi, con l’organizzazione interna di forze e risorse e la tessitura delle 
prime relazioni esterne, fino alla presentazione ufficiale alla città il 21 maggio, accompagnata 
dall’intervento del Sindaco.

DIMENSIONE E DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI
La sede nella Villa era dotata di ambienti espositivi, sale riunione, uffici, archivi e laboratori 
dove vengono organizzati incontri e manifestazioni e in cui vengono ospitate mostre perma-
nenti e temporanee.

PROGRAMMI E ATTIVITA’
La Casa della Città ha assunto la funzione di sportello pubblico, dove i cittadini prendono vi-
sione dei progetti di trasformazione strategica promossi dal comune e di tutte le attività che 
influenzano la loro vita quotidiana. Grande attenzione viene rivolta alla comunicazione locale, 
intesa come servizio.  In questo campo operano diversi soggetti che si occupano di descrivere, 
gestire, documentare la città e il suo mutamento. 
Per questo la struttura ha deciso di identificarsi con caratteristiche di ordine provvisorio adat-
tandosi alle diverse situazioni ed esigenze: le attività vengono organizzate da vari soggetti 
che si associano caso per caso e a cui la Casa della Città si relaziona svolgendo funzioni di 
promozione e supporto, secondo la tipologia di lavoro a rete. La struttura propone all’Ammi-
nistrazione le idee nate dalla collaborazione con le altre associazioni, motivando le affinità ai 
propri interessi.

Manifestazioni
Maggio della Città•	 :  inaugurata poco dopo l’ apertura della Casa della Città, è stata la 
prima manifestazione ospitata dalla struttura e, grazie al successo riscontrato, è stata 
ripetuta annualmente fino al 2000. Un incontro che mette in mostra le attività di piani-
ficazione urbanistica, la sua conoscenza e percezione e, contemporaneamente, espone 
una rassegna di iniziative condotte da scuole, associazioni e organismi di quartiere sul 
territorio.     Studenti, insegnanti, imprese private, artisti e più in generale tutti quei 
soggetti interessati alla conoscenza della città mettono a confronto i diversi punti di 
vista. Attraverso questa occasione la struttura si è proposta di favorire l’interazione tra 
amministrazione e cittadini nelle attività di pianificazione urbana, come nell’edizione 
del 1999 in cui sono stati trattati temi quali ambiente e spazio pubblico.
Obiettivo Bagnoli•	 : scuole e associazioni vengono invitate a visitare, conoscere e rappre-
sentare in foto l’EX Ilva e la sua trasformazione; dopo la prima manifestazione l’insegna 
Obiettivo Bagnoli è divenuta il simbolo di tutte le trasformazioni della zona occidentale 
della città.
Campagna in Città•	 : promossa in collaborazione con l’associazione Fondi Rustici è un’oc-
casione di incontro per coltivatori, ambientalisti e amministratori.
Le paludi della Civitas Neapolis•	 : una mostra storica e un convegno sul territorio della zona 
orientale realizzata dall’associazione I Tre Casali. 
Napoli 1994-2000 le regole e le opere•	 : costituisce la prima raccolta antologica di piani, pro-
getti e interventi dell’amministrazione comunale, integrata e aggiornata nel tempo.
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Didattica
Collaborazione d’ intensa con l’Istituto De Sanctis nel Laboratorio sul litorale di San Gio-•	
vanni a Peduccio, 1999
Partecipazione al concorso nazionale di progettazione partecipata  “La scuola progetta •	
la città”, nel gennaio 2000 e a marzo 2001, organizzato dalla fondazione “Napoli 99”.
La fondazione “Napoli 99” ha proposto un’iniziativa, poi presa in consegna dal Comune, •	
secondo la quale ogni istituto avrebbe adottato un monumento della città analizzan-
dolo e approfondendone la ricerca con la conseguente organizzazione di visite guidate 
per tutti i cittadini.  

Accompagnamento
Risistemazione della Linea ferroviaria costiera: è stata avviata in modo sperimentale dalla Casa 
della Città di Napoli un’attività di accompagnamento sociale alla trasformazione urbana, re-
lativa alla riconversione costiera del quartiere San Giovanni, nella zona orientale, che punta a 
creare iniziative di supporto e consultazione dei cittadini. 
La ricerca è stata supportata dalla consulenza di “Avventura Urbana”, una società che ha curato 
il processo partecipativo ed ha accompagnato la gestione del progetto stimolando gli abitan-
ti al dialogo e al confronto onde evitare conflitti sul territorio. Tale iniziativa non si è ancora 
conclusa a causa del ritardo delle Amministrazioni nel rispondere a proposte e domande  dei 
cittadini. 

Web
Urbana: è una sequenza di pagine web sul sito internet del Comune di Napoli, aggiornato di 
continuo dalla struttura, con il quale vengono promosse ai cittadini le iniziative e le attività 
svolte nella città. Nato principalmente come strumento per accompagnare il Piano Regolatore 
Generale, lo sportello informativo mette a disposizione materiale riguardante le politiche ur-
bane ed è diventato un punto di riferimento a cui si rivolgono studenti, docenti universitari, 
professionisti, imprenditori e responsabili di categoria per ottenere informazioni, documenti, 
materiale cartografico, testi, atti, foto, video e quant’ altro sia utile alle loro attività. 
Lo sportello informativo diventa anche uno strumento efficace nella descrizione dei problemi, 
nell’interpretazione delle norme, un mezzo di discussione, raccolta di osservazioni e propo-
ste.

PROMOTORI E ATTORI
La Casa della Città, promossa da un’iniziativa del Dipartimento di Pianificazione Urbanistica 
del Comune di Napoli, è stata voluta e progettata nel 1996 dall’ allora Sindaco della città, An-
tonio Bassolino.  Le attività sono rivolte ai cittadini, per  informarli e renderli partecipi della 
pianificazione in atto e delle politiche urbane.

Urban Center Metropolitano - Torino

NOME
Urban Center Metropolitano di Torino (UCM).

