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La torre civica di Firenze

LA TORRE CIVICA DI FIRENZE

L’arte di costruire la città si dibatte dalle ori-
gini in un dilemma teorico ancora irrisolto : la 
città “osservata” e la città “vissuta”hanno costi-
tuito, da sempre i poli di questo dilemma. 

Da una parte, la città come “opera d’arte”, 
come sistema di scenografie urbane e di beni 
culturali ed artistici; dall’altra, la città come “or-
ganismo”, diagramma funzionale di luoghi e 
spazi, sistema complesso di reti di connettività 
ed accessibilità.

I manuali di Urbanistica del secolo appena 
concluso, dice Robert Venturi,  celebre archi-
tetto statunitense vincitore del Premio Pritzker 
nel 19911, hanno prodotto tra gli architetti una 
visione “riduzionista” della complessità della 
città contemporanea, non riuscendo a com-
prendere che, proprio come accade con una 
scarpa, la città moderna non riesce più ad es-
sere al contempo comoda e bella.

La complessità della città contemporanea 
nasce dall’accettazione dei problemi posti dal-
la realtà e dalla ricerca di una risposta che asse-
condi e moltiplichi le soluzioni. La complessità 
non è frammentazione, bensì ricerca ostinata 
dell’unitarietà complessiva dell’opera architet-
tonica con l’organizzazione degli  spazi urbani 
e delle loro funzioni.

Joseph Rykwert, storico dell’architettura, ri-
volge agli architetti della città contemporanea 
la critica di “..essere stati contenti, per troppo 
tempo, di essere considerati uomini di gusto, 
per poi trasformarsi, alla metà del secolo scor-
so, in managers e specialisti che prima faceva-
no funzionare gli edifici e poi aggiungevano il 
bello”.(1)

1   Robert Venturi , “ Complexity and Contradiction in 
Architecture”, 1966, New York,US, Museum of Modern Art- 
Harry Abrams inc. Ed

Il risultato finale è stato che le figure 

dell’edilizia non sono state più in grado di con-

trollare il paesaggio, né di rendere confortevoli 

gli interni.

Dall’altra parte, il Consiglio europeo degli 

urbanisti, riunito a Lisbona, ha presentato la 

”Nuova Carta d’Atene”(2003), nella quale, si ri-

conoscono esplicitamente le proprie responsa-

bilità nella pianificazione urbana, affermando 

che “…l’applicazione di rigide politiche di zo-

nizzazione ha creato modelli monotoni di uso 

territoriale, che hanno frantumato la continuità 

e la diversità della vita urbana.”(2)

I modelli diffusi di urbanistica han-

no prodotto un’organizzazione della vita 

quotidiana,tipicamente basata sul trasporto 

automobilistico e la comunicazione elettronica, 

che incoraggia una “società di tipo insulare”tra 

le persone. 

Ciò significa che ogni individuo, nella città 

contemporanea complessa, si collega a una 

serie limitata di luoghi come in un arcipelago, 

riducendo l’importanza della loro identità col-

lettiva  ed il ruolo culturale dello spazio pub-

blico.

Da una città di luoghi specializzati, dove 

gli edifici avevano “un fine” si passa alla città 

contemporanea, dove ciò che conta è il proces-

so di interiorizzazione che essa ha subito per 

adattarsi alle “nuove tecnologie” elettroniche 

che sostituiscono progressivamente i “vettori” 

novecenteschi di mobilità delle merci e delle 

persone. 
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Andrea Branzi2 ha coniato una definizione 
appropriata di questa città contemporanea, 
una “città di interni”, nella quale “ si agisce ne-
gli spazi “micro” per realizzare la “qualità” del 
costruito; il nuovo valore della città diventa, 
quindi, l’insieme di queste micro-realtà che 
raggiungono, attraverso il “brand” dell’archi-
tettura contemporanea, una condizione di 
“eccellenza”, nelle parti della città che risulta-
no reversibili e incomplete. Anzi, quanto più 
aumenta il grado di anarchia e di incompletez-
za della città contemporanea, tanto più essa 
distrugge le specializzazioni dell’ambiente ed 
i fini degli edifici, predisponendo la comunità 
urbana, attraverso la frammentazione dell’am-
biente naturale e la crescita dell’urban-sprawl, 
ad accettare l’inevitabile costruzione della 
metropoli diffusa, senza confini e limiti preci-
si. Una città ”infinita” nella quale l’architettura 
scopre un esclusivo fine “artistico” per definire 
le identità dei non-luoghi nei quali abitano le 
popolazioni urbane.

E’ questo l’unico destino possibile della 
città contemporanea e futura? Noi siamo con-
vinti di no ma ancora ci chiediamo di chi sia 
la responsabilità di tutto questo e quali cause 
abbiano generato questa potente spinta all’ur-
banizzazione totale del territorio?

Franco La Cecla, antropologo che ha la-
vorato insieme a Renzo Piano, è convinto che 
“..gli architetti si occupano di ben altre cose 
che quello di risolvere i problemi derivanti 
dagli insediamenti umani e dalle loro trasfor-
mazioni; si occupano di abbellimento formale, 
di decoro, di cose carine in maniera tale che il 
loro lavoro sia essenziale al marketing dei pro-
dotti, dei brands, delle agenzie di moda o di 
turismo e spettacolo per conto dei quali sono 
assoldati.”3

2   Andrea Branzi, “Urbania: 4°festival nazionale di 
Urbanistica”- Gennaio 2009, Bologna, da La compagnia dei 
Celestini, 2/2/2009.

3    Franco la Cecla,  “ Contro l’Architettura”, maggio 2008, 
Torino, Bollati –Boringhieri Ed.                                    

“…L’architetto è un artista, anzi più che al-
tro è un “trend-setter”, qualcuno come Koolha-
as che apre nuove direzioni al marketing di Pra-
da, fornendo non soltanto involucri ma anche 
uno spirito tutto nuovo per l’azienda.”4

..L’archistar non lavora per la moda, diven-
ta moda egli stesso e dunque brand, logo, ga-
ranzia per poter firmare un pezzo di città, un 
museo, un negozio, un’isola di Dubai come se 
fosse una T-shirt”5.

Sono critiche intelligenti e in parte fonda-
te che La Cecla rivolge alle élites del mondo 
dell’architettura ma che tuttavia non servono 
a spiegare “il collasso” sociale ed ecologico che 
la Metropoli diffusa si trova ad affrontare agli 
inizi di questo nuovo secolo. 

In realtà, è accaduto che la città contempo-
ranea occidentale abbia raggiunto, negli ultimi 
dieci anni, “il picco” della sua ascesa (proprio 
come accade simultaneamente per le riserve 
di petrolio che hanno raggiunto il celebre “pic-
co di Hubbert”6, a proposito dell’uso intensivo 
dell’energia di origine fossile) . 

Per proseguire in tale corsa verso l’apice 
dello sviluppo, essa si trova davanti due limi-
ti insuperabili, allo stato attuale delle cono-
scenze scientifiche, costituiti dalla “carrying 
capacity”dei sistemi ecologici terrestri e dalle 
modificazioni climatiche conseguenti all’ado-
zione di un modello insediativo urbano e in-
frastrutturale che causa il 75% di conseguenze 
perniciose sull’ambiente, sui cibi e sulla salute 
degli abitanti dell’intero Pianeta.

L’indicatore più evidente di questa con-
dizione di “picco”, nel ciclico andamento di 
ascesa dello sviluppo delle città occidentali, è 
costituito dal fatto che le trasformazioni urba-
ne hanno bisogno di produrre non più “un’or-
dine” urbano di livello e complessità superiore; 
al contrario, esse hanno bisogno di maggiore 
“entropia urbana”( ovvero, disordine, anarchia) 
di maggiore frammentazione per produrre 

4    Franco La Cecla,  ibidem, cap 1,pg 23.

5    Franco La Cecla,  ibidem, cap 1,pg 24.

6   Richard Heinberg,  “La festa è finita “, 2004, Roma,  Fazi ed.



13

La torre civica di Firenze

“nuova qualità” dello spazio e dell’architettura 
urbana, rinnovando un ciclo di riproducibilità 
dei bisogni, ben conosciuto agli specialisti del 
marketing pubblicitario per i beni di consumo, 
in larga parte inutili per il consumatore.

A conferma di questa tesi giunge il re-
cente Rapporto dell’Agenzia europea 
dell’Ambiente”rapporto intermedio Murban-
dy/Molan, 2008”7, che documenta le principali 
modificazioni spaziali avvenute in 25 grandi 
aree metropolitane europee negli ultimi 20 
anni.

I risultati, anche se ancora non definitivi, 
mostrano lo straordinario cambiamento inter-
venuto in tutte le aree metropolitane  europee, 
per quanto riguarda i fenomeni di aggregazio-
ne insediativi, economica e sociale, la crescita 
vertiginosa dell’ipermobilità basata sull’uso di 
veicoli privati, la nascita di nuovi ipercentri pe-
riferici alle “inner cities”.

Nelle principali aree metropolitane del 
Nord e del Centro d’Italia, la forma emergente 
è una sorta di reticolo con filamenti che asso-
migliano ai rizomi delle piante che non deriva-
no dai grandi centri urbani, ma hanno invece 
una natura endogena che si evolve in direzioni 
diverse.

In altre parole, si è passati da uno sviluppo 
metropolitano di tipo radiale a un modello di 
conurbazione estesa e policentrica, che coin-
volge anche gli interstizi del sistema rurale, 
attraversato da nuove reti  infrastrutturali e da 
nuovi assi stradali di comunicazione.

Françoise Choay, nel suo ultimo saggio sul 
destino della città, attribuisce proprio a questo 
“sistema di grandi reti standardizzate di infra-
strutture” la responsabilità di avere trasforma-
to la nostra relazione ancestrale con lo spazio 
naturale come con lo spazio antropizzato”, 
permettendo in questo modo che “..il progetto 

7    Agenzia europea dell’Ambiente, “ Progetto MURBANDY 
(Monitoring Urban Dynamics)/ MOLAND (Monitorino Land 
Use Changes”, 2006, Copenhagen.

umano dell’insediamento spaziale non sia più 
costretto ad inserirsi, integrarsi e collocarsi in 
un contesto locale, naturale e culturale; gli ba-
sta connettersi al sistema delle reti”8. 

La sapiente lettura morfologica della città 
contemporanea, serve a Françoise Choay per 
arrivare alla conclusione che “la tecnicizzazio-
ne e la strumentalizzazione dello spazio” nelle 
conurbazioni metropolitane europee, hanno 
portato all’esaurimento di ogni contrapposi-
zione duale sui modelli di sviluppo delle nostre 
città e alla realizzazione di uno spazio unico, 
ovverosia di un non-luogo”9.

In accordo con questa lettura della città 
contemporanea, possiamo osservare che oggi 
il” progetto di città”, anche se scaturito da una 
coerente visione dello sviluppo, non realizza 
più quell’Utopia urbana “autentica”, così come 
la definì William Morris e il suo movimento 
“culturalista”10, ma viene addomesticato dalla 
disponibilità di uno spazio unico e indifferen-
ziato, in gran parte estraneo agli stessi abitanti 
di quei luoghi metropolitani.

Il dilemma che abbiamo davanti a noi è se 
la città contemporanea sia irreversibilmente 
“destinata” a scenari urbani nei quali sia im-
possibile attribuire un’identità differenziata ai 
luoghi, e con i quali gli abitanti futuri di queste 
città dovranno abituarsi a convivere, oppure 
invece se esiste un altro modello identitario di 
luoghi urbani, se esiste un’altra “utopia urbana” 
che valga la pena progettare e conservare per 
le future generazioni.

Negli ultimi anni, in coincidenza con il de-
clino non reversibile delle fonti di energia non 
rinnovabili (petrolio, carbone), sono comparse 
“visioni” della città contemporanea che suscita-
no un pessimismo razionale verso i suoi destini 
futuri, immaginando che la risposta al quesi-
to posto poco fa non possa che essere quello 

8    Françoise Choay,  “ Del destino della città”, 2008, Firenze,  
Alinea Ed.

9    Françoise Choay – ibidem, pg 41.

10    Gillian Naylor, “The arts and crafts Movement: a study of     Gillian Naylor, “The arts and crafts Movement: a study of 
its sources and influence on Design theory, 1971, London. 
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dell’adattamento al modello di Metropoli dif-
fusa e diramata, che sta crescendo in tutte le 
aree urbane economicamente coinvolte dai 
processi di globalizzazione.

Alcuni anni fa, Kevin Lynch, in un suo affa-
scinante saggio,  ammoniva gli architetti e gli 
urbanisti europei sul fatto che “ le città sono 
sistemi di accessibilità che attraversano un 
mosaico di spazi; è proprio in virtù di questa 
accessibilità dei luoghi urbani che le persone 
traggono la possibilità di attuare quanto han-
no in programma. Solo quando la gente si 
sente a proprio agio in un luogo, così da poter 
agire spontaneamente, quel luogo può essere 
definito accessibile.”(3) 

Lynch, in effetti, attribuisce al grado di 
“struttura della conoscenza”, proprio di una 
comunità urbana, la chiave fondamentale per 
comprendere “il senso di un luogo”; tale per-
cezione può derivare soltanto da un processo 
cognitivo che ogni abitante accumula nella sua 
mente confrontandole con le categorie e le 
mappe mentali di chi abita i luoghi.

In “View from the road”11,Lynch identifica 
con chiarezza gli strumenti percettivi e visivi 
che permettono ad ogni individuo di valuta-
re la “qualità” del paesaggio attraversato da 
un’autostrada, attraverso un’indagine compa-
rativa che l’abitante effettua “mentalmente”in 
funzione proprio di quelle categorie e clas-
sificazioni del territorio che ha accumulato 
nell’esperienza di vita come significativi ed 
identificativi del “ senso dei luoghi” che gli 
sono più cari.

“La possibilità di orientamento nello spa-
zio e nel tempo per ogni persona è la struttura 
della conoscenza;….un’analisi delle immagini 
mentali che le persone si sono fatte del loro 
spazio e del loro tempo vitale è la chiave per 
comprendere il senso di un luogo.”(4)

11    Kevin Lynch, John Myer, Donald Appleyard, “ View from     Kevin Lynch, John Myer, Donald Appleyard, “ View from 
the road “, 1964, Boston,US, MIT Press.

Dunque, la città contemporanea, disper-
dendo le identità dei luoghi e aumentando a 
dismisura la frammentazione dell’ambiente 
naturale e del paesaggio, rende “inaccessibili” 
gli spazi funzionali alla vita e ai comportamenti 
dei suoi abitanti. Il paradosso cui ci troviamo di 
fronte, all’interno della città contemporanea, è 
costituito dal fatto che l’incremento delle reti 
infrastrutturali e tecnologiche nello spazio ur-
bano, non produce un miglioramento dell’ac-
cessibilità della città, bensì esattamente il suo 
contrario.

Da questo fatto ne consegue che una città 
“inaccessibile” ai cittadini, è una non-città,una 
città dallo sviluppo non sostenibile, sia dal 
punto di vista ecologico, sia dal punto di vista 
sociale e culturale.

LA SEDUZIONE DEL LUOGO
Nel giugno del 1984, Italo Calvino venne 

invitato a tenere ad Harvard (USA) sei lezioni, la 
cui particolarità consisteva nel fatto che la scel-
ta del tema era totalmente affidata alla libertà 
dello scrittore.

Il contenuto di quelle “Lezioni americane”12 
è stato considerato come il vero e proprio te-
stamento letterario dell’autore, morto poco 
tempo prima di completare l’opera.

In quel testo, una coppia di autori, perso-
nificati da Lucrezio e Ovidio, vengono prescelti 
da Calvino per rappresentare la “ leggerezza” 
della letteratura in contrapposizione con il 
“peso”.

La “leggerezza” è una qualità che Calvino 
vede nelle “Metamorfosi” di Ovidio, in partico-
lare nel rapporto tra Perseo e la Medusa e nel “  
De Rerum Natura “ di Lucrezio : ”la leggerezza”è 
qualcosa che si crea nella scrittura, con i mezzi 
linguistici che sono quelli del Poeta, indipen-
dentemente dalla dottrina del Filosofo che il 
poeta dichiara di voler seguire”13.

12    Italo Calvino, “Lezioni americane”, 1993, Milano, Garzanti 
Ed.

13    Italo Calvino,  ibidem, cap 1, pag 14.
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Anche la Scienza dimostra che è possibile 
sfumare la pesantezza quando dimostra che gli 
equilibri ecologici che sostengono il Pianeta si 
basano su relazioni complesse tra componenti 
“leggeri e sottili” degli ecosistemi.

Ad esempio, il paesaggio costiero negli 
ambienti mediterranei è sostenuto da equilibri 
delicati e leggeri che riguardano i componenti 
fondamentali e strategici di questi ecosistemi: 
le dune, nei litorali sabbiosi, rappresentano 
un elemento di “leggerezza” che ha un ruolo 
protettivo nei confronti delle selve e pinete 
litoranee. Così pure, le ripe e le sponde di un 
fiume rappresentano un’area di transizione es-
senziale per mantenere gli scambi tra ecosiste-
mi diversi, quali sono gli ecosistemi acquatici e 
quelli terrestri. Anche gli ecofields utilizzati da 
ciascun animale per svolgere le proprie attività 
e funzioni essenziali per la loro riproduzione e 
sopravvivenza, rappresentano un “mosaico”di 
paesaggi, la cui leggerezza e fragilità consen-
te di mantenere le condizioni favorevoli per 
lo sviluppo del processo evolutivo nei sistemi 
naturali.

Per Calvino, la “leggerezza”è, come in eco-
logia, perennemente associata alla precisio-
ne e alla determinazione del linguaggio “che 
diventa un elemento senza peso che aleggia 
sopra le cose come una nube”14.  In buona 
sostanza, si può dire che “..c’è un bisogno an-
tropologico alla base della letteratura come 
ricerca della leggerezza in quanto reazione al 
peso di vivere.”15 

Nelle “Lezioni americane”, l’universo di Lu-
crezio è discontinuo ma padroneggiabile con 
la mente, mentre quello di Ovidio è un proli-
ferare di forme concrete e definite. La simbo-
logia che deriva da queste due diverse “visioni 
dell’universo” è che la Materia è discontinua ed 
il Mito è continuo; tuttavia, entrambi possono 
essere sempre messi in relazione tra di loro.

14    Italo Calvino, ibidem, cap 1.

15    Italo Calvino, ibidem, cap 1.

Gli eventi accidentali, qualunque sia la 
loro origine, sono sempre stati considerati, fin 
dal tempo degli antichi Egizi, come “attori del 
Caos”, necessariamente produttori di disconti-
nuità.

L’evoluzionismo di matrice Darwiniana è 
fondato proprio sulla capacità che questi even-
ti accidentali, se trovano applicazioni in nuove 
condizioni di impiego in Natura, hanno modo 
di conservarsi, indipendentemente dai loro 
obiettivi iniziali.

Proprio inseguendo questo ragionamento, 
arriviamo a comprendere perché in Architettu-
ra la presenza di un pensiero “evoluzionista” sia 
ancora, fino a questo momento, quasi assente 
del tutto.

L’architettura, fin dai tempi di Vitruvio, si 
identifica col Mito e i fenomeni che generano 
un ”ordine” e una “geometria”nella città, mai 
con il Caos ed i processi discontinui.

Tuttavia, la città contemporanea, sia nella 
sua presente identità globale e complessa del-
la Metropoli, sia nella futuribile Megalopoli di 
reti urbane comunicanti tra di loro16, riprodu-
ce la necessità intuita nel linguaggio “lettera-
rio” di Calvino.

Materia (intesa come sistema di risorse, ma-
terie e flussi di energia ottenuti dalla Natura) e 
Mito (inteso come arte-capacità dell’Archiettu-
ra di trasformare la città) devono riavvicinare le 
diverse visioni dell’Universo da cui hanno avu-
to origine; la pianificazione del territorio e della 
città deve riaprire un dialogo con l’Architettura 
della città contemporanea, poiché le cause che 
hanno generato l’interruzione di tale “comuni-
cazione trasversale”non sussistono più.

L’era contemporanea è caratterizzata dalla 
nascita di un Terza Rivoluzione tecnologico-
industriale, quella prodotta dall’affermazione, 
nel mercato globale dell’economia, di tecno-
logie che riducono i tempi di produzione delle 

16    Alfredo Agustoni, “ I vicini di casa”, 2003, Milano, Franco 
Angeli Ed.
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merci e dei modelli culturali (informatica, robo-
tica , sistemi digitali e mediatici) e aumentano 
la “velocità espansiva” dell’economia e la “ ve-
locità diffusiva” delle 

merci materiali e immateriali nel mercato 
globale.

