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Zeppelin: progetto per un Urban Center nell’area metropolitana fiorentina

e l’urbanistica contemporanee, che si trovano 
a dover riprogettare, troppo spesso con esiti 
insoddisfacenti, intere parti di città nel tenta-
tivo di ricucire contesti svincolati tra loro per 
l’assenza di azioni efficaci di coordinamen-
to. Le aree naturali dovrebbero essere quelle 
componenti essenziali per ripensare le nuove 
strategie urbane in una prospettiva di conteni-
mento della pressione urbana e infrastruttura-
le; la ripianificazione dei vuoti urbani potrebbe 
diventare così il pretesto per l’inserimento del 
verde in un’ottica generale di riequilibrio tra 
pieni e vuoti, tra natura e costruito, nonché rap-
presentare una via di comunicazione ecologica 
tra le singole aree interstiziali. La conoscenza 
divulgata da un Urban Center sulle “best prac-
tices” di recupero del paesaggio urbano, apre 
potenzialmente lo sguardo verso quei luoghi 
che in apparenza non hanno significato, ma 
che in verità nascono da processi antropici di 
trasformazione del tessuto urbano. Come effi-
cacemente messo a fuoco da Merleau-Ponty in 
“Phénoménologie de la perception”: “il nostro 
campo percettivo è fatto di “cose” e di “vuo-
ti tra le cose” […]. Se ci mettessimo a vedere 
come cose gli intervalli fra le cose, l’aspetto del 
mondo […] muterebbe sensibilmente”11.

In qualità di osservatorio continuo e per-
sistente sulla città e le sue trasformazioni, 
sull’esempio dell’Outlook Tower di Patrick 
Geddes, l’Urban Center, per assumere un carat-
tere veramente innovativo, dovrebbe trovare 
sede in zone significative della città, che siano 
coinvolte in quei processi di trasformazione 
urbana che esso stesso spiega e documenta. 
Riteniamo, che la localizzazione ideale per 
comprendere più approfonditamente il signifi-
cato dei cambiamenti all’interno del contesto 
complesso della città contemporanea, sia nelle 
zone di trasformazione: nelle aree di margi-
ne dove la città storica finisce e la città futura 
comincia a mettere radici, ma anche nei cen-
tri storici quando i cambiamenti avvengono 
all’interno dei loro confini. Tale osservatorio, 
configurandosi come il centro di una rete di 

11  Ibidem n.1 pag. 306.  Ibidem n.1 pag. 306.

collegamenti fisici, economici e socio culturali, 
deve trovarsi in un luogo di connessione tra i 
diversi poli che strutturano la città multipolare, 
zone nate come periferiche, ma che si stanno 
caratterizzando progressivamente come nuo-
vi centri, delineando un’inusitata immagine 
della città. Se prendiamo ad esempio la loca-
lizzazione all’interno di spazi abbandonati e 
fabbriche industriali dismesse – ambienti che 
molti Urban Center hanno strategicamente 
adottato come loro sede – si manifesta ancor 
più esplicitamente l’idea di trasformazione e di 
rinnovamento propria della città contempora-
nea. Questi edifici, organizzati attorno a grandi 
spazi in cui poter organizzare attività da desti-
nare ad ampie frange di pubblico, assumono 
un’identità nuova: da luoghi delle produzione 
materiale tipica della città fordista si trasforma-
no in luoghi di produzione immateriale propria 
della città creativa. 

Risulta a nostro avviso fondamentale, svi-
luppare un metodo che renda le trasformazioni 
urbane, e quindi le città, più accessibili ai diversi 
portatori di interessi, per costruire una visione 
condivisa e sostenibile dello sviluppo urbano 
rispondendo alla necessità di trasparenza nella 
stesura dei processi decisionali. Nell’immagi-
nario collettivo, l’Urban Center deve diventare 
un punto di riferimento per i cittadini, i pro-
fessionisti e gli istituti di formazione: un luogo 
percepito come polo in cui produrre cultura e 
in cui acquisire maggiore consapevolezza civi-
ca, un centro di formazione e collaborazione, 
un catalizzatore di idee attraverso cui indivi-
duare i caratteri propri della città contempora-
nea promuovendone un’immagine condivisa 
e riconoscibile attraverso cui definire nuove 
identità urbane. 

Sulla base di questi presupposti, abbiamo 
allargato la nostra ricerca al panorama nazio-
nale ed internazionale per capire, ad oggi, 
verso quali funzioni, principi guida e attività 
si siano indirizzati gli Urban Centers esistenti. 
Facendo riferimento agli aspetti metodologici, 
teleologici e funzionali di queste strutture e ar-
ticolando l’analisi dei case studies per voci co-
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muni, abbiamo focalizzato l’attenzione sull’ap-
profondimento sistematico dei vari esempi 
organizzativi partendo dalle esperienze capo-
stipiti, quelle cioè statunitensi, per proseguire 
successivamente con l’indagine dei modelli 
europei ed italiani. La comparazione tra i cen-
tri e la messa a fuoco delle relative differenze o 
similitudini strutturali, ci ha permesso di com-
prendere approfonditamente gli aspetti da 
conservare e quelli da aggiungere, per definire 
i tratti più idonei a qualificare il nostro “ideale” 
di Urban Center. 

Riteniamo indispensabile, intraprendere 
percorsi di approfondimento e apprendimen-
to, strutturati in rassegne che evidenzino la 
criticità del problema e che contribuiscano a 
mettere in moto un cambiamento nella men-
talità generale. Basandosi sulla condivisione 
di esperienze innovative e su esempi nazionali 
ed internazionali di pregio, crediamo possibile 
strutturare una sorta di archivio di progetti pi-
lota (accessibile a tutte le istituzioni interessa-
te) che si sono rivelati fondamentali nel creare 
un precedente. Con questo tipo di esperienza 
deve misurarsi qualsiasi amministrazione in-
tenda ridefinire il proprio ruolo, mettendosi 
in gioco in settori nuovi, ancora non del tutto 
esplorati: l’informazione, la promozione e la ca-
talizzazione degli interessi. Si tratta di avviare 
processi, per lo più informali, di coinvolgimen-
to degli attori locali nelle decisioni sulla città 
e sulle politiche locali, di individuare soggetti 
nuovi in grado di eseguire efficacemente com-
piti inconsueti. 
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URBAN CENTERS NEL MONDO

Le prime strutture identificabili come Ur-
ban Centers nascono negli Stati Uniti a partire 
dagli anni Sessanta e costituiscono il modello 
di riferimento per ogni centro istituito, in Euro-
pa prima e in Italia poi, a partire dalla fine degli 
anni Ottanta. 

Con la conclusione della Seconda Guerra 
mondiale, negli stati Uniti si assiste alla migra-
zione della popolazione e dei capitali finanziari 
dal centro città verso le cosiddette “sunbelt”, 
cinture periferiche dei centri urbani. A seguito 
di tale situazione, hanno cominciato a verifi-
carsi fenomeni come l’abbandono e il conse-
guente degrado dei nuclei urbani, la nascita 
di sobborghi e l’inizio del fenomeno di “Urban 
Sprawl”, espansione illimitata della città.

Intorno agli anni Sessanta, si inizia a reagire 
al degrado urbano e si diffonde, sia come nuo-
vo approccio politico che come nuovo princi-
pio della pianificazione urbana, il concetto di 
“Urban Renewal”, fondato sulla partecipazio-
ne dei cittadini ai processi di pianificazione e 
di rinnovamento sociale. A questo fenomeno, 
bisogna aggiungere un altro aspetto proprio 
della cultura anglosassone, che incentiva  i pro-
cessi  partecipativi: questi sono paesi a “com-
mon law” in cui il milieu giuridico, socio econo-
mico, e culturale, incoraggia diversi gruppi di 
soggetti, appartenenti a segmenti eterogenei 
della società, a collaborare con le istituzioni 
universitarie, le associazioni non profit, grup-
pi imprenditoriali ed altri soggetti finanziari, 
nell’affrontare temi e problematiche di vario 
genere”1.

In questo contesto, si formano i modelli 
statunitensi di Urban Centers quali istituzioni 
gestite da enti caritatevoli, autonome e indi-
pendenti dalla pubblica amministrazione, che 
tendono a distinguersi per l’eterogeneità degli 

1  Bruno Monardo, “Urban Center: una casa di vetro per le politiche urbane”, 
2007, Roma, Officina Edizioni

attori coinvolti, pubblici e privati, e per la loro 
totale indipendenza dalle pressioni politiche. 
Istituiti originariamente dall’iniziativa di sin-
goli cittadini, questi centri hanno da sempre 
operato grazie a contributi volontari da parte 
di finanziatori privati e associazioni. Essi contri-
buiscono in modo attivo ad operazioni di “Ur-
ban Renewal”, coinvolgendo direttamente la 
popolazione, divenendo in questo modo veri 
e propri “serbatoi di idee” in cui si svolgono at-
tività di ricerca e programmi di formazione con 
obiettivi di benessere ed inclusione sociale e di 
qualità ambientale.

I principi che più frequentemente accom-
pagnano le attività svolte dagli urban Centers 
americani si possono riassumere attraverso tre 
linee guida: 

Education-advocacy: processo educativo 
che, più che limitarsi a comunicare le politiche 
pubbliche attraverso l’informazione, diffonde 
conoscenza e fornisce agli attori gli strumenti 
e le capacità necessarie ad affrontare attiva-
mente problematiche sociali, territoriali e am-
bientali.

Partecipazione: essendo strutture svincola-
te dal controllo delle istituzioni pubbliche, gli 
Urban Centers riescono a configurarsi come 
soggetti attivi all’interno dei processi decisio-
nali, collaborando con i cittadini su determi-
nate problematiche e progetti. Questo implica 
che gli attori sociali coinvolti vengano inizial-
mente invitati a prendere coscienza dei proble-
mi da risolvere e, successivamente, a indicare 
possibili proposte risolutive. Inoltre, quando 
necessario, queste strutture collaborano con le 
amministrazioni fornendo loro dati e materiali, 
elaborati anche in questo caso attraverso pra-
tiche di coinvolgimento dei cittadini, utili ad 
per l’elaborazione di progetti o di processi de-
cisionali. Si individua così una ulteriore caratte-
ristica degli Urban Centers, cioè il loro carattere 
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neutrale, che permette loro di proporsi come 
mediatori tra le parti in causa , amministrazioni 
e cittadini, che hanno spesso interessi contra-
stanti su molti fronti.

La sostenibilità: è l’obbiettivo da raggiunge-
re sia in campo sociale, operando per garantire 
una maggiore qualità della vita (soprattutto 
per i cittadini che vivono in condizioni di po-
vertà e degrado urbano) sia in campo di pro-
gettazione paesistica, relativamente a temi 
concernenti l’ambiente urbano. L’attenzione 
degli Urban Centers statunitensi alle questio-
ni di integrazione sociale è molto accentuata 
e, nella maggior parte dei progetti proposti, il 
fine ultimo risulta la creazione di identità urba-
na e coesione sociale. Mettendo in luce i con-
flitti interni ad una società multi-etnica come 
quella americana, il confronto di opinioni di-
viene strumento utile all’analisi di tali questioni 
e fonte di arricchimento necessaria alla com-
prensione delle dinamiche sociali urbane.

Sulla base dei principi su cui si fondano gli 
Urban Center statunitensi si struttura anche il 
lavoro dell’UDRI di Mumbai, il centro sulla ri-
cerca urbana presente in India dal 1984. Con 
l’organizzazione di programmi educativi e par-
tecipativi, attraverso un’incisiva collaborazione 
di professionisti quali architetti e ingegneri, la 
popolazione viene istruita e coinvolta in pro-
getti di pianificazione, viene messa a cono-
scenza delle ipotesi di trasformazione urbana 
e interrogata sul futuro della città. Il modello di 
Urban Center di riferimento per l’UDRI è indub-
biamente quello americano. 