LOCALIZZAZIONE
L’ Urban Center Metropolitano si trova in Corso 
Vinzaglio 17 a Torino.
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OBIETTIVI
Informare, formare, accompagnare, sono i temi principali su cui si concentrano le attività svolte 
dal personale dell’Urban Center metropolitano. I principali obiettivi che questa struttura cerca 
di raggiungere ogni giorno sono:

Rispondere al dovere di trasparenza ed informazione delle azioni dell’Amministrazione •	
locale;
Soddisfare il diritto di informazione e partecipazione alle scelte del cittadino;•	
Promuovere e facilitare la mediazione tra Enti locali, operatori sul territorio e sistema •	
sociale;
Contribuire a promuovere la cultura del progetto e della pianificazione;•	
Migliorare progressivamente la gestione tecnico–amministrativa del processo di comu-•	
nicazione e conoscenza nell’ambito della pianificazione e della realizzazione di inter-
venti sul territorio;
Promuovere attività di progettazione partecipata e negoziata;•	
Promuovere la cooperazione interdisciplinare, intersettoriale ed interistituzionale;•	
Valorizzare il patrimonio urbanistico del territorio;•	
Favorire la circolazione e lo scambio delle informazioni;•	
Promuovere la cultura della sostenibilità urbana e dell’identità locale;•	
Promuovere e integrare attività educative e di formazione;•	
Ricercare e promuovere occasioni di finanziamento pubblico e privato per lo sviluppo •	
delle iniziative;
Favorire la circolazione e lo scambio delle informazioni;•	
Rendere sistematica la promozione del dibattito come strumento di partecipazione e •	
di cooperazione;

Il ruolo primario dell’UCM è quello di informare il cittadino sulle trasformazioni in  atto, sulle 
politiche amministrative che stanno alla base di alcune scelte progettuali e metterlo così in 
condizione di poter dare un contributo attivo alla soluzione finale del progetto, muovendo 
critiche, focalizzando nuovi problemi, proponendo ipotesi alternative, che vengono poi rie-
laborate dall’equipe di progettazione dell’UCM e  mostrate agli enti pubblici come supporto 
ad eventuali modifiche o scelte. In questo modo l’Urban Center Metropolitano è diventato un 
punto di riferimento per i cittadini ed un mezzo di comunicazione efficace tra questi e l’Am-
ministrazione. 
Un’ammirevole iniziativa è stata la proposta di creare un “Urban Center Network” nel 2007, 
promossa nel 2008 durante il Congresso Mondiale degli Architetti UIA, per rinforzare i rapporti 
tra le strutture presenti in Italia e facilitare tra loro la comunicazione di eventi e attività. Altra 
iniziativa è stata quella di fornire a tutti gli Urban Center presenti sul territorio italiano uno sta-
tuto comune, ma sino ad ora gli unici ad aver aderito all’iniziativa sono stati gli Urban Centers 
di Catania e Bologna e solo quest’ultimo l’ha adottato.

DATA DI FONDAZIONE E STORIA
Il percorso di fattibilità per la realizzazione di un Urban Center torinese ha inizio in occasione 
del V° Congresso Nazionali degli Architetti ospitato a Torino nell’autunno 1999. In questa oc-
casione l’Amministrazione Comunale presentò il modello Torino Virtual Urban Center: un pro-
totipo web dell’idea di Urban Center. A seguito dell’interesse suscitato dal progetto, lo studio 
di fattibilità si incentrò sulla creazione di una struttura fisica oltre che sul progetto virtuale e 
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la proposta venne contestualizzata con le attività pensate in previsione dei giochi Olimpici di 
Torino 2006, con il Piano Strategico Torino Internazionale e altri progetti speciali. Lo studio di 
fattibilità si concluse nel 2001 con la presentazione del progetto Officina Città Torino (OCT), 
una struttura di comunicazione dell’amministrazione comunale con il compito di coinvolgere 
la cittadinanza nelle pratiche urbane, definendo in parte quella che sarebbe stata la funzione 
di un futuro Urban Center. Ad esso si accompagnò il portale web Oct.Torino.it, uno strumento 
di comunicazione multimediale interattiva, un portale internet per divulgare informazioni in 
diversi ambienti e città. 
Un’operazione di coinvolgimento cittadino simile era già stata sperimentata con il progetto 
Atrium, di Giorgetto Giugiaro, che aveva allestito due padiglioni in una piazza pubblica della 
città in cui venivano esposti i progetti dei maggiori cambiamenti previsti sul territorio urbano 
in occasione delle Olimpiadi del 2006.  L’Urban Center Metropolitano venne fondato definiti-
vamente nel 2006, come struttura terza rispetto alle amministrazioni pubbliche; una struttura 
che svolge, tutt’ora, una funzione di informazione e supporto ai cittadini e di intermediazione 
nella comunicazioni tra questi e le amministrazioni.

DIMENSIONE E DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI
L’urban Center Metropolitano ha acquistato alcuni spazi in un edificio in corso Vinzaglio, in 
cui sono presenti due sale riunioni e gli uffici del team di ricerca e progettazione. Per quanto 
riguarda gli spazi espositivi, fin ora, non vi è stata una sede fissa, in relazione anche al carattere 
itinerante delle attività che mirano ad insediarsi e a far sentire viva la presenza della struttura 
in tutta la città, anche se, dopo il successo ottenuto con la mostra “Torino 011”, l’Urban Center 
continua ad avere a disposizione 7000 mq di spazi all’interno delle OGR (Officine Grandi Ripa-
razioni).

PROGRAMMI E ATTIVITA’
Oltre alle attività di ricerca e informazione sulle continue trasformazioni urbane della città, le 
attività svolte dall’UCM si incentrano su nuove forme di comunicazione multimediale:

“Virtual Urban Center”•	 , è un progetto multimediale che affianca ad una grafica innova-
tiva, il modello tridimensionale della città. All’interno del sito è presente Report, una 
newsletter, inviata, mensilmente, a tutti gli iscritti alla mailing list, che informa sulle tra-
sformazioni in atto nella città, creando una specie di registro eventi, ordinato cronolo-
gicamente. Adesso Report si trova nel nuovo sito ufficiale dell’Urban Center Metropoli-
tano di Torino, www.urbancenter.to.it. All’interno del sito si trovano, inoltre, le attività di 
stampa sotto la voce Press e le Video-interviste, che riguardano personaggi degli Urban 
Center di tutto il mondo.
Conferenze, dibattiti sulla città, rassegne stampa, video-interviste, visite guidate alla •	
scoperta delle trasformazioni urbane, sono tra le più diffuse attività dell’UCM, indirizza-
te alla comprensione del fenomeno urbano.