“ Le città cambiano continuamente, quali 
che siano i loro pregi e i loro difetti. E’ l’unica 
cosa certa che possiamo imparare dalle città 
del passato. La velocità del “cambiamento” è 
stata in costante aumento nell’ultimo secolo 
e mezzo e sta crescendo ulteriormente per gli 
effetti prodotti su tutto il tessuto urbano dalla 
globalizzazione.”17 

“Nella città contemporanea l’automobile è 
protagonista assoluta. L’industria ed il merca-
to delle auto rappresentano in tutte le società 
moderne una larga porzione dell’economia 
mondiale e le lobbies delle auto sono influen-
ti in proporzione; la loro resistenza ai tentativi 
dei governi di limitare la libertà di accesso alle 
strade si è espansa fino ad inibire lo sviluppo 
dei trasporti urbani nelle aree metropolitane, 
dando il via libero ad una straordinaria ipertro-
fia di autostrade con la conseguente distruzio-
ne di quartieri già esistenti e vitali.”18

“La costruzione di strade , ponti, gallerie, 
raccordi e autostrade viene presentata come 
una normale spesa pubblica, mentre qualsiasi 
investimento finanziario in strutture per tra-
sporti pubblici di massa viene sempre trattata 
come una “sovvenzione”19 ed equiparata ad 
una sorta di esternalità economica.

Nella città contemporanea si è progres-
sivamente perso “il valore” dell’immagine 
della città, la consapevolezza che “l’idea di 
regolare questa immagine possa avere una 
ripercussione sull’intera struttura sociale della 
comunità.”(5) 

17    Joseph Rykwert, “ La seduzione del luogo” , 2003, Torino, 
G.Einaudi.

18    Joseph Rykwert,  ibidem, cap. 8, pag 291.    Joseph Rykwert,  ibidem, cap. 8, pag 291.

19    Joseph Rykwert, ibidem, cap 8.

La metropoli diffusa contemporanea ha 
una dinamica di sviluppo generata da un “pro-
cesso evolutivo” nel corso del quale le muta-
zioni della città contemporanea hanno avuto 
origine, in una considerevole parte, da “eventi 
accidentali” dai quali sono scaturiti , attraverso 
progetti e piani parziali, dei “processi di adat-
tamento” alle spinte dominanti nella domanda 
economica ed energetica della città.

Ecco perché l’uso prevalente dell’automo-
bile, come vettore di mobilità all’interno dello 
spazio urbano, può essere considerato un fat-
tore generatore di un insieme di “mutazioni 
accidentali” della città contemporanea, che 
ha adattato a questi bisogni e alla domanda di 
mobilità privata, spazi aperti, piazze storiche, 
parchi urbani ed aree strategiche della città.

Questa mutazione è avvenuta senza che 
i cittadini fossero in grado di valutare quanto 
essa avrebbe influito sulla radicale trasforma-
zione dell’immagine della città e sulla stessa 
natura ed identità di centinaia di luoghi.

Chiedersi, oggi, come fa R.Rykwert, in che 
cosa consista la seduzione di un luogo ed il 
fascino prodotto dalle attuali città contempo-
ranee, significa cogliere l’aspetto cruciale del 
futuro e del destino della città contemporanea. 
Eppure, nella storia dell’architettura del ‘900, 
non è stato sempre così. 

Frank Lloyd Wright così definiva le relazioni 
tra progetto di architettura e Natura: “..Tu devi 
leggere nel libro della Natura. Quello che noi 
dobbiamo conoscere nell’architettura organica 
non si trova sui libri. E’ necessario ricorrere alla 
Natura con la N maiuscola per avere un’educa-
zione. E’ necessario imparare dagli alberi, dai 
fiori, dalle conchiglie, oggetti che posseggono 
verità di forma che segue la funzione. Se ci fer-
miamo li, allora sarebbe semplice imitazione. 
Ma se scaviamo abbastanza a fondo da sco-
prire i principi che li sottintendono alla base, 
noi arriviamo ai segreti della forma connessi al 
motivo che fa di un albero un edificio e di un 
edificio un albero.
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…Per architettura organica io intendo 
un’architettura che si sviluppa dall’interno 
all’esterno, in armonia con le condizioni del suo 
essere, distinte da qualcosa di esterno, applica-
to, superimposto.”(6) 

In questa riflessione di Wright è contenuta, 
in una fase assolutamente sperimentale, l’idea 
che il processo evolutivo della Natura possa 
ispirare anche la forma dell’Architettura, dan-
do ad essa una “proiezione” del progetto nella 
stessa direzione delle successioni ecologiche 
che caratterizzano le fasi seriali del processo 
evolutivo. 

Molti anni dopo, nel 1978, Stephen Jay 
Gould e Richard Lewontin, presentarono alla 
Royal Society di Londra, un singolare studio i 
carattere biologico20, nel quale per dimostra-
re il ruolo che le capacità di “adattamento” 
esercitano nel selezionare gli eventi destinati a 
sopravvivere, gli autori svilupparono con suc-
cesso una dimostrazione di natura architetto-
nica a proposito dei pennacchi progettati per 
la cupola della basilica di S.Marco a Venezia.  

Gould e Lewontin sostennero che tali pen-
nacchi, oggi decorati con pitture prestigiose, 
appaiono all’osservatore superficiale come 
perfettamente progettati per contenere al loro 
interno tali opere d’arte. In realtà, essi rappre-
sentano, oggi, il “residuo strutturale” della cu-
pola sezionata dai piani dei suoi quattro archi 
di sostegno.

L’adattamento funzionale che hanno subi-
to, li ha trasformati in una “nuova dimensione 
progettuale”, non pensata né immaginata 
dagli autori, che ne ha arricchito lo splendore 
dell’intera opera.

L’esperimento di Gould e Lewontin serve a 
dimostrare che, accanto a una responsabilità 
diretta dell’Architettura nel costruire l’immagi-
ne della città contemporanea, vi è anche una 

20    J.S. Gould, R.C. Lewontin, “ I pennacchi di S. Marco e il 
paradigma di Pangloss “ –  da Micromega, n°1, 2006, Milano.

notevole quota di questa responsabilità che 
deriva dai “mutamenti accidentali”, causati da 
un processo evolutivo nascosto ma operante in 
tutte le città contemporanee. 

Ciò che caratterizza la trasformazione con-
tinua della Natura nel processo evolutivo è la 
ricerca di “un ordine di equilibrio e organiz-
zazione” superiore a quello che ha preceduto 
l’inizio della trasformazione, a condizione che 
esista una disponibilità di energia libera sussi-
diaria (definita “neghentropia”) necessaria per 
effettuare tale trasformazione21.

Possiamo dire quindi che l’immagine del-
la città, al pari del paesaggio naturale urba-
no, riguarda la “ forma materiale” di essa, non 
soltanto come dimensione estetica e frivola, 
bensì come il frutto di modificazioni del tes-
suto urbano( o vegetazionale, se riguarda il 
paesaggio)”che non cresce uniformemente 
(per responsabilità diretta dell’architettura) 
bensì attraverso un processo non lineare di 
“mutazioni accidentali”, la cui responsabilità 
proviene da decisioni pianificatorie o proget-
tuali nei campi dell’economia urbana, delle 
politiche sociali a scala urbana, dell’ecologia a 
scala globale e locale.

Del resto quando Kevin Lynch scrisse “The 
image of the City”(1960), aveva già intuito l’in-
fluenza dei processi evolutivi nella formazione 
dell’immagine della città contemporanea. In-
fatti, così  egli si esprimeva: “..Tecnicamente noi 
siamo oggi in grado di formare in breve tem-
po paesaggi interamente nuovi, come i Polder 
olandesi. In questi casi i designers sono ormai 
alle prese col problema di configurare la scena 
totale in modo che in essa risulti agevole all’os-
servatore sia l’identificazione delle parti che la 
strutturazione dell’insieme. Noi stiamo rapida-
mente edificando la “regione metropolitana”, 
ma non abbiamo ancora compreso che anche 
tale unità deve avere una sua immagine.”(7)

 

21    R. Pulselli- Enzo Tiezzi, “ Città fuori dal caos “, 2008, Roma, 
Donzelli Ed.
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PROCESSI EVOLUTIVI E SOSTENIBILITA’ 
DELLO SVILUPPO

Nei processi di trasformazione della città 
contemporanea, la discontinuità con il momen-
to in cui essa ha avuto inizio avviene attraver-
so il prelievo di un “surplus” di energia libera, 
sotto forma di suolo sottratto alla natura e alla 
produzione di cibo, di durevolezza dei materia-
li utilizzati per la costruzione degli edifici e di 
rinnovabilità come materie prime secondarie, 
di dissipazione energetica e di squilibrio ai ci-
cli ecologici urbani, di progressivo mutamento 
degli stili di vita dei cittadini e dei modelli cul-
turali dominanti.

Nella società contemporanea, i cittadini 
non avvertono i mutamenti delle complesse 
sequenze di relazione con le risorse disponibili, 
con le fonti energetiche di approvvigionamen-
to che garantiscono determinati comporta-
menti sociali collettivi e determinati modelli di 
sviluppo dell’economia urbana. Le trasforma-
zioni urbane che avvengono nella città con-
temporanea e che modificano le funzioni d’uso 
del territorio, la sua organizzazione spaziale e 
il suo rapporto con l’ambiente ed il paesaggio 
urbano, hanno un “peso” sull’impronta ecolo-
gica della città e sulla sua “carrying capacity”, 
che non sono infinite mentre la maggior parte 
dei cittadini è assolutamente diposta a creder-
lo.

In altre parole, la discontinuità della trasfor-
mazione urbana è percepibile dai cittadini solo 
quando essa produce un “crollo della sosteni-
bilità” ecologica, come quando un’intera po-
polazione urbana rimane priva di approvvigio-
namento idrico oppure quando una catastrofe 
ecologica impedisce l’uso di determinate risor-
se locali.

Nel 1920, un economista inglese, Alfred 
Pigou, pubblicò un testo, “L’economia del 
benessere”22 che divenne rapidamente il 
manifesto di una scuola di pensiero che si op-

22  Arthur C. Pigou,  “ L’economia del benessere”, 1932, 
Londra, Mc Millan and Co.Ed.

poneva radicalmente alla teoria di Pareto23, 
secondo la quale si stabiliva un’ineguale capa-
cità di soddisfazione tra gli individui. Pigou era 
invece convinto che tutti gli individui avessero 
uguali capacità di soddisfazione tra di loro e, 
proprio attraverso questo principio, è stato il 
primo ad introdurre nell’ambito dell’economia 
del benessere, il concetto moderno di “diseco-
nomia esterna”.

Un economista americano, Tibor Scitovsky, 
nella sua opera più famosa “The Joyless Eco-
nomy”, ispirandosi alla scuola di Pigou, ha mes-
so in evidenza come le diseconomie esterne 
costituiscono “eventi che tendono drammati-
camente ad aumentare nel processo di svilup-
po dell’economia moderna” fino a trasformarsi 
in costi connaturati alla crescita economica, a 
causa dei sempre più frequenti e non reversibi-
li danni all’ambiente.”(8)

L’economia moderna, in buona sostanza, 
possiede una propria definizione di danno, la 
quale è fondata sul concetto di valore proprio 
delle economie di mercato. Tale concetto è 
essenzialmente “utilitaristico” coincide con la 
nozione di disponibilità a pagare che, in eco-
nomia, è sinonimo di domanda di mercato.

La complessità del problema è stata porta-
ta alla luce in occasione di grandi disastri ecolo-
gici, quale ad esempio il naufragio della Exxon-
Valdez, oppure nel caso di attentati alla salute 
pubblica, quali il processo alla Montedison di 
Porto Marghera (Venezia) per i danni provo-
cati dal PVC ai lavoratori e agli abitanti della 
città operaia, o il processo all’Eternit di Casale 
Monferrato per i danni prodotti ai lavoratori e 
agli abitanti della città piemontese esposti per 
decenni alla propagazione nell’ambiente delle 
fibre di amianto.

Il problema nasce nel momento in cui ci 
accorgiamo che la “magnitudo”che esprime 
tale danno conclamato viene calcolata non già 
attraverso un meccanismo di accertamento e 

23    G. Manca, “ Vilfredo Pareto :l’uomo e lo scienziato”, 2002, 
Milano, Scheiwiller Ed.
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calcolo proprio del mercato economico, bensì 
attraverso una sorta di simulazione condotta in 
un contesto che non ha nulla a che vedere con 
la realtà del mercato vero e proprio.

Nel 2008, l’Unione europea ha pubblicato 
un rapporto, denominato “White Paper”24 nel 
quale si rileva che circa il 90% dei disastri na-
turali accaduti nei 25 Stati europei dal 1980 in 
poi, devono essere attribuiti agli effetti diretti 
ed indiretti dei mutamenti climatici a scala glo-
bale e locale, così come il 95% dei danni e dei 
relativi costi causati alle attività economiche 
da catastrofi naturali, dipendono dalle stesse 
cause.

Sulla rivista scientifica “Lancet” è  stato re-
centemente pubblicato un rapporto da parte 
di una commissione di studio dell’ Institut of 
Global Health, University College of London, 
nel quale si sostiene che “bisogna inventare 
metodi alternativi di raffreddamento degli am-
bienti, dal momento che l’80% dell’anidride 
carbonica presente nell’atmosfera oggi è le-
gata all’enorme crescita dell’urbanizzazione e 
dell’industrializzazione rispetto al decremento 
dell’ambiente naturale e dei relativi cicli ecolo-
gici di compensazione.”(9) 

Dal 1998 al 2007 l’incremento dei disastri 
naturali, in Europa, causato dai mutamenti cli-
matici è progredito al ritmo del 65% sull’intero 
periodo ed un recente rapporto dell’UNEP25 
prevede che entro il 2012 si avrà un raddoppia-
mento di tali eventi rispetto al 1998.

Durante la terribile “estate calda” del 2003 
la perdita economica totale derivante dai dan-
ni generati sull’intero sistema di produzione 
dell’energia europeo, sul sistema dei trasporti, 
sul sistema agricolo e forestale, sul sistema di 
distribuzione idrica nelle città e sul suo approv-
vigionamento, ammontò a circa lo 0,2% del PIL 
europeo, pari circa 30 miliardi di euro.

24  Commissione Europea, “Global Monitoring for   Commissione Europea, “Global Monitoring for 
Environment and Security GMES, Agenzia Spaziale 
Europea:The White Paper, 3°,2008.

25    IPPC, UNEP, “Climate change 2007: Fourth Assessment     IPPC, UNEP, “Climate change 2007: Fourth Assessment 
Report”- 10° sessione, w.group 1, 2 febbraio 2007, Parigi.

Il rapporto scientifico pubblicato sulla rivi-
sta internazionale “Lancet” afferma che”… nel 
1958, data della prima rilevazione dell’anidride 
carbonica fatta alle isole Hawaii, essa era pre-
sente nell’atmosfera nella misura di 316 parti 
per milione, mentre nel 2008 siamo arrivati a 
misurare 387 parti per milione.

Si tratta di un innalzamento epocale, dal 
momento che ci sono voluti circa 650.000 anni 
per passare da un valore di 180 parti per milio-
ne alle 316 misurate nel 1958. Quiesto spiega 
come mai i 12 anni più caldi segnalati nell’arco 
dei 150 anni di cui abbiamo notizie attendibili 
e scientificamente documentate, si sono verifi-
cati proprio negli ultimi 13, con  un picco mas-
simo raggiunto nel 1998.” 

In Inghilterra, la torrida estate del 2003 ha 
prodotto un incremento del 20% delle doman-
de di risarcimento da parte di proprietari di 
edifici le cui fondamenta erano state messe in 
crisi da un vasto effetto di subsidenza generato 
nei suoli urbani periferici a causa dell’enorme 
prelievo idrico cui le autorità municipali erano 
state costrette a realizzare per la perdurante 
siccità.

I danni arrecati agli edifici sono stati sti-
mati tra i 100 e i 200 milioni di euro mentre i 
danni arrecati al sistema dei trasporti e alle in-
frastrutture inglesi, messe in crisi dall’enorme 
estensione della subsidenza dei suoli, è stato 
valutato pari a 40 milioni di sterline.

Secondo la tesi di Scitovsky, i danni provo-
cati da tali conseguenze ambientali sull’econo-
mia apparirebbero configurabili come “conna-
turati alla crescita economica”, riconoscendoli 
implicitamente come esterni rispetto al pro-
cesso economico di mercato.

Tuttavia, in un articolo pubblicato su 
“Science Magazine”26 il climatologo olandese 
Laurens Bouwer afferma che nei prossimi anni i 
danni prodotti alle attività economiche, da par-
te degli effetti diretti e indiretti delle modifica-
zioni climatiche a grande scala, sono destinati 

26    Laurens Bouwer, “Confronting disaster losses “- da     Laurens Bouwer, “Confronting disaster losses “- da 
“SCIENCE”,vol 318, n* 5851, pg 753, 2 nov. 2007.
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a crescere secondo una curva ad andamento 
esponenziale. Bouwer prevede, ad esempio, 
uno scenario al 2080 nel quale i costi di tali 
danni saranno aumentati del 68% rispetto ai 
livelli attuali, creando seri problemi economici 
e sociali allo sviluppo di tutti i Paesi del Pianeta, 
ricchi o poveri che siano.

Infatti, nel 2007 la popolazione che vive nei 
centri urbani ha superato, per la prima volta 
nella storia del nostro Pianeta, quella dispersa 
nelle campagne; le previsioni ci dicono che tale 
fenomeno è destinato ad aumentare ovunque 
e a diventare un fenomeno imponente soprat-
tutto nei Paesi poveri, i più indifesi rispetto alla 
crescita di malattie epidemiche e contagiose 
in conseguenza della proliferazione di insetti 
portatori di malattie infettive, generati dal sur-
riscaldamento di quote sempre più estese di 
territori dove abitano circa i 2/3 della popola-
zione mondiale. 

Il “paradosso di Scitovsky” rappresenta 
una formidabile e radicale critica al principio di 
compensazione in economia; infatti, è ragione-
vole pensare che il principio di compensazio-
ne, applicato ai danni causati ad esempio dalle 
modificazioni climatiche globali, può avere 
senso solo fino al punto in cui i costi non se-
guono un andamento di crescita di tipo espo-
nenziale, quale lo scenario previsto da Bouwer 
per il 2080.

In questo scenario, infatti, tali costi di com-
pensazione non potrebbero essere pagati, 
poiché per salvarci dai costi di tali danni, do-
vremmo abbattere radicalmente le spese per 
il ”Welfare”( servizi sociali e sanitari, indennità 
di disoccupazione), rendendo la comunità na-
zionale più povera di reddito e più a rischio di 
malattie endemiche e diffuse.

L’Unione Europea si è dotata di una strate-
gia, obbligatoria per tutti i paesi membri, con 
la quale intende varare un sistema di Piani, pro-
grammi, azioni e misure che entreranno a far 
parte del Bilancio della Commissione europea 
a partire dal 2010, attraverso i quali ridurre le 

conseguenze negative dei cambiamenti clima-
tici a scala globale ed europea, cercando stra-
tegie di “prevenzione e di adattamento” a tali 
mutamenti ambientali.

Questa strategia, descritta in modo det-
tagliato nel “White Paper”, serve a ridurre gli 
ingenti costi di riparazione, ricostruzione e ri-
localizzazione degli insediamenti e delle atti-
vità danneggiati dalle conseguenze di breve e 
di lungo periodo da parte delle modificazioni 
climatiche. Ma soprattutto serve a stimolare da 
parte dei governi di tutti gli Stati europei, una 
nuova “cultura dello sviluppo” delle città e del 
territorio che permetta alle comunità locali di 
trasformarsi secondo i bisogni materiali ed im-
materiali delle popolazioni, mantenendo inal-
terato lo “ stock” di risorse ambientali e di ener-
gia libera per gli usi delle future generazioni.

La sostenibilità dello sviluppo locale si 
incrocia con quello globale in un sistema di 
relazioni inscindibili, divenendo il nuovo para-
digma della crescita dell’economia e della città, 
la nuova “utopia” concreta che permette alle 
generazioni presenti e future di immaginare 
una città contemporanea che cresce attraver-
so la combinazione intelligente di “creatività”-
“innovazione”con il binomio “conservazione-
valorizzazione”.

Tornano alla memoria le parole di Lewis 
Mumford, nel suo celebre discorso all’Uni-
versità di Princeton nel 1956, come monito 
preveggente l’imminente nascita della Metro-
poli : “The Natural History of Urbanization”27, 
“..l’estensione dell’urbanizzazione senza limiti 
e l’incremento delle conurbazioni industriali 
non porta immediatamente a distruggere le 
basi di sopravvivenza presenti nel nostro am-
biente, bensì a creare un ambiente artificiale 
anti-organico come suo sostituto, ad estende-
re l’urbanizzazione negli interstizi rimasti liberi 

27    Lewis Mumford, da “Man’s role in changing the face of     Lewis Mumford, da “Man’s role in changing the face of 
the Earth”-“ The Natural History of Urbanization”, Univ. of 
Chicago Press, 1956, Chicago, US, William Thomas Ed.
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dall’urbanizzazione diffusa e a far cessare negli 
spazi rimasti liberi ogni funzione produttiva di 
cibo o qualsiasi attività pubblica per il tempo 
libero e per lo svago.”28

E’ certamente una tesi superficiale quella 
di attribuire all’Architettura la responsabilità di 
essere “lontana dall’interesse pubblico” e di es-
sere poco capace di migliorare la vita nelle città 
o metropoli contemporanee, come sostiene La 
Cecla nel suo testo “Contro l’Architettura”. L’in-
competenza, la superficialità, la convinzione 
che trasformare anche pezzi importanti di una 
città contemporanea non sia altro che “ un gio-
co formale” trova riscontro di verità in diversi 
esempi di trasformazioni urbane recentemen-
te avvenute anche in Italia, quale ad esempio il 
progetto del nuovo waterfront di Rimini, idea-
to da Jean Nouvel29 e finanziato dalle Coop, il 
progetto di Franz Di Salvo, ispirato alle unitès 
d’habitations di Le Corbusier, delle “Vele di 
Secondigliano”30, il progetto firmato da Mario 
Fiorentino31 per i 1200 appartamenti a Corvia-
le, alla periferia di Roma, lungo ben 900 metri. 