Il Centre Canadien d’Architecture canadese 
a Montéal invece, rispetto al modello parteci-
pativo statunitense, aspira soprattutto all’edu-
cazione scientifica di giovani studenti in campo 
architettonico e urbanistico e alla conservazio-
ne del patrimonio storico architettonico della 
città, focalizzando l’attenzione principalmente 
sulle trasformazioni urbane e lasciando in se-
condo piano le problematiche sociali. I case 
studies scelti per la ricerca si evidenziano come 
strutture caratterizzate da una radicata e attiva 
presenza nel contesto urbano, favorite da una 

localizzazione strategica, per le quali i principi 
guida applicati alla maggior parte delle attivi-
tà sono partecipazione, sostenibilità dello svi-
luppo e comprensione dell’architettura. Que-
ste caratteristiche permettono di annoverare 
strutture come SPUR a San Francisco, PICCED e 
MAS a New York, CFA presso l’AIA a Philadel-
phia, CAF a Chicago,( per quanto riguarda gli 
stati Uniti), CCA a Montreàl Canada) e UDRI a 
Mumbai (India), come modelli da analizzare e 
sui quali porre le basi per la ricerca.  
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OBIETTIVI
Lo SPUR, organizzazione che si occupa da quasi mezzo secolo di politiche pubbliche su larga 
scala, ricerca e sviluppa soluzioni innovative incentrate su una vasta gamma di problematiche 
urbane, economiche e sociali, con lo scopo di permettere ai cittadini di avere una visione più 
ampia e approfondita dei problemi che San Francisco si trova ad affrontare. Gli argomenti sono 
trattati a diversi livelli di approfondimento ed ogni idea proposta deve passare attraverso di-
versi stadi di revisione e dibattito, tra i membri dello Spur e i cittadini partecipanti, prima di 
essere esposta all’intera popolazione.
L’attività del centro si fonda sull’ ”education advocacy”, un vero e proprio processo di formazio-
ne rivolta a qualunque cittadino interessato. Offrire programmi di formazione ai membri della 
comunità è la strada più efficacie con cui lo SPUR, negli anni, è riuscito a coinvolgere diretta-
mente il pubblico in una partecipazione attiva nelle politiche pubbliche.
Lo SPUR, oggi come durante i quarant’anni di attività svolte, si è distinto come voce attiva 
nell’affrontare i problemi di San Francisco e dell’intera “Bay Area”,  per mantenerla vivibile e di-
namica, cercando di migliorare la qualità di vita sociale ed economica, la vivibilità dei quartieri, 
l’accessibilità e la competitività della città e dell’intera regione.

DATA DI FONDAZIONE E STORIA
Quattro anni dopo i disastri causati dal terremoto del 1906, viene fondata a San Francisco la 
Housing Association (organizzazione da cui prende vita lo SPUR), fondata allo scopo di educare 
i cittadini e le amministrazioni circa la necessità di istituire un regolamento edilizio che per-
mettesse di regolamentare la costruzione di alloggi a norma. Nel 1940, con il coinvolgimento 
all’interno dell’associazione del gruppo “Telesis”, formato da urbanisti dell’università della Ca-
lifornia, l’associazione fu in grado di ampliare il proprio mandato, diventando, due anni dopo, 
la San Francisco Planning and Housing Association. A testimonianza della forte connotazione 
democratica che già allora caratterizzava il centro, nella brochure di presentazione vengono 
citate le parole di Lewis Mumford: ”Una comunità che non pianifica e costruisce le strutture ne-
cessarie per la vita di tutti i giorni rimarrà perennemente indietro; i suoi edifici potranno anche 
essere torri verso il cielo ma la loro attuale elevazione sociale (...) rimarrà al di sotto di quella di 
un qualsiasi paese decente”1.

1   Cfr. www.spur.org

Spur - San Francisco

NOME
L’acronimo SPUR - San Francisco Planning and 
Urban Research Association - fu coniato nel 
1959. Questa denominazione, le cui ultime 
due lettere stavano inizialmente per “Urban 
Renewal” e solo successivamente per “Urban 
Research”, racchiude in se la spinta a reagire 
al decadimento urbano.

LOCALIZZAZIONE
Lo Spur si trova attualmente nel cuore di San 
Francisco, appena un isolato di distanza dalla 
Union Square e dal Financial District. Tuttavia, 
nel maggio 2008, sono iniziati i lavori di costru-
zione della una nuova sede, a pochi passi dal 
Jerba Buena Gardens e dal Museo di Arte Mo-
derna (MOMA), la cui conclusione è prevista 
per la primavera 2009.
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Nel 1945, viene presentato ai cittadini il primo masterplan della città, e, appena cinque anni 
dopo, l’associazione da avvio alla pianificazione della Bay Area Rapid Transit (BART): la linea 
ferroviaria di collegamento tra la città e le aree periurbane.
A seguito della seconda guerra mondiale, in una fase in cui i capitali, umani e finanziari, migra-
vano dalle città verso i sobborghi, alimentando lo sprawl2 urbano, lo SPUR si configura come 
una delle poche strutture attive nella sfida per la rivitalizzazione del centro di San Francisco. 
Proprio in quegli anni si diffonde, nelle grandi metropoli americane, il concetto di “Urban Re-
newal” (rinnovamento urbano), sia come approccio alle politiche urbane che come principio 
regolatore di una pianificazione territoriale fondata sulla partecipazione dei cittadini, strut-
turata per combattere lo “sprawl” e riqualificare aree economicamente depresse inseguendo 
l’utopia di una città ben pianificata, moderna e funzionale.
Nel 1958 subentra una nuova figura fondamentale per quello che diventerà successivamen-
te lo SPUR: Dorothy, direttrice dell’allora San Francisco Planning and Housing Association. La 
Erskine riesce ad ottenere fondi per finanziare l’associazione, da parte di alcune multinazio-
nali attive nella città, permettendo di dare inizio ai programmi di rivitalizzazione urbana; la 
San Francisco Planning and Housing Association, fu poco dopo riorganizzata nella San Francisco 
Planning and Urban Renewal Association (SPUR), totalmente indipendente dall’amministrazio-
ne pubblica, che aveva lo scopo di  incentivare la partecipazione dei cittadini ai processi di 
rinnovamento della città. 
Nell’ottobre del 1959 l’acronimo SPUR fu dotato di un nuovo significato : San Francisco Planning 
and Urban Research Association.

DIMENSIONE E DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI
La nuova sede dell’Urban Center è costituita da un edificio su quattro piani, caratterizzato da 
spazi flessibili e da una facciata quasi interamente vetrata, attraverso la quale si può osserva-
re costantemente ciò che accade all’interno della Sala Esposizioni al piano terreno. Essendo 
dotato di pareti divisorie scorrevoli, lo spazio espositivo può essere isolato a seconda delle 
necessità, dalla galleria, dagli uffici del personale e dalle due sale riunioni.
Al secondo piano si trova The Multi Purpose Hall, che accoglie fino a 125 persone, e la recep-
tion; avvalendosi  anch’essa di pareti scorrevoli che permettono un doppio uso dello spazio, la 
reception, può essere utilizzata, all’occorrenza, come area supplementare alle esposizioni del 
piano terra.
Al terzo piano sono collocati tutti gli uffici del personale e le sale d’attesa, mentre al piano 
superiore si colloca l’Urban Affairs Library, una biblioteca aperta al pubblico, dove si possono 
trovare libri, giornali e quotidiani specializzati. Direttamente collegata ad essa si trova la Ou-
tdoor Reception Area, uno spazio di 150 metri quadrati dedicato al relax, aperto a sud verso il 
“Museum Row”.

PROGRAMMI E ATTIVITA’
Le aree di intervento in cui l’Urban Center di San Francisco opera comprendonoaspetti etero-
genei delle politiche pubbliche urbane, dall’organizzazione del sistema dei trasporti, al rispar-
mio energetico, alla miglioramento della qualità di vita nei quartieri.
Ogni iniziativa è direttamente rivolta ai cittadini, che partecipano a dibattiti, workshops, con-
ferenze, organizzate dallo SPUR.

2  Il termine urban sprawl indica la diffusione incontrollata sul territorio di edifici a bassa densità abitativa.
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 Community planning
Lo SPUR svolge attività di pianificazione con lo scopo di evitare i fenomeni di sprawl, cercando 
di fornire i presupposti per una crescita sostenibile della città. Gli obiettivi da raggiungere at-
traverso le attività di Community Planning sono i seguenti:

Combattere lo sprawl attraverso la pianificazione del territorio•	 : diminuire i fenomeni di 
pendolarismo, rendendo più efficienti le connessioni tra la dislocazione delle funzioni 
urbane e il sistema della mobilità. Attraverso l’attività partecipativa, propria del Com-
munity Planning, lo SPUR incentiva i cittadini all’uso di mezzi pubblici, piuttosto che al 
sopruso di quelli privati, cercando di mettere a freno fenomeni di espansione illimitata 
del tessuto insediativo .
Progettare ampi spazi pubblici•	 :  I quartieri urbani hanno bisogno di spazi pubblici ampi 
e ben connessi; questo obbiettivo viene perseguito dallo SPUR proponendo la proget-
tazione di parchi urbani, marciapiedi e strade, che rendano più fluido ed agevole l’attra-
versamento dei quartieri. 
Preservare l’identità del Waterfront•	 : il Waterfront è l’assetto territoriale più rilevante nel 
contesto urbano di San Francisco; lo SPUR ricerca nuovi strumenti operativi e nuove 
proposte progettuali, per conservarne l’ importanza e l’identità.
Conservare il patrimonio storico•	 :  il fascino di San Francisco è dovuto in gran parte al suo 
patrimonio architettonico, che comprende famosi  quartieri ed edifici storici. Lo SPUR 
assicura la loro conservazione, senza che ciò ostacoli i fenomeni di trasformazione e 
sviluppo necessari alla città per contrastare lo sprawl e i cambiamenti climatici.
Incentivare la progettazioni di edifici di elevata qualità•	 : Lo SPUR promuove la costruzione 
di nuovi edifici progettati con l’impiego delle migliori tecnologie architettoniche soste-
nibili,   in modo che le costruzioni odierne siano fruibili anche dalle generazioni future.
Affrontare tre temi fondamentali come ambiente, economia, ed equità sociale•	 :  nella pro-
gettazione  dei quartieri urbani, lo SPUR si occupa di affrontare i tre aspetti principali 
dello sviluppo sostenibile   quello ambientale, economico e dell’ equità sociale;  le città 
sostenibili, come San Francisco, devono rapportarsi ai cambiamenti climatici, fornire 
posti di lavoro a tutti i cittadini e permettere alle frangie di popolazione più disagiate di 
partecipare ai processi di trasformazione dei quartieri.

Economic Development
Il programma di sviluppo economico ha lo scopo di promuovere politiche pubbliche ed azioni 
private che permettano di creare solide basi economiche per la città. Alcuni degli obiettivi che 
lo SPUR si propone in questo programma sono i seguenti:

Incrementare la nascita di posti di lavoro•	 : La crescita dell’occupazione nelle aree subur-
bane ha provocato la diminuzione di lavoro attivo nei quartieri centrali della città ed 
incrementato l’uso di mezzi privati, per raggiungere i luoghi di lavoro. Lo SPUR promuo-
ve una pianificazione efficace, attraverso la quale i centri urbani della Bay Area, serviti 
in maniera efficiente dai trasporti pubblici,  siano in grado di accogliere buona parte 
dei posti di lavoro altrimenti dislocati sul territorio regionale, cercando così di risolvere 
i problemi di disoccupazione, causati dalla riduzione dell’uso dei mezzi privati. Tra le 
priorità dello sviluppo economico, vi è quella i mantenere un’economia abbastanza for-
te per garantire il finanziamento dei servizi pubblici.
Mantenere attiva la competitività economica nel lungo periodo•	 : il ruolo dello SPUR è quel-
lo di individuare i settori produttivi trainanti dell’economia locale e regionale ed assi-
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curarsi che la città e la regione (California del Nord) facciano investimenti economici  in 
quegli ambiti (energia pulita, innovazione, trasporti etc), dando un supporto di lungo 
periodo alla crescita economica della città. 

Good Governament
I programmi di Good Government promossi dallo SPUR aspirano ad informare la cittadinanza 
sugli indirizzi politici presenti, soprattutto nei periodi che precedono le elezioni amministra-
tive. L’organizzazione, ponendo grande fiducia negli enti governativi  locali, assicura che que-
sti utilizzino mezzi e politiche adatte a soddisfare le aspettative dei propri cittadini, affinché 
forniscano loro adeguati servizi, dalla creazione di spazi pubblici, ai trasporti, alla sicurezza 
pubblica.
 