Accompagnamento
L’UCM svolge il monitoraggio dei progetti di riqualificazione delle aree, che fino ad ora hanno 
interessato circa un milione di metri quadrati di territorio. Svolgendo la funzione di consulente 
interno del Comune, il suo staff è in grado di elaborare Masterplan e progetti a scale diverse, 
dal singolo edificio al progetto di quartieri, focalizzando gli obiettivi di qualità da raggiungere, 
conservando le preesistenze di pregio, accompagnando dibattiti tra gli esperti, dando molta 
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importanza all’aspetto formale dei progetti e al loro inserimento nel contesto urbano ormai 
consolidato. 
L’attività di accompagnamento viene organizzata intorno a tavoli di discussione e suddivisa in 
tre fasi: ex ante, in itinere ed ex post. Alcuni dei progetti affrontati fino ad ora sono stati:

Officine Grandi Motori: il ruolo dell’Urban Center è stato fondamentale nel sottolineare l’im-
portanza storica di questo complesso e favorirne  l’inserimento nel tessuto urbano attraverso 
l’elaborazione del masterplan; nel 2006 è stata infatti approvata una variante al Piano Struttu-
rale per tutelare gli edifici dell’area, che nel piano urbanistico non erano sottoposti ad alcuna 
tutela.

Edifici Baffati, 2004 : l’UCM interviene nell’accompagnamento di una dozzina di progetti di re-
cupero di edifici presenti nel centro storico, fornendo agli architetti indicazioni tali da perve-
nire a risultati di alta qualità formale. In questo caso è stata fondamentale la partecipazione 
dei dirigenti e dei funzionari della città, e della Sovrintendenza, che aveva lo scopo di ottenere 
soluzioni condivise da tutti i soggetti coinvolti.

Ex Isvor Fiat, 2005: l’accompagnamento a questo progetto nasce nel 2005 con lo scopo di met-
tere a punto un modello di trasformazione che conservasse le preesistenze di maggior pregio, 
attraverso un dialogo costante con i soggetti coinvolti,  nell’ottica di conciliare la tipologia di 
edificio industriale con le nuove funzioni e con le esigenze abitative dell’epoca contempora-
nea.

Stabilimento Lancia, 2005: in un’area industriale dismessa, priva di indicazioni sulla conservazio-
ne e/o valorizzazione delle preesistenze  e senza edifici di particolare pregio, l’accompagna-
mento a questo progetto ha mirato a proporre alternative a metà strada tra il mantenimento 
della struttura urbana e interventi di nuova edificazione; questo risulta uno degli interventi 
meglio riusciti per l’UCM, sia dal punto di vista partecipativo, nell’instaurare un dialogo tra am-
ministrazione, progettisti e cittadini, sia nel raggiungimento dei livelli di qualità architettonica 
in tempi brevi. L’Urban Center ha potuto seguire il progetto, fino al suo compimento.

Via Botticelli, 2007: questo progetto rientra nell’ambito del progetto “Torino città d’ Acque”, 
a cui l’UCM ha partecipato su mandato dell’Assessore all’Urbanistica della città di Torino. La 
partecipazione ha permesso la  definizione di linee guida per la riorganizzazione della sponda 
fluviale destra della Stura, nel tratto tra via Settimo e Corso Giulio Cesare, in prossimità del 
Parco dell’Arrivore.

Corso Bolzano,2007: l’UCM si è occupato di indicare una nuova forma urbana degli isolati com-
presi tra Corso Vittorio Emanuele II, Corso Vinzaglio e Via Cernaia, la cui conformazione era 
testimone di una situazione di marginalità urbana, nell’ambito della realizzazione del nuovo 
complesso ferroviario di Porta Susa e del completamento della Spina centrale. 

Temi Strategici
L’Urban Center promuove dibattiti e tavole rotonde su temi strategici della città e del suo hin-
terland, coinvolgendo tutti gli attori che prendono parte al progetto, come enti locali, proget-
tisti, cittadini. L’obiettivo è quello di raggiungere soluzioni progettuali unanimemente condi-
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vise da tutti i soggetti.
Mirafiori, area dismessa degli stabilimenti Fiat, 2006: in questo progetto l’UCM si è occupato di 
elaborare indicazioni di tipo morfologico per la trasformazione di un’area con 300.000 mq di 
stabilimenti dismessi, su mandato dell’assessorato all’Urbanistica della città di Torino.

Spina 4, 2006: l’UCM si è occupato di redigere una serie di proposte morfologiche per la ricon-
figurazione dell’area “Spina 4”, che assume un ruolo primario nella configurazione dell’accesso 
settentrionale alla città.

Linea Metropolitana 2, 2008: su Mandato dell’Assessorato all’Urbanistica della città di Torino, 
l’UCM ha compiuto una serie di analisi e di prefigurazioni relative  alle trasformazioni di alcune 
parti della città legate alla realizzazione della nuova linea della metropolitana.

Analisi e Ricerche  
La costruzione e la percezione della qualità urbana a Torino negli anni 2000:   la città di Torino in 
collaborazione con l’Urban Center Metropolitano ha affidato, alla Cresme Ricerche s.p.a, l’inca-
rico di una ricognizione sul territorio torinese e dell’area metropolitana, con l’obiettivo di for-
nire, all’autorità politica e agli attori coinvolti nelle grandi trasformazioni, conoscenze utili allo 
svolgimento del proprio lavoro. Muovendo la ricerca sullo sfondo di uno scenario di cambia-
mento geografico, socio-economico, immobiliare ed edilizio, è stato affrontato il tema centrale 
della percezione della qualità urbana espressa dalle trasformazioni. Sono state così intervistate 
telefonicamente 3.500 famiglie, per poter costruire un quadro percettivo realistico.

Architetture contemporanee nell’area metropolitana di Torino 1950-2000: l’UCM ha preso parte a 
questo progetto insieme ad un gruppo di ricerca del Politecnico di Torino, nell’ambito di una 
convenzione con la DARC ( Direzione Generale per l’Architettura e l’arte Contemporanee) a cui 
si sono aggiunte la Soprintendenza di Torino e la Direzione Regionale del Ministero per i Beni e 
le Attività Culturali. L’analisi di un numero elevato di fonti, dai quotidiani ai cataloghi delle mo-
stre, ha permesso di individuare circa cinquecento opere di architettura, che erano in qualche 
modo entrate a far parte del dibattito architettonico pubblico dagli anni 1950 al 2000, tra cui 
troviamo fabbriche, abitazioni, scuole, edifici pubblici.

Torino Geodesign, 2008: consiste in un lavoro di ricerca e mappatura delle comunità presenti sul 
territorio urbano, ascoltandole e osservando il loro modo di usare lo spazio urbano pubblico; 
l’intento del progetto è stato quello di far emergere gli interessi, le passioni, le appartenenze, 
che una città capace di accogliere, come Torino, suscitava nelle “tribù urbane”. Dalla ricerca 
sono potute emergere considerazioni sulla percezione degli spazi e della città e nuovi usi a cui 
far riferimento nel rendere più pratici i luoghi pubblici.