Tuttavia, anche questi esempi, dimostrano 
che gli architetti contemporanei non sono di-
venuti insensibili ed indifferenti di fronte agli 
enormi problemi sociali ed ecologici della città 
moderna; semmai si mostrano estranei a porsi 
lo stesso dilemma che spinse Lewis Mumford, 
nel 1956 durante il simposio di Princeton32, a 
ritenere tutte le scienze e discipline respon-
sabili della progettazione dello sviluppo con-
temporaneo e della sua conseguente antropo-

28     Lewis Mumford,  ibidem, vol 1, pg 382-398.     Lewis Mumford,  ibidem, vol 1, pg 382-398.

29 Jean Nouvel – da «Paesaggi dell’architettura 
contemporanea: l’archiettura internazionale in Italia”: 
Progetto di riqualificazione del lungomare di Rimini ( www.
aamgalleria.it), 2008.

30      Benedetto Gravagnolo, “ Le Vele : il naufragio di un’utopia 
“ – da “Diario, quotidiano di architettura “, giugno 2009.

31    Mario Fiorentino, “Corviale”,1983, da MI MOA www.
mimoa.eu/projects

32    Lewis Mumford, “The natural History of Urbanization”,     Lewis Mumford, “The natural History of Urbanization”, 
ibidem.

logia culturale, incapaci di affrontare il teorema 
“nuovo” dell’epoca contemporanea, quello dei 
limiti della crescita economica e dell’espansio-
ne illimitata della città.

Confrontarsi con esso è responsabilità non 
solo degli architetti, ma anche degli ingegneri, 
dei tecnologhi e tecnocrati, degli educatori e 
dei vari operatori della comunicazione mass-
mediatici e degli economisti ( forse ancora oggi, 
i più lontani dall’accettazione senza riserve di 
una visione da “Ecological Economics”33,del 
mondo contemporaneo e futuro.

Paolo Soleri, il celebre architetto fondato-
re della nuova città di ArcoSanti ( una città per 
5000 abitanti, costruita su un terreno di circa 
900 acri nel deserto dell’Arizona, a 60 miglia 
da Phoenix, nella parte terminale di una gola 
sulla valle del fiume Agua Fria) ha accentuato, 
proprio in occasione dell’ultima Biennale di 
Venezia,2008, la sua critica radicale al paradig-
ma della “potenza e del dominio sulla Natura, 
che sta alla base di gran parte dell’architet-
tura contemporanea, “rivolta a soddisfare la 
domanda di marketing urbano.”(10) Davanti 
ad una folla straripante di giovani, intervenuti 
nella sala conferenze del Lingotto di Torino, in 
occasione del Congresso mondiale degli archi-
tetti, 2008, Soleri ha sentenziato che:

“..Riconoscere l’importanza delle implica-
zioni e delle relazioni ambientali è stato per me 
un notevole primo passo nella progettazione 
di una comunità abitata dove vita, lavoro, gio-
co sono tutti sotto lo stesso tetto; quello di un 
grattacielo rovesciato sulla Terra, in modo da 
esprimere anche simbolicamente il cambia-
mento di paradigma che dobbiamo scegliere 
per lo sviluppo della città del futuro.”(11) 

In realtà, “le macerie della modernità”, per 
usare la definizione che il poeta Landolfi at-
tribuisce al Novecento letterario, sono il risul-
tato di una concezione della trasformazione 
che, nel campo della città contemporanea, si 
è pianificata e progettata in modo astratto dal 

33    Herman E.Daly, “Ecological and Economics: principles     Herman E.Daly, “Ecological and Economics: principles 
and applications”, 2004, Island Press.
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contesto ambientale, sociale e culturale che 
“spinge irreversibilmente in avanti” il processo 
evolutivo della città, fin dalle sue più lontane 
origini.

E’proprio questa lettura “evolutiva” della 
città che è venuta a mancare nel passaggio 
cruciale tra seconda e terza rivoluzione indu-
striale, durante il Novecento. Ciò che nel pro-
cesso evolutivo caratterizza la trasformazione 
continua della Natura è la ricerca di un “ordine 
di equilibrio e di organizzazione” di livello su-
periore a quello che ha preceduto l’inizio della 
trasformazione; perchè ciò accada, tuttavia è 
necessario avere a disposizione un’energia li-
bera sussidiaria (neghentropia) nell’ambiente 
nel quale tale trasformazione avviene. La Natu-
ra non fa debiti ma nemmeno sconti all’Uomo 
che la utilizza per il suo sviluppo.

Il paradigma sbagliato dello sviluppo del 
Novecento è stato quello di ritenere che i for-
midabili progressi compiuti dalla tecnologia 
economico-industriale e dalle scienze manipo-
latrici dell’ “architettura della vita”34 potessero 
sostituire l’energia sussidiaria non disponibile 
nell’ambiente in cui la trasformazione avviene 
per generare sviluppo.

 La rottura epistemiologica  tra Globale e 
Locale si è propagata in tutti i campi delle atti-
vità umane, nel corso del secolo che sta ormai 
alle nostre spalle, accumulando un debito im-
menso nei confronti della Natura, la quale, con 
frequenza sempre più inquietante, ci chiede 
conto e pretende il saldo.

L’architettura, come l’economia, come le 
scienze umane e sociali, sono state attraversate 
da un pensiero unico dominante che ha omo-
logato un’equivalente antropologia culturale 
dello sviluppo della città e del territorio.

34    Jeremy Rifkin , “ Il secolo biotech: il commercio genetico 
e l’inizio di una nuova era “, 2003, Milano, Baldini&Castaldi 
Dalai Ed.

Vale la pena rileggere un passo dell’inter-
vento che il premio Nobel per la pace (1980), 
Adolfo Pérez-Esquivel, ha fatto alla Conferen-
za internazionale delle risorse nella Patagonia 
argentina35,nel 2006 :

“..la valanga tecnologica non può essere ar-
restata; in tutti i campi esiste una certa fatalità 
che ci guida verso la tecnologia assoluta. Non 
è più la macchina che deve adattarsi all’uomo, 
ma è quest’ultimo che deve adattarsi al ritmo 
della macchina. La tecnologia provoca una pro-
gressione dell’accelerazione. Questa situazione 
induce l’umanità a distaccarsi dalla Natura.

…Il grande pericolo del nuovo Millennio 
è che il mondo veloce e il mondo lento siano 
fuori fase. Ogni cosa sembra indicare un’immi-
nente e progressiva deriva dei diseredati verso 
una fatale solitudine, dovuta ad un accelerato 
isolamento dal loro mondo.

…E’ come se ci fossero due fasi tra la tecni-
ca e la vita perché il tempo ed il ritmo dell’esse-
re umano e della Natura sono diversi e l’accele-
razione provocata dalla Tecnica spezza questo 
ritmo. E’ importante chiedersi adesso come re-
cuperare nuovamente l’equilibrio perché altri-
menti finiremmo sicuramente per                 essere  
noi schiavi della tecnica piuttosto che servirsi 
della Tecnica per un mondo migliore.”(12)

Il quesito di Pérez-Esquivel pone la respon-
sabilità a tutti noi di dare una “risposta effica-
ce” alla discrasia cupa e preoccupante, che si è 
creata nella società contemporanea, tra Tecni-
ca e Natura.

In una società come quella italiana, che ha 
esaurito i benefici del Fordismo, appare evi-
dente che i “capitali” su cui essa può contare, 
per raggiungere la sostenibilità dello sviluppo 
e la capacità di concorrenza con le altre econo-
mie globali, sono costituiti dal capitale dei beni 
ambientali e culturali, dal capitale sociale e dal 
capitale umano.

35  Adolfo Perez-Esquivel, “Patagonia Declaration; from   Adolfo Perez-Esquivel, “Patagonia Declaration; from 
the first Int. Conf. On Management resources, Sustainable 
Developments and Ecological hazards”, Bariloche, Argentina, 
2006, Southampton, En, WITPress.
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Come siamo intenzionati ad utilizzarli nel 
prossimo futuro questi “capitali”? Verso quale 
sviluppo dell’economia del territorio, della cit-
tà vogliamo indirizzare le speranze e le utopie 
concrete delle giovani generazioni?

LE NUOVE CULTURE DELLA CITTA’ CON-
TEMPORANEA

La parola “sviluppo” ha un contenuto pro-
prio e, storicamente, la sua origine moderna 
coincide con il celebre discorso inaugurale 
della Presidenza Truman negli Stati uniti (1949) 
nel quale il neo-eletto presidente formula la “ 
teoria dello sviluppo”in contrapposizione con 
i popoli “sottosviluppati”, dando a questo con-
cetto un significato di “misura” dell’ egemonia 
economica e culturale occidentale, a livello 
mondiale, tra i vari Paesi e i vari popoli.

Per Serge Latouche “..qualunque sia l’ag-
gettivo che gli si voglia attribuire, il conte-
nuto implicito o esplicito dello sviluppo è la 
crescita economica, l’accumulazione del capi-
tale con tutti gli effetti positivi e negativi che 
conosciamo..”(13)

Per Ignacy Sachs l’espressione “sviluppo 
sostenibile”, nell’epoca della globalizzazione 
economica, produce una mistificazione cultu-
rale, per cui “…sembra arrivato il momento di 
proporre una rivoluzione semantica e di torna-
re al termine “sviluppo”senza nessuna qualifi-
cazione, a condizione beninteso di ridefinirlo 
come concetto pluridimensionale.”(14)

Per Carlo Donolo, invece, la negazione 
della necessità dello sviluppo nella società 
contemporanea, per dedicarsi a pratiche e sti-
li di vita coerenti con una logica di decrescita 
dell’intera comunità economica, rappresenta 
un contrasto culturale errato. La riflessione 
difficile ed urgente che  dobbiamo fare oggi, 
riguarda il fatto che “dobbiamo pensare ai 
problemi di ogni Paese non in termini di mera 
crescita economica quanto piuttosto in termini 
di sviluppo”. “…Oggi, a differenza di altre fasi 
industriali, nessuno dei problemi derivanti dal-

la crisi energetica e dalla progressiva scarsità di 
molte materie prime può essere risolto restan-
do passivamente sistemati dentro le gabbie 
della crescita”. “Il bivio tra crescita e sviluppo è 
un classico dilemma sociale, nel senso che pro-
pone la scelta tra diverse forme e livelli della 
razionalità sociale.”36

In altre parole, nell’epoca contemporanea 
caratterizzata da mercati e metropoli globali, 
dove i flussi monetari, i flussi energetici e me-
diatici viaggiano alla velocità della luce, “non 
c’è più il Tempo necessario” per riportare stili di 
vita, comportamenti sociali e modelli culturali 
ai ritmi “lenti” della Natura.

Il paradosso cui ci troviamo di fronte è che 
o riusciamo a progettare lo sviluppo in modo 
sostenibile e sociale, oppure non vi sarà nean-
che la crescita per qualsiasi Paese, sia del Nord 
che del Sud del mondo.

La decrescita è un obiettivo “insostenibile” 
nella società delle globalizzazioni economiche, 
energetiche ed informatiche: questa società ha 
già incorporato i geni di una quarta rivoluzio-
ne industriale, che ci sta già aspettando dietro 
l’angolo della “Grande Crisi”, con cui è iniziato il 
Terzo Millennio.

La città contemporanea rappresenta il prin-
cipale terreno di sfida di due eventi epocali: il 
primo, generato dalla compatibilità dell’eco-
nomia globale con l’ecologia globale del no-
stro pianeta, dal momento che nel 2050 circa il 
75% degli abitanti della Terra vivranno in città, 
metropoli e megalopoli; il secondo, generato 
dalla capacità di produrre sviluppo in modo da 
garantire alle future generazioni equipollenti 
possibilità di qualità della vita e del lavoro.

Per raccogliere queste sfide, dobbiamo 
essere non solo preveggenti, monitorando, 
valutando in anticipo tutti i possibili scenari e 
i possibili rischi di conflitto sociale ed ecolo-
gico a livello planetario: è necessario anche e 
soprattutto essere preparati a livello culturale, 
tecnico, scientifico.

36    Carlo Donolo, “ Sostenere lo sviluppo”, 2007, Pavia,  
Mondadori Ed.
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Donolo, nel suo recente saggio sullo svi-
luppo37, parla della necessità di fondare “una 
società della conoscenza”, nella quale la con-
nessione tra qualità ambientale e sociale e la 
qualità dei risultati diventi più direttamente os-
servabile e percepibile da parte dei cittadini.

Ad esempio, nelle nostre città europee 
quale è il livello medio di conoscenza sui mec-
canismi economici, culturali e tecnologici che 
producono imponenti trasformazioni nell’or-
ganizzazione degli spazi e delle funzioni della 
città contemporanea? Quale è il livello medio 
di conoscenza da parte dei cittadini della do-
manda di “ cambiamento” sociale e culturale 
nelle nostre città che sarà provocato dalla sco-
larizzazione di massa della prima generazione 
di figli di immigrati nelle tante città del nostro 
paese?

Quale è il livello medio di conoscenza che 
assumono nelle nostre tante città d’arte (picco-
le e grandi) i “giacimenti culturali” lì depositati 
e spesso mal conosciuti dagli stessi abitanti? 
Quanto incide la nascita di un “Polo culturale” 
di prestigio internazionale nella valutazione 
del “rating” che ogni anno caratterizza la clas-
sificazione delle città europee e del mondo 
occidentale, per definirne l’appetibilità degli 
investimenti, la valorizzazione degli immobili, 
l’implementazione del   marketing urbano e 
del valore turistico-commerciale di esso?

Negli anni della formazione dell’urbanistica 
contemporanea una delle definizioni più diffu-
se sosteneva che “la pianificazione è quello che 
i pianificatori fanno”(15). Successivamente, ne-
gli anni 60 si è progressivamente sostituita una 
visione etica che affermava: “la pianificazione 
è quello che i pianificatori dovrebbero fare”, 
aprendo la strada alla planning theory come 
via maestra per la strutturazione del nuovo 
pensiero urbanistico.(16)

37    Carlo Donolo, “ Sostenere lo sviluppo”, 2007, Pavia,  
Mondadori Ed.

Oggi, nello scenario che abbiamo di fronte, 
alla vigilia di una quarta rivoluzione industriale, 
caratterizzato da un lato dalla grande occasio-
ne della competitività tra i sistemi territoriali e 
dall’altro dalla crisi “nei” sistemi territoriali, una 
nuova definizione di pianificazione stenta ad 
avanzare e potrebbe affermare che “ la piani-
ficazione è quello che i pianificatori fanno sa-
pendo ciò che dovrebbero fare”.

Questa definizione vale anche nel campo 
dell’architettura, della progettazione del ter-
ritorio e della programmazione economica, 
poiché il valore della “conoscenza” e dei saperi 
necessari per raggiungere la massima efficacia 
col minimo spreco di energia e consumo di ma-
teriali non rinnovabili, è un fattore strategico di 
un modello di territorio che si organizza per 
realizzare sviluppo (sostenibile) senza puntare 
sulla crescita quantitativa e sull’espansione illi-
mitata nello spazio.

Nel 1983 un filosofo americano, docente  
presso il celebre MIT di Boston, ha pubblicato 
un saggio “The Reflective Practitioner”38, nel 
quale sostiene che le nuove sfide dello svilup-
po comportano il superamento della dicotomia 
che esiste tra “conoscenza forte”( della scienza 
e dei saperi) e “conoscenza debole” (dell’abilità 
artistica e della pratica), attraverso la consape-
volezza piena che i problemi che preoccupa-
no i ricercatori che si occupano dello sviluppo 
della città e del territorio, sono ugualmente 
importanti per gli architetti ed i pianificatori 
professionisti che operano sul territorio.

Ma le sfide del prossimo secolo in materia 
di sviluppo, richiedono qualcosa di ancora più 
grande e finora di poco sperimentato ed esplo-
rato. Si tratta della necessità di una vera e pro-
pria trasmissione permanente di conoscenza 
formativa ai soggetti che vivono e producono 
sul territorio.

38   Donald Schon,“ The Refl ective Practitioner “, 1983,    Donald Schon,“ The Reflective Practitioner “, 1983, 1983, 
London, Temple Smith Ed.
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E’ impensabile ottenere, oggi, il consen-
so di vasti strati sociali urbani alle grandi tra-
sformazioni necessarie alle nostre città, per 
mantenere intatte le proprie virtù in rapporto 
alla competizione globale delle città e dei ter-
ritori, senza che si estenda una cultura della 
città contemporanea e del valore e significato 
dell’architettura e dell’arte contemporanea nei 
nuovi spazi che mutano l’organizzazione delle 
funzioni urbane.

Non si tratta soltanto di estendere dei pro-
cessi partecipativi (implementando l’informa-
zione e la comunicazione pubblica con i ceti 
sociali protagonisti dello sviluppo della città 
contemporanea); ciò che si deve fare è un vero 
e proprio Piano a scala regionale per la nascita 
di poli culturali in ogni città capace di proget-
tare trasformazioni e rigenerazioni urbane che 
abbiano il fine di migliorare la qualità urbana, 
aumentando il “rating” della competitività con 
altre città nazionali ed internazionali, attraver-
so uno sviluppo sostenibile sia a livello sociale 
che a livello ecologico.

Nelle città del futuro non si vivrà più solo 
ed esclusivamente a spese della rendita fon-
diaria, bensì si investiranno bene i propri soldi 
e si aumenterà l’import di capitali di investi-
mento “globali”, se aumenterà il “rating” di 
apprezzabilità e di affidabilità della propria 
città, cioè se essa svolgerà un “ruolo” di com-
petitore internazionale attraverso la propria 
“immagine”urbana e tramite il livello di qualità 
dell’ambiente urbano e sociale. Non c’è molta 
differenza tra questo moderno indicatore del 
grado di apprezzamento della qualità urbana, 
e quello che fa l’Auditel per esprimere l’indice 
di gradimento di un determinato programma 
televisivo da parte dei propri utenti ed abbo-
nati.

Ad esempio, a Palermo il progetto di riqua-
lificazione del vasto numero di aree dismesse si 
sta realizzando attraverso un’armatura di luo-
ghi e musei per la cultura, di cui l’Urban Center 
è divenuto uno strumento per incrementare la 
creatività urbana; analogamente un ripensa-

mento strategico è in atto attraverso varie ipo-
tesi di “rigenerazione” delle periferie della città, 
in modo da “rimetterle” al centro della vivibilità 
e dei nodi strategici della “qualità urbana” della 
Palermo contemporanea.

A Torino, in occasione del Congresso Mon-
diale degli Architetti, 2008, sono state realizza-
te ben sette mostre per illustrare all’opinione 
pubblica in che modo la forma della città è 
stata progettata nel corso dei secoli, attraver-
so specifici contesti. Per due mesi, i cittadini di 
Torino hanno accresciuto la loro “cultura urba-
na”, riuscendo anche a vedere con un altro oriz-
zonte culturale le imponenti trasformazioni di 
rigenerazione urbana che hanno permesso la 
realizzazione di nuovi quartieri e di nuove cen-
tralità urbane, approfittando anche della stra-
ordinaria occasione fornita dagli investimenti 
per le Olimpiadi invernali, ma soprattutto dal 
fatto che circa l’80% del territorio torinese è 
stato classificato come obiettivo 2 delle poli-
tiche urbane europee ed ha ricevuto cospicui 
finanziamenti da parte dei Fondi strutturali 
europei.

Firenze, attraverso il suo Piano strutturale 
rimasto arenato nelle “secche” delle contrap-
posizioni frontali tra conservatori ed innova-
tori del Consiglio Comunale, aveva iniziato a 
scegliere una strada analoga a quella di Torino, 
proponendo “visioni urbane” di sviluppo ma 
ponendo un freno netto all’espansione urba-
nistica e alla dilatazione della frammentazione 
urbana, ricercando un “modello compatto” di 
città a partire dai propri quartieri centrali e dal-
le sue periferie.