Housing
Le politiche abitative sono indirizzate ad incrementare l’approvvigionamento di abitazioni di 
qualità a tutti gli strati della popolazione. Tra gli obiettivi prefissati dallo SPUR si riscontrano:

Ampliare l’offerta di abitazioni•	 : lo SPUR  si impegna per contrastare la crisi del mercato 
immobiliare, incrementando l’offerta di abitazioni a buon mercato, accessibili a strati 
più ampi della popolazione.
Promuovere l’offerta di abitazioni in aree servite dal trasporto pubblico•	 : lo SPUR concentra 
questa iniziativa nei quartieri più vicini ai nodi di scambio fra trasporti locali, regionali e 
statali, così da diminuire ulteriormente i livelli di pendolarismo.
Alleggerire le procedure per ottenere il permesso di costruire•	 : A San Francisco questo pro-
cedimento risulta lungo e difficoltoso, perciò, lo SPUR svolge un ruolo di assistenza nel 
velocizzare i tempi di richiesta, senza ostacolare il procedimento pubblico, con la con-
vinzione di riuscire così ad aumentare le richieste di permesso.
Costruire abitazioni di a basso costo•	 : lo SPUR cerca di rendere tali abitazioni (secondary 
unit) a norma di legge, per promuoverne la costruzione in aree ben definite della città, 
rispondendo alle necessità dei cittadini economicamente deboli di avere un’abitazio-
ne.

Regional Planning
Lo SPUR mette in pratica questo programma di  pianificazione che ha lo scopo di guidare la 
città verso uno sviluppo centralizzato del proprio tessuto urbano in contrasto al fenomeno di 
sprawl, attraverso la pianificazione ed organizzazione dei processi di crescita urbana intorno 
alla connessione di poli multifunzionali, localizzati sul territorio come nodi di scambio delle reti 
di trasporto pubbliche regionali. 

Sustainable Development
L’intento è trasformare San Francisco in una città trainante nello sviluppo sostenibile con-
tribuendo alla ricerca sulle tecnologie costruttive rinnovabili, con il fine ultimo di garantire 
un’efficiente gestione delle risorse, ridurre l’impatto ambientale e ridurre le emissioni di calore. 
Compito dello SPUR è, soprattutto, quello informare i cittadini sulle varie forme di utilizzo delle 
tecnologie rinnovabili disponibili e sull’importanza, nel lungo periodo, di un investimento nel 
loro impiego.
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 Transportation
Lo SPUR promuove un’ idea di città accessibile a tutti gli abitanti, con strade e quartieri facil-
mente percorribili sia a piedi che con i mezzi pubblici, senza il ricorso all’uso di auto private. 
L’uso del trasporto pubblico viene pubblicizzato dallo SPUR anche come fatto sociale, proprio 
perché facilita la nascita di relazioni tra cittadini.

Educational Programs
Tra le attività dello •	 SPUR sono compresi alcuni programmi educativi per i cittadini su 
argomenti come il Good Government, le politiche pubbliche, la pianificazione urbana e 
il design, con l’obbiettivo di coinvolgere nelle iniziative gli abitanti dell’intera regione. 
Tra le iniziative si annoverano:
Public education•	 : vengono attivati workshops per studenti di ogni livello sulla pianifica-
zione e le politiche pubbliche oltre a corsi di approfondimento per Architetti e Pianifi-
catori.
Community outreach•	 : lo SPUR organizza discussioni e momenti di confronto rivolti a 
gruppi di quartiere e cittadini attivi in ambito politico; allo scopo di incrementare uno 
spirito democratico, queste attività tendono a creare veri e propri ponti comunicativi 
tra le comunità etniche.
Urban Affairs Library•	 : una biblioteca interna allo SPUR, aperta a tutti i cittadini, in cui si 
trovano documenti inerenti qualsiasi tema sulla città ed è anche un valido spazio di ri-
cerca per giornalisti e studenti, che possono consultare gli archivi di documentazione. 
Permanent exibition•	 : organizzata nella Main Gallery dello SPUR, questa esposizione rac-
conta la storia dello sviluppo urbano di San Francisco tramite l’esposizione di progetti, 
foto, video, modelli architettonici, 
Traveling exibition•	 : il nuovo SPUR sarà in grado di ospitare esposizioni itineranti, anche 
provenienti da altre associazioni o musei. 
Current project and work in progress•	 : in questo settore qualsiasi persona interessata può 
trovare planimetrie, modelli, descrizioni e storia dei progetti in via di sviluppo e di quelli 
già realizzati, promossi dallo SPUR; in occasione di questo evento vengono aperti forum 
di discussione sui progetti per incentivare la partecipazione dei cittadini all’architettu-
ra.

PROMOTORI E ATTORI
Lo SPUR è un’organizzazione non profit, autonomamente gestita ed indipendente dall’ ammi-
nistrazione pubblica, che si sostiene finanziariamente grazie a donazioni volontarie, pubbliche 
e private, da parte di fondazioni o cittadini privati. Un’altra forma di sostegno economico è 
data dalle quote associative versate da cittadini, studenti, studi professionali, che entrano a far 
parte dello SPUR.
Tra gli attori di maggior calibro troviamo l’ Urban Center Design Team,  guidato dallo studio Pfau 
Long Architects LTD, le cui realizzazioni architettoniche sono visibili in tutta la città; lo SPUR 
ha scelto questo team per il progetto della nuova. Oltre a questo gruppo di lavoro , SPUR è 
organizzato in sette comitati volontari3, che si occupano di problemi di pianificazione, politica 
sociale e territoriale, ognuno dotato di un il proprio presidente.

3   Community Information, Masterplan Committee, Public Administration Committee, Redevelopment Projects Committee, 
Renewal process Committee, Environmental Design Committee, Regional Planning Committee.
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COSTI DI COSTRUZIONE E GESTIONE 
I costi maggiori sostenuti dallo SPUR riguardano la costruzione e l’arredo della nuova sede che 
ammontano a circa 15,000,000 di dollari, mentre i costi di gestione annuali per l’organizzazio-
ne degli eventi si aggirano sui 3,000,000 di dollari.
La descrizione per voci delle spese sostenute è la seguente:

Spesa Capitale
Costi di costruzione                                               8,801,845 •	
Acquisto della proprietà                                      3,271,892 •	
Tasse                                                                           1,183,923  •	
Attrezzatura                                                             50,000 •	
Arredamento                                                           160,000 •	
Interessi e costi finanziari                                    1,405,378 •	
Totale Costruzione                                                14,873,038 •	

Costi amministrativi e organizzazione programmi
Raccolta Fondi                                                        1,810,447  •	
Installazione programma                                    586,982  •	
Contingenza (Sopravvenienze passive)          500,000  •	
Altro                                                                            229,523  •	
Totale costo di Organizzazione                         3,126,962  •	

Costo totale pari a                                                         18,000,000 dollari
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OBIETTIVI
Il Picced può essere definito come un centro per lo sviluppo che offre assistenza a gruppi locali 
e ad associazioni di cittadini interessati a definire e a realizzare progetti e piani di sviluppo 
nelle zone più degradate della città. Tutte le attività di ricerca del Pratt Center si basano sulla 
partecipazione attiva dei cittadini ed si pongono come obiettivo di garantire a tutti una buona 
qualità di vita. Il Pratt Center ha acquisito ormai un ruolo fondamentale nell’organizzazione di 
programmi educativi e di formazione per i residenti dei quartieri a basso reddito che cercano, 
nonostante le difficoltà economiche, di partecipare attivamente  allo sviluppo delle loro co-
munità. Negli ultimi anni, il lavoro del Pratt Center si è esteso ai problemi legati all’insufficienza 
degli spazi pubblici, cercando soluzioni per fornire a tutti i quartieri gli stessi servizi. La voca-
zione del Pratt Center è quella di rafforzare le comunità più disagiate, affinché siano in grado di 
pianificare e realizzare il loro futuro migliorando lo stato dei quartieri che, essendo sprovvisti 
dei servizi basilari come i trasporti, scuole, asili, parchi pubblici risultano invivibili.

DATA DI FONDAZIONE E STORIA
Il Pratt Center nasce, nel 1963, dalla collaborazione di alcune organizzazioni locali con il di-
partimento di Pianificazione della città, grazie al finanziamento erogato da una fondazione 
privata, la Rockefeller’s Brothers. Alla base della sua istituzione, vi era la necessità di creare un 
centro che si proponesse di trattare le problematiche più urgenti del contesto urbano, come il 
degrado e la povertà. Iniziando ad operare come consulente nella valutazione in alcuni piani 
urbanistici per la rivitalizzazione dei quartieri, trattando problemi sociali economici e abitativi, 
il Pratt Center definisce il proprio ruolo come centro di difesa dei diritti delle comunità. 
Nel 1965, esso propone la realizzazione di un programma educativo, rivolto ai cittadini afro 
e latino americani, con lo scopo di fornire loro un’istruzione: una vera e propria “university of 
the street”. Dieci anni dopo, viene istituita una divisione del Pratt Center, il “Pratt Planning and 
Architectural Collaborative” per dare assistenza dal punto di vista architettonico ai quartieri 
invasi da progetti di edilizia popolare, in cui la richiesta di consulenza professionale risulta 
troppo cara e  poco efficace. 
Nel 1984, il Pratt Center da vita al programma Pratt Community Economic Development In-
ternship, rivolto al sostegno delle comunità. Negli anni, le analisi politiche e le iniziative del 
Pratt Center hanno guadagnato stima a livello nazionale, in particolar modo in ambiti come 
“community planning”, land use, Inclusionary housing1 e Community Economic Development. 

PROGRAMMI E ATTIVITA’
I gruppi di progettazione che lavorano presso il Pratt Center, assicurano la realizzazione di 

1  iniziativa che cerca di trovare alloggi economici a persone con basso reddito, contrapposto a Exclusionary housing, che 
esclude la possibilità di fornire alloggi economici

Picced - New York

NOME
PICCED- Pratt Institute Center for Community 
and Environmental Development.

LOCALIZZAZIONE
Il Pratt Center si trova a New York, al secondo 
piano della Stueben Hall a Brooklyn. 
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edifici sostenibili, sia dal punto di vista ambientale che economico mentre i gruppi di pianifica-
zione si occupano dello stato dei quartieri in generale, assicurandosi che essi siano in grado di 
soddisfare, attraverso un’adeguata presenza di servizi pubblici, le necessità dei cittadini, delle 
attività commerciali e delle istituzioni. Le iniziative politiche e di sviluppo sostenibile nascono 
con lo scopo di coinvolgere tutti i cittadini. Lo staff del Pratt Center  segue tre fasi di lavoro: 
ricerca, educazione, partecipazione/collaborazione.

Community Planning 
L’attività svolta dal personale del Pratt Center in questo campo, serve a fornire un valido sup-
porto alla vita dei cittadini nei quartieri, per aiutarli a decidere quali strategie risultano più 
adatte per garantire la presenza di spazi accessibili, servizi adeguati, scuole e case economi-
che. Attraverso l’organizzazione di workshop ed incontri pubblici, il Pratt Center collabora con 
i cittadini che vengono coinvolti nei programmi di pianificazione e informati sulle potenzialità 
delle zone in cui vivono.

Equitable Development Policy and Advocacy
Il Pratt Center conduce ricerche sulla vita nei quartieri della città, con lo scopo di delineare po-
litiche pubbliche e pratiche istituzionali adatte a ridurre disuguaglianze sociali ed economiche 
tra gli abitanti; i cittadini vengono informati sui risultati di tali ricerche e sulle legislazioni da 
seguire per realizzare nuovi progetti.La collaborazione ed il confronto tra abitanti di quartie-
ri diversi è un aspetto fondamentale, promosso dal Pratt Center, per garantire uno sviluppo 
egualitario. Ogni attività è finanziata a mezzo di investimenti pubblici e privati. Gli ambiti di  
ricerca riguardano:

Progettazione di alloggi di edilizia economica popolare;•	
Individuazione di nuove opportunità di sviluppo economico;•	
Implementazione del servizio infrastrutturale;•	
Indirizzare i cittadini verso  uno sviluppo responsabile;•	
Accessibilità ai sistemi di trasporto;•	
Sustainability and Environmental Justice. •	

Il Pratt Center appoggia organizzazioni che promuovono la sostenibilità ambientale e l’ugua-
glianza sociale in tutta la città di New York, opponendosi al sovraccarico fiscale delle ammini-
strazioni statali, spesso non consono alle possibilità economiche dei cittadini che hanno un 
basso reddito. 
I quartieri in cui vivono molte di queste persone si trovano in zone su cui grava un elevato cari-
co ambientale, dovuto alla presenza di infrastrutture e alla nascita di grandi spazi commerciali 
verso cui aumentano i flussi di traffico: il Pratt Center apporta assistenza tecnica in materia di 
sviluppo ambientale alle associazioni che si occupano di architettura, design e pianificazione, 
affinché questi garantiscano alle comunità migliori livelli di qualità ambientale nei luoghi in 
cui vivono. 