PROMOTORI E ATTORI
I promotori dell’iniziativa sono risultati molteplici e di varia natura: oltre ovviamente al Co-
mune di Torino, sono stati coinvolti nella stesura del progetto anche il Consiglio Nazionale 
degli Architetti, l’Istituto Nazionale di Urbanistica, l’Università, la Provincia di Torino, la Regione 
Piemonte, il Politecnico di Torino, associazioni di imprese, organizzazioni dell’utenza e associa-
zioni ambientalistiche.
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COSTI DI COSTRUZIONE E GESTIONE
Per i primi tre anni di attività sono stati stanziati 3.000.000 di Euro, ripartiti al 50% tra la Città 
di Torino e la Fondazione San Paolo, che hanno coperto i costi delle attività ammontati a circa 
900.000 Euro all’anno; sono inoltre pervenuti finanziamenti volontari da istituti ed enti privati 
e altri finanziamenti a progetto.  

Urban Center - Milano

NOME
Urban Center di Milano

LOCALIZZAZIONE
L’Urban Center è ospitato nel cuore del centro 
istituzionale e culturale della città: la prestigio-
sa Galleria Vittorio Emanuele, una sede di rap-
presentanza a forte impatto comunicativo.

OBIETTIVI
L’Urban Center milanese è attualmente un centro di informazione e discussione sullo sviluppo 
urbano, uno spazio dedicato alla comunicazione e al dibattito sui progetti di trasformazione e 
sul grande patrimonio culturale e architettonico della città. Il suo obiettivo primario è, non solo 
quello di promuovere il dibattito pubblico attorno ai progetti in corso e valorizzare il patrimo-
nio architettonico di Milano, ma anche favorire il rapporto tra Amministrazione comunale e 
cittadini sulla base di una crescente informazione sui piani urbanistici. Sono state organizzate 
infatti, attività per comunicare agli abitanti le grandi trasformazioni che hanno interessato il 
territorio, illustrando le politiche urbanistiche e le forme attuative che l’Amministrazione Co-
munale ha messo in atto per realizzarle. L’Urban Center di Milano è diventato in breve tem-
po il luogo privilegiato per conoscere la città e la sua storia, per promuovere l’efficacia delle 
politiche territoriali, per migliorare la qualità urbana e per intessere una rete di confronti e di 
collaborazioni con altre realtà territoriali. 
I dibattiti e gli approfondimenti sui progetti di sviluppo urbano si ampliano a diversi settori 
disciplinari quali architettura, sociologia, economia e scienze ambientali.

DATA DI FONDAZIONE E STORIA
L’Urban Center di Milano nasce nell’ottobre del 2001 sotto la direzione dell’ Assessorato allo 
Sviluppo del Territorio. L’idea scaturisce inizialmente negli ambienti universitario, degli ordini 
professionali e delle associazioni di categoria, nella seconda metà degli anni ’80, sulla scorta 
delle esperienze maturate in Europa, a Berlino e a Parigi, e negli Stati Uniti. 
A causa di vari problemi come l’instabilità politico-amministrativa e la formazione di nuovi 
attori sociali, che nascevano per bloccare alcuni progetti specifici senza però proporre alter-
native, Milano è stata per molto tempo guidata da coalizioni politiche numericamente deboli 
rispetto all’opposizione e ricche di conflitti interni inerenti soprattutto  le tematiche sullo svi-
luppo urbano. A causa di queste difficoltà il percorso per la realizzazione dell’Urban Center è 
arrivato a conclusione solo nel 2001.

PROGRAMMI E ATTIVITA’
L’attività del Centro si svolge attraverso esposizioni di progetti, organizzazione di conferen
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ze, elaborazione di progetti di ricerca e sviluppo improntati sulla realtà milanese e itinerari 
di visita tematizzati, in collaborazione con soggetti pubblici e privati esponenti dell’ambito 
culturale.  L’Urban Center dispone inoltre di un Infopoint e di due postazioni informatiche per 
la consultazione diretta del Sistema Integrato Territoriale (S.I.T.), strumento informatico per la 
gestione di dati cartografici nonché delle pagine web del Comune di Milano. Nella struttura 
si  di visita tematizzati, in collaborazione con soggetti pubblici e privati esponenti dell’ambito 
culturale.  L’Urban Center dispone inoltre di un Infopoint e di due postazioni informatiche per 
la consultazione diretta del Sistema Integrato Territoriale (S.I.T.), strumento informatico per la 
gestione di dati cartografici nonché delle pagine web del Comune di Milano. Nella struttura si 
svolgono conferenze stampa per la  presentazione di concorsi, per l’ attuazione di procedure 
urbanistiche di rilievo e sulle mostre organizzate.

Esposizioni permanenti
Plastico della Città delle carte, delle trasformazioni e delle Politiche Urbanistiche•	 : riproduce 
con elevata precisione la città in scala 1: 1500 ed è modificabile nel tempo.
Milano, città a vocazione internazionale che guarda verso il futuro•	 : un’esposizione perma-
nente che racconta i progetti di riqualificazione urbana che hanno reso viva la città; la 
mostra è allestita in modo da raccontare la città attraverso le immagini dei nuovi scenari 
progettuali.

Esposizioni temporanee
Da sempre l’Urban Center dedica attenzione all’allestimento di esposizioni temporanee di ar-
chitettura contemporanea e storica oltre a concorsi di progettazione, indetti in gran parte dal 
Comune di Milano; tra questi compaiono i progetti per il nuovo complesso edilizio dell’Univer-
sità Luigi Bocconi, della BEIC, Cinque Piazze per Milano, Parco Forlanini, Piazze 2001 e il Nuovo 
Polo della Fiera.
Le esposizioni che hanno riscontrato maggiore successo tra i cittadini sono le seguenti:

Fouricentro•	
Conoscere Milano•	
In bici per Milano•	
Molteplicità•	

Convegni
L’Urban Center coinvolge il mondo accademico e professionale promuovendo convegni, di-
battiti e workshop come:

Urban II: progetto europeo per le periferie•	
Audis•	
Nuove leggi Urbanistiche•	
Trasformare i luoghi della Produzione•	
Progettare lo spazio pubblico•	
Il nuovo polo della Fiera•	

PROMOTORI E ATTORI
L’Urban Center di Milano nasce sotto la direzione dell’Assessorato allo Sviluppo del Territorio 
del Comune stesso, mentre gli studi e le ricerche preliminari sono stati portati avanti dalla 
Camera di Commercio. La struttura, pur finanziata quasi interamente dall’Amministrazione, 
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è stato sostenuta fortemente dai contributi dell’Inarch Lombardia sia per quanto riguarda la 
promozione dell’esperienza, che per l’organizzazione di esposizioni in merito a concorsi pro-
gettuali. L’Urban Center di Milano è stato inserito nell’organigramma comunale quale organo 
di staff della Direzione Centrale di Pianificazione Urbana ed Attuazione del Piano Regolatore; 
inoltre opera in stretto contatto con l’Ufficio concorsi di Progettazione e con i settori afferenti 
la materia dello sviluppo urbano e della trasformazione del territorio.

e-Bo Urban Center - Bologna

NOME
 eBo–esposizione Bologna: il nome evidenzia 
la vocazione espositiva del centro.