Questi tre esempi rappresentano tre situa-
zioni diverse e tre risposte parziali da parte del-
le autorità pubbliche responsabili del “governo 
del territorio”, ma tuttavia sono  “risposte effi-
caci”, convergenti sul come realizzare “svilup-
po” senza cadere nelle trappole della crescita e 
dell’espansione illimitata.
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La città contemporanea scardina la conce-
zione gerarchica del centro e della periferia, del 
prima e del dopo, del materiale e dell’immate-
riale.

Quindi, è auspicabile la nascita di un pen-
siero urbano complesso, attento e disponibi-
le, che consenta di adottare chiavi di lettura e 
di azione con la complementarietà di tutti gli 
attori della comunità urbana, per il raggiungi-
mento di obiettivi comuni e condivisi.

“ La città contemporanea è un territorio 
complesso che ha bisogno di “progetti di ter-
ritorio”, perché ha la necessità di rigenerare il 
tessuto urbano dei quartieri già abitati: si tratta 
di trasformare “con” la città e non trasformare 
“sulla” città.”(17) 

Le affermazioni sopra riportate dell’asses-
sore torinese, Ilda Curti, per le politiche di in-
tegrazione sul territorio, servono anche per ci-
tare un caso urbano molto interessante “come 
indicatore di una complessità e dell’auto-or-
ganizzazione dei sistemi urbani”(18) quale è il 
Polo culturale di Bilbao, all’interno del quale  è 
localizzato il museo Guggenheim, progettato 
da Frank Gehry.

Realizzato nel 1997, il Museo è la punta di 
diamante di una profonda trasformazione che 
ha interessato Bilbao e che l’ha trasformata as-
sai rapidamente da città industriale in declino 
a polo artistico, culturale e del divertimento 
europeo.

Bilbao è un caso esemplare di come affron-
tare nel XXI secolo la sfida dello sviluppo; la cit-
tà ha dimostrato di aver capito che, nell’epoca 
della globalizzazione, i processi di recupero 
e valorizzazione dei vecchi porti sono anche 
funzione della riqualificazione della città nella 
concorrenza internazionale: la competizione, 
non solo a livello nazionale, coinvolge sempre 
di più le aree metropolitane e le macroregio-
ni.39

39  Francesco Gastaldi, “Processi di gentrification e 
rigenerazione urbana nel centro storico di Genova- XXVII” 
Conf, Ital. di Scienze Regionali, 2005.

Il riposizionamento internazionale del-
la città rappresentava uno scopo forte della 
nuova competizione urbana, non più centra-
ta sulla produzione o sulle infrastrutture ( che 
avrebbero proiettato Bilbao nella “trappola” 
di uno scenario di crescita), ma orientata ad 
altre istanze, come acquisire eventi e visitatori 
nell’arena mondiale attraverso la progettazio-
ne di un grande Polo culturale.

Nell’epoca attuale, la grande concorrenza 
tra grandi città e macroregioni per acquisire 
investimenti, avviene attraverso diverse strade 
(campagne di marketing territoriale, contatti 
diretti con gli operatori, messaggi pubblicitari 
attraverso i mass-media, comunicazione attra-
verso i canali culturali internazionali).

“Nelle strategie di city-marketing, per ac-
quisire una nomination per un grande evento o 
un Expo, la bellezza della città, del suo paesag-
gio urbano e la sua offerta turistica e culturale 
diventano determinanti”.(19)

L’altra intuizione avuta dall’amministrazio-
ne di Bilbao è stata quella di aver compreso che 
accanto ad una strategia di riposizionamento 
internazionale della città, andava sviluppata 
una strategia di innovazione e rigenerazione 
urbana, in modo da rendere ancora più appe-
tibile e duratura nel tempo l’appetibilità della 
città per gli investimenti.

Bilbao ha saputo progettare il rinnovamen-
to del waterfront fluviale e la rigenerazione 
dell’area ex portuale dove si è localizzato il Mu-
seo Guggenheim e gli altri edifici del Polo cul-
turale urbano. Esso è diventato il “differenziale 
competitivo dell’area”,(19) ciò che la distingue 
da altre città e le garantisce un formidabile 
vantaggio di posizione, per rendere quest’area 
rigenerata nel paesaggio e abbellita nei tanti 
“segni” di architettura da un ponte di  Santiago 
Calatrava.

In questo esempio, architettura, urbanisti-
ca ed ecologia urbana hanno realizzato un ma-
trimonio quasi perfetto contribuendo a realiz-
zare uno dei più importanti esempi in Europa 
di “sviluppo sostenibile”e di ridistribuzione del 
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reddito sociale attraverso il nuovo valore delle 
aree limitrofe al Polo culturale, circondato da 
uno splendido paesaggio fluviale progettato 
e realizzato.

Naturalmente, non esiste solo la strada 
dello sviluppo dei Poli culturali nella nuova 
strategia di “diversificazione” dell’economia 
dai meccanismi della crescita, per raggiungere 
obiettivi di sostenibilità ecologica e sociale.

Glasgow, Genova, Brema, Torino, Berlino 
sono altri esempi di città dove la strategia di 
“ diversificazione” è stata portata avanti attra-
verso lo stimolo della terziarizzazione della 
città, attraverso, il recupero delle aree di an-
tica industrializzazione, il recupero dei bacini 
portuali, il recupero prudente ed ecologico di 
quartieri storici come quello di Kreuzberg a 
Berlino, o la progettazione di un “cuore verde” 
nel Randstad olandese.

L’Italia è un paese, oggi, dove è estrema-
mente difficile coniugare la sostenibilità dello 
sviluppo con la capacità di essere adeguata-
mente moderni, innovativi e tecnicamente 
aggiornati. E’un Paese sempre in bilico tra l’or-
todossia di Gregotti ed i sedicenti eredi di Zevi 
e i fautori di una globalizzazione senza tenten-
namenti.

Zygmunt Baumann ha introdotto, nella 
sociologia contemporanea, il termine di “glo-
calizzazione” per adeguare il panorama della 
globalizzazione alle realtà locali, in modo da 
studiarne meglio le loro relazioni con gli am-
bienti internazionali40. Ad esempio, secondo 
Baumann, progettare la creazione di strutture 
locali che operano su culture e bisogni loca-
li, in modo da distribuire servizi ideati per un 
mercato globale ed internazionale, è una delle 
tipologie di “sviluppo glocale” all’interno della 
città contemporanea.

 Se l’approccio innovativo di Baumann è 
corretto, un Urban Center risponde perfetta-
mente ad una visione “glocalista” dello svilup-
po sostenibile della città che lo ospita e con il 

40    Zygmunt Baumann, “Globalizzazione e localizzazione”, 
2005,  Armando Ed.

quale comunica col resto del mondo, inviando 
un sistema di comunicazione che è equidistan-
te dai rischi della globalizzazione e da quelli del 
regionalismo più o meno critico.

Il linguaggio della “leggerezza” adottato 
da Italo Calvino nelle sue “Lezioni americane” 
ritorna qui, come fondamento delle nuove cul-
ture che attraversano la città contemporanea, 
come se si trattasse di un flusso di energia im-
materiale che ne plasma “ la forma” e i “ conte-
nuti” dello sviluppo.

La nuova “città ideale” non rifiuta le culture 
della contemporaneità, poiché in esse vi sono 
le nuove ragioni dell’utopia urbana, di cui ab-
biamo bisogno per ridare un senso compiuto 
al nostro ruolo all’interno di una comunità ur-
bana.

Questa nuova “utopia urbana” allude “ai 
gradi di libertà della condizione contempora-
nea, alla “leggerezza” (lightness) come valore 
in quanto raggiungimento di una condizione 
di maggiore libertà, di una condizione “soft” 
contrapposta alla situazione “hard” del passato, 
che segna il passaggio dalla civiltà industriale a 
quella digitale, dalla “hightech” alla “slowtech”, 
dallo Spazio al Tempo.”(20)

Dunque, il fenomeno della nascita degli Ur-
ban Center è strettamente connesso alla me-
tamorfosi del quadro dei soggetti artefici degli 
scenari di trasformazione della città.

La nuova generazione di strategie di pro-
mozione, sviluppo e commercializzazione nel 
campo della città contemporanea, sembra pri-
vilegiare un approccio più sensibile alla figura 
della complessità degli attori pubblici e privati 
che determinano le trasformazioni significati-
ve della città contemporanea.

Ciò nonostante, non si può affermare che 
esista un “modello unico” di Urban Center, vali-
do per qualsiasi contesto e qualsiasi fine.

La declinazione degli Urban Center deriva 
dalle diverse “missioni” che i soggetti ispiratori 
e promotori perseguono e, soprattutto, dalla 
scelta delle “culture e dei linguaggi” che si vo-
gliono trasmettere o esporre agli utilizzatori e 
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ai visitatori di una struttura che svolge un ruolo 
così importante, nel “formare ed educare” ol-
tre che nell’aggiornare costantemente la cono-
scenza sulle “nuove culture della contempora-
neità urbana da parte dei cittadini.

Nel contesto attuale, nazionale ed europeo, 
esistono Urban Center che funzionano su archi 
temporali limitati e fasi precise e programmate 
del processo di Piano della città; altri, invece, 
mostrano un’ambizione più duratura, determi-
nando un “ diverso ruolo” della struttura pre-
scelta dal governo locale come Polo formativo, 
educativo e partecipativo, a disposizione della 
comunità urbana e dei fruitori provenienti, con 
diversi scopi, dalla rete di Città con le quali l’Ur-
ban Center è costantemente collegato.

In ogni caso, la scelta delle “culture della 
contemporaneità” e dei linguaggi coerenti e 
conseguenti, con i quali si vuole trasmettere ai 
cittadini e ai visitatori esterni una “visione di svi-
luppo” della città contemporanea ed un’utopia 
urbana connotata dall’identità dei luoghi e del 
paesaggio urbano, in un continuo confronto 
tra l’immagine della città del Passato e quella 
della città del Futuro, genera,col tempo, nella 
popolazione locale una predisposizione cultu-
rale e sociale all’innovazione ed alla creatività 
nelle azioni di trasformazione urbana.

I cittadini di una simile “città creativa” sono, 
non solo interlocutori attivi dell’azione di go-
verno da parte delle Autorità locali, ma si av-
viano progressivamente a divenire dei nuovi 
protagonisti, dei veri e propri “co-workers” del-
la progettazione delle trasformazioni urbane 
secondo gli obiettivi della sostenibilità dello 
sviluppo, non della crescita espansiva e dissi-
pativa.

Nella “cultura di governo” italiana della cit-
tà contemporanea, il termine Urban Center ha, 
tuttavia, ancora un significato confuso e am-
biguo: in genere, esso serve a designare “una 
serie di strutture e funzioni che svolgono atti-

vità di servizio per le comunità urbane ai fini di 
soddisfare la crescente domanda di democra-
zia partecipativa nei processi di trasformazione 
degli insediamenti.”(21)

A questo riguardo è interessante la rifles-
sione del sociologo spagnolo Manuel Castells :

“Non c’è nulla che non possa essere cam-
biato da una consapevole ed informata azione 
sociale, provvista di scopo e dotata di legittimi-
tà. Se la gente è informata e attiva e può comu-
nicare da una parte all’altra del mondo; se l’im-
presa si assume le sue responsabilità sociali, se 
i media diventano i messaggeri piuttosto che 
il messaggio; se gli attori politici reagiscono al 
cinismo e ripristinano la fiducia nella demo-
crazia; se la cultura viene ricostruita a partire 
dall’esperienza; se l’umanità avverte la solida-
rietà intergenerazionale ricostruita a partire 
dall’esperienza; se ci avventuriamo nell’esplo-
razione del nostro Io profondo, avendo fatto 
pace tra di noi: ebbene, se tutto ciò si verifiche-
rà, finchè c’è ancora tempo, grazie alle nostre 
decisioni informate, consapevoli e condivise, 
allora forse riusciremo a vivere, ad amare ed 
essere amati.”(22)

Attraverso le riflessioni di Castells, è pos-
sibile comprendere con maggiore chiarezza il 
significato di quella “società della conoscenza” 
come “capitale umano”, ma anche come ac-
cumulazione di un lungo processo cognitivo, 
elaborato e trasmesso a noi attraverso l’evo-
luzione della comunità locale ( nelle sue varie 
epoche storiche). 

Tale capitale “immateriale” oggi, se sapien-
temente utilizzato con l’ausilio delle nuove 
tecnologie digitali della comunicazione e del-
la rappresentazione, può diventare un vero e 
proprio “fattore di sviluppo” della società figlia 
della nuova rivoluzione industriale del XXI se-
colo, svolgendo un ruolo propulsivo simile a 
quello che svolgevano i capitali “monetari” 
pubblici destinati all’estrazione  del carbone, 
all’epoca della nascita della prima confedera-
zione di Stati (C.E.C.A) che anticipò l’avvento 
dell’attuale grande Comunità Europea.
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Dunque, la cifra della produttività di un Ur-
ban Center, da realizzare in una città che vuole 
competere a livello internazionale sul terreno 
“moderno” dello sviluppo (non della crescita 
espansiva), è costituito dall’utilizzazione sa-
piente del “capitale cognitivo”che attraverso la 
creatività e l’innovazione, usa in modo soste-
nibile il  capitale economico, il capitale sociale 
ed il capitale naturale necessari a produrre un 
ciclo virtuoso di trasformazioni della società in 
cui viviamo.

Non un unico modello, non un modello on-
nicomprensivo, non un modello per élites e per 
addetti ai lavori, non un modello estraneo all’ 
“habitat” urbano e ai comportamenti sociali, 
non un modello di eventi ed attrazioni propri 
della cultura dell’effimero. Bensì , il modello più 
idoneo al “ruolo” della città nel quale  esso vie-
ne ubicato e realizzato.

Ecco perchè vi è la necessità che l’Urban 
Center rappresenti sia nel luogo di ubicazione, 
sia nella forma architettonica che nelle funzio-
ni ospitate, sia nell’accessibilità ai cittadini lo-
cali ed ai visitatori esterni, il perno baricentrico 
di un “Polo culturale”  della città contempora-
nea, organizzato anche sotto forma di “Rete re-
gionale”, nel quale trovino rappresentazione, 
esposizione, catalogazione tutti i “semi cono-
scitivi” delle varie forme culturali della contem-
poraneità, provenienti dalle realtà locali dove 
si sono manifestate e prodotte.

Un Urban Center di questo tipo mantiene 
un costante “flusso di cognizioni sulle arti con-
temporanee, in entrata ed in uscita, svolgendo 
il ruolo di centro, al tempo stesso, “produttore” 
e “consumatore” delle diverse culture e dei di-
versi linguaggi della contemporaneità.

Questa duplice caratteristica di “produtto-
re” e “ consumatore”, oltre a definire la funzione 
strategica di un Urban center, ha anche un si-
gnificato altamente simbolico. Lo sviluppo so-
stenibile della futura “città ideale” permetterà  

ad essa di trasformarsi in “città rinnovabile”41, 
capace cioè di progettare insediamenti urbani 
e singoli edifici che svolgono la stessa funzione 
di produttori/consumatori di energia e calore.

La rinnovabilità delle funzioni d’uso degli 
spazi urbani dismessi permetterà agli archi-
tetti, agli urban designers e ai progettisti del 
paesaggio urbano di sperimentare in modo 
creativo la conciliazione degli obiettivi “esteti-
ci” della trasformazione urbana con quelli della 
pianificazione territoriale, volti a ricercare la 
massima efficienza nell’uso delle risorse e dello 
spazio, nonché la strategia di medio periodo 
necessaria per permettere la riproducibilità  e 
l’accessibilità delle risorse locali.

“Parafrasando un passo del celebre Rap-
porto Bruntland, la sostenibilità della città 
non è una definitiva condizione di armonia, 
ma è piuttosto un processo di cambiamento 
ed adattamento continuo tale per cui l’orien-
tamento dello sviluppo sia reso coerente con i 
bisogni futuri oltre che con quelli attuali.”(23)

41    Peter Droege, “ La città rinnovabile” , 2008, Milano, Ed. 
Ambiente.
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NUOVI STEREOTIPI DELLA CITTA’ CONTEMPORANEA

Con l’affermarsi della società postindu-
striale e il consolidarsi dei processi di globaliz-
zazione, le città hanno assunto nuovi ruoli e si 
sono ritrovate al centro di una duplice tensio-
ne: da un lato tra dimensione locale e globale, 
dall’altro tra cooperazione e competizione. Si 
calcola che oggi circa l’80% dei cittadini euro-
pei risiede e lavora in aree urbane e previsioni 
verosimili ipotizzano che entro il 2050 la mag-
gior parte della popolazione mondiale vivrà in 
metropoli e regioni metropolitane. Tuttavia, 
mentre i fenomeni di migrazione nelle città dei 
paesi a più basso redditto sono motivati prin-
cipalmente da questioni occupazionali legate 
alla sopravvivenza, le aree urbane delle nazio-
ni più sviluppate crescendo demograficamen-
te in quanto luoghi deputati all’innovazione, 
allo sviluppo culturale e tecnologico e al po-
tenziamento di nuovi servizi. Questo sistema 
complesso viene così a simboleggiare un’altra 
forte contraddizione: da un lato rappresenta lo 
spazio tangibile che permette di concretizzare 
le proprie aspirazioni e i propri desideri, dall’al-
tro un luogo segnato da enormi tensioni am-
bientali e sociali, una falla in continua crescita 
ed espansione.

La città è arrivata infatti a configurarsi in 
quasi tutti i paesi del mondo come il traino 
dello sviluppo economico, il parametro su cui 
misurare il progresso e la crescita, l’organismo 
capace, attraverso politiche oculate e piani 
strategici, di produrre reddito, di attirare inve-
stimenti e capitale umano, di promuovere pro-
gresso sociale e culturale. Ecco perché, sempre 
di più, si configura come il perno dello svilup-
po, come il nodo di una rete internazionale di 
carattere economico, educativo e scientifico e 
come strumento di competizione territoriale: il 
principale motore di diffusione del sapere e del-
la conoscenza, ma anche il luogo che racchiude 
in sé una cultura locale, fatta di tradizioni e di 

storia, che diventa impareggiabile patrimonio 
di progresso. Data la dimensione dei problemi 
e delle necessità da soddisfare, la città diventa 
lo strumento strategico per affrontare, almeno 
nella fase iniziale, le incalzanti pressioni di una 
società sempre più globalizzata e confusa, ge-
neratrice di contrasti sociali e squilibri urbani 
di grandissima portata. Ecco perché in questi 
ultimi anni, dopo un lungo periodo di immo-
bilità sul fronte degli strumenti metodologici e 
finanziari idonei a garantire ai cittadini uno sce-
nario metropolitano attrattivo e competitivo, si 
è risvegliata una crescente attenzione da parte 
delle politiche territoriali per la qualità urbana, 
non solo a livello locale e nazionale, ma anche 
e soprattutto a livello europeo. 

Attraverso questo saggio, si cercherà di 
analizzare perché la città contemporanea ha 
assunto caratteri distintivi stereotipati e in 
che modo questa nuova condizione urbana 
ha influito sulla società e sulle dinamiche che 
regolano lo sviluppo del territorio. Inoltre, no-
nostante la consapevolezza che i caratteri del-
la città contemporanea appaiono oggi causa 
di criticità e vincoli piuttosto che di sviluppo 
sostenibile, siamo altrettanto convinti che at-
traverso l’innovazione e la creatività possano 
essere trasformati in potenziali occasioni di 
crescita sociale e rivitalizzazione urbana. 

Negli ultimi trent’anni, abbiamo assistito 
all’affermarsi definitivo di quella che viene co-
munemente chiamata la “terza rivoluzione in-
dustriale”, indicando con questo termine “l’av-
vio di una fase di accelerazione dello sviluppo 
economico sulla base delle nuove tecnologie 
e di una nuova centralità dell’informazione 
e della conoscenza nei processi produttivi”1. 
La globalizzazione dei sistemi economici e 

1 Serena Vicari Haddock, “La città contemporanea”, 2004, 
Bologna, Ed. il Mulino 
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l’affermarsi delle nuove tecnologie dell’infor-
mazione hanno modificato profondamente 
il tessuto sociale, economico e politico degli 
stati-nazione e, soprattutto, delle aree urbane, 
ponendole oggi al centro dello sviluppo stra-
tegico. L’apertura dei sistemi nazionali ad una 
dimensione sovranazionale infatti, ha portato 
alla realizzazione di un unico mercato che, ne-
gli ultimi anni, ha messo in discussione il tradi-
zionale modello di sviluppo delle regioni. Così 
come la seconda rivoluzione industriale aveva 
trasformato l’assetto strutturale dell’economia 
del secolo scorso, che da locale si apprestava 
ad assumere un carattere prevalentemente 
nazionale, la terza rivoluzione industriale sta 
imponendo un modello economico che si con-
fronta ormai con una scala di mercato globale, 
gestibile unicamente attraverso le nuove reti 
telematiche. Oltre a ciò, l’evoluzione sociale e 
la conformazione territoriale della città con-
temporanea, sono state segnate dal progressi-
vo affermarsi del settore dei servizi - ad oggi 
il vero ambito trainante dell’intera economia e 
la principale fonte di occupazione almeno per 
quanto riguarda i paesi sviluppati - rispetto a 
quello della grande manifattura: alla società in-
dustriale si è sostituita la società dell’informa-
zione. Ad una più attenta analisi i cambiamenti 
non hanno interessato i processi di regolazione 
economica tout court: le relazioni stesse tra si-
stema produttivo e potere politico subiscono 
infatti significative trasformazioni. Mentre fino 
a qualche decennio fa i due sistemi erano inte-
grati in un rapporto sinergico e solido che ha 
contribuito alla crescita economica dei paesi 
sviluppati, oggi, i nuovi equilibri della società 
contemporanea e le forme di delocalizzazione 
delle imprese, hanno portano il dialogo tra i 
due settori ad allontanarsi sempre di più.