Helping Communities Build  
Attraverso questa iniziativa, il Pratt Center vuole dare spazio ad una progettazione innovati-
va, nel rispetto dei contesti urbani e dell’identità dei luoghi, con forte attenzione alla qualità 
ambientale e alla sostenibilità, che sfrutti la partecipazione come strumento per garantire un 
miglior soddisfacimento dei bisogni della popolazione. Attualmente, i progetti sono incentrati  
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alla realizzazione di spazi pubblici, asili nido, scuole, biblioteche e centri culturali di cui la co-
munità ha bisogno e di cui raramente è provvista. 

Il problema dell’energia 
Il Pratt Center ha creato “ENERGY MATTERS”, un’iniziativia che sfrutta il web per fornire infor-
mazioni, sia ai costruttori che ai cittadini comuni, sulle tecnologie rinnovabili e su soluzioni 
sostenibili con cui ristrutturare o realizzare gli edifici.

PROMOTORI E ATTORI
Tra i promotori vi sono società private che hanno contribuito con i finanziamenti alla realizza-
zione e al mantenimento del Pratt Center. Gli attori comprendono invece tutto lo staff organiz-
zativo e i cittadini che partecipano alle attività.

CAF Archicenter - Chicago

OBIETTIVI
Gli obiettivi principali che il CAF Archicenter si pone sono: 

dare un’interpretazione dell’ambiente urbano che lo renda comprensibile a tutti i cit-•	
tadini; 
presentare progetti e motivare al pubblico i processi che hanno portato alla loro rea-•	
lizzazione; 
focalizzare l’attenzione dei cittadini e dei professionisti, sui problemi salienti dell’am-•	
biente urbano, sulla salvaguardia degli edifici storici e la loro coesistenza con edifici 
residenziali privi di pregio architettonico. 

La Chicago Architecture Foundation è una struttura gestita come ente caritatevole che si dedica 
a divulgare l’interesse per l’architettura e il design. CAF-Archicenter organizza un programma 
di gite, mostre, letture, eventi speciali ed attività educative per i cittadini che aspirano ad ac-
crescere la loro conoscenza sull’eredità architettonica di Chicago, costituita da innumerevoli 
opere progettate da architetti di fama mondiale (Louis Sullivan, Daniel Burnham , Frank Lloyd 
Wright, Mies Van Der Rohe). Per un “Architecture/Urban Center”, avere sede in una città come 
Chicago, dinamica e in continua crescita economica è estremamente significativo, poiché essa 
rappresenta perfettamente l’utopia urbana della città moderna. L’Archicenter di Chicago si 
pone come associazione che organizza forum in grado di esporre diversi punti di vista, neces-
sari ad alimentare il dibattito pubblico sui temi sopracitati. 

NOME
Chicago Architecture Foundation - Archicen-
ter

LOCALIZZAZIONE
Il CAF ArchiCenter è situato di fronte all’Art 
Institute, all’interno della Chicago Architecture 
Foundation nel Santa Fè Building, prestigioso 
edificio progettato dall’architetto Daniel Burn-
ham nei primi anni del 1900 e ristrutturato a 
metà degli anni ottanta. 
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 L’ufficio amministrativo, insieme al personale del centro, ha completato nel 2007 un piano stra-
tegico quinquennale per la crescita dell’organizzazione, con lo scopo di trasformarla nell’”Ar-
chitecture Center” più significativo del XXI secolo.

DATA DI FONDAZIONE E STORIA
Nel 1966, un gruppo di rappresentanti della comunità si unì per salvare dalla demolizione una 
delle più rappresentative architetture di H.H Richardson, la Glessner House. In questa occa-
sione venne fondata la Chicago Architecture Foundation. Nel 1970, la CAF diede vita ai pri-
mi programmi educativi per i cittadini e, l’anno seguente, iniziò a pubblicizzare un’escursion 
e(Loop’swalking tours) intorno al Loop, per ammirare la città e le sue opere più significative. 
Nel 1976, l’organizzazione aprì il primo Archicenter nel Monadnock Building1 come spazio per 
presentare mostre ed organizzare programmi educativi. Nel 1992, trasferì la propria sede al 
Santa Fè Building, disegnato da Daniel Burnham sulla South Michigan Avenue. Oggi la CAF è la 
prima fonte d’ informazione sull’eccezionale patrimonio architettonico della città di Chicago. 

DIMENSIONE E DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI
La CAF si trova nei pressi del Loop, il quartiere centrale di Chicago,al crocevia  tra il Millennium 
Park, l’Art Institute e il Synphony Center. Essa offre tre spazi da affittare in caso di eventi privati, 
tutti localizzati al piano terra del Santa Fè Building: The John Buck Company Lecture Hall che ri-
esce ad accogliere dalle 150 alle 200 persone; la City Space Gallery, disegnata dallo studio SOM 
(Skidmore, Owings & Merril) e l’Elisabeth Morse Learning Studio, spazio riservato all’organizza-
zione di seminari ed incontri, adatto a contenere all’incirca una trentina di persone. A queste 
sale si aggiungono un ‘altro spazio espositivo, la Atrium Gallery e gli uffici organizzativi.

PROGRAMMI E ATTIVITA’

Visitors Destination
La Chicago Architecture Foundation ospita, tra turisti e cittadini, 400.000 visitatori che si reca-
no alla AncelorMittal CitySpace Gallery, alla Atrium Gallery e agli Shop e Tour Center. In queste 
sale vengono organizzate esposizioni permanenti e temporanee, forum e attività educative, 
letture e workshops.
La nuova esposizione permanente You are here, con il suo approccio innovativo nel raccontare 
la storia e l’evoluzione di Chicago, vuole spiegare come i residenti e i visitatori percepiscono 
la città, mettendone in risalto alcune caratteristiche peculiari: “organized, connected, divided, 
crowded, tall e windy”2. Inoltre, nella AncelorMittal CitySpace Gallery, viene esposto il modello 
tridimensionale in scala della downtown di Chicago. 

Public Forum
La maggior parte degli eventi organizzati dal CAF-Archicenter sono gratuiti e aperti al pubbli-
co. Questa visibilità porta la struttura ad essere riconosciuta a livello cittadino come il princi-
pale forum di discussioni e dibattiti sui problemi dell’ambiente urbano.  I dibattiti e le iniziative 
sono organizzati partendo da tre linee guida:  

il team di ricerca della CAF individua i temi prioritari da affrontare nei dibattiti e, succes-•	
sivamente, invita al confronto tutti coloro che possono svolgere un ruolo incisivo nella 

1   Il Monadnock Building, è il primo grattacielo costruito a Chicago tra il 1889 e il 1991 da Burnham & Root.

2   Organizzata, connessa,  divisa, affollata, alta e ventosa
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discussione;
la CAF è contattato da gruppi di comunità che vogliono presentare al pubblico un loro •	
programma o una loro iniziativa; 
la CAF è contattata da aziende professionali o da rappresentanti politici che vogliono •	
fare un comunicato stampa presso l’organizzazione.

Public Education
In collaborazione con il Chicago Center for Green Technology, la CAF ha dato vita ad una serie 
di letture pubbliche sull’architettura sostenibile, invitando architetti e designer esperti, con lo 
scopo di far acquisire al pubblico una consapevolezza maggiore sui problemi ambientali e sul-
le azioni necessarie alla nascita di una “città rinnovabile”. L’organizzazione cerca di fornire alla 
cittadinanza gli strumenti necessari a intraprendere scelte in grado di aumentare la qualità del 
paesaggio, del tessuto urbano e di migliorare l’efficienza energetica delle abitazioni.

Tour Program
La maggior parte delle risorse spese dalla Chicago Architecture Foundation vengono erogate 
per le visite guidate: ci sono 600 operatori volontari che si occupano dei tour a cui, nel 2007, 
hanno partecipato 234.000 persone3. Oggi, l’organizzazione offre ai visitatori più di ottanta 
tipologie diverse di gite (a piedi, in bicicletta, con gli autobus o i tram) per esplorare, andando 
alla ricerca delle architetture di F.L.Wright, Mies Van Der Rohe, L. Sullivan e tanti altri, il patrimo-
nio architettonico della città e dei dintorni.

Lectures 
Le letture vengono organizzate per i soci e i cittadini interessati alla storia della città o a temi 
innovativi, come l’architettura ecologica e sostenibile.

Youth Education
Questa iniziativa, avviata nel 1970, promuove un vasto programma di istruzione per studenti 
di diverse età, soprattutto appartenenti alle comunità afro e latino americane, che vengono 
educati a conoscere l’architettura e l’ambiente urbano di Chicago.

Resources
L’Archicenter-CAF organizza corsi di approfondimento sull’architettura anche per gli inse-
gnanti impegnati nei programmi di formazione, per allenarli a parlare di architettura anche 
quando professori di discipline differenti. “The Architecture hand book: a student guide to 
understanding buildings” è un testo di supporto alla lettura degli edifici e alla comprensione 
del loro significato architettonico, con parti dedicate agli studenti e altre rivolte alla lettura 
degli insegnanti.

PROMOTORI E ATTORI
Gli attori principali della Chicago Architecture Foundation sono i 600 volontari che si occu-
pano ogni anno delle attività organizzate dal Tour Center, gli insegnanti che partecipano ai 
workshop e gli studenti che prendono parte allo Youth Education Program. Tra i promoto-
ri possiamo inserire i soci e i finanziatori che, oltre a fare donazioni private alla fondazione, 
partecipano attivamente alle iniziative organizzate appositamente per finanziarne le attività. 

3   Chicago Architecture Foundation Annual Report 2007.
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L’iscrizione dei soci  si aggira intorno ai 50 dollari l’anno ed i costi sono differenziati in base alla 
tipologia di abbonamento e all’età dei membri.

COSTI DI COSTRUZIONE E GESTIONE
Nel 2007 i beni della Chicago Architecture Foundation sono cresciuti del 39%4.
Viene riportato qui di seguente il  reddito e la spesa relativi all’anno 20085: 
Revenues                                (cifre in dollari)

Tours                              5,857,802                                                                     •	
Public Programs         205,609•	
Retail Activites            2,086,331•	
Membership                442,784•	
Development             1,500,703•	
Administration,•	
Other                             45,217•	

Totals                                             10,138,446

Outlays
Tours                              3,985,670•	
Public Programs         2,417,509•	
Retail Activites            1,793,047•	
Membership,•	
Development              785,211•	
Administration,•	
Other                             936,743•	

Totals                                             9,945,180

4   Chicago Architecture Foundation Annual Report 2007 “ONE CITY, many stories”.

5   Chicago Architecture Foundation Annual Report 2008“ONE CITY, many stories”.
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OBIETTIVI
La Municipal Art Society è un’associazione che si occupa di promuovere la partecipazione dei 
cittadini al dibattito pubblico su argomenti che riguardano in particolare l’ambiente urbano. I 
temi di discussione proposti dalla MAS riguardano l’architettura, la pianificazione urbanistica e 
alcuni progetti in corso d’opera nella città stessa. Sin dalla sua fondazione, la Municipal Art So-
ciety difende l’ambiente urbano dal degrado, prestando particolare attenzione alla conserva-
zione degli edifici storici, alla salvaguardia degli spazi pubblici e al mantenimento dell’identità 
dei distretti più antichi di New York. Contemporaneamente però, incoraggia una progettazio-
ne più creativa per il futuro della città. Ogni attività svolta, di carattere sociale ed educativo, ha 
come fine ultimo il raggiungimento del benessere sociale e della sicurezza di ogni cittadino.

DATA DI FONDAZIONE E STORIA
“To make us love our city, we must make our city lovely”1: questo era il motto del gruppo di artisti 
e architetti che, nel 1863, si riunì in uno studio della West 57th Street, per organizzare una 
società che si occupava di decorare parchi ed edifici pubblici con murales e sculture. La società 
prese quindi il nome di Municipal Art Society. Alla fine del ‘900, la società iniziò ad ampliare 
il proprio raggio d’azione in campo urbanistico, proponendo la nascita di una Commissione 
permanente per la Pianificazione, in grado di agevolare e controllare la crescita del tessuto 
urbano. Il progetto fu portato a termine solo nel 1938. Nonostante tali difficoltà, la MAS iniziò 
a promuovere comunque alcuni movimenti culturali per la difesa e il rinnovamento dell’arredo 
urbano2. Dopo un decennio di sforzi nel tentativo di riformare le politiche urbane di New York, nel 
1916 fu approvato il “Landamark zoning resolution”, che, promuovendo la difesa dell’ambiente, 
impediva la dislocazione di edifici industriali nelle vicinanze dei quartieri residenziali. Inoltre, 
proprio in quegli anni, grazie anche all’impegno politico dei membri del MAS, fu approvata la 
prima legge che regolava l’altezza degli edifi  ci e la loro destinazione d’uso. 
Nel 1951, la MAS fondò il Preservation Commitee, una commissione per la difesa degli edifici 
storici, iniziando così il percorso di difesa del patrimonio architettonico della città, altrimenti 
privo di tutela. Nel 1978, anche grazie al contributo della società, la corte Suprema degli Stati 

1   Municipal Art Society , “A History of Municipal Art Society of New York” by MAS, 31 Agosto 2006, www.mas.org.

2   “City Beautiful” e il “Block Beautiful Movement” ne sono due esempi

MAS - New York City

NOME
MAS, Municipal Art Society. 