LOCALIZZAZIONE
Inizialmente l’Urban Center di Bologna viene 
localizzato in un padiglione appositamente 
progettato dall’architettoCucinella, in Piazza 
Re Enzo, unito al sottopasso di via Rizzoli. Con 
la demolizione di tale spazio, l’Urban Center 
viene trasferito, nel 2008, nel secondo ballatoio 
della Sala Borsa di Piazza Maggiore, all’interno 
di Palazzo d’Accursio, sede storica del Comune 
dove ha sede anche la biblioteca-mediateca, 
collocata nel centro civico di Bologna. 

OBIETTIVI
L’Urban Center e-Bo si è presentato al pubblico mostrando una vocazione prevalentemente 
museale ed espositiva. Nella vecchia sede di via Rizzoli, l’intero sottopassaggio era adibito a 
luogo sperimentale di esposizione e informazione ed ospitava una mostra permanente che, 
attraverso pannelli, plastici e percorsi multimediali, spiegava i temi riguardanti la mobilità, il 
territorio e le sue trasformazioni. Gli spazi espositivi non gestiti direttamente dal Comune, che 
comunque coordinava l’intera organizzazione, erano a disposizione degli enti del comitato 
gestionale che potevano usufruirne per fare comunicazione istituzionale (potevano servirsi di 
tre pannelli ciascuno, altri dieci erano riservati solo all’azienda dei trasporti). L’Urban Center si 
configurava così come luogo di informazione e confronto tra i cittadini bolognesi, le associa-
zioni, le istituzioni, gli enti e le aziende che operavano sul territorio. 
Con il trasferimento nella Sala Borsa, l’Urban Center ha tentato di cambiare la propria vocazio-
ne marcatamente espositiva, cercando di diventare un punto di ritrovo dove discutere i temi 
della città in evoluzione, una struttura in cui predisporre tavoli di dibattito e conferenze, ma 
soprattutto, dove coinvolgere i cittadini nelle pratiche partecipative delle politiche urbane. 
Grande attenzione viene rivolta al suo carattere di gestore e coordinatore dei programmi di 
urbanistica partecipata, tanto da costituire un attivo centro-laboratorio. L’attenzione riservata 
alla sezione museale rimane comunque predominante rispetto alle altre attività gestite dal 
centro.

DATA DI FONDAZIONE E STORIA
L’Urban Center di Bologna è stato fondato nel 2002, ma ha iniziato ad operare attivamente 
solo a novembre del 2003, quando, in occasione della conferenza presso la Cappella Farnese di
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Pa lazzo d’Accursio, è stato inaugurato lo spazio e presentato il progetto al pubblico. L’Urban 
Center inizia la sua attività nel padiglione espositivo “Padiglione e-Bo”, progettato dall’archi-
tetto Mario Cucinella e nel sottopasso di Piazza Re Enzo. 
La necessità di collocare il padiglione e-Bo, pensato da subito come spazio espositivo-infor-
mativo, in una zona che garantisse un’adeguata visibilità alla struttura, aveva fatto ricadere la 
scelta della localizzazione nel centro storico di Bologna, città di più di 350.000 abitanti che, per 
conformazione strutturale, ha sempre faticato a creare spazi definiti e facilmente identificabili 
per i cittadini. Il progetto ha visto il recupero e il restauro di un ambiente sotterraneo a via 
Rizzoli di circa 800 mq e la costruzione in superficie di due padiglioni, dal carattere estrema-
mente accattivante e innovativo, di 200 mq ciascuno.  Questi invitavano la cittadinanza ad 
entrare negli spazi sottostanti via Rizzoli (il “cuore pulsante della struttura” diventato ora un 
archivio-deposito gestito della biblioteca cittadina) proponendosi come spazi di mediazione 
tra la superficie interrata e la piazza esterna. 
Lo smantellamento dei due padiglioni progettati da Cucinella ha però provocato polemiche 
da parte dell’opinione pubblica. La demolizione del centro infatti, avrebbe dovuto comportare 
una rilettura delle funzioni per cui era stato concepito, con la conseguente riproposizione di 
obiettivi ed attività e una reinterpretazione della distribuzione degli spazi, accompagnando 
la partecipazione in uno luogo fisico e simbolico, definito e riconoscibile. La scelta di imporre 
una nuova centralità, collocando lo spazio informativo a pochi metri dalla precedente sede 
dell’Urban Center, senza revisionarne in maniera sostanziale l’impianto, sia da un punto di vista 
simbolico che funzionale, ha tolto parzialmente credibilità al significato stesso della struttura. 
Lo stesso assessore come dimostrano le parole riportate in un articolo su Repubblica afferma-
va che l’Urban Center, per appoggiare la formazione di nuove centralità urbane, non si sarebbe 
dovuto collocare nel centro storico.