Storicamente le città europee sono state 
concepite come organismi isolati e dimensio-
nalmente definibili, integrati all’interno di una 
struttura più eterogenea e complessa: gli stati 
nazionali. Fin dalle sue origini questo sistema 
di città, compatto, policentrico e regolamen-
tato in linea generale attraverso principi chia-

ri e condivisi, è stato composto da unità dalle 
tradizioni popolari e dalle identità culturali 
immediatamente riconoscibili, modellato da 
specifiche caratteristiche di ordine sociale ed 
economico. Dell’antico modello di città-stato, 
la tipologia urbana aveva conservato fino a 
pochi anni fa un’elevata densità abitativa e una 
sostanziale sovrapposizione tra la città edi-
ficata e la città regolata dai rapporti sociali; il 
confine amministrativo e il confine funzionale 
venivano sostanzialmente a coincidere, così 
come la popolazione che vi abitava e quella 
che vi lavorava. 

Le dinamiche che regolavano i processi di 
trasformazione del tessuto urbano hanno subi-
to importanti modifiche soprattutto a partire 
dal secondo dopoguerra con il rafforzarsi del 
modello di società fordista e il suo riflettersi 
sull’organizzazione funzionale e sulle dinami-
che sociali e culturali della città. L’organizza-
zione tipologica della città contemporanea è 
quindi il risultato dei rapidi e profondi processi 
di trasformazione economica che hanno inve-
stito la società a cavallo tra il XIX e il XX secolo, 
quando il settore industriale ha iniziato cioè a 
configurarsi come il sistema produttivo predo-
minante. I cambiamenti legati alla progressiva 
sostituzione del modello economico rurale e 
il potenziamento delle infrastrutture primarie, 
investono l’assetto urbano rimasto sostan-
zialmente immutato nei secoli, saturandone 
gli spazi non ancora edificati e scavalcando i 
confini del nucleo storico.  Il boom economi-
co, la produzione di massa e l’ideale di crescita 
illimitata che ne è derivato, hanno contribuito 
all’accelerazione dei fenomeni di inurbamento 
e densificazione degli spazi e al progressivo 
esodo della popolazione dall’ambiente rurale 
verso la città. “Si è formato e consolidato quel 
legame profondo tra industrializzazione e ur-
banizzazione, grazie al quale sviluppo della cit-
tà e crescita della sua base industriale si sono 
alimentate a vicenda”.2

2  Serena Vicari Haddock, “La città contemporanea”, 2004, 
Bologna, Ed. il Mulino
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Oggi, è diventato difficile associare la città 
contemporanea ad un territorio spazialmente 
riconoscibile: la sua dimensione geografica 
non corrisponde più a quella istituzionale, ma è 
delimitata piuttosto da necessità di ordine fun-
zionale e da bacini di mobilità giornaliera. La 
città si riconosce in un’area metropolitana dai 
confini incerti, composta da un nucleo centrale 
e circondata da unità periferiche caratterizzate 
da bassa densità, scarsa identità territoriale, da 
ruoli ed attività molto spesso poco definiti. 

Con l’ imporsi definitivo del modello con-
temporaneo di società post-fordista però, que-
sti fenomeni hanno subito un’ulteriore intensi-
ficazione: si è arrivati al graduale superamento 
dell’economia basata sul settore industriale e 
sui grandi distretti produttivi a vantaggio di 
uno sviluppo predominante dei servizi e della 
tecnologia. Il modello produttivo fondato sulla 
macchina è stato in parte sostituito dall’uso del 
computer che ha portato ad un’enorme facili-
tazione nella diffusione e nello sviluppo delle 
informazioni. Si è passati così da uno sviluppo 
che fondava le sue capacità produttive preva-
lentemente su strutture fisiche e tangibili e su 
oggetti materiali, ad un modello economico 
basato in percentuale sempre maggiore sulla 
produzione di beni immateriali, in cui le variabi-
li di successo sono il risultato della conoscenza, 
delle capacità individuali di innovazione legate 
alle nuove tecnologie di informazione3.

A causa di questi sconvolgimenti sociali, i 
fenomeni di transizione urbana si intensificano, 
l’organizzazione funzionale degli insediamenti 
diventa sempre più caotica e il perimetro della 
città, caratterizzato da una densità edilizia che 
diminuisce mano a mano che ci si allontana dal 
nucleo centrale, si sviluppa inizialmente lungo 
le principali direttrici di collegamento arrivan-
do poi ad inglobare indiscriminatamente gran 
parte della campagna circostante. La configu-

3   “L’orizzonte del cambiamento”, www.cantieredemocratico.
it/download.asp?dl=3

razione territoriale della maggior parte degli 
agglomerati urbani viene così a coincidere de-
finitivamente con quella di un’area metropoli-
tana. (67)

In sintesi, per quanto la città contempora-
nea sia una derivazione della città moderna e 
quindi presenti inevitabili elementi di conti-
nuità con il passato, possiamo affermare che 
solo dopo il passaggio dal modello di città in-
dustriale a quello di metropoli tecnologica e di 
servizi, lo sprawl urbano ha iniziato a sviluppare 
caratteri di definitiva rottura rispetto ai proces-
si di urbanizzazione che avevano condizionato 
gran parte del secolo scorso. Le radicali trasfor-
mazioni legate all’uso delle nuove tecnologie, 
l’imporsi assoluto dei fenomeni di globalizza-
zione e le pressioni competitive con cui le città 
hanno improvvisamente iniziato a confrontar-
si, hanno condotto l’assetto strutturale e socia-
le della città contemporanea a raggiungere re-
quisiti di insostenibilità tali da compromettere 
le possibilità di sviluppo future. L’ascesa delle 
tecnologie, soprattutto di quelle informatiche, 
ha esteso ulteriormente i confini su cui proiet-
tare le aspirazioni collettive e “la compressione 
del rapporto spazio-tempo ha portato ad an-
nullare ogni distanza facendoci immaginare e 
vivere in un’unica immensa città” 4. 

Gli spazi di transizione naturale tra città e 
hinterland limitrofo raggiungono la definitiva 
saturazione, trasformando l’assetto urbano 
da insieme di “città centrali” ad area comple-
tamente urbanizzata e compromettendo i 
rapporti tra città, borghi limitrofi e ambiente 
naturale. Infatti, nonostante i confini si siano 
allargati a dismisura e continuino a farlo, le fun-
zioni e le infrastrutture primarie non vengono 
sottratte al nucleo centrale che progressiva-
mente si satura e congestiona; in questo modo 
le città hanno perso un’importante occasione 
per aprirsi all’Europa sfruttando positivamen-
te le ricchezze del territorio e integrandole 
con le risorse del nucleo principale. I circuiti 
che regolano la competizione globale di fatto, 
sono sempre più specializzati e strettamente 

4   Maurizio Marcelloni “Questioni della città contemporanea”, 
2006, Milano, Ed. Franco Angeli 
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connessi al patrimonio e alle tradizioni locali; 
le città possono sperare di accedere alle reti 
europee, strutturate attorno a relazioni fun-
zionali, solo ritagliandosi un ruolo ben defi-
nito all’interno delle dinamiche globali, sia in 
ambito economico che culturale, puntando 
così sulle specificità che le contraddistinguono 
dalla moltitudine di realtà urbane sempre più 
omologate e standardizzate5.  

E’ possibile affermare che oggi, la confi-
gurazione dello spazio urbano viene regolata 
sostanzialmente da tre macroprocessi che a 
loro volta determinano molteplici scenari di 
frammentazione, soprattutto sociale: l’imporsi 
del modello di città diffusa e la conseguente 
perdita dei “confini funzionali” del tessuto ur-
bano; l’intensificarsi della mobilità e la succes-
siva crescita dei fenomeni di pendolarismo; il 
predominio della cultura e della comunicazio-
ne di massa e del modello economico-sociale 
basato sullo scambio di informazioni6.

Le aree metropolitane contemporanee, 
realtà in cui ormai vive gran parte della popo-
lazione mondiale, sono ormai diventate quello 
che comunemente viene definito “territorio-
snodo”: luoghi “multipolari e multistrato” in 
cui si intrecciano e mescolano incessanti flussi 
di persone, di merci ed informazioni7. Si strut-
turano come laboratori di sperimentazione 
in continua metamorfosi, esposti stabilmen-
te a tensioni sociali e culturali, difficilmente 
governabili dai tradizionali strumenti di pia-
nificazione urbana pensati per una modello 
morfologico e funzionale ormai largamente 
superato. L’ideale di prossimità che da sempre 
aveva regolato le dinamiche sociali, economi-
che e politiche della città tradizionale viene 
progressivamente meno; il centro abitato per-
de il tradizionale carattere di agglomerazione 
fisica e si dissolve il confine con l’ambiente agri-
colo circostante. Pur rimanendo inalterata la 

5 Giuseppe Roma, “La città motore dell’economia” (http://
www.rur.it/2/433/schedabase.asp)

6   Martinotti Guido, “La città diffusa: costi e vantaggi” http://
eddyburg.it/article/articleview/11086/0/203/

7   “Riformismo e città: questioni, rappresentazioni, strumenti”, 
(www.maipiudivisi.it/iniziative/docs/nigris%2025-09.pdf )

crescita demografica, la città diventa “infinita”, 
si configura come un continuum insediativo 
in cui quartieri “liquidi” si intrecciano tra loro 
senza soluzione di continuità, si integra con 
altri sistemi urbani e territoriali perdendo quel 
carattere di centralità e fruibilità che l’aveva 
caratterizzata fin dagli inizi della sua storia. Si 
formano nuovi poli commerciali e direzionali, 
si allargano i bacini di utenza e di conseguenza 
aumenta la mobilità. Mutano così necessaria-
mente anche la forma e le relazioni che rego-
lano la struttura sociale della città e gli stili di 
vita del cittadino, con pesanti conseguenze sul 
benessere individuale e collettivo. Il costante 
aumento del valore fondiario degli immobili 
e la perdita di qualità del tessuto urbano dimi-
nuiscono l’attrattiva dei centri urbani spingen-
do la popolazione residente a preferire la vita 
nell’ambiente periurbano dove si riscontrano 
più alti valori di qualità ambientale e minori co-
sti di vita. Inoltre, la diffusione delle tecnologie 
dell’informazione consente la nascita di profes-
sionalità altamente specializzate, organizzate 
in settori di lavoro autonomi variamente distri-
buiti sul territorio, parcellizzando e ampliando 
ulteriormente i bacini di mobilità. 

Gli spostamenti necessari per compiere i 
tragitti casa-lavoro si ampliano, arrivando ad 
interessare intere aree metropolitane e si som-
mano a quelli tradizionali, connessi ad una scala 
di prossimità strettamente locale; si intrecciano 
con quelli legati al tempo libero, allo svago e al 
turismo arrivando a coinvolgere direttamente 
la scala globale8. Oggi l’aumento dei bacini 
di mobilità e il conseguente incremento del-
la cosiddetta NPR (Non Resident Populations) 
hanno sovvertito gli equilibri urbani in termini 
di organizzazione tipologico-funzionale, di re-
lazioni sociali ed economiche. Le relazioni che 
intercorrono tra territorio e popolazione sono 
diventate fortemente dinamiche grazie alla 
rete dei sistemi infrastrutturali di mobilità, alla 
diffusione delle nuove tecnologie di informa-
zione e all’aumento del reddito pro-capite. Le 

8   Camagni Roberto, “Città, governance urbana e politiche 
urbane europee” (www.nsl.ethz.ch/index.php/content/
download/444/2899/file/)
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sollecitazioni sui servizi e sulle infrastrutture 
che ne derivano, sottopongono la città e il suo 
hinterland a pressioni in costante aumento, 
compromettendo prima di tutto la attrattività 
urbana e la qualità della vita e causando una 
moltitudine di problemi di carattere ambien-
tale ed ecologico legati all’utilizzo sconside-
rato delle risorse energetiche non rinnovabili. 
I centri urbani si saturano e progressivamente 
perdono di attrattiva imponendo una pianifi-
cazione strategica più attenta e consapevole 
incentrata sulla razionalizzazione dei trasporti.

Come sottolineato da Marinotti nel suo sag-
gio “La città diffusa: costi e vantaggi”9 al con-
cetto di mobilità se ne associa un altro ad esso 
complementare: quello di accessibilità, ovvero 
l’attitudine di un’area urbana nel raggiungere 
ed essere raggiunta, nel relazionarsi ai nodi fi-
nanziari e culturali della rete globale grazie alle 
possibilità offerte dalle reti di trasporto di lun-
ga distanza e ai sistemi di interconnessione alle 
infrastrutture.  I servizi complessi infatti, ten-
dono a concentrarsi nei luoghi più aperti e col-
legati con il resto del mondo. Intendendo per 
sistema di mobilità non soltanto la componen-
te tecnologica connessa all’infrastruttura fisica 
a sostegno dei trasporti, ma anche le relative 
componenti sociali, culturali ed economiche 
e per infrastrutture i sistemi a rete predisposti 
alla circolazione di persone e di informazioni, è 
facile comprendere come queste due compo-
nenti incidano in maniera determinante sulle 
possibilità competitive di un territorio e sulla 
visibilità che esso può raggiungere a livello in-
ternazionale.

Il quadro sopra delineato, introduce un ul-
teriore tema, decisivo per chiarire gli equilibri e 
le dinamiche che attualmente regolano la città 
e le sue trasformazioni: le cosiddette tecnolo-
gie ITC (Information and Communication Tech-
nologies). Le nuove tecnologie legate all’infor-
mazione e alla comunicazione sostenute dei 
progressi della ricerca scientifica, rappresenta-
no non soltanto il vero e proprio parametro su 

9   Martinotti Guido, “La città diffusa: costi e vantaggi” (http://
eddyburg.it/article/articleview/11086/0/203/)

cui misurare l’effettivo sviluppo delle società 
industrialmente avanzate in termini economi-
ci e sociali (la quantità di popolazione dedita 
alla produzione di informazione è in costante 
aumento), ma anche il mezzo più idoneo at-
traverso cui riorganizzare aspetti della città 
contemporanea. Introducendo metodi pro-
duttivi, di scambio e comunicazione dinamici 
e flessibili, esse vengono riconosciute a livello 
internazionale come essenziali per il raggiungi-
mento di forme economiche più concorrenziali 
e sostenibili in ragione del ventaglio maggiore 
di applicazioni e servizi che sono in grado di 
offrire. Si aprono così scenari inaspettati e op-
portunità di sviluppo innovative che cambiano 
i linguaggi comunicativi con il cittadino e rivo-
luzionano i modi di organizzare i sistemi eco-
nomici e culturali. Le nuove condizioni offerte 
dalle reti telematiche e dai sistemi di diffusione 
delle informazioni, ormai in grado di distribu-
ire velocemente immagini e conoscenza da 
una parte all’altra del pianeta, hanno infatti 
contribuito al rafforzamento del peso eserci-
tato dall’economia della conoscenza e dalla 
produzione immateriale, elevandole ad ambiti 
propulsori nelle dinamiche di sviluppo econo-
mico. La diffusione di merci, ma soprattutto di 
informazione e di sapere in zone già altamente 
sviluppate, fa capire perché l’economia in futu-
ro sarà sempre più incentrata sugli scambi im-
materiali; l’accesso alle reti di conoscenza per 
implementare le opportunità educative e la 
partecipazione consapevole dei cittadini, letto 
contestualmente all’aumento della competiti-
vità e della qualità della vita, viene ad assume-
re così un importanza chiave, pari all’utilizzo 
agevole delle infrastrutture. 

Anche l’impatto sulle città risulta dirom-
pente e assume significati ambivalenti. Il poten-
ziamento delle nuove tecnologie connesse alla 
comunicazione sta infatti sovvertendo i tradi-
zionali sistemi di pianificazione ed amministra-
zione della città e dei territori ad essa limitrofi. 
Ne modifica la struttura, alterando logiche 
distributive e funzionali e capovolge le dina-
miche che regolano i rapporti sociali connes-
si ai nuovi stili di vita, tradizionalmente basati 
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sulla prossimità sociale e modellati attorno al 
concetto di comunità. Al contempo però, l’uso 
delle reti telematiche racchiude in sé principi 
di condivisione e partecipazione fortemente 
democratici che, almeno in linea teorica, per-
metterebbero di comprendere meglio le logi-
che di governo urbano. L’idea liberale sottesa 
alla nuova società dell’informazione riguarda 
quindi l’accessibilità planetaria al sapere, ma 
nel concreto, se non amministrata con consa-
pevolezza e veicolata localmente attraverso 
reti ben radicate al territorio, rischia di accen-
tuare le differenze sociali e di soffocare le risor-
se locali10. I governi locali pertanto, spronati 
dalla consapevolezza che i modelli istituzionali 
tradizionali si sono dimostrati poco attinenti 
alle necessità della città contemporanea, de-
vono essere in grado, attraverso le opportunità 
infrastrutturali, di generare nuova consapevo-
lezza urbana riformando se necessario l’intera 
struttura amministrativa e puntando sulla par-
tecipazione consapevole della collettività.

CITTA’ GLOBALI E RETI DI CITTA’
Il panorama economico e sociale che si è 

delineato con l’ascesa della terza rivoluzione 
industriale ha concesso, seppur potenzialmen-
te, nuove opportunità di sviluppo e rigenera-
zione anche alle realtà urbane. Il ruolo centrale 
dell’economia dei servizi, la maggior influenza 
del sistema finanziario rispetto agli ambiti eco-
nomici tradizionali e la nuova centralità delle 
infrastrutture tecnologiche di comunicazione, 
hanno contribuito negli ultimi anni ad accre-
scere il peso delle aree metropolitane. Diven-
tate i maggiori centri di servizio e i nodi della 
rete del commercio in cui si decidono le sorti 
finanziarie del paese, le città, che da sempre 
avevano dominato la gerarchia urbana, con-
tinuano a mantenere un’importanza simboli-
ca, rafforzano il proprio ruolo all’interno delle 
dinamiche globali. Esse si propongono come 
piattaforme internazionali e principali candi-
date nell’assicurarsi investimenti di capitali e 

10  Dipartimento di urbanistica – Politecnico di Bari, 
“Informatica e pianificazione urbana e territoriale - democrazia 
e tecnologie”, http://www.ba.itc.cnr.it/input2001/temi.html

risorse11. La posizione delle cosiddette “città 
globali” è ulteriormente rafforzata dai proces-
si di delocalizzazione delle multinazionali, che 
per diventare più flessibili e competitive, inizia-
no a parcellizzare sul territorio le proprie unità 
produttive; al contempo, la nuova struttura 
organizzativa delle industrie richiede la cen-
tralizzazione delle unità direzionali e gestionali 
nelle città, e, più propriamente, in quelle città 
dove si riscontra un alto tasso di concentrazio-
ne dei servizi e delle strutture di controllo del 
sistema finanziario. 

Mentre in passato i fattori che regolavano 
l’andamento dello sviluppo erano connessi 
strettamente alla dimensione urbana, la qua-
le diventava causa decisiva nel determinare la 
dicotomia tra città medie e grandi conurbazio-
ni, in un contesto come quello attuale, in cui i 
sistemi economici sono concepiti su scala pla-
netaria, le opportunità di crescita si legano ine-
vitabilmente alla capacità dei singoli centri di 
“fare rete”, di inserirsi cioè all’interno di canali 
nazionali ed internazionali diventando com-
petitivi nei nuovi scenari europei. Nonostante 
le attività strategiche ed innovative continui-
no a condensarsi prevalentemente nelle aree 
metropolitane, il paradigma amministrativo 
e tipologico sottinteso al concetto di “reti di 
città”12, riconosce anche alle realtà urbane di 
medie dimensioni di acquisire un’influenza 
economica globale e di raggiungere alti livelli 
di competitività, attraverso logiche di inter-
scambio economico e culturale. Le città devo-
no però dimostrarsi in grado di saper gestire 
l’equilibrio tra apertura internazionale e la pro-
pria dimensione locale: devono salvaguardare 
l’identità del proprio contesto di riferimento 
e valorizzare le risorse specifiche connaturate 
al territorio, al contempo devono promuovere 
strategie coordinate e flessibili volte all’incenti-
vo dell’innovazione. 