LOCALIZZAZIONE
La MAS ha sede all’interno di un antico edificio 
di New York situato in Madison Avenu non lon-
tano da Central Park: la Villard House. Dal 1970, 
le gallerie dell’Urban Center della Municipal 
Art Society occupano l’ala nord dell’edificio, 
costruito nel 1884 dagli architetti americani 
McKim, Mead & White su commissione di Hen-
ry Villard, il primo presidente della Northern 
Pacific Railway.



Urban Centers nel mondo - Case studies

109

Uniti affermò la costituzionalità della New York’s City Landmarks Law, che dava la possibilità di 
conservare una delle strutture Beaux Arts più importanti della città, il Grand Central Terminal.
Nel 1980 la Municipal Art Society fondò l’Urban Center nella storica Villard House in Madison 
Avenue, il primo centro di New York ad occuparsi di architettura urbana, conservazione e piani-
ficazione attraverso l’organizzazione di mostre, conferenze, discussioni pubbliche e seminari. 
Nel 1987, la MAS si batté con successo, grazie ad una protesta appoggiata dai cittadini e intito-
lata “Stand Against The Shadow“, contro la realizzazione di una torre all’angolo di Central Park, 
che avrebbe steso un’enorme ombra sul parco durante il giorno. Due anni dopo, la società 
promosse un’ iniziativa intitolata “Adopt-A-Monument“ con lo scopo di difendere dal degrado 
i monumenti presenti nella città. 
Nel 1989 fu istituito il MAS Planning Center, che offriva assistenza ai cittadini nella pianifica-
zione, nell’uso del territorio e fornendo potenziali soluzioni ai problemi abitativi. Il Planning 
Center cominciò, da subito, ad organizzare incontri pubblici, seminari e pubblicazioni, incre-
mentando sempre di più la partecipazione dei cittadini.

DIMENSIONE E DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI
All’interno dell’edificio l’Urban Center ha a disposizione due gallerie collegate tra loro attraver-
so porte scorrevoli ed una lobby, che, in caso di necessità, può servire da area di supporto alle 
gallerie, concedendo maggior spazio ai visitatori. 

PROGRAMMI E ATTIVITA’
La MAS si occupa di promuovere incontri tra i cittadini, i professionisti e le amministrazioni in 
modo da coinvolgerli sinergicamente nella difesa della città dal degrado, nella progettazione 
di nuovi edifici e nel rinnovamento dei quartieri esistenti. Le aree tematiche di cui si occupa la 
MAS sono:

Urban Planning
La struttura si occupa del supporto ai grandi progetti urbani di trasformazione di New York, 
convocando i migliori architetti e imprenditori della città per proporre progetti innovativi e 
di qualità, che siano più affascinanti agli occhi delle istituzioni pubbliche, ma al contempo  in 
grado di dare una base conoscitiva a quei cittadini che vogliono contribuire attivamente alla 
trasformazione e al miglioramento dei propri quartieri. I nuovi progetti di cui si occupa la MAS 
interessano diverse parti della città: ad esempio, l’iniziativa Immagine Coney, ha permesso 
all’associazione, attraverso la collaborazione di una prestigiosa squadra di professionisti (ar-
chitetti, ingegneri, designer appassionati e produttori creativi) di organizzare workshops per 
proporre e trovare nuove attività, progetti ed eventi per  la rivitalizzazione di Coney Island.

Preservation 
La MAS è un’associazione attiva nella salvaguardia dei monumenti, degli edifici storici e dei 
quartieri caratteristici, che esprimono lo spirito dinamico di New York.

Community Planning assistant
Il MAS Planning Center si occupa di supportare le organizzazioni locali e i gruppi di quartiere, 
ad affrontare problemi di pianificazione, di uso del territorio e di sviluppo economico, attra-
verso l’organizzazione di incontri pubblici, workshops, pubblicazioni e attività di consulenza 
diretta.
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 Public Policies 
MAS cerca di rafforzare e di migliorare le politiche pubbliche riguardanti l’ambiente urbano 
della città di New York nella convinzione che tutti gli abitanti debbano osservarle attentamen-
te per garantire la  qualità degli spazi pubblici, dei quartieri ed una conseguente migliore qua-
lità di vita. 

PROMOTORI E ATTORI
La Municipal Art Society è gestita da cinque comitati volontari3, distinti in base alle diverse 
professioni che collaborano per suggerire e organizzare le attività dell’associazione. Oltre a 
coloro che fanno parte dei comitati specifici, vi sono un gran numero di soci, studenti associati, 
professionisti, cittadini o donatori, che forniscono un contributo economico annuale alla socie-
tà, ricevendo in cambio la possibilità di partecipare all’organizzazione di ogni progetto.

COSTI DI COSTRUZIONE E GESTIONE
Le Spese affrontate e i redditi acquisiti, per l’anno 2007-20084, sono qui riportati secondo una 
suddivisione per voci:

Operating support and Revenue                                            Total 2008
Grants and Gifts                                                                     4,870,678•	
Memberships        127,230•	
Tours, courses, special events       747,944•	
Gross profit on book sales       200,806•	
Allocated investment income       320,920•	
Interest on short term deposits and other income    4,724•	
Rental income                                                                  --    •	

Miscellaneous income        4,615•	
Net assets released from restrictions                                    --•	
Total operating support and revenue              5,903,253•	

Operating Expenses                                                                     Total 2008
Program              3,488,089•	
Administrative                                                                        721,569•	
Fundraising                                                                             599,007•	
Membership                                                                           191,623•	
Total Operating Expenses                                                  5,000,288•	

3   Mas Planning Center, Law Committee, Preservation Committee,  Planning Committee,  Streetsscapes Committee.

4   “The Municipal Art Society of New York MASNYC, MAS fights for intelligent urban planning, design and preservation 
through education, dialogue and advocacy”. Annual report 2007-08, www.mas.org .
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OBIETTIVI
Il Center for Architecture svolge attività formative e organizza programmi educativi rivolti ai 
cittadini per conto dell’AIA –American Institute of Architect di Philadelphia, fondato nel 1869, che 
a sua volta si occupa di coordinare il lavoro degli architetti iscritti all’albo cittadino.
Il Center for Architecture aspira, attraverso programmi educativi, ad ampliare la conoscenza 
dei cittadini e degli studenti nell’ambito dell’architettura e della comprensione del contesto 
urbano. Le attività formative (letture, workshops, dibattiti, esposizioni) sono rivolte a persone 
appartenenti a  tutte le fasce di età.

DATA DI FONDAZIONE E STORIA
Il Center for Architecture di Philadelphia ha aperto recentemente, nel giugno 2008, come nuo-
vo punto di riferimento per i cittadini e come sede fisica, nel centro della città, di una parte 
dell’AIA  di Philadelphia. 

DIMENSIONE E DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI
La nuova sede in Arch Street ha a disposizione una superficie di 2.500 mq circa, di cui l’Ar-
chitecture Center occupa due livelli, seminterrato e piano terra offrendo alla città nuovi lo-
cali adatti a riunire i cittadini e le associazioni che vogliono collaborare alla pianificazione del 
futuro sviluppo urbano. Il Philadelphia Center for Architecture, inoltre, mette a disposizione 
alcune sale per l’organizzazione di eventi, comunicanti tra loro e, se necessario, accorpabili e 
utilizzabili come unico spazio:

La •	 Main hall, uno come spazio flessibile e arredato con tecnologie innovative, che acco-
glie presentazioni e mostre. 
La•	  Large conference room, provvista di apparecchiature professionali per riunioni e lezio-
ni, separata dalla Main Hall per mezzo di una porta a vetri. 
La •	 Small Conference room, più piccola, adatta ad accogliere riunioni informali o lezioni 
per un massimo venti persone.  

CFA - Philadelphia

NOME
Philadelphia Center for Architecture.

LOCALIZZAZIONE
La sede del Center for Architecture occupa una 
parte del Young Smithfield Building situato nel 
centro città, utilizzato storicamente come spa-utilizzato storicamente come spa-
zio commerciale e recentemente restaurato. 
Il Cfa-Philadelphia è situato in una posizione 
strategica e può  trarre beneficio dalla vicinan-
za del Pennsylvania Convention Center, strut-
tura che ospita sale conferenza e ampi spazi 
espositivi in cui vengono affrontati, tra gli altri, 
temi riguardanti architettura, design, pianifica-
zione e sostenibilità. 
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PROGRAMMI E ATTIVITA’
Il Center of Architecture programma progetti educativi, per conto della sede dell’American 
Institute of Architect (AIA) di Philadelphia e funge da spazio fisico per l’organizzazione di  ini-
ziative culturali nel centro città. La struttura è strutturata secondo tre temi principali:

Public Engagement•	
Collaboration•	
Design Excellence•	

Public Engagement
Lo scopo è quello di coinvolgere i cittadini facendoli venire a diretto contatto con l’ambiente 
in cui vivono, non solo tramite l’organizzazione di esposizioni, bensì attraverso il loro coinvol-
gimento attivo in competizioni, simposi, conferenze stampa e workshops. La partecipazione a 
discussioni aperte e trasparenti tra cittadini e amministratori pubblici ha lo scopo di agevolare 
le comunità nella comprensione delle condizioni attuali e delle potenzialità dell’ambiente ur-
bano in cui vivono.

Collaboration
La collaborazione avviene tra professionisti, comunità e amministratori pubblici per costruire 
un ambiente di alta qualità ed incoraggiare assemblee e scambi d’idee con professionisti del 
settore industrialed, affinché trovino essi stessi migliori opportunità di sviluppo per la città. 
Tale collaborazione mira inoltre a diminuire il divario tra città e sobborghi, soprattutto per 
quanto concerne la qualità dell’ambiente.

Design Excellence
Per ottenere un design di eccellenza, il Center of Architecture sfida progettisti e costrut-
tori a mettere in gioco le proprie capacità in lavori di collaborazione; a tal scopo crea 
forum di discussione rivolti a professionisti e cittadini comuni, in cui parlare dell’im-
portanza della qualità nel design e negli spazi pubblici e il ruolo fondamentale della pro-
gettazione di quartieri sostenibili. I programmi prevedono la presentazione di proget-
ti architettonici di successo e di best practices realizzati a livello regionale e mondiale. 
Il Centro per l’architettura sta ospitando attualmente i seguenti eventi:

Le Louis I. Kahn Memorial Lecture•	 : una serie di letture in memoria di uno dei più noti ar-
chitetti provenienti da Philadelphia, Louis Kahn;
L’Archi tecture in Education Program•	 : tenuto da studenti d’architettura ed architetti vo-
lontari, che provvede ad arricchire l’istruzione scolastica regionale sulla dimensione 
architettonica della città;
L’ Architectural Guide to Philadelphia•	 : una guida redatta dal Center for Architecture sulle 
eccellenze architettoniche presenti nella città; 
AIA Bookstore•	 : libreria collocata nel Center for Architecture riconosciuta come miglior 
libreria sull’architettura e  il design di Philadelpia. 

PROMOTORI E ATTORI
I promotori della struttura sono i soci divisi in comitati, oltre a tutti coloro che fanno donazioni  
volontarie all’associazione; molti finanziamenti vengono procurati tramite l’affitto degli spazi 
del Cfa per l’organizzazione di eventi privati. Le iniziative sono rivolte a cittadini, studenti ed 
architetti.
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COSTI DI COSTRUZIONE E GESTIONE
La previsione sui costi di realizzazione e messa in funzione presentata inizialmente dal  Center 
for architecture (nella migliore delle ipotesi veniva stimata una cifra di 1,750,000 dollari acqui-
sibili tramite donazioni private) proponeva una stima dei costi così suddivisa1:

Capital Requirements (cifre in dollari)
Proposed use

Acquisition  2,000,000•	
Renovation  1,250,000•	
Soft Costs   400,000•	
Design & Development             100,000•	
Furnishing & Audio Visual        150,000•	

Total                            3,900,000

Proposed Sources
Mortgage   200,000•	
Cash and In-Kind Gifts               1,750,000•	
AIA Support           150,000•	

Total                       3,900,000

1  “A Proposal for the creation of a Center for Architecture,2008”, www.philadelphiacfa.org. 