DIMENSIONE E DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI
La sede iniziale di Piazza Re Enzo, prevedeva due padiglioni in superficie su un piano legger-
mente rialzato. Uno contenente il  punto informativo e la reception, il secondo ospitante una 
proiezione multimediale che introduceva la mostra, organizzata negli ambienti sottostanti. Il 
contesto in cui i padiglioni erano inseriti (a pochi passi si trova il palazzo medioevale Re Enzo) 
ha condizionato la scelta dei materiali che si dovevano contrapporre sia visivamente che con-
cettualmente all’architettura vicina:  la scelta del vetro risalta a fronte della robusta facciata in 
mattoni del palazzo storico.
“L’involucro dei padiglioni si sviluppa come una doppia pelle, la prima in vetro curvato e la 
seconda in tubi di policarbonato giuntati come nodi di bambù (un richiamo alla natura che 
ritorna anche nella maniglia unica della porta d’accesso, realizzata con uno stelo di bambù). 
L’interno dei tubi è sfruttato per il sistema di illuminazione, che in ciascuno è composto da 
una rosa di tre led di colore bianco e blu, e che nell’insieme contribuisce ulteriormente alla 
trasparenza e immaterialità luminosa dei padiglioni. L’accesso all’ambiente ipogeo rivela, ac-
canto alla scala, una scoperta archeologica. Gli ambienti sotterranei si sviluppano alternando 
un ampio ambiente a spazi minori, tutti unificati dalla pannellatura a tutta altezza (scelta mo-
tivata dalla ridotta altezza dell’ambiente) e che caratterizza l’esposizione come una pellicola 
srotolata lungo le pareti curve e sinuose, in contrapposizione alla rigidezza della struttura in 
cemento armato. Il grande spazio centrale sorretto da colonne – una sorta di piazza coperta 
– è alleggerito dal “peso” della strada sovrastante grazie all’inserimento di un lucernario illumi-
nato, realizzato in moduli di vetro riproducenti le fronde degli alberi: un inaspettato giardino 
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sotterraneo, che crea un effetto di profondità e luminosità” 1. 
Oggi il sottopasso è diventato archivio della “quarta copia” della Biblioteca della città, mentre 
il progetto architettonico di riconversione del secondo ballatoio di Sala Borsa, ha interessato 
solamente la forma e la distribuzione dell’allestimento, senza intervenire sui prestigiosi am-
bienti di Palazzo d’Accursio. 
L’Urban Center, con la nuova collocazione, viene ad assumere un carattere diverso integran-
dosi negli spazi del prestigioso palazzo con la  vocazione di centro di conoscenza, di cultura e 
di partecipazione. La necessità di trovare una sede di tale rappresentanza per l’Urban Center 
emiliano è in linea con gli obiettivi che la struttura si è proposta di raggiungere: essere non 
più solo un centro espositivo e una spazio vetrina, in cui presentare Bologna ai cittadini e al 
mondo, bensì uno strumento per fare partecipazione, con iniziative promosse insieme all’Am-
ministrazione, come ad esempio il progetto “Bologna città che cambia”.
L’Urban Center ha qui a disposizione 927 mq di spazi; in cui è stato allestito uno spazio espo-
sitivo permanente, che presenta le trasformazioni della città che avverranno durante i pros-
simi quindici anni, un laboratorio che può ospitare dalle sessanta alle settanta persone per 
conferenze e dibattiti. L’organizzazione degli ambienti destinati all’allestimento, curata dall’ar-
chitetto Daniele Vincenzi e da Toni Giunta per la parte grafica, si basa sull’utilizzo di prodotti 
interattivi di alta tecnologia, che si discostano dalla tradizionale impostazione museale, per 
avvicinarsi ad un modello espositivo in continua evoluzione, interattivo e accattivante.

PROGRAMMI E ATTIVITA’

Esposizione permanente sulla città
L’esposizione permanente è allestita in quattro “tunnel”, nei quali vengono proiettati video 
che descrivono la città e la sua storia: Bologna raccontata attraverso il cinema, rappresentata 
attraverso le grandi trasformazioni urbane e osservata attraverso prospettive a volo d’uccello. 
Quattro parallelepipedi, posizionati al centro del ballatoio, spiegano i progetti che ridisegne-
ranno il volto della Bologna contemporanea mentre alcuni schermi interattivi, dotati di sistemi 
touch screen, ne mostrano le caratteristiche principali. 
Il visitatore viene guidato attraverso lo spazio espositivo dalla presenza di tre colori, introdotti 
da relativi pannelli accostati alle pareti: il viola per la Bologna europea e competitiva, il ver-
de per la città metropolitana e sostenibile e l’arancione quella antica e abitabile.  Integrati 
all’esposizione permanente vengono organizzati convegni, iniziative di divulgazione culturale 
e sulla materia urbanistica nonché mostre temporanee, a testimonianza delle risorse che l’am-
ministrazione bolognese ha investito nel tentativo di creare un centro-laboratorio attivo nelle 
pratiche partecipative. 

Borse di studio e stage
La struttura ha cercato di affrontare l’architettura contemporanea  permettendo  a giovani 
architetti di partecipare alla costruzione del Piano Strutturale e del Piano Operativo Comunale 
attraverso borse di studio e stage. Nello spazio all’ultimo piano della Sala Borsa, è stato infat-
ti organizzato un incontro con gli studenti del Corso di Laurea Specialistica in Scienze della 
Comunicazione Pubblica, Sociale e Politica per discutere sulla comunicazione legata al Piano 
Strutturale Comunale (PSC) di Bologna. 

1   www.mcarchitetsgate.it 
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Esposizioni
Bologna si fa in sette:  allo scopo di descrivere le maggiori attività del Piano Strutturale sono 
state utilizzate sette città come metafore delle trasformazioni urbane: Città della Ferrovia, Cit-
tà della Collina, Città del Reno, Città della Tangenziale, Città del Savena, Città della Via Emi-
lia Levante, Città della Via Emilia Ponente. Incontri e dibattiti con i cittadini si alternavano ad 
escursioni nei territori interessati dalle trasformazioni, con l’aiuto di tecnici del settore Territo-
rio e Urbanistica del Comune di Bologna.

Editoria
Leggere e scrivere la città: è una collana editoriale si propone di divulgare i progetti di trasfor-
mazione della città con un linguaggio semplice, adatto anche ai non addetti ai lavori, favo-
rendo un approccio più diretto alla materia urbanistica. I volumi della collana, pubblicati dalla 
casa editrice Edisai Editore, sono consultabili presso l’Urban Center e in vendita nelle librerie 
della città.

PROMOTORI E ATTORI
L’Urban Center di Bologna è nato su iniziativa del Comune anche se, nell’organizzazione e nella 
gestione della struttura, sono intervenuti numerosissimi soggetti provenienti da realtà econo-
miche e culturali differenti. L’Urban Center emiliano, infatti, si può annoverare tra i rari casi in 
cui è stato possibile realizzare un rapporto di partnership pubblico-privato.  La struttura infatti 
può vantare un proprio Comitato di gestione composto da dodici enti 2(quali fondazioni ban-
carie locali, aziende di servizi,  università,  aziende ex municipalizzate, agenzie di marketing 
territoriale, istituzioni) che si occupano attivamente delle trasformazioni urbane e territoriali, 
che interessano la città e il suo hinterland e che contemporaneamente intervengono nell’evo-
luzione e nella promozione del “sistema Bologna”. L’Urban Center di Bologna si rivolge a tutta 
la popolazione, di ogni età, e ai turisti.

COSTI DI COSTRUZIONE E GESTIONE
I costi di realizzazione ammontano a 1.600.000 Euro più 230.000 Euro a carico del Comune 
per il recupero del sottopasso di Piazza Re Enzo; il costo al metro quadrato per le spese di 
realizzazione è stato di quasi 2.000 Euro. Il budget annuo che ha a disposizione l’Urban Center 
di Bologna è di circa 200.000 300.000 Euro, escluso l’allestimento delle mostre, variabile dopo 
ogni tre anni di attività, su decisione dell’Amministrazione. 