11  Michele Fasciano “Le città diventano globali” - http://
www.correrenelverde.it/architettura/citta globale.htm

12   Roberto Camagni, “Città, governance urbana e politiche 
urbane europee” (www.nsl.ethz.ch/index.php/content/
download/444/2899/file/)
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Oggi, in molte città europee che aspirano a 
diventare globali, stiamo assistendo a forme di 
esclusione sociale che compromettono pesan-
temente la qualità della vita dei cittadini, ad un 
deterioramento naturale sempre più intenso 
causato dalle continue sollecitazioni urbane 
e a città sature che hanno perso  progressiva-
mente la loro attrattiva. L’’urbanistica tradizio-
nale, quella cioè regolata da piani e zonizza-
zioni, ha dimostrato infatti, di essere nel pieno 
di una profonda crisi culturale (evidenziata 
ancora di più dal progressivo allontanamento 
tra progetto urbano e progetto architettonico) 
che la rende incapace di far fronte ai problemi 
generati dalla rapidità delle trasformazioni e 
dalle crescenti pressioni indotte dalla globaliz-
zazione. 

In questi ultimi anni, le carenze metodolo-
giche della disciplina urbanistica hanno sem-
plificato i presupposti cardine del progetto 
urbano riducendolo a mera strategia di mar-
keting territoriale: la visione organica dell’am-
biente è venuta meno, esattamente come i 
principi di lungimiranza e organicità. Si è tenta-
to così di aggirare le problematiche connesse 
alla scarsa identità territoriale inserendo nel 
tessuto urbano quelle che molti urbanistici e 
teorici della città contemporanea chiamano 
“esternalità positive”, ovvero grandi progetti 
in grado, almeno nelle intenzioni, di portare 
benefici economici e culturali, di riqualificare il 
tessuto urbano e risanare le zone di margine. 
Come sostiene Cecchini nel suo saggio “Cin-
que principi per il progetto urbano”, i progetti 
che riguardano porzioni rilevanti di città, non 
sono “grandi progetti di architettura”. Il Gug-
genheim Museum di Gehry o il Palazzo delle 
Arti di Santiago Calatrava, pur avendo dato 
ampio slancio all’economia di Bilbao e Valencia 
e averne rilanciato l’immagine a livello interna-
zionale, rimangono pur sempre questo: grandi 
progetti di architettura. 

L’intervento strategico a scala urbana non 
può vedersi slegato dal suo contesto di riferi-
mento e per generare nuova qualità deve es-
sere accompagnato da una riorganizzazione 
funzionale dell’intero tessuto urbano.  L’urba-

nistica, e con essa l’architettura, essendo forme 
anche espressive di educazione collettiva, han-
no il grande onere di opporsi all’inclinazione 
quanto mai attuale all’estraneità e alla scarso 
riconoscimento che il cittadino percepisce 
nei confronti del tessuto urbano, ristabilendo 
l’armonia sociale e riconciliando le esigenze in-
dividuali con le aspirazioni di benessere collet-
tivo e di sostenibilità ambientale. Proprio per 
questo il progetto urbano, come quello archi-
tettonico, deve essere pensato non più come 
elemento statico, ma come materia flessibile e 
creativa, capace di trasformarsi nel tempo e di 
stare al passo con i ritmi sempre più incalzanti 
della vita quotidiana nel tentativo di garantire 
le migliori condizioni di vita possibili.

Proprio perché quando si parla di città ci 
si riferisce implicitamente all’interdipendenza 
tra la morfologia del luogo e le relazioni sociali 
e culturali che lo attraversano, parlare di qua-
lità del tessuto urbano implica un riferimento 
immediato al benessere connesso ai nuovi stili 
di vita del cittadino. In assenza di queste due 
condizioni indispensabili per aumentare lo svi-
luppo economico e migliorare la sostenibilità 
ambientale di un territorio, viene a mancare il 
presupposto necessario a raggiungere la com-
petitività necessaria a proiettarsi verso scenari 
internazionali. La difficoltà della pianificazione 
urbana nel dare vita a luoghi funzionali e or-
ganici, ha causato nuovi fenomeni di povertà 
urbana che hanno reso l’integrazione sociale e 
i conflitti culturali sempre più difficili da gestire; 
la qualità di vita del cittadino, connessa diret-
tamente e indirettamente all’offerta di spazi 
pubblici e servizi, è diventata così più un lusso 
che un diritto. 

NUOVI MODELLI DI CITTA’ PER LA SOSTENI-
BILITA’ DELLO SVILUPPO

E’ diventato evidente che governare un 
sistema urbano complesso in un’epoca carat-
terizzata da un’incredibile velocità delle tra-
sformazioni, ma al contempo da un’estrema 
lentezza nella programmazione ed attuazio-
ne delle direttive politiche nazionali ed inter-
nazionali, spetta proprio alle città e alle sue 
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istituzioni. Le amministrazioni locali infatti, 
diventano un mezzo intermedio: vicine al livel-
lo in cui i problemi vengono percepiti con più 
vigore e, allo stesso tempo, in costante intera-
zione con i contesti di governo superiore. Esse 
dovranno puntare sullo spirito d’innovazione 
e sull’elaborazione di nuove capacità in grado 
di aumentare l’attrattiva delle città, in sinergia 
con imprenditori ed intellettuali, dovranno 
necessariamente adottare forme di governo 
più aperte e flessibili indirizzate ad affrontare 
le urgenti esigenze collettive. Inoltre, dovran-
no, allo stesso tempo, supportare e legittimare 
tutte quelle imprese creative e culturali e quei 
laboratori di ricerca e sperimentazione capaci 
di mettere a sistema la comunicazione con la 
cultura, la formazione con la partecipazione, 
facilitando la libera circolazione delle idee at-
traverso la comunità locale.

In Europa, si è iniziata a sollecitare la mes-
sa a punto di politiche e norme procedura-
li sull’uso del suolo, nel tentativo di frenare 
l’espansione urbana dissennata, elaborando 
teorie sugli esempi tipologici più adatti a per-
seguire modelli virtuosi di sostenibilità. I carat-
teri tradizionali della città europea e della sua 
distribuzione sul territorio (compattezza, alta 
densità abitativa, dimensioni medie e forte ca-
ratterizzazione funzionale del centro storico), 
vengono così individuati, tenendo debitamen-
te conto dei diversi percorsi storici, come mo-
delli da perseguire per contrastare le crescenti 
problematiche sociali ed ambientali.

La velocità delle trasformazioni e l’inces-
sante espansione a cui le realtà metropolitane 
sono costantemente sottoposte, hanno por-
tato le città ad essere dominate da scenari di 
frammentazione, non solo del tessuto urbano 
e sociale, ma anche degli ecosistemi naturali. 
La città, modellata dall’interazione tra società 
ed ambiente, è comparabile per molti aspetti 
ad un ecosistema e, pertanto, deve essere ana-
lizzata come organismo complesso. Le rela-
zioni che ne regolano la struttura rispondono 
infatti a principi di causa-effetto, secondo cui 
ogni azione antropica ha una ricaduta diret-

ta sull’equilibrio ambientale ed è in grado di 
compromettere la salvaguardia delle diversità 
biologiche. Questa nuova condizione, induce 
a riflettere sul rapporto tra tessuto urbano e 
paesaggio e sul ruolo del verde e delle aree di 
risulta nella nuova dimensione territoriale della 
città metropolitana.

La città, in divenire continuo per adattarsi 
alla rapidità dei mutamenti sociali, culturali e 
tecnologici, genera molto spesso luoghi in-
definiti, quelli che l’agronomo francese Gilles 
Clement ha definito efficacemente “terzo pae-
saggio”: vuoti urbani, aree dismesse ed abban-
donate, spazi interstiziali e di risulta. Queste 
superfici, spesso, sono il risultato di strategie di 
trasformazione urbana, o più semplicemente, 
l’effetto di fenomeni di evoluzione spontanea 
e incontrollata. 

Le aree di risulta e i frammenti di paesaggio 
rappresentano luoghi dalle enormi potenziali-
tà: non solo svolgono una funzione di riequili-
brio microclimatico, ma diventano anche spazi 
in cui una città può manifestare liberamente 
la propria creatività, quell’energia istintiva che 
genera le potenzialità di uno sviluppo soste-
nibile (non solo sociale e culturale, ma anche 
ecologico). La natura, infatti, si riappropria 
delle aree non più utilizzate generando nuovi 
paesaggi e nuovi habitat naturali, li ricopre di 
biotipi ed ecosistemi trasformandoli in rifugio 
per le specie animali e vegetali che non riusci-
rebbero a trovare collocazione altrove. 

La pressione insediativa degli ultimi anni 
ha provocato una diminuzione delle superfici 
offerte alla diversità ambientale causando al-
terazioni non reversibili e compromettendo le 
capacità evolutive del territorio. Infatti, le zone 
di degrado in attesa di nuova destinazione e i 
frammenti di paesaggio generati dai resti delle 
strutture abbandonate, se non ricuciti in una 
visione ecologica d’insieme rischiano di com-
promettere ogni tipo di biodiversità. Bisogna 
tornare a considerare la qualità ambientale e 
paesistica di queste “isole” naturali, apparen-
temente prive di qualsiasi rilievo funzionale, ri-
organizzando in modo sostenibile lo sviluppo 
incontrollato della città attraverso la pianifica-
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zione di “corridoi verdi”,  integrati ad un siste-
ma infrastrutturale e di servizi, che permetta-
no ad ogni ecosistema di sviluppare quella rete 
di relazioni dinamiche, necessaria ad una sua 
evoluzione sostenibile. Si potrebbe così realiz-
zare in modo concreto, alla luce della sempre 
maggiore richiesta di aree verdi da parte della 
popolazione, non solo il riequilibrio ecologico 
del tessuto urbano, ma anche il recupero della 
qualità ricreativa e funzionale di gran parte del 
territorio metropolitano. 

Partendo dal presupposto che la conforma-
zione urbana contemporanea implica espan-
sione e frammentazione, il modello compatto 
e policentrico, collegato in rete con il contesto 
regionale, nazionale e globale, si potrebbe 
configurare un’enorme opportunità per ride-
finire in maniera creativa i rapporti funzionali 
e gerarchici non solo tra città e campagna, ma 
anche tra città e periferia. Alla dispersione ca-
otica dell’insediamento urbano sul territorio, 
corrisponde infatti anche un sistema comples-
so fatto di polarità con identità economiche e 
culturali specifiche che diventano potenziali 
piattaforme per ridefinire l’assetto urbano e 
per avviare nuove forme di vitalità e qualità 
nella nuova città contemporanea. Una ridefini-
zione multipolare delle attività, se attuata in un 
ottica sostenibile, non comporta la predomi-
nanza di un polo rispetto ad un altro, piuttosto 
permette a ciascuno di eccellere nella defini-
zione e nell’attuazione delle proprie funzioni.  
Proprio per questo lo sviluppo policentrico, 
pur sinergicamente legato agli scenari globali, 
non può riferirsi  a modelli attuativi universali 
e a formule generali: a causa della flessibilità e 
della variabilità temporale e poiché concetto 
generico e multlivello, implica piuttosto l’at-
tuazione di percorsi specifici che si adattano ai 
contesti di riferimento. Il policentrismo infatti, 
sottintendendo accezioni e campi di applica-
zione diversi a seconda della scala normativa 

e territoriale a cui è  riferito, assume significati 
multiscalari suscitando da sempre l’interesse 
dei vari livelli di governo, dal locale al comuni-
tario13. 

In ambito intermedio, come già visto, que-
sto modello di tipologia urbana implica l’inclu-
sione delle aree periferiche e marginali. A livel-
lo macro, l’urbanizzazione diffusa lungo gli assi 
europei di sviluppo economico e demografico 
- la più vecchia direttrice di espansione nord-
sud conosciuta con il nome di “Banana Blu” e 
il più recente asse latino con andamento nord 
est - costituisce un sistema di città transnazio-
nale da cui dipende la prestazione economica 
e l’equità sociale dell’intero continente. Con 
l’istituzione dell’Unione Europea, queste realtà 
metropolitane organizzate in una rete che si 
estende all’intero territorio comunitario, han-
no visto indebolire i legami nazionali a cui da 
sempre erano state vincolate. Liberate dal con-
trollo diretto dello Stato, hanno iniziato ad es-
sere sottoposte a livelli di concorrenza sempre 
maggiori diventando il parametro attraverso 
cui  misurare il livello di crescita e la reale di-
mensione competitiva dell’Unione Europea a 
scala mondiale. 

Di fatto, la prospettiva di sviluppo comuni-
tario - come approfondito da uno studio con-
dotto a livello europeo che ha individuato 76 
MEGA (Metropolitan European Growth Area) 
classificate secondo livelli di competitività de-
mografica, economica, infrastrutturale, ammi-
nistrativa e tecnologica - si lega imprescindibil-
mente alla pianificazione territoriale estesa e al 
conseguente potenziamento delle “Mega City 
Regions”14. Lo “sviluppo policentrico” inoltre, 
non può prescindere dall’incentivo delle reti 
informatiche che, se integrate alla tecnologia 
legata alla comunicazione di prossimità, faci-
litano l’interscambio di informazioni e la ge-
stione strutturata delle crescenti complessità. 
In questo modo, è possibile influenzare i com-

13 Marco Cremaschi, “Policentrismo e competitività: 
paradossi scalari delle politiche comunitarie”, http://www2.
iuav.it/dp/convegni/2005/ Cremaschi.pdf

14  Peter Hall, “The Polycentric Metropolis: Learning from 
Mega-city Regions in Europe”, 2006, Earthscan Ltd
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portamenti sociali e determinare, in una logica 
competitiva, la domanda di servizi e di infra-
strutture e l’offerta di capitali, permettendo lo 
sviluppo di nuove centralità15.

Da questa nuova tipologia di organizzazio-
ne territoriale, costituita sempre più come siste-
ma di città, come “arcipelago urbano”16 defini-
to dall’interazione sinergica tra unità centrale 
e nuove polarità, la nuova città europea può 
ricavare le condizioni essenziali per continuare 
a svilupparsi in maniera sostenibile. “Decentra-
mento e metropolizzazione potrebbero essere 
i due principi su cui lavorare rispetto al binomio 
centralizzazione/dispersione per costruire nuo-
ve forme di governo dinamiche e flessibili per 
esprimere interessi di scala sovracomunale”17. 
Già da tempo, a livello europeo, sono state 
promosse iniziative di decentramento ammi-
nistrativo con l’intento di trasferire alle città le 
competenze necessarie per definire e ammini-
strare autonomamente le proprie traiettorie di 
sviluppo. Questi provvedimenti assumono un 
significato fondamentale non solo perché rico-
noscono le città come punto nevralgico della 
crescita economica e sociale di una nazione, 
ma anche perché, implicitamente, suggerisco-
no l’attuazione di modelli politici di “governan-
ce” aprendo nuovi scenari alla partecipazione 
pubblica nei processi decisionali. Inoltre, la 
necessità di istituire più incisive forme di coo-
perazione e negoziazione per frenare la fram-
mentazione istituzionale propria del carattere 
sovra-comunale della città contemporanea in-
dividuano nella città metropolitana, la dimen-
sione territoriale e giuridica più adatta a garan-
tire equilibrio sociale ed ambientale.  

Nel lessico comune, cadendo in un facile 
equivoco, si tende ad identificare il concetto di 
“metropoli” con quello di “città metropolitana”. 
L’ambivalenza riguarda i principi sottesi all’or-
ganizzazione territoriale di un’area urbana e 
alle forme amministrative con cui essa viene 

15  Balzan Distinguished Lectures - Peter Hall - www.balzan.
com

16   Maurizio Marcelloni “Questioni della città contemporanea”, 
2006, Ed. Franco Angeli 

17   Ibidem.

governata. I caratteri propri della città metro-
politana, basata sull’organizzazione policen-
trica a rete e su una definizione delle funzioni 
multipolare, si distinguono sia dal  concetto 
di metropoli, sistema urbano caratterizzato 
dalla tendenza all’espansione invasiva ed illi-
mitata che tende a saturare tutti gli interstizi 
urbani senza essere regolamentato da una 
governance, sia dal concetto di “conurbazio-
ne” quale sistema nato dalla fatale collisione di 
insediamenti tra i quali non esiste alcuna rete 
di relazioni. Il governo metropolitano rappre-
senta l’esigenza di ricondurre ad un sistema di 
controllo centrale le politiche di quei Comuni 
confinanti che hanno necessità di una coope-
razione attiva, arrivando così a massimizzare 
le opportunità connaturate al territorio di rife-
rimento. Questo modello inter-istituzionale di 
governance infatti, pur gerarchicamente cen-
tralizzato, introduce sistemi di relazione verti-
cali ed orizzontali che includono, nei processi 
decisionali, soggetti appartenenti a livelli isti-
tuzionali diversi.

Per definizione, la città metropolitana cir-
coscrive un perimetro attorno cui gravitano 
comunità urbane dalle dimensioni più o meno 
limitate e dalle caratteristiche simili che di-
pendono dal nucleo centrale per requisiti di 
ordine fisico-geografico, socio-economico ed 
ecologico-energetico. Esse si contraddistin-
guono quindi non solo per conformazione 
topografica e territoriale, perché situati all’in-
terno di sistemi con caratteristiche paesistiche, 
orografiche ed idriche omogenee, ma anche 
perché interessate da caratteri unitari a livel-
lo economico, socio-culturale e ambientale. 
Molto spesso, infatti, il continuum urbano si 
inserisce in una rete di rapporti e interdipen-
denze rafforzate da tradizioni e da patrimoni 
culturali comuni e definite dalla distribuzione 
unitaria sul territorio di unità produttive e di 
servizi che fanno capo ad una gestione centra-
lizzata. Il bacino intercomunale di riferimento, 
viene considerato organico anche per quanto 
riguarda gli aspetti energetici ed ecologici: 
l’assetto territoriale della città metropolitana 
è costituito da aree di pertinenza, che fanno 



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

40

capo a sistemi di erogazione di energia comuni 
e interdipendenti e da reti ecologiche che con-
nettono le aree di frangia al rispettivo centro 
gravitazionale. 

A differenza di quanto si possa pensare, 
in questo sistema territoriale caratterizzato 
da piccole imprese, da una pluralità di centri 
abitati e da caratteristiche ambientali e cultu-
rali comuni, il primato di competenze gestite 
dal centro principale comporta livelli di ege-
monia minori. Acquista infatti importanza il 
sistema delle interdipendenze tra i vari centri 
specializzati che mantengono comunque la 
propria identità socio-culturale e demografi-
ca. La consueta definizione di “area metropo-
litana” o “area vasta”, limitata a sommatoria di 
ambiti comunali che fanno capo ad una stessa 
provincia, collide obbligatoriamente con quelli 
che sono i processi storici, naturali e sociali che 
stanno alla base dell’istituzione dell’area me-
tropolitana stessa. E’ proprio per questi motivi, 
che è urgente convertire le forme di governo 
attuali in istituzioni metropolitane: per garan-
tire uno sviluppo che tuteli le peculiarità am-
bientali, sociali e funzionali dei singoli comuni 
e che, allo stesso tempo, permetta un coordi-
namento sistematico e unitario delle trasfor-
mazioni che interessano una scala d’intervento 
sovra-comunale. In sintesi, per offrire risposte 
esaurienti non solo ai problemi delle persone 
che abitano direttamente in città, ma anche di 
quelli che in qualche modo gravitano attorno 
al nucleo centrale, risulta prioritario focalizzare 
l’attenzione sull’oggetto d’interesse comune (il 
territorio in questo caso) piuttosto che sulla mi-
riade di soggetti coinvolti principalmente per 
logiche di interesse. 

Serve pertanto, vista la stretta relazione 
che intercorre tra dimensione metropolitana 
e possibilità di innovazione, un nuovo ente di 
governo dell’area vasta che ridisegni la “go-
vernance locale”, coordinando tutte quelle 
realtà che hanno pretese di governo comuni, 
che offra risposte più efficaci ai cittadini e che 
intervenga su quegli aspetti della città che per 
definizione stessa dovrebbero essere ripensati 
a scala metropolitana. La nuova configurazio-

ne di città, obbliga pertanto i governi locali a 
pensare alle politiche di rigenerazione urbana 
in un ottica più ampia, la città metropolitana 
appunto, e a considerare la zona di interes-
se comune non più come vuoti da riempire, 
ma come risorse utili alla ricucitura dei tessuti 
urbani periferici. L’uso strategico di nuovi ele-
menti connettivi (ecologici, telematici e infra-
strutturali) per esempio, può rivelarsi un valido 
incentivo per dare forma e continuità al tessu-
to urbano riorganizzandone le funzioni, così 
come l’inserimento di attività innovative all’in-
terno dei vuoti urbani e degli spazi residuali, 
attualmente zone di degrado ambientale e so-
ciale, potrebbe rappresentare un’opportunità 
incredibile per rilanciare la qualità ambientale 
e culturale della città18. Gli spazi naturali che 
permeano la città e il suo hinterland, oltre ad 
essere potenziali luoghi di inclusione sociale e 
di valorizzazione del tessuto urbano, rappre-
sentano matrici ed elementi propulsori di be-
nessere collettivo e qualità ambientale. 