CCA - Montreal

NOME
CCA- Centre Canadien d’Architecture, centro 
di ricerca internazionale e museo dedicato 
all’architettura.

LOCALIZZAZIONE
Il CCA ha sede nella storica Shaughnessy House, 
uno dei più prestigiosi edifici di Montreal del 
‘900 è stata progettata nel 1874, dall’architet-
to canadese William T.Thomas. Nel 1989, la 
Shaughnessy House è stata restaurata sotto la 
supervisione dell’architetto Denis Saint Louis 
ed ampliata grazie all’annessione di un nuovo 
edificio. 

OBIETTIVI
Il Centre Canadien d’Architecture nasce come nuova istituzione culturale con il compito di sti-
molare l’innovazione in campo progettuale e di diffondere una conoscenza di base sull’archi-
tettura e sul contributo che essa ha apportato alla società nei secoli, promuovendo dibattiti e 
conferenze sulla sua storia e sulle teorie che hanno accompagnato la sua evoluzione.

DATA DI FONDAZIONE E STORIA
Il Centre Canadien d’Architecture viene fondato nel 1979, quando Phyllis Lambert, uno degli 
architetti che aveva collaborato alla ristrutturazione della Shaughnessy House, iniziò a colle-
zionare opere che, col tempo,  si sono imposte tra le principali attrazioni del centro. 
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Nel 1986, la Città di Montreal donò al CCA un’ampio giardino che fronteggia la villa dal lato 
sud. Dopo aver subito numerosi danneggiamenti durante il secolo scorso, il giardino è stato 
risistemato e contribuisce tutt’ora, grazie alla riuscita integrazione tra natura e architettura del 
progetto e all’inusuale tipologia architettonica per una città come Montreal, ad arricchire di 
prestigio la storia del luogo. 
Nel 1997 all’interno del Centre Canadien d’Architecture è stato inaugurato lo Study Centre, 
un istituto internazionale dedicato alla ricerca in ambito architettonico e sulla progettazione 
urbana in generale; tale centro supporta la ricerca individuale attraverso programmi educativi 
rivolti a tutto il pubblico interessato.

DIMENSIONE E DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI
La Shaughnessy House, annoverata tra le più significative opere architettoniche in Canada, 
dispone circa 84.000 mq di spazi destinati a gallerie espositive, un teatro (Paul Desmarais The-
atre), una biblioteca, uffici e lo Study Center. 
Il Giardino che fronteggia la sede del CCA è stato progettato seguendo una sequenza di epi-
sodi narrativi (Orchard, Meadow, Arcade, Esplanade, Belvedere e Allegorical Columns), che 
fanno riferimento all’ampia storia dell’architettura canadese. E’ a disposizione del pubblico 
un Bookstore che contiene testi specifici sulla storia urbana, l’architettura, l’arte dei giardini e 
l’urbanistica.

PROGRAMMI E ATTIVITA’
Nel complesso, le attività del Centre Canadien d’Architecture comprendono esposizioni per-
manenti e temporanee e programmi d’insegnamento sulla storia dell’architettura rivolti a cit-
tadini e studenti.

Esposizioni
Riportiamo come riferimento due delle ultime esposizioni svoltesi al CCA nel 2009:

Total Environment•	 : Montreàl, 1965-1975: la mostra, iniziata a Marzo del 2009, mette in 
evidenza l’influenza del concetto di “Total Environment” introdotta dall’architettura 
canadese negli anni Sessanta e Settanta, attraverso l’esposizione di diverse opere pro-
venienti dalle sale di collezionisti privati e da istituzioni pubbliche. Questo allestimento, 
nato dalla ricerca di Alessandra Ponte all’Università di Montreàl, è la quarta mostra che 
il CCA svolge in collaborazione con gli studenti.
Speed Limits•	 : l’esposizione, prevista per il mese di Maggio del 2009, è incentrata sul ruolo 
primario che ha assunto la “velocità” nella vita moderna: dall’arte all’architettura, dall’ur-
banistica all’economia fino ad arrivare alla cultura materiale nella società dell’industria 
e dell’informazione. Un elogio al movimento Futurista, che un secolo fa aveva celebrato 
la velocità come nuova ricchezza culturale dell’epoca.

Public and Educational Programs
Questo tipo di iniziativa tende a coinvolgere il pubblico in dibattiti e discussioni relative alle 
problematiche contemporanee ed al ruolo svolto dall’architettura nella società, offrendo  pro-
grammi educativi per i bambini delle scuole e workshops per coinvolgere intere famiglie. I 
visitatori del Cetre Canadien d’Architecture vengono accolti nel centro con visite guidate che li 
conducono attraverso il giardino circostante la villa. 



Zeppelin: progetto per un Urban Center nell’area metropolitana fiorentina

116

 Bookstore website
Le Pubblicazioni prodotte dal CCA si possono trovare all’interno del Bookstore, dove, oltre a 
queste pubblicate dalla struttura, sono contenute circa mezzo milione di testi che investono 
ogni ambito legato all’architettura negli ultimi sei secoli. La libreria è suddivisa in quattro se-
zioni:

The Library•	 : documenta, in  parallelo alle altre attività del CCA, la storia dell’architet-
tura di diverse epoche e paesi. Essa comprende 200.000 monografie stampate, cir-
ca 4.500 periodici; inoltre, contiene testi basilari alla comprensione dell’architettura, 
dell’ingegneria, della fotografia e del design.
Prints and Drawings Collection•	 : attualmente è composta da 100.000 opere che copro-
no un arco di tempo che va dal Quindicesimo secolo fino all’epoca contemporanea. 
Photograph Collection•	 : offre un modo alternativo per vedere ed interpretare l’architet-
tura, con immagini che vanno dal 1840 ad oggi, per un totale di 55.000 foto.
Archives•	 : l’archivio nasce con lo scopo di documentare e preservare la tradizione ar-
chitettonica canadese, attraverso l’esposizione di diversi tipi di opere, che riguardano 
l’architettura, l’urbanistica e il paesaggio del XX e XXI secolo.

Study Centre
E’ stato fondato nel 1997 come istituto internazionale di ricerca verso tutti gli aspetti del pen-
siero e della progettazione architettonica; dato che il CCA ritiene che la ricerca in ambito for-
mativo abbia implicazioni culturali molto importanti, i laureati che partecipano presso lo Study 
Centre ai Visiting Scolar Programs (seminari e discussioni), vengono incoraggiati a studiare l’ar-
chitettura in ogni suo aspetto, soprattutto nella sua dimensione pubblica.

PROMOTORI E ATTORI 
Diventare soci (Friend) del CCA significa condividere gli impegni internazionali della struttura 
e supportare il ruolo del centro quale istituzione culturale trainante della città di Montreal. I 
soci di questa istituzione usufruiscono di alcuni privilegi come la possibilità di assumere un 
ruolo attivo nell’organizzazione degli eventi e delle attività, partecipando così al mantenimen-
to e allo sviluppo dal centro culturale. Il supporto economico al Centre Canadien de l’Architec-
ture, soprattutto per quanto riguarda l’organizzazione di esposizioni ed eventi pubblici, viene 
elargito prevalentemente da gruppi finanziari ed istituzioni pubbliche1.

 

1  Ministre de la Culture, des Comunication et de la Condition Féminine, the Canada Council for the Arts, the Conseil des 
Arts de Montreal and the Department of Canadian Heritage
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OBIETTIVI
L’Urban Design Research Institute è un centro di ricerca che accoglie forum di discussione tra 
architetti, designer, ingegneri ed altri professionisti, su temi attinenti all’economia urbana, 
all’ambiente, alla conservazione del patrimonio architettonico e alla storia della città. Gli obiet-
tivi che l’Istituto si è proposto di raggiungere sin dall’inizio della sua attività, sono: 

fornire ai cittadini una conoscenza approfondita del contesto urbano di Mumbai (tra-•	
sporto urbano, condizioni abitative, infrastrutture, procedimenti di governance,  condi-
zioni ambientali, conservazione degli edifici); 
permettere ad urbanisti e pianificatori di assumere maggiore influenza nel dialogo •	
sull’architettura; 
educare le comunità urbane attraverso processi di “advocacy”; •	
cercare la collaborazione dello Stato e di altri enti pubblici nello sviluppo di proposte •	
sui problemi esaminati. 

Il team di ricerca che lavora nell’UDRI ha elevate competenze in pianificazione, design e nei re-
lativi aspetti normativi e concentra tutte le sue ricerche verso la protezione l’ambiente urbano; 
il team dà grande importanza alla partecipazione delle comunità di cittadini nei progetti di 
pianificazione, impostando discussioni sul futuro della città.

DATA DI FONDAZIONE E STORIA
UDRI è stato fondato nel 1984 come associazione benefica, ed ha iniziato a condurre attività 
di ricerca nel 1993.

PROGRAMMI E ATTIVITA’
Dal 1993 UDRI organizza programmi divulgativi secondo quattro tipologie principali:

Research Projects•	
Research & Resource Centre•	
Publications•	
Public Events•	

Research Projects
Ogni progetto dell’UDRI, spesso accompagnato dalla collaborazione attiva delle istituzioni 
pubbliche, nasce dall’unione di ricerche d’archivio, esperienze sul campo e documentazioni; 
i risultati finali sono la documentazione e la mappatura di edifici e quartieri della città, il recu-
pero di spazi pubblici, il restauro delle fabbriche. Con questi progetti, il team di ricerca cerca 
di migliorare la qualità della vita e dell’ambiente urbano, attribuendo alla partecipazione dei 
cittadini un ruolo fondamentale.

UDRI - Mumbai

NOME
UDRI: Urban Design Research Institute

LOCALIZZAZIONE
L’UDRI si trova a Fort, nella città di Mumbai. 
Nel diciottesimo secolo, Fort, attualmente è 
sede del distretto degli affari, era il quartiere 
centrale di Mumbai.
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Conservatin solution•	 : attraverso la documentazione su singoli edifici storici o la map-
patura di interi quartieri, l’istituto è riuscito, con successo, a classificare, conservare e 
gestire il patrimonio architettonico della città.
Research Studies: a differenza dei progetti di ricerca, questo tipo di iniziative mira a •	
stimolare i progettisti a trovare sistemi più sostenibili per utilizzare le risorse esistenti 
sul territorio.
Urban mamagement proposals•	 : questo tipo di iniziativa si fonda sul coinvolgimento at-
tivo dei cittadini e costituisce un vero e proprio strumento di controllo sullo stato di de-
terioramento delle infrastrutture urbane, sull’abbandono delle fabbriche e degli spazi 
pubblici. L’ UDRI riesce a far collimare gli interessi di residenti e lavoratori ed è in grado 
di integrare sviluppo e conservazione nei quartieri di Mumbai, lasciando alle comunità 
il compito di gestire e sviluppare nuove proposte.
Planning Initiatives•	 : l’istituto è in grado di proporre, dopo attente valutazioni, modifiche 
alle funzioni di intere parti della città, in collaborazione con le istituzioni locali. 

Research & Resource Centre
Questo Centro è stato stabilito formalmente nel 2003 come archivio di libri, riviste, documenti 
sulla storia e il governo di Mumbai. L’intento dell’UDRI è quello di rafforzare conoscenze sul 
passato della città ed incentivare discussioni sul suo sviluppo futuro. Oggi, il centro di ricerca 
è l’unico in grado di fornire materiali di studio a coloro che si dimostrano interessati al design 
e alla conservazione del tessuto urbano. Il Centro intende promuovere idee per il futuro della 
città e fornire informazioni sulla sua storia attraverso iniziative come:

Principal Archive on Mumbai: un archivio dove poter trovare documenti scritti o mate-•	
riale audio e video sulla città;
Electronic Resources: un servizio di informazione sui programmi e sugli eventi offerti •	
dalle organizzazioni che si occupano di conservazione e pianificazione urbana;
Urban Design Studio: uno studio di collaborazione tra gli studenti di Mumbai con ragaz-•	
zi di altre nazioni, istituito con lo scopo di creare progetti interdisciplinari per la  città. 