2   Comune di Bologna, Provincia di Bologna, Fondazione Carisbo, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, ATC, HERA 
Bologna, Aeroporto G. Marconi, Università di Bologna, Bologna Fiere, ACER Bologna, Finanziaria Bologna Metropolitana e 
PromoBologna, con il sostegno delle Ferrovie dello Stato. 
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e-Bo Bolognaveduta interna Sala Borsa
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OBIETTIVI
L’Urban Center del comune di Venezia si propone come sede di confronto e di approfondi-
mento sui progetti di sviluppo urbano e su tematiche relative all’architettura e alle politiche 
ambientali. Organizzando seminari, convegni ed ospitando esposizioni a tema, la struttura col-
labora con gli enti istituzionali e con le associazioni e gli operatori che operano nel territorio 
comunale. Obiettivo principale dell’Urban Center è coinvolgere, oltre che gli amministratori 
pubblici e gli attori economici, sociali e culturali di settore, ogni singolo cittadino. Si è confi-
gurato da subito come luogo di informazione e comunicazione sulle politiche urbane e sulle 
grandi trasformazioni che interessano la città, nonché strumento di promozione delle modali-
tà di attuazione delle stesse; un luogo per avvicinarsi concretamente alle strategie di sviluppo 
e di integrazione territoriale promosse dall’Amministrazione comunale.

DATA DI FONDAZIONE E STORIA
Nel 1998, si era iniziato a discutere il nuovo Piano Regolatore Generale, le cui direttive doveva-
no essere esposte al confronto pubblico. Nel 2002, inizia ad essere elaborato il Piano Strategico 
e viene realizzata la Carta delle Trasformazioni Urbane che individuavano. tra le  modalità di 
intervento, l’istituzione di un sistema di comunicazione e di supporto, il cui strumento di azio-
ne era l’Urban Center. 
La Carta delle Trasformazioni Urbane è stato il primo canale di informazione individuato e 
messo a disposizione dalla città riguardo allo sviluppo di progetti particolarmente rilevanti e 
complessi, sia per la molteplicità di soggetti coinvolti che per la quantità delle fonti di finanzia-
mento. L’Urban Center si è rivelato lo strumento più adatto nel divulgare le molteplici iniziative 
sviluppate in seguito alla stesura della Carta delle Trasformazioni e del nuovo Piano Regolato-
re, attraverso un sistema informativo facilmente accessibile e comprensibile. L’Urban Center 
Candiani 5 ha iniziato ad operare attivamente sul territorio di Venezia-Mestre nel 2005.

DIMENSIONE E DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI
Lo spazio a disposizione è di 100 mq; è stata assegnata particolare cura alla sua progettazione 
affinché tutte le funzioni individuate potessero essere contenute in un luogo attraente e da 
forte valore comunicativo.

PROGRAMMI E ATTIVITA’
In luoghi attrezzati all’interno del centro Candiani, in collaborazione con associazioni che si 

Candiani5 - Venezia Mestre

NOME
L’Urban Center “Candiani 5” prende il nome 
dal Centro Culturale Candiani, struttura in cui 
ha trovato spazio per la propria sede.

LOCALIZZAZIONE
Il Centro Candiani 5 di Venezia si trova a piazza-
le Candiani, nel centro di Mestre e può contare 
su uno spazio espositivo ospitato all’interno 
dell’omonimo centro culturale, considerato, 
grazie alla presenza di numerose associazioni 
culturali,  il principale polo intellettuale della 
città.
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occupano di architettura e urbanistica, vengono organizzati incontri per professionisti, citta-
dini e studenti su temi che vanno dalla progettazione del singolo edificio fino allo sviluppo 
dell’assetto territoriale urbano.

Municipalapat•	 : è uno degli eventi più recenti organizzati dall’Urban Center, che consiste 
in un progetto di accompagnamento, discussione e concertazione del Piano di Assetto 
del Territorio del Comune di Venezia. Per facilitare la fruizione delle informazioni e la par-
tecipazione di un pubblico più vasto e vario, sono stati curati sistemi di consultazione 
interattiva, con spazi riservati alla proiezione di video, per raccontare i progetti che pre-
vedevano grandi trasformazioni. La parte espositiva è stata suddivisa in settori tematici, 
progettando gli spazi in modo da mascherare le limitazioni dovute alle piccole dimensio-
ne della struttura;

In occasione dell’evento sopracitato, gli spazi dell’Urban Center sono stati divisi in settori:
Piano Strategico•	 : si assiste ad una presentazione multimediale del Piano, che ha lo scopo 
di guidare lo sviluppo della città attraverso politiche che garantiscano qualità sociale, 
economica, ambientale e culturale; 
Spazio Video proiezioni•	 : una sezione distaccata rispetto a quella espositiva (in cui vengo-
no presentati i filmati raccolti nell’archivio), racconta, in collaborazione con la videoteca 
del Centro Culturale Candiani e l’Istituto Nazionale di Urbanistica- Sezione Veneto, le 
trasformazioni urbane che la città ha affrontato negli anni;
Postazioni Multimediali•	 : è la sezione dove si possono consultare i dati più aggiornati sul-
le trasformazioni in atto, in cui è consultabile la Carta delle Trasformazioni attraverso 
un’applicazione interattiva che illustra più di cento progetti in atto nel Comune di Ve-
nezia; 
Totem Informativi:•	  pannelli informativi dai quali il visitatore può accedere ad un archivio 
multimediale dei progetti esposti, con brevi video illustrativi;
Esposizioni temporanee•	 : l’Urban Center Candiani5 ospita mostre temporanee con caden-
za periodica su esperienze progettuali e temi legati all’urbanistica e alla progettazione 
architettonica. Lo spazio di questa sezione è messo a disposizione anche ai soggetti 
esterni all’Amministrazione pubblica;
Ortofoto di Venezia•	 : sulla parte esterna della parete a forma di vela, che delimita la sala 
esposizioni, si trova un’ortofoto interattiva di tutta la città, grazie la quale il visitatore 
può selezionare e illuminare le aree soggette alle maggiori trasformazioni;
Archivio Cartaceo•	 : in esso sono raccolte tutte le pubblicazioni di carattere urbanistico 
che riguardano la città di Venezia, prodotte dall’Urban Center e dalle più importanti 
istituzioni italiane; 
GeoBlog “Anch’io”•	 : una pagina web, strumento nato come supporto al Piano di Assetto 
del Territorio, che fotografa la città dall’alto. All’interno della pagina, ogni cittadino può 
inserire un commento o una segnalazione al piano, migliorando così i processi parteci-
pativi e integrando esperienze, iniziative e problematiche alle analisi svolte dall’Ammi-
nistrazione.