Soprattutto se riferito alla critica questione 
ambientale, il rapporto privilegiato tra politica 
locale ed ecosistema naturale risulta decisivo: 
nel perseguire obiettivi di sostenibilità con-
creti è diventato prioritario immaginare nuovi 
modi per organizzare la città affrontando le 
problematiche legate all’uso delle risorse e del-
le fonti di energia rinnovabile nel rispetto delle 
particolarità ambientali e sociali connaturate al 
territorio. 

In ogni caso, è necessario sottolineare che 
anche per un organismo metropolitano risul-
ta insufficiente attuare il coordinamento del-
le attività attraverso iniziative astratte e non 
direttamente tangibili quali piani, assemblee 
e accordi di programma. La programmazione 
delle attività deve necessariamente legarsi al 
territorio attraverso  strutture e centri di ricerca 
in grado di comunicare sistematicamente gli 
obiettivi prefissati e i risultati raggiunti. E’ utile 
inoltre individuare luoghi fisici di negoziazione 
inter-istituzionale capaci di mostrare concre-
tamente il legame che le iniziative riescono a 

18  Serena Vicari Haddock, “La città contemporanea”, 2004, 
Bologna, Ed. il Mulino
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stringere con l’identità storica e culturale del 
territorio. Emerge sempre più evidentemente 
infatti, come la frammentazione propria della 
nuova città, sia essa politica, culturale o am-
bientale, può essere risolta efficacemente solo 
attraverso strategie locali e sperimentazioni 
che partono dal basso, laddove cioè l’identifi-
cazione sociale si relaziona in modo più diretto 
e sinergico col territorio. 

Anche in questo caso tuttavia, siamo di 
fronte ad una situazione ambivalente e con-
traddittoria: se da un lato appare ormai neces-
sario ridefinire le priorità che regolano i rappor-
ti tra istituzioni di diversa scala, centralizzando 
le competenze in governi di tipo metropolita-
no e attuando politiche di negoziazione e co-
operazione, dall’altro la gestione politica delle 
nuove interdipendenze territoriali e sociali ha 
dimostrato di non essere capace di misurar-
si con gli urgenti problemi di equità posti da 
uno scenario urbano multilivello e multistrato. 
L’istituzione di governi sovra-comunali risulta 
pertanto sempre più utopica perché fortemen-
te osteggiata da innumerevoli fronti in quanto 
causa di conflitti di potere e perché anche i rari 
esempi di governo metropolitano hanno di-
mostrato di approcciarsi alle questioni di piani-
ficazione urbana attraverso interventi puntuali 
e frammentati.

In Italia, la legge 142/1990, che istituiva e 
normalizzava le città metropolitane, è stata so-
stituita nel 1999 dalla legge 265 che a differenza 
della precedente prevedeva “la costituzione dal 
basso a carattere consensuale e a ordinamento 
differenziato degli organismi metropolitani”19. 
Tuttavia, le sperimentazioni volte ad istituire 
un ente amministrativo autonomo e dai poteri 
sovracomunali si sono rivelate inconcludenti, 
scatenando feroci opposizioni dovute con tut-
ta probabilità all’incompatibilità degli interessi 
politici in gioco. 

19  Roberto Camagni, “Città, governance urbana e politiche 
urbane europee” (www.nsl.ethz.ch/index.php/content/
download/444/2899/file/)

Le difficoltà generate dai processi di globa-
lizzazione, stanno spingendo le amministrazio-
ni pubbliche a confrontarsi con l’impossibilità 
di gestire da sole le crescenti problematiche 
urbane. Il modello amministrativo tradizionale, 
costretto ad individuare forme gestionali più 
composite, ha riconosciuto l’importanza dei 
modelli partecipativi e coinvolto nei processi 
di decisione pubblica una pluralità di attori a 
rappresentanza dei diversi interessi. Anche in 
questo caso, i caratteri tradizionali che storica-
mente hanno contraddistinto la struttura so-
ciale e funzionale della città europea, tornano 
a diventare modello virtuoso da prendere ad 
esempio. In un contesto come quello comu-
nitario, la città ha da sempre evocato valori di 
collettività e democrazia. Modellata attorno al 
concetto di “civitas”, che richiama alla mente 
principi di cooperazione e partecipazione, di 
diritti e di doveri connessi all’appartenenza ad 
una società, si è configurata come un ‘unione 
fondata sul principio di legalità, un luogo di in-
novazione in cui i cittadini investono le proprie 
attese ed aspettative. Insieme a tutti i settori 
della collettività, a partire dall’unità familiare, 
le città sono diventate il nucleo fondante della 
società, ambiti in cui riconoscersi e proiettare 
le proprie aspettative. Ma è diventato ormai 
fondamentale muoversi verso un approccio 
di tipo pluralista per superare quel “vuoto di 
percezione” che troppo spesso la popolazione 
prova nei confronti di quanto accade nella pro-
pria città cercando di stabilire obiettivi condi-
visi e coinvolgendo la cittadinanza attraverso 
una partecipazione attiva e consapevole.

E’ evidente che le istituzioni, dovendo ri-
correre a forme di negoziazione e partenariato 
pubblico-privato, ad accordi ed alleanze con 
i diversi attori economici per attrarre capitali 
esteri e per mobilitare contemporaneamente 
le risorse locali, sono diventate sempre meno 
influenti ed autonome. Tuttavia, consapevoli 
che il vero grado di competitività dipende dalla 
capacità dell’istituzione locale di adottare po-
litiche di sviluppo efficaci, esse hanno iniziato 
ad adottare forme di gestione imprenditoriale 
per governare i processi di trasformazione ur-
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bana. “La città si orienta verso politiche per la 
promozione dello sviluppo economico locale, 
che hanno lo scopo di attrarre nuovi investi-
menti, pubblici, ma soprattutto privati.”20 Si è 
iniziato così a programmare politiche di marke-
ting urbano che prevedevano l’inserimento nel 
tessuto urbano di esternalità positive in grado 
di migliorare l’immagine della città e di inco-
raggiare lo sviluppo di servizi infrastrutturali e 
culturali di prestigio. 

Anche se le città si sono dimostrate le uni-
tà più adatte ad affrontate gli squilibri in atto è 
tuttavia evidente che la scala locale non basta 
più per affrontare le nuove sfide planetarie e, 
senza un valido coordinamento dall’alto, le po-
litiche urbane rischiano di risultare inefficaci o 
scarsamente incisive. La disgregazione sociale, 
i problemi di carattere ambientale ed econo-
mico, le opportunità infrastrutturali e di acces-
sibilità, sono questioni che non possono esse-
re affrontate isolatamente in un contesto così 
altamente globalizzato. Il territorio europeo 
è visto oggi come il tramite attraverso cui co-
ordinare e vincere le grandi sfide dell’Unione. 
Si rende quindi necessaria una pianificazione 
strategica comune e l’adozione di misure po-
litiche che tutelino l’integrazione nel rispetto 
delle peculiarità e delle specificità regionali de-
finendo gli obiettivi generali e le linee d’azione 
per far fronte alle difficoltà emergenti. 

La controversa situazione delle città, fino a 
pochi anni fa, era stata individuata come pre-
rogativa specifica dei governi nazionali e regio-
nali. Tuttavia l’Unione Europea, individuando 
nella città il nodo propulsore dello sviluppo 
e ben consapevole che solo a scala locale si 
possono comprendere a fondo i contrasti di 
ordine socio-culturale e le dinamiche che re-
golano la struttura economica internazionale, 
ha iniziato a promuovere direttive politiche 
volte a disciplinare e sviluppare le potenzialità 
delle aree metropolitane. “Il livello superiore 
può aggiungere analisi più approfondite de-
gli effetti delle diverse misure di intervento e 
previsioni più attente sulle tendenze in atto, 

20   Serena Vicari Haddock, “La città contemporanea”, 2004, 
Bologna, Ed. il Mulino

nonché suggerire principi di azione basati sulle 
esperienze comunitarie”.21 L’esame dell’evolu-
zione delle politiche urbane adottate a livello 
europeo, alla luce delle nuove disposizioni che 
vedono i principi di sostenibilità ed equità so-
ciale tra i punti chiave delle direttive d’inter-
vento dell’Unione, permetterà di comprendere 
meglio il ruolo determinante che cultura e so-
stenibilità urbana vengono ad assumere nelle 
strategie comunitarie.  

LE NUOVE POLITICHE EUROPEE PER LA CIT-
TA’ CONTEMPORANEA

Fino alla seconda metà degli anni novanta 
l’Unione non si era mai occupata direttamen-
te di pianificazione territoriale e la materia era 
sempre stata esclusa dalle competenze del 
governo comunitario. Lo sviluppo urbano non 
era contemplato come settore di pertinenza 
dei Trattati, che si limitavano a sottolineare 
la necessità di adottare politiche locali equi-
librate e a menzionare i problemi relativi alla 
coesione, all’ambiente e allo sviluppo non fa-
cendo mai riferimento alla città in quanto tale. 
La mancanza di cenni espliciti alla dimensione 
urbana e l’influenza del principio di sussidia-
rietà secondo cui, nei settori che non sono di 
esclusiva competenza comunitaria le decisio-
ni devono essere prese quando possibile dal 
governo locale, ha contribuito ad aumentare 
la confusione amministrativa in materia, acce-
lerando la discrasia tra dimensione geografica 
e dimensione istituzionale delle realtà metro-
politane. Questa situazione controversa è stata 
ulteriormente amplificata dalla scarsa legit-
timazione sociale che i cittadini riconoscono 
all’Europa, vista come un’entità ancora poco 
concreta, distante e in cui è difficile ricono-
scersi. Nonostante la generale consapevolezza 
delle conseguenze negative portate da una si-
mile frammentazione normativa, il tema urba-
no non è mai stato affrontato nella sua totale 
complessità attraverso un approccio sistemi-

21  Camagni Roberto, “Città, governance urbana e politiche 
urbane europee” (www.nsl.ethz.ch/index.php/content/
download/444/2899/file/)
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co e un’azione politica strutturata e si è posta 
maggior attenzione a politiche settoriali che in 
qualche modo comprendessero al loro interno 
la città e le sue . 

Consci del limite giuridico delle strategie 
politiche dell’Unione, ma altrettanto consape-
voli che le città si configurano come elemen-
to centrale per lo sviluppo europeo, gli Stati 
membri, in collaborazione con la Commissione 
Europea, hanno sviluppato pertanto una lunga 
serie di azioni programmate d’intervento. Nel 
1994 viene redatto il Programma Urban I che 
attinge dal Fondo di Sviluppo Regionale per 
finanziare programmi di riqualificazione e va-
lorizzazione ambientale, sociale ed economica 
in zone europee fortemente disagiate. Questa 
iniziativa, riproposta nel 1999 dal programma 
Urban II, è stata accolta con grande favore ad 
ogni livello, sociale ed amministrativo, grazie al 
raggiungimento di risultati immediatamente 
tangibili. In sostanza, ha avuto il grande merito 
di avvicinare l’Europa ai cittadini dimostrando 
al contempo l’efficacia di un governo del ter-
ritorio di tipo verticale e aumentando il peso 
politico delle autorità locali. 

Altre indicazioni rilevanti per le politiche 
urbane erano emerse nel 1998 a Vienna, in oc-
casione dell’European Urban Forum, convegno 
promosso dalla Commissione Europea e cono-
sciuto sotto il nome di “La problematica urba-
na, orientamenti per un dibattito europeo”, in 
cui si individuava esplicitamente la città come 
ambito strategico fondamentale nel persegui-
mento delle strategie dell’Unione, riconoscen-
dole così un ruolo chiave nelle dinamiche di 
sviluppo globale. Nel convegno di Vienna, si in-
dicava come necessario il potenziamento degli 
insediamenti urbani in quanto “luoghi di inte-
grazione sociale e culturale, fonti di prosperità 
economica, di sviluppo sostenibile e basi per la 
crescita della democrazia”22. Contemporanea-
mente si mettevano in luce tutta una serie di 
tematiche, sviluppate più approfonditamente 

22  Anci Ideali, Politiche urbane nell UE, http://www.ideali.
be/it/basic380.html

nelle direttive europee degli anni successivi, 
tra cui la centralità dei trasporti, dell’ambien-
te e della coesione sociale, della governance 
e della rigenerazione strutturale del tessuto 
urbano. 

Tuttavia, l’approccio metodologico per-
seguito dall’Unione inizia a delinearsi in ma-
niera più dettagliata nel 1998 con la stesura 
del  “Quadro d’Azione per lo Sviluppo Urbano 
Sostenibile” e, nel 1999,con lo “Schema di Svi-
luppo dello Spazio Europeo“(SSSE). Attraverso 
queste due strategie d’intervento emerge chia-
ramente come, operando sulla struttura urba-
na, sia possibile conseguire obiettivi quali la 
coesione sociale, la sostenibilità ambientale, la 
partecipazione e il miglioramento della qualità 
della vita, tenendo debitamente conto degli 
apporti specifici e delle peculiarità degli Stati 
Membri. Si tratta in definitiva di documenti di 
indirizzo che fondano le loro basi sul raggiun-
gimento di uno sviluppo equilibrato e soste-
nibile, rafforzando prima di tutto la coesione 
socio-economica e la cooperazione tra impre-
se, centri di ricerca e università. Sottolineano 
entrambe infatti, più o meno esplicitamente, 
la necessità di istituire forme di governo che 
ricorrano alla cooperazione e all’integrazione 
come principi base dei processi di decisione 
pubblica, da attuarsi attraverso politiche verti-
cali ed orizzontali.

L’SSSE in particolare, delinea forse per la 
prima volta in modo sistematico, dopo anni 
di iniziative a carattere prettamente orientati-
vo e scientifico-culturale, direttive dettagliate 
anche se non cogenti per le politiche territo-
riali degli Stati membri e per quelle settoriali 
dell’Unione Europea23. Esso diventa uno dei 
documenti di riferimento appunto perché 
ordina in maniera strutturata le tematiche 
espresse dalle politiche settoriali (di integrazio-
ne economica e sociale, di politica regionale e 
quelle relative alle infrastrutture) che avevano 
affrontato negli anni precedenti la complessità 
dei sistemi urbani. 

23   http://www.regione.emilia-romagna.it/paesaggi/europa/
spazio_e.htm
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Come emerge chiaramente da questa di-
rettiva, la gestione del patrimonio naturale e 
culturale deve essere programmata in un’otti-
ca di conservazione delle identità locali e de-
gli spazi aperti attraverso l’amministrazione 
creativa delle risorse tendendo ad una ricerca 
continua di forme di sviluppo sostenibile. Par-
ticolare importanza viene attribuita alla “va-
rietà culturale” del continente europeo, che 
costituisce uno dei potenziali fattori di svilup-
po ma allo stesso tempo, se amministrata in 
maniera inefficace, una forte limitazione per 
la crescita comunitaria. In questo contesto “il 
policentrismo”, in riferimento alle diverse sca-
le istituzionali e proprio perché caratterizzato 
da una governance incisiva, viene individuato 
come una delle prerogative indispensabili per 
lo sviluppo, diventando probabilmente l’unica 
indicazione di carattere sostanziale presente 
nei Trattati. 

E’ significativo notare, che, sia nel “Quadro 
d’Azione per lo Sviluppo Urbano Sostenibile” 
che nello “Schema di Sviluppo dello Spazio 
Europeo“ emerge, tra gli obiettivi fondamen-
tali, quello relativo al raggiungimento della 
competitività, da ottenere aumentando il ren-
dimento e l’accessibilità delle città, la loro ca-
pacità di attrarre investimenti e capitali esteri 
e il mantenimento, o il ripristino, delle attitu-
dini concorrenziali. Si sottolinea inoltre come 
le tecnologie dell’informazione e l’accessibilità 
ai centri di ricerca, debbano essere potenziate 
attraverso il sostegno e il collegamento in rete 
delle imprese e debbano configurarsi come gli 
espedienti più diretti per incentivare la crescita 
economica. 

Nel 2004 si è occupata di cooperazione an-
che la Direzione Generale (DG) Ricerca, che si 
è indirizzata prevalentemente verso attività e 
proposte volte ad incentivare la collaborazione 
tra Università, amministrazione locale ed im-
prese. Già nel 2000, la DG per l’Ambiente e la 
DG per l’Occupazione si erano concentrate più 
direttamente sulla dimensione urbana e sulle 
problematiche ad essa correlate. Soprattutto 
quest’ultima, individua la città come l’ambi-
to in cui è possibile cogliere con più evidenza 

gli effetti negativi legati alla disoccupazione 
e ammette che solo intervenendo su di essa è 
possibile ridurre l’impatto del problema dando 
vita a strategie efficaci a sostegno dell’impren-
ditorialità e dell’occupazione. 

Le direttive contenute nello SSSE e nel 
“Quadro d’Azione per lo Sviluppo Urbano So-
stenibile” riguardo la cooperazione tra imprese 
e istituzioni e le strategie a sostegno di accordi 
di partenariato, sono state coordinate in ma-
niera più approfondita dai “Programmi Quadro 
di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazio-
ne“. Si tratta di programmi specifici che si pon-
gono come strumenti chiave nell’individuare le 
priorità di intervento, le entità e le modalità di 
finanziamento per la ricerca e lo sviluppo tec-
nologico delle imprese, individuando nella col-
laborazione tra ambiti tecnologici, industriali, 
economici, sociali e culturali, uno dei principali 
temi di attenzione. Per raggiungere alti livelli 
di competitività nel rispetto della sostenibilità 
ambientale e del benessere sociale e ricono-
scendo l’importanza di costituire una “massa 
critica”, nei Programmi Quadro si sottolinea la 
centralità della mobilità culturale, del progres-
so scientifico e delle tecnologie di informazio-
ne di facile uso.  

Questi strumenti operativi introducono in 
maniera incisiva un tema molto caro alle poli-
tiche europee: l’importanza delle tecnologie 
ITC. Come già accennato all’inizio di questo ca-
pitolo, le reti di telecomunicazione garantisco-
no una più agevole accessibilità, presupposto 
fondamentale per stendere le basi dei processi 
di crescita economica e sociale. Esse diventa-
no così un incentivo nell’attrarre investimenti e 
capitali esteri e un sostegno per contrastare le 
disparità di sviluppo e per incentivare il poten-
ziale delle zone più disagiate. 

Pur tenendo debitamente conto del po-
tenziale creativo connaturato ad un luogo e 
alle persone che vi abitano, la maggior parte 
delle città europee è minacciata da un rischio 
di standardizzazione del livello culturale, ulte-
riormente minacciato dall’uso improprio dei 
sistemi di informazione globale. Questo com-
porta un sensibile peggioramento del benes-
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sere collettivo, ma anche una disgregazione 
dei rapporti sociali che potrebbero essere fa-
cilmente incentivati attraverso campagne di 
sensibilizzazione e la messa in pratica di stra-
tegie per stimolare la domanda di conoscenza. 
La comunicazione, che si configura così come il 
mezzo fondamentale attraverso cui aumentare 
il senso di appartenenza all’Europa, deve favo-
rire iniziative che assicurino un’informazione 
dettagliata e diretta a qualunque tipo di uten-
za sulle decisioni prese ai livelli superiori.  

Si ripresentano così i temi chiave di coo-
perazione e negoziazione, approfonditi an-
cora più sistematicamente nel Libro Bianco 
della Commissione sulla Governance Europea 
(2001), altro strumento ad aver dato un appor-
to fondamentale agli indirizzi di politica urba-
na. Nel Libro Bianco si afferma che l’Unione, 
per raggiungere gli obiettivi di sviluppo pro-
posti e contemporaneamente per avvicinare il 
cittadino alle sue politiche, ha bisogno del so-
stegno e della partecipazione attiva di tutti gli 
Stati membri e delle rispettive amministrazioni 
locali. Ancora una volta il partenariato e la ne-
goziazione si delineano come due espedienti 
fondamentali per la riorganizzazione istituzio-
nale delle città e delle loro aree di pertinenza. 
Ancora una volta, emerge come l’informazio-
ne, per garantire competitività e visibilità con-
creta, deve essere legata ad associazioni, a reti 
ben radicate nella società in grado di connette-
re imprese, centri di ricerca e comunità locali. 

Indicazioni interessanti riguardo l’impor-
tanza di una pianificazione integrata e coeren-
te a livello comunitario emergono anche da un 
indagine portata a termine nel 2005 dall’Audit 
Urbano sulla situazione di numerose città eu-
ropee messe a confronto, stilata dopo l’analisi 
dei dati statistici raccolti (demografia, aspetti 
sociali, condizioni economiche, istruzione e 
formazione, coinvolgimento civico, ambiente, 
trasporti cultura). 