Publications
Dal 1993, l’UDRI pubblica testi sulla conservazione, l’urbanizzazione e la gestione dello spazio 
costruito, affrontando temi strettamente legati alla Greater Mumbai Area e approfondendo la 
comprensione della regione metropolitana. Queste iniziative hanno reso più incisiva la parte-
cipazione degli abitanti all’impegno civico, alla pianificazione e alla conservazione.
Le pubblicazioni si distinguono in:

Conference Proceedings1;•	
Manuals2; •	
Monograph3;•	
Reports4;•	
Studies5.•	

1   Conserving and Image Centre, Public Place-Mumbai, Working and Living in Cities

2   Buildings in the Kala Ghoda Art District, A Conservation Manual for Owners & Occupiers

3  Charles Correa: Housing and urbanization; 4 from the 50’s: Emerging Modern Architecture from Bombay

4   First City, Second airport: A Report on the Mumbai Airport

5   A Study on the eastern Waterfront of Mumbai; Heritage and Environment – An Indian Diary
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Public Events
L’UDRI organizza mensilmente  delle letture pubbliche e seminari, con l’intento di stabilire un 
dialogo ed uno scambio di opinioni tra i partecipanti. Le letture sono incentrate sulla promo-
zione dei lavori di architetti, paesaggisti, storici, artisti e registi, le cui opere sono ispirate dalla 
città di Mumbai; i seminari vengono organizzati in base alle problematiche, alle proposte e alle 
idee che hanno assunto un ruolo chiave per la città e vengono svolti in collaborazione con ar-
chitetti, pianificatori e cittadini, per approfondire la comprensione del valore dell’architettura.

PROMOTORI E ATTORI
L’Urban Design Research Institute si rivolge a studenti, professori, architetti, professionisti di 
ogni genere e ai cittadini interessati a migliorare la qualità dell’ambiente urbano. Il successo 
delle attività dell’UDRI è dovuto soprattutto alla sua collaborazione con le autorità di governo 
e con la collettività; nell’area di Fort UDRI lavora con la FORT (Federation of Residents Trusts), 
associazione composta dagli abitanti di diversi quartieri. Il lavoro di FORT  e  UDRI  si concentra 
sulla realizzazione di un piano urbanistico per la riqualificazione del quartiere omonimo, che 
rappresenta il cuore storico della città6.

 

6  Urban Age Award Mumbai, Urban Design Research Institute (UDRI), Deutsche Bank Urban age Award, www.alfred-
herrhausen-gesellschaft.de/en/763.html .
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URBAN CENTERS IN EUROPA

In Europa, gli Urban Centers nascono in-
torno agli anni Ottanta e Novanta, due decen-
ni dopo rispetto agli Stati Uniti, sotto diverse 
denominazioni: Urban Centre, Architecture 
Centre, Light house, Open House, Maisons de 
l’Architecture.

Negli ultimi decenni, le città Europee si 
sono ritrovate ad affrontare significativi cam-
biamenti strutturali, sia dal punto di vista 
economico che di trasformazione del tessu-
to urbano e, con il passare del tempo, il tema 
dello sviluppo a livello locale ha assunto una 
crescente centralità nelle politiche di riqualifi-
cazione territoriale. Le istituzioni locali si tro-
vano a rispondere a nuove richieste: sostenere 
lo sviluppo interno delle città e attrarre inve-
stimenti esteri che favoriscano la promozione 
dei settori più dinamici e innovativi nell’econo-
mia urbana. Sempre più spesso, le Amministra-
zioni si trovano a dover rispondere a richieste 
incentrate sulla risoluzione di problemi dovuti 
all’inefficienza delle infrastrutture e sulla pro-
grammazione di azioni incisive per migliorare 
la qualità della vita e per soddisfare la doman-
da di conoscenza culturale. 

Nelle città occidentali, in conseguenza 
all’innalzamento del livello d’ istruzione, nasce 
una specifica domanda di cultura: le città han-
no sempre più bisogno di strutture culturali e 
ricreative per il tempo libero e per l’erogazione 
di nuovi servizi. Soprattutto il settore produtti-
vo legato all’economia della conoscenza richie-
de il potenziamento delle strutture di ricerca, 
che alimentino l’innovazione e sostengano le 
organizzazioni culturali che producono, distri-
buiscono e interpretano i processi d’informa-
zione.

In questo contesto, le città europee hanno 
adottato politiche urbane per la promozione 
dello sviluppo, mettendo in pratica azioni inci-
sive di rinnovo urbano e di sviluppo integrato. 

Questi progetti, oltre che fornire una nuova 
immagine della città, sono accompagnati da 
due principi essenziali nel garantire la qualità 
del contesto urbano: integrazione e partecipa-
zione. L’approccio intersettoriale alle politiche 
urbane e la scelta di nuove vie di comunicazio-
ne nei confronti degli attori locali vengono in-
dividuati come strumenti necessari a combat-
tere problematiche come la marginalizzazione, 
l’esclusione sociale  e il degrado urbano.

La competizione territoriale tra le città si 
concentra quindi su nuovi elementi di con-
fronto come: la qualità dell’abitare, l’efficienza 
dei trasporti, la riqualificazione delle aree de-
gradate, la connettività urbana, la capacità di 
innovazione.

E’ in questo contesto che, a modello degli 
esempi americani, nascono anche in Europa 
strutture a sostegno delle politiche urbane, 
che rispondono al bisogno delle città di comu-
nicare le proprie politiche di trasformazione 
istituendo veri e propri soggetti in relazione 
sinergica con l’intero sistema-città. 

La nascita di Urban Centers nei paesi Eu-
ropei è pertanto strettamente legata alla ca-
pacità di innovazione e trasformazione di una 
città, proprie dei paesi europei a più alto red-
dito come Regno Unito, Germania, Spagna, 
Francia e altri. Nei paesi a medio reddito, come 
Estonia, Lituania, Lettonia, che sono ancora in 
via di sviluppo, non vi è ancora la possibilità 
di inserirsi nel panorama della competitività 
a livello di città globali; nonostante ciò, se-
guendo le direttive Europee in materia, quasi 
tutti questi paesi hanno redatto programmi di 
Architectural Policy con scadenza a lungo ter-
mine, nei quali sono presenti come obbiettivi il 
raggiungimento della sostenibilità ambientale, 
l’ incremento della coesione sociale, l’aumento 



122

Zeppelin: progetto per un Urban Center nell’area metropolitana fiorentina

dell’interesse pubblico in materia architettoni-
ca e la creazione di centri per l’educazione ai 
cittadini sulla progettazione architettonica e l’ 
urban planning.

Non si può delineare un modello unico di 
Urban Center europeo, poiché ogni città è ca-
ratterizzata da uno specifico contesto cultura-
le e politico a cui fare riferimento. Si possono 
individuare però tre scenari di Urban Center 
prevalenti: 

“centro di documentazione”, che si pone •	
come obiettivo la divulgazione di infor-
mazioni sulla città e sulla propria storia ed 
evoluzione; 
“motore di strategie per lo sviluppo ur-•	
bano”, incentrato su attività atte a comu-
nicare ai propri cittadini ciò che avviene 
nella città; 
“tavolo decisionale allargato” con il com-•	
pito di mettere in condivisione le infor-
mazioni tra cittadini e istituzioni in modo 
da generare un apprendimento comune 
e politiche urbane integrate1.

 In tutti e tre i casi gli elementi dominanti sono 
l’informazione e la partecipazione e il legame 
tra la società con il mondo dell’architettura e 
dell’urbanistica, dato che, come spesso si legge, 
uno degli scopi educativi di un Urban Center è 
quello di esplicitare l’importanza dell’architet-
tura nel miglioramento della qualità della vita.

Alcuni Urban Centers si occupano inoltre di 
marketing urbano e, assumendo il carattere di 
“spazi vetrina”, diffondono un’ immagine po-
sitiva delle città: sottolineando la presenza di 
eccellenze architettoniche e culturali e incenti-
vando la competitività riescono così ad attrarre 
grandi quantità di visitatori.

Perr quanto riguarda il contesto europeo, 
sono stati analizzati come case studies alcuni 
Architecture Centre anglosassoni, connessi tra 
di loro attraverso un network - Architecture 
Centre Network- , alcune delle Maison d’Ar-
chitecture francesi, anche queste raggruppate 

1  Cfr. “Urban Center: finestre per le strategie di sviluppo delle 
città del Mediterraneo”, Comune di Genova.

sotto la Reseau des Maisons d’Architecture, e 
altri centri isolati come l’ARCAM di Amsterdam, 
il DAC di Copenhagen e il Pavillon de l’Arsenal 
di Parigi.

Quelli che presentano linee guida generali 
ben definite sono gli Architecture Centre an-
glosassoni, che lavorano con lo scopo preciso 
di creare quartieri urbani di migliore qualità 
architettonica e funzionale attraverso: par-
tecipazione, impegno pubblico, educazione. 
Coerentemente alla vocazione dei centri ame-
ricani, anche quelli anglosassoni danno grande 
peso ai problemi sociali e alla loro risoluzione 
attraverso la cultura architettonica.

Negli ultimi dieci anni, si sono diffuse in 
Francia le Maisons de l’Architecture,  strutture 
legate all’Ordine degli Architetti Francesi e alle 
Scuole di Architettura, dotate di uno specifi-
co statuto e tendenzialmente incentrate sulla 
diffusione dell’architettura contemporanea, 
regionale e nazionale, attraverso l’organizza-
zione di conferenze, dibattiti incontri ed espo-
sizioni,

Al contrario delle strutture statunitensi, 
strutturate prevalentemente come organizza-
zioni di matrice privata, in questi casi il legame 
con le istituzioni è più marcato, soprattutto ri-
guardo alle condizioni di finanziamento gesti-
te attraverso partnership pubblico-private. Di 
particolare rilevanza è il legame tra le Maisons 
d’Architecture, l’Ordine degli architetti france-
se e le Scuole di Architettura regionali.

Tra le varie istituzioni che assumono anche 
la funzione di Urban Centre o Architecture Cen-
tre, gli esempi scelti risultano essere consolida-
ti per funzioni e obbiettivi, localizzazione e di-
mensione degli spazi, con lo scopo di proporsi 
come osservatori sulle trasformazioni urbane e 
promotori, a livello globale, delle potenzialità 
delle città cui si riferiscono.
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OBIETTIVI
Attraverso visite guidate, workshops ed esposizioni, il centro vuole promuovere l’architettura, 
soprattutto olandese, con l’intento di fornire ai cittadini le conoscenze necessarie alla com-
prensione dei progetti realizzati o in corso d’opera sul territorio.

DATA DI FONDAZIONE E STORIA
L’ ARCAM nasce come fondazione nel 1986, concentrando le sue attività nella città di Amster-
dam e nelle aree circostanti. La struttura, tra i primi Architecture Center ad essere istituito nei 
Paesi Bassi, entra a far parte, nel 1993, di OLA (Overleg Lokale Architectuurcentra), un network 
nato per coordinare i quarantasei centri regionali nati sull’esempio dell’Arcam stesso. Nel 2008, 
da vita a Metrop-OLA un programma di collaborazione con i cinque centri per l’architettura 
presenti nella città di Amsterdam: ABC ad Haarlem, BABEL a Zaanstad, Casla ad Almere, Museum 
Hilversum en Podium voor Architectuur ad Haarlemmermeer.

DIMENSIONE E DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI
L’edificio, nato appositamente per ospitare l’ARCAM e progettato da Renè van Zuuk, architetto 
olandese di fama internazionale, è costituito da una struttura scultorea in acciaio e vetro svi-
luppata su tre piani. Gli spazi espositivi e il centro informazioni sono situati al piano intermedio,  
mentre al primo sono localizzati gli uffici del personale.

PROGRAMMI E ATTIVITA’

Educazione  
Architettura e Urbanistica sono discipline fondamentali per il patrimonio culturale olandese. 
l’ARCAM offre agli studenti delle scuole secondarie, la possibilità di seguire alcuni programmi 
formativi, integrando i percorsi educativi con gli itinerari scolastici stessi.

Discussioni
Il Centro organizza dibattiti pubblici sui piani urbanistici, sull’architettura e il design urbano a 
scala nazionale ed internazionale. Ad esempio, all’inizio nel 2009, è stato ospitato nel centro 
Euro Islam, un dibattito sul progetto di Christian Welzbacher “Euro Islam Architecture”, il quale 
sostiene che si stia diffondendo nel continente un’architettura Europea dell’Islam1; in occa-; in occa-
sione dell’evento, ha presentato il progetto di una moschea disegnato secondo i principi dell’ 
Euro Islam  Architecture.

1 Christian Welzbacher, EURO ISLAM ARCHITECTURE New Mosques in the west, 2008, SUN.

ARCAM - Amsterdam

NOME
ARCAM, Amsterdam Centre for Architecture

LOCALIZZAZIONE
L’ ARCAM si trova sulla Prins Hendrikkade, nel 
cuore di Amsterdam, non lontano dalla stazio-
ne centrale.