PROMOTORI E ATTORI
Anche se era previsto l’avvio di un parternariato pubblico-privato, la struttura è stata promos-
sa dall’Amministrazione comunale, che ne gestisce sia gli spazi che le attività. 
 



179

Urban Centers in Italia - Case studies

OBIETTIVI
L’obiettivo è dar vita ad una istituzione simbolo che si impegna ad occupare un ruolo guida 
nel panorama internazionale dell’architettura e che collabori con l’amministrazione comunale. 
L’idea promossa è di una Casa dell’Architettura intesa come luogo deputato alla presentazione 
pubblica dei progetti urbani, dei fenomeni di cambiamento della città, di confronto interna-
zionale, di partecipazione civile del cittadino. Il tema dell’architettura e della città diventano 
quindi argomenti centrali nell’attività della struttura: attraverso la presentazione di progetti, di 
realizzazioni recenti, di retrospettive, di esposizioni di arte visiva e di comunicazione il centro 
ha cercato di dar voce ai fermenti progettuali del contesto intellettuale e artistico, sia locale 
che internazionale. 
L’Ordine degli Architetti di Roma si propone, attraverso la Casa dell’ Architettura, di offrire una 
chiave di lettura privilegiata del mondo dell’architettura e di soddisfare la domanda sempre 
maggiore di beni culturali. 
Uno spazio per l’architettura aperto, pluridirezionale, che propone vari punti di vista e possibi-
lità per avvicinare i cittadini all’architettura in maniera più diretta e stimolante, permettendo 
loro di “leggere” i linguaggi architettonici della modernità. La Casa dell’Architettura diviene 
anche luogo della memoria in cui far conoscere le suggestioni del passato, sulle quali la con-
temporaneità pone le sue basi. La struttura romana lavora sia sul piano internazionale, sta-
bilendo rapporti con alcuni istituti di cultura architettonica, sia a livello locale, cercando di 
istituire un network con altre istituti presenti nel territorio come la Casa del Jazz, del Cinema, 
della Moda.

DATA DI FONDAZIONE E STORIA
La Casa dell’Architettura viene fondata nel 2002 dal Comune di Roma e dall’Ordine degli archi-
tetti di Roma e Provincia per dare vita ad una nuova istituzione culturale ed espositiva.

DIMENSIONE E DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI
Il Complesso dell’Acquario Romano, che ospita la Casa dell’Architettura, si compone di un giar-
dino di 2500 mq, una caffetteria-libreria di 530 mq aperta al pubblico, localizzata nei sotter-
ranei, 2000 mq di spazi dove verranno localizzati gli uffici e dove possono essere organizzate 
mostre ed esposizioni ed infine una terrazza praticabile in copertura di 500 mq. All’ultimo pia-
no si trovano gli uffici dell’Ordine degli Architetti, nella sala centrale vengono svolti convegni 
e conferenze

Casa dell’Architettura - Roma

NOME
“Casa dell’Architettura”

LOCALIZZAZIONE
E’ stato scelto di collocare la “Casa dell’Ar-
chitettura” di Roma nel prestigioso edificio 
dell’Acquario Romano, affascinante emblema 
della presenza della cultura architettonica mo-
derna nella capitale, offrendo così un nuovo e 
suggestivo spazio per l’architettura.
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PROGRAMMI E ATTIVITA’
La Casa dell’Architettura è il luogo della conoscenza e della cultura dello spazio urbano. Per 
rivolgersi agli operatori del settore, ma anche per coinvolgere larghe fasce di pubblico, sono 
state progettate iniziative mirate ed occasioni specifiche. Adottando tecniche efficaci di diffu-
sione e di divulgazione dei temi trattati, a tutti  i visitatori vengono offerti gli strumenti adatti a 
“leggere” e capire l’ambiente in cui vivono e le sue continue trasformazioni.

Mostre, Esposizioni, Campagne
Tra le iniziative di rilievo promosse dall’Ordine degli Architetti di Roma, alcune già concluse, 
altre in programma, vanno ricordate:

L’Architettura in Vista e la Primavera dell’Architettura•	 : eventi rivolti alla città, che hanno 
già riscosso nelle loro edizioni passate un notevole apprezzamento sia dal pubblico che 
dalla critica; 
La mostra su Adalberto Libera:•	  una delle esposizioni volte ad approfondire e diffondere 
la conoscenza dell’architettura romana; 
Il Forum Tevere e la Mostra permanente sul Piano Regolatore Generale:•	  manifestazioni vol-
te a consolidare il ruolo dell’Ordine degli Architetti di Roma come polo di confronto sui 
problemi della città; 
Le mostre su Kisho Kurokawa, Isamo Moguchi, Luis Barragan, Helio Pinon, Thomas Herzog•	 :  
iniziative volte a rafforzare le reti di rapporti internazionali, pensate per far conoscere il 
lavoro di architetti di fama mondiale; 
Manifestazioni organizzate per favorire l’affermarsi di una domanda di conoscenza •	
sull’architettura da parte della società civile; 
Conferenza mondiale sulla città•	 : uno degli eventi di grande respiro internazionale, or-
ganizzati in collaborazione con altri enti, per promuovere il dibattito sui temi generali 
della città e dell’architettura.

Programmi formativi
Programmi formativi e di scambio, attraverso finanziamenti “Leonardo” in collaborazione con 
gli Ordini professionali degli Architetti di Madrid, Barcellona, Parigi, Berlino, quali: 
iniziative specialistiche e iniziative divulgative;

cultura materiale: le trasformazioni del territorio e dell’ambiente antropico;•	
la trasformazione della città: piani, progetti, concorsi, la partecipazione, iniziative miste •	
pubblico - private;
sperimentazioni, realizzazioni, produzione tra arte e tecnica;•	
nuovi assetti degli ambiti disciplinari: arte, artigianato, industria, nuovi media;•	
architettura-arte, architettura-comunicazione, architettura-intrattenimento-spettaco-•	
lo.

Web
L’ordine degli architetti mette a disposizione sul proprio sito uno spazio dedicato alla Casa 
dell’Architettura, garantendo una gran quantità di visualizzazioni giornaliere, essendo uno dei 
migliori siti internet sull’architettura italiana.

PROMOTORI E ATTORI
La Casa dell’Architettura è nata grazie alla collaborazione tra l’Ordine degli Architetti e l’Ammi-