Urban Centers in Europa - Case studies
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 Letture 
Dal 2002, l’ARCAM invita i progettisti ad esporre la propria poetica architettonica e le fonti 
d’ispirazione che li hanno accompagnati nella realizzazione dei progetti. La sede scelta per 
questi incontri è un ambiente teatrale situato all’esterno della struttura, a cui si accede previo 
pagamento di un biglietto d’ingresso. Gli architetti che vengono invitati sono tutti di fama 
internazionale. Tra gli altri:

Ton Matton del Matton Studio, chiamato in occasione di un’esposizione svoltasi all’AR-•	
CAM intitolata “ A city for the future- a climate- friendly metropolis”; in questa occa-
sione, Matton ha esposto il suo punto di vista sull’architettura sostenibile e il design 
urbano.
Maike van Stiphout, architetto paesaggista e direttore di DS (studio di architettura che •	
negli ultimi quindici anni ha realizzato molti progetti di fama internazionale) rivolge la 
propria attenzione progettuale agli spazi di margine della città, dove svolge il ruolo di 
regista dello scenario paesaggistico.

Esposizioni  
Il programma prevede, ogni anno, la realizzazione di cinque esposizioni su temi sempre diversi 
che si incentrano su: architettura, architetti, edifici, sviluppo urbano.

PROMOTORI E ATTORI
Negli ultimi anni, l’ARCAM, struttura che si rivolge a cittadini, a studenti, turisti e professionisti 
del settore, ha ricevuto gran parte del supporto finanziario da agenzie immobiliari, imprese 
private e, in parte minore, dalle quote di iscrizione dei soci.   
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ARCAMfacciata fronte fiume interni dell’edificio

facciata fronte strada
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OBIETTIVI
Il centro danese, riponendo grande attenzione nella ricerca di nuovi percorsi, attraverso i quali 
poter raggiungere alti livelli di qualità ambientale, considera l’architettura come disciplina che 
abbraccia ogni settore del processi creativi, dalla pianificazione allo sviluppo urbano. Il centro, 
che si configura come organizzazione incentrata sullo sviluppo urbano, promuove la coope-
razione tra progettisti e imprenditori edili, allo scopo di rendere più efficace il loro contributo 
nello sviluppo architettonico e nel miglioramento della vita sociale nei quartieri della città. I 
concetti chiave su cui si fonda l’opera del DAC sono: immaginazione, interazione, autenticità e 
competenza. 

DATA DI FONDAZIONE E STORIA
Il Danish Architecture Centre è una fondazione istituita nel 1986, nata dall’unione di organiz-
zazioni come: la National Association of Danish Architects, la Danish Association of Architectu-
ral Firms, la Danish Association of Consulting Engineers, la Danish Contractors’ Association, la 
Chamber of Danish Trades and Crafts e la Federation of Danish Industries.

PROGRAMMI E ATTIVITA’
Educazione
Il DAC organizza corsi educativi in relazione alle esposizioni che vengono presentate periodi-
camente, rivolti a bambini e studenti di diverse età: 

Gite in città•	 : per bambini delle scuole elementari il DAC organizza gite nei quartieri sto-
rici di Copenhagen, con lo scopo di stimolarne la creatività e la capacità di osservazione 
mettendoli a contatto diretto con il luogo in cui vivono;
Programmi per gli insegnanti•	 : lezioni che vengono organizzate per gli insegnanti, al fine 
di migliorare la loro capacità di insegnamento dell’architettura;
Workshop: rivolto a giovani studenti, il programma di lavoro prevede un approfondi-•	
mento delle conoscenze sulla pianificazione  urbanistica;

Esposizioni temporanee
Le esposizioni riguardano temi come architettura e sostenibilità. Tra il 2008 e il 2009, è stata 
organizzata una mostra temporanea dal nome “Building Soustainable Communities” con lo 
scopo di testimoniare l’impegno di architetti e ingegneri in alcuni progetti di sviluppo soste-
nibile. 

DAC - Chopenhagen

NOME
DAC, Danish Architecture Center

LOCALIZZAZIONE
Attualmente, il DAC si trova in un edificio 
situato nella zona centrale del porto di Co-
penhagen, anche se nel 2013 è previsto il suo 
trasferimento in uno spazio multifunzionale 
progettato da Rem Koolhaas e dallo studio 
OMA nel quartiere Bryghusgrunden.
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Politiche architettoniche
Il primo programma di politiche architettoniche (architectural policy) introdotto in Danimarca 
è stato istituito nel 2007 ed è strutturato in dieci punti che descrivono le idee e le linee guida 
che la Danimarca dovrà seguire per caratterizzarsi come la nazione più all’avanguardia d’Euro-
pa in campo architettonico. Lo scopo principale di queste politiche è garantire lo sviluppo ur-
bano attraverso un’ architettura che produca qualità di vita e crescita economica: ecco perché 
le iniziative promosse dal DAC a livello locale, nazionale e globale, prevedono la partecipazio-
ne ai processi di sviluppo urbano di strutture, sia pubbliche che private, coinvolte nel mondo 
dell’architettura e delle costruzioni.

PROMOTORI E ATTORI
I promotori e collaboratori del DAC sono il Ministero dei Beni Culturali, il Ministero dell’Econo-
mia e alcuni soggetti attivi nel settore finanziario. 
L’ampio pubblico a cui sono rivolte le iniziative del DAC può essere suddiviso in due categorie: 
la prima comprende tutti coloro che sono interessati all’architettura e alla pianificazione, com-
presi studenti di architettura ed di altre discipline; la seconda, invece, è costituita da  turisti, 
residenti di zone particolari della città e cittadini provenienti dal territorio regionale.

COSTI DI COSTRUZIONE E GESTIONE
Il DAC è una fondazione autonoma, finanziata attraverso un sistema di partnership che ap-
portano donazioni annuali pari a circa 850.000 Euro, mentre i progetti e le iniziative ricevono 
finanziamenti il cui ammontare varia a seconda dei casi e delle circstanze.
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DACSede attuale del DAC
Sede prevista per il 2012
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OBIETTIVI
Ideato nel 1988, il Pavillon de l’Arsenal-Urban Centre si configura come centro informativo, 
espositivo e di documentazione sulle politiche urbane e sulle trasformazioni architettoniche 
della città di Parigi.  Il suo intento specifico è permettere al grande pubblico di comprendere 
l’evoluzione di Parigi, spiegarne le trasformazioni passate e aprire riflessioni sugli sviluppi fu-
turi della città.

DATA DI FONDAZIONE E STORIA
L’edificio in cui ha sede il Pavillon de l’Arsenal fu costruito, nel 1878, per conto di un collezioni-
sta d’arte dall’architetto Clèmènt, su un ramo secondario della Senna riconvertito, una trentina 
di anni prima, nel primo boulevard alberato della città. Dopo la  morte del fondatore, l’edificio 
assunse svariate funzioni, finché, nel 1988, recuperò la sua originaria destinazione espositiva, 
trasformandosi in centro di  documentazione sull’architettura e l’urbanistica della città.

DIMENSIONE E DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI 
La dimensione totale dello spazio è di circa 2000 mq, suddivisi tra un salone per gli eventi di 
800 mq con una capacità di circa duemila persone e una sala per i seminari dotata di novanta 
posti a sedere.

PROGRAMMI E ATTIVITA’ 
Le iniziative intraprese comprendono esposizioni permanenti e temporanee, pubblicazioni, 
concorsi tutte correlate all’architettura e all’urbanistica nazionali ed internazionali. Tra le atti-
vità del centro si possono annoverare forum di discussione tra i cittadini e le autorità coinvolti 
nel dare nuova forma alla città. Il Pavillon de l’Arsenal cura la pubblicazione dei propri catalo-
ghi, libri, deplian. Dedicato a Parigi, all’architettura e all’urbanistica, il centro di documenta-
zione mette a disposizione, ad ogni tipo di visitatore, opere, riviste specializzate, quotidiani 
e settimanali, inserti tematici e geografici. La fototeca  dispone di 70000 fotografie della città 
scattate dal 1940 ad oggi, testimonianza inestimabile delle trasformazioni e delle moltepli-
ci identità di Parigi. La sala video propone proiezioni di più di duemila pellicole su Parigi e 
conserva le registrazioni di tutte le conferenze, i dibattiti, i simposi, gli incontri con architetti, 
urbanisti, paesaggisti, artisti, francesi o di fama internazionale, organizzati e filmati dal Pavillon 
de l’Arsenal. 
 Le tipologie espositive del Pavillon de l’Arsenal sono tre:

Pavillon de l’Arsenal - Parigi

NOME
Pavillon de l’Arsenal – centro di informazione, 
documentazione ed esposizione sull’ urbani-
stica e l’ architettura di Parigi.

LOCALIZZAZIONE
L’Urban Centre di Parigi ha sede in un edificio 
nel centro storico a due passi dalla Bastiglia, il 
Pavillon de l’Arsenal. L’edificio, nato come fab-
brica di polvere da sparo dell’Arsenale Reale e 
successivamente adibito a funzioni commer-
ciali, è stato recuperato sotto il governo di Jac-
ques Chirac.
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 Mostre permanenti
La mostra permanente •	 “Parigi, visita guidata. La città storie ed attualità”1 occupa l’intero 
piano terra dell’edificio. Il percorso espositivo, allestito come se fosse un viaggio nello 
spazio e nel tempo dal XVII secolo fino ad oggi, spiega l’evoluzione urbana di Parigi nei 
secoli ed è accompagnato dall’illustrazione delle ultime trasformazioni e delle prospet-
tive di evoluzione del territorio: più di trecento nuove realizzazioni, 940 ettari di riqua-
lificazione urbana in corso che interessano sei grandi aree della metropoli. All’interno 
dell’allestimento è esposto il modello tridimensionale della città in scala 1:2000 (6m x 
6m) comprendente i venti arrondissement e la conurbazione circostante Parigi: le zone 
della città, se selezionate, si illuminano su uno schermo interattivo, nel quale è possibile 
osservare la sovrapposizione delle cartografie, storiche ed attuali, mettendo a confron-
to gli assetti urbani corrispondenti.

Mostre tematiche
Al primo piano del Pavillon de l’Arsenal, vengono allestite tre grandi esposizioni tematiche 
(dall’utilizzo di materiali da costruzione alla riscoperta delle tradizioni locali). Una particolarità 
delle oltre trenta mostre esposte fino ad oggi è l’allestimento, curato solitamente da architetti 
e scenografi che si interessano non solo dell’organizzazione formale, ma anche della redazione 
dei cataloghi delle mostre. Alcuni esempi di questo tipo di evento sono: 

Logement, matiere de notre ville – Cronique Europeenne•	 : si tratta di una rassegna allestita 
attraverso l’esposizione di 100 progetti di abitazioni realizzate nel contesto europeo, 
sui diversi stili di vita e sulle “forme dell’abitare” in Europa tra 1900 e 2007; nel percorso 
espositivo sono consultabili documenti, disegni tecnici dei progetti, foto e video che 
mostrano i legami tra il contesto politico, sociale ed economico dei vari periodi storici.
“454 PROJET POUR PARIS 2012”•	 , 2004: la capitale francese si è candidata ad ospitare la  
XXX Olimpiade e i giochi para olimpici del 2012, in vista dei quali è stato bandito un 
concorso internazionale per la ricerca di un logo che potesse rappresentare adeguata-
mente questa designazione. Si sono presentati 454 partecipanti da più di 80 nazioni e, 
a concorso ultimato, è nata l’esigenza di esporre al pubblico questi progetti affidando 
l’incarico ad un gruppo franco-italiano di giovani architetti: LAN ARCHITECTURE.

 Mostre temporanee 
 Da ottobre 2005 a settembre 2006, il Pavillon de l’Arsenal ha presentato:

“Paris: Actualities II”•	 , con l’architetto Eric Lapierre come curatore scientifico e l’architetto 
urbanista Bernard Tschumi come scenografo;
“Per strada”•	 , mostra, a cura dello storico Simon Texier, dedicata allo spazio pubblico;
“Scenografie di architetti”•	 , con il critico di architettura Christine Desmoulins in veste di 
curatore scientifico e l’architetto Dominique Perrault come scenografo. 

Concorsi
Al secondo piano, una superficie di circa 200 mq  è adibita a palcoscenico per la presentazione 
dei concorsi di architettura e di urbanistica della città di Parigi. Questo spazio accoglie, inoltre, 
alcune mostre di architettura come: New York-Chicago, la Villa Müller a Praga, Vienna Architet-
tura, Neutelings Riedijk Architecten, Actar Arquitectura.

1  curatore scientifico: Philippe Simon, architetto; scenografi: LIN Finn Geipeil e Giulia Andi