Duecentocinquantotto, tra le più impor-
tanti città del continente, vengono così analiz-
zate sistematicamente in base al loro grado di 
sviluppo economico, alla capacità di produrre 
reddito, cultura e posti di lavoro nel tentati-

vo di delineare il loro potenziale competitivo. 
Gli indicatori che l’Audit urbano individua per 
monitorare il livello di competitività a livello 
europeo sono l’innovazione, il talento (inte-
so come prestazioni qualificate delle risorse 
umane a disposizione), l’imprenditorialità e la 
connettività (cioè la capacità delle città di inse-
rirsi nei circuiti di mobilità, di scambio di merci 
e delle infrastrutture sia di trasporto che delle 
telecomunicazioni). Le strategie per mettere 
in moto processi di sviluppo economico sono 
molteplici e cambino da città e città in base alle 
potenzialità e alla struttura economica di cia-
scuna. Alcune città devono risolvere problemi 
generati dalla scarsa interconnessione con le 
infrastrutture e con gli strumenti di telecomu-
nicazione, altre con l’eccessivo aumento demo-
grafico, altre ancora con l’abbassamento della 
qualità della vita causata da disgregazione so-
ciale e dal basso tasso d’occupazione.  Un ruolo 
fondamentale è giocato anche in questo caso 
dalla cultura: l’offerta di strutture quali centri 
formativi e scientifici, musei, biblioteche e uni-
versità, rafforza notevolmente la competitività 
urbana, l’integrazione sociale e il senso di ap-
partenenza dei cittadini; inoltre, la promozio-
ne di attività culturali aumenta notevolmente 
l’attrattiva per investimenti e turismo. 

Grazie alle analisi svolte dall’Audit si riesce 
a percepire in maniera tangibile come la cresci-
ta e lo sviluppo di una città siano strettamen-
te connesse alla distribuzione sul territorio di 
attività economiche e, conseguentemente, al 
numero di posti di lavoro offerti. Tuttavia la ric-
chezza prodotta non corrisponde necessaria-
mente ad un tasso di occupazione elevato e a 
volte la concentrazione di posti di lavoro nelle 
città supera notevolmente il numero dei citta-
dini stessi. Come sottolineato all’inizio del capi-
tolo, grazie a questa ricerca si può esaminare in 
maniera evidente come l’apertura internazio-
nale della città incida sui tassi di sviluppo: più 
è grande e collegata, più la crescita economica 
è significativa. Infatti, le città di dimensioni me-
dio piccole tendono a far dipendere in maniera 
maggiore i loro tassi di crescita dalle circostan-
ze che si riscontrano a livello locale, mentre le 



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

46

città che si candidano a divenire “piattaforme 
globali” possono beneficiare della concentra-
zione nella loro area metropolitana di un’inten-
sa attività economica, di prestazioni avanzate 
nel settore delle infrastrutture e da un elevato 
tasso di occupazione. 

Un’ulteriore conferma che emerge dal 
report promosso dall’Audit europeo viene 
dall’analisi del sistema produttivo delle città 
comunitarie, che sta diventando, ogni giorno 
di più, basato sull’economia dei servizi. E’ il 
terziario infatti la risorsa principale di occupa-
zione e contemporaneamente il settore pro-
duttivo in più forte ascesa. Questa tendenza è 
significativa su più fronti e permette di indivi-
duare un’apparente contraddizione: da un lato, 
emerge quanto siano necessarie strategie di 
diversificazione economica per sviluppare un 
modello urbano policentrico a rete nel tenta-
tivo di promuovere azioni di cooperazione a 
livello locale; dall’altro, si dimostra come cit-
tà con una forte concentrazione dell’attività 
economica nel settore secondario siano meno 
dinamiche e competitive, soprattutto perché 
incentrate su un mercato poco flessibile. 

Anche in questo caso, rimane però incon-
futabile che una politica incentrata sullo svi-
luppo di strutture economiche diversificate, 
oltre a rappresentare la base per distribuire in 
maniera più equa ed equilibrata le opportunità 
di occupazione, aumenta la competitività e di 
conseguenza la ricchezza delle città europee. 

Dopo l’analisi di tutte le variabili e l’inda-
gine dei dati statistici a disposizione, è stato 
possibile suddividere le 258 città oggetto dello 
studio in categorie di appartenenza, in tipo-
logie che consentono di analizzare meglio gli 
sviluppi urbani e compararli tra di loro. I criteri 
adottati per la classificazione sono riferiti alle 
dimensioni, alla struttura, alle prestazioni eco-
nomiche e, più in generale, analizzano tutte 
quelle caratteristiche che hanno contribuito ad 
aumentarne la competitività. 

Basandosi su informazioni riguardanti 
le spese sostenute dalle autorità municipali, 
le imposte locali sul reddito e le cifre relative 
alle entrate e alle spese pubbliche locali e na-

zionali e dopo aver preso in considerazione le 
dimensioni e la struttura amministrativa delle 
città,  la relazione dell’Audit delinea un panora-
ma dettagliato del potere legislativo di cui di-
spongono le autorità comunali dell’UE. L’analisi 
inizia con l’esame della struttura legale ed am-
ministrativa delle varie realtà metropolitane, 
concentrandosi più nello specifico su quelle 
valutazioni di carattere sociale ed ambientale, 
che possono essere influenzate dall’autonomia 
legislativa delle singole città. Che si tratti di sfi-
de economiche, sociali o di altro tipo, le conclu-
sioni dimostrano che le città che dispongono 
di una più ampia autosufficienza decisionale, 
riescono a mettere in atto strategie più incisive 
e a gestire più efficacemente gli investimenti e 
le risorse in loro possesso, aumentando di con-
seguenza la propria competitività a livello co-
munitario. E’ proprio il potere di cui tali autorità 
dispongono e la flessibilità nel programmare 
gli interventi nel settore pubblico che deter-
minano in quale misura il governo municipale 
può effettivamente dare forma al futuro della 
propria città. In generale risulta come, per mas-
simizzare le proprie potenzialità, il settore pub-
blico debba essere gestito direttamente dal 
governo locale, in grado di amministrare più 
efficacemente i servizi e di comprendere con 
più facilità i bisogni e le attese del cittadino.

Parallelamente alle direttive settoriali le-
gate alla città contemporanea e alle relazioni 
che ne regolano le prospettive di sviluppo, si 
sono iniziate ad esigere risposte politiche in 
grado di porre un freno alle modificazioni am-
bientali per limitare le conseguenze causate 
da uno sfruttamento eccessivo delle risorse. 
Proprio perché le emissioni dirette sono in pre-
valenza imputabili alla necessità di alimentare 
il meccanismo che mantiene in vita il sistema 
energetico urbano, sono le città ad essere 
identificate come gli ambiti prioritari su cui in-
tervenire. Esse consumano il 75% dell’energia 
totale e producono il 70% dei gas climalteran-
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ti24, di conseguenza la richiesta di sostenibilità 
ambientale ha reso impossibile rimandare la 
messa a punto di strumenti politico-tecnici in 
materia di sostenibilità urbana. 

Assume un’importanza rilevante, nel più 
volte citato “Schema di Sviluppo dello Spazio 
Europeo”, la gestione del patrimonio naturale 
e culturale soprattutto in relazione alle proble-
matiche eco-sostenibili e di qualità ambienta-
le. Il degrado in cui oggi versa il paesaggio e 
le relative conseguenze di carattere ecologico 
e climatico, pongono le strategie comunitarie 
di fronte all’urgente necessità di pianificare gli 
interventi in maniera coerente e basata su stra-
tegie integrate. 

Nel corso degli anni novanta, la questione 
ambientale e la ricerca di un modello di svi-
luppo sostenibile si sono diffuse in maniera 
sempre più consapevole ed organica ad ogni 
livello di governo. Data la portata mondiale 
del problema, la questione ambientale è stata 
affrontata inizialmente a livello internazionale: 
la Conferenza di Rio de Janeiro organizzata nel 
1992, apre la strada ad argomentazioni e rifles-
sioni esplicite in materia portando alla succes-
siva elaborazione del fondamentale Protocollo 
di Kyoto, sottoscritto nel 1997 ma ratificato so-
lamente nel 2004. 

A livello europeo negli ultimi trent’anni, l’at-
tenzione rivolta alla salvaguardia degli aspetti 
ambientali è diventata una delle massime prio-
rità nell’agenda politica della Commissione. 
Nonostante il principio di “sviluppo sostenibi-
le” sia stato introdotto in maniera formale negli 
obiettivi europei solo nel 1996 in occasione del 
Trattato di Amsterdam, la centralità del patri-
monio naturale si era già delineata come uno 
dei principi base del Trattato di Maastricht, 
documento che pone le basi e istituzionalizza 
l’Unione Europea stessa. 

Sulla base dalla Carta di Aalborg del 1994,  
gli Stati membri hanno riconosciuto la propria 
responsabilità in merito a molti dei problemi 
ambientali che il pianeta si trova ad affron-
tare, sottoscrivendo all’unanimità i principi 

24  Peter Droege, “La città rinnovabile”,2006 ,Milano, Edizioni 
Ambiente

contenuti nell’Agenda 21 e impegnandosi nel 
relativo processo di attuazione a livello locale. 
Inoltre essi si sono prefissati di vincolare i sin-
goli programmi locali alla concretizzazione del 
“Quinto programma di azione per uno svilup-
po durevole e sostenibile”. Questo documento 
risulta particolarmente significativo proprio 
perché, definendo gli insediamenti urbani qua-
li unità fondamentali attraverso cui perseguire 
obiettivi di giustizia sociale, equità economica 
e, in particolare, di sostenibilità ambientale, 
istituzionalizza i principi di sviluppo durevole e 
sostenibile delle città europee attraverso piani 
di azione a breve e a lungo termine. La tutela 
del paesaggio non può infatti esulare dalla 
consapevolezza collettiva che la salvaguardia 
del patrimonio culturale è una componente ir-
rinunciabile di sviluppo che deve essere custo-
dita attraverso soluzioni negoziate e processi 
locali. 

CITTA’ EUROPEE E SVILUPPO SOSTENIBILE
L’analisi degli obiettivi della Strategia di Li-

sbona, stilata dopo un incontro del Consiglio 
europeo nel marzo del 2000, ci permette di af-
frontare in maniera più esaustiva le dinamiche 
di sviluppo sostenibile delle città europee lette 
contestualmente alla competitività dell’intero 
continente. Il Trattato di Lisbona si basa su una 
serie di riforme strutturali relative ad ambiti 
cardine di ordine economico, sociale ed am-
bientale: particolare attenzione viene rivolta 
alle tematiche legate all’occupazione, all’inno-
vazione e alla coesione sociale, individuando 
come perno dello sviluppo il sistema dell’istru-
zione e della formazione. Il nuovo obiettivo 
strategico suggerito dalla Commissione impe-
gnava l’Europa a “diventare l’economia basata 
sulla conoscenza più competitiva e dinamica 
del mondo, in grado di realizzare una crescita 
economica sostenibile con nuovi e migliori po-
sti di lavoro e una maggiore coesione sociale”.  
Il Consiglio europeo di Stoccolma interviene 
successivamente integrando nei principi base 
di sostenibilità suggeriti dal Trattato, la com-
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ponente ambientale che viene sancita come 
fondamentale nel raggiungere la scissione ne-
cessaria tra sviluppo economico e sfruttamen-
to sconsiderato delle risorse naturali. 

Nel 1999, in occasione del consiglio euro-
peo di Helsinki, la Commissione europea era 
già stata invitata “ad elaborare una proposta di 
strategia a lungo termine per il coordinamento 
delle politiche ai fini di uno sviluppo sosteni-
bile sotto il profilo economico, sociale ed eco-
logico destinata ad essere presentata al Con-
siglio europeo nel giugno 200125”. Viene così 
redatto in occasione del Consiglio europeo di 
Göteborg uno dei documenti fondamentali da 
cui nascono e si sviluppano tutti i documenti 
successivi in materia di sviluppo sostenibile.

La politica ambientale dell’Unione europea, 
in sintesi, concerne la “salvaguardia, la tutela 
e il miglioramento della qualità dell’ambien-
te, nonché la protezione della salute umana, 
l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse 
naturali, la promozione sul piano internazio-
nale di misure destinate a risolvere problemi 
dell’ambiente a livello regionale e mondiale” 
ed è stata regolamentata in maniera più de-
cisiva dai programmi d’azione per l’ambiente. 
Particolarmente importante è quello relativo al 
periodo 2001-2010, che disciplina gli interventi 
e definisce gli obiettivi da raggiungere in mate-
ria ambientale entro il 2010 mettendo a fuoco 
quattro tematiche chiave che necessitano della 
priorità di intervento: il cambiamento climati-
co, la biodiversità, l’ambiente e la salute e la ge-
stione sostenibile delle risorse e dei rifiuti. 

All’inizio del 2007 l’Unione europea adotta 
strategie ancora più incisive dirette alle politi-
che energetiche a testimonianza dell’impegno 
a favore di un economia basata sull’incentivo 
delle fonti rinnovabili a favore di una compe-
titività reale e più sostenibile. Il “pacchetto 
energia” che la Commissione europea ha pre-
sentato nel 2007 si inserisce in un Piano più 
vasto avviato nel 2006 dal “Libro Verde su una 
strategia europea per un’energia sostenibile, 

25 Consiglio Europeo e Ambiente, (http://www.
centrodir i tt iumani .unipd. it/a_mater ial i /masterea/
edambiente0203/conseuropeo.pdf)

competitiva e più sicura” che ricolloca le politi-
che energetiche al centro dell’interesse comu-
nitario. Come si evince dalla definizione stessa, 
il Libro Verde struttura la sua strategia attorno 
a tre principi fondamentali: il tentativo di ov-
viare ai cambiamenti climatici promuovendo 
forme di energia rinnovabile e di efficienza 
energetica per ridurre le emissioni di gas serra; 
il potenziamento della rete energetica tramite 
la realizzazione di un mercato interno europeo 
e il potenziamento delle capacità di generazio-
ne; la sicurezza dell’approvvigionamento per 
coordinare più efficacemente i rischi legati alla 
dipendenza dalle fonti fossili e per gestire in 
maniera più sistematica la domanda e l’offerta.

I provvedimenti adottati durante questo 
lungo periodo, fatto di sperimentazioni e stra-
tegie di intervento, hanno contribuito a trasfor-
mare radicalmente le politiche ambientali eu-
ropee: da metodi d’intervento correttivi, mirati 
principalmente al controllo e alla modifica ex 
post delle traiettorie specifiche, si sono con-
vertite in strategie preventive più organiche 
e trasversali. Inoltre, un grande merito delle 
iniziative avviate dalla Commissione europea, 
è stato quello di aver apportato un contributo 
decisivo nel formare una consapevolezza col-
lettiva rispettosa delle problematiche ambien-
tali infondendo comportamenti responsabili 
ad amministrazioni e cittadini. 

Le risorse ambientali devono essere gover-
nate attraverso percorsi di conservazione, ma 
allo stesso tempo nel rispetto di uno sviluppo 
sostenibile, disciplinato attraverso un’ammini-
strazione creativa delle politiche di trasforma-
zione. Il paesaggio culturale e naturale europeo, 
non deve essere considerato un patrimonio 
statico inteso unicamente nella sua accezio-
ne ambientale, ma concepito piuttosto come 
sistema composito, come spazio di relazioni 
complesse, modellato dalle aspirazioni di chi vi 
abita, dai processi culturali e di socializzazione 
che l’ambiente stesso facilita. Esso racchiude in 
sé tradizioni ed identità tanto peculiari da aver 
condizionato l’andamento storico dell’intero 
continente, è parte di un processo naturale in 
continua evoluzione in grado di alimentare  il 
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capitale territoriale ed accrescere le possibilità 
di sviluppo e la competitività di una città. Nel-
la convinzione, più volte rimarcata, che i beni 
immateriali siano i primi ad acquisire un’impor-
tanza decisiva in quanto variabili strategiche 
dello sviluppo, il paesaggio rappresenta più di 
altre cose una forma di ricchezza, soprattutto 
nella riconoscibilità dei valori identitari della 
comunità. 

Nonostante le sfide poste e le iniziative in-
traprese, l’impegno della Commissione Euro-
pea nei confronti delle politiche urbane non è 
risultato adeguato a risolvere i propositi iniziali 
e si è distinto in breve tempo per incostanza e 
discontinuità. Da un lato i progetti comunitari 
vengono rallentati dagli Stati membri che ten-
tano di tutelare i propri interessi avvalendosi 
del principio di sussidiarietà, dall’altro, come 
più volte accennato, viene ad incidere pesan-
temente la mancanza di una base giuridica in 
grado di supportare una pianificazione coeren-
te delle trasformazioni in atto. Dopo gli sforzi 
compiuti per redigere l’SSSE, l’approccio della 
Commissione Europea nei confronti delle cit-
tà rispetto ai temi ambientali è continuato in 
maniera decisamente frammentaria ed inco-
stante, portando all’abolizione di iniziative di 
grande successo come Urban e Equal. Solleci-
tata dalle pressioni del Parlamento Europeo, 
la Commissione ha però deciso di reintrodurre 
il programma Urban nella programmazione 
2000-2006, questa volta indirizzato non più 
alle città in crisi di grandi dimensioni, ma ai 
centri urbani di media grandezza.

Nel 2004, in vista della programmazione 
finanziaria 2007-2013, si riaccende l’interesse 
per le politiche urbane e la Commissione in-
terviene delegando alle Regioni tutte le de-
cisioni sugli interventi di politica urbana che 
prima erano di competenza degli enti locali. 
Le disposizioni comunitarie in materia sono 
esplicite: nel tentativo di alleviare la pressione 
generata dai processi di globalizzazione, si cer-
ca di indirizzare le risorse verso interventi che 
incrementino lo sviluppo economico locale 
inserendo nei documenti di programmazione 

regionale direttive concrete per avviare le città 
verso strategie di rinnovo. Visto che secondo 
le politiche di coesione, le strategie di rinno-
vamento urbano devono partire imprescindi-
bilmente da iniziative locali, è la Commissione 
stessa ad esortare le Regioni al coinvolgimento 
diretto delle città nel controllo e nella gestione 
dei finanziamenti destinati ad incrementare la 
propria competitività.

In questo contesto politico, le realtà urba-
ne, presa coscienza del loro rinnovato potere 
e del ruolo di leve nella crescita europea, ini-
ziano a imporsi con azioni costanti, mirate ad 
accrescere la propria visibilità ma soprattutto 
ad assicurarsi parte dei fondi strutturali erogati 
dall’Unione. Si susseguono così numerosissime 
iniziative, che hanno valenza non tanto sul pia-
no politico-metodologico, ma in quanto capa-
ci di legittimare il ruolo delle città e di dare un 
metodo strutturato alla pianificazione strategi-
ca. Nel 2002, i sindaci delle maggiori città eu-
ropee sottoscrivono, in occasione del I Summit 
delle città Europee, la Dichiarazione di Londra, 
incentrata sulle politiche di sviluppo urbano 
e finalizzata ad una miglior integrazione tra il 
livello comunitario e quello locale. Nel 2003, 
durante il II Summit delle città Europee, viene 
sottoscritta la Dichiarazione di Milano e appro-
vati all’unanimità gli obiettivi promossi dalle 
Strategie di Goteborg e Lisbona. In questa oc-
casione sono stati messi a fuoco non soltanto 
glia aspetti economici legati alla crescita urba-
na, ma soprattutto la tutela dell’integrazione 
sociale e di uno sviluppo sostenibile. Infine, 
nel 2004, il Summit europeo delle città, tenu-
tosi a Noordwijk sotto la presidenza olandese 
dell’UE, ha segnato un cambiamento di rotta 
significativo riguardo al metodo e alle strategie 
applicate ed ha evidenziato l’impegno da par-
te di tutti gli Stati membri nel definire politiche 
urbane concrete e strutturate.

Nonostante le grandi difficoltà e gli insuc-
cessi che hanno caratterizzato il tortuoso per-
corso dell’Unione nella definizione e program-
mazione di una politica comunitaria per la città 
e per il territorio, tutte le iniziative sopracitate 
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hanno contribuito più o meno direttamente 
alla precisazione graduale di un concetto con-
diviso a livello europeo di cultura della pianifi-
cazione urbana. 

Si è così prospettata, anche a livello euro-
peo, la necessità di pianificare la struttura della 
città secondo un modello policentrico a rete, di 
rimodellare la configurazione dell’agglomera-
to urbano in riferimento ad esigenze infrastrut-
turali e di mobilità. Si è diffusa soprattutto la 
concezione della città come parte integrante 
del sistema ambientale, che va tutelato e pre-
servato secondo obiettivi di sostenibilità. In 
particolare, al di là della definizione di una for-
ma urbana ottimale per far fronte alle crescenti 
sollecitazioni della globalizzazione economica, 
si è delineata gradualmente la consapevolezza 
che il miglioramento della qualità della vita 
dipende in maniera univoca dall’istituzione di 
forme amministrazioni più flessibili e adattabili 
alle esigenze locali, basate cioè sui principi di 
solidarietà e sussidiarietà, nel tentativo di far 
convivere il più armoniosamente possibile gli 
interessi fra collettività diversamente inserite 
nel territorio metropolitano. 
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LA CITTA’ DI ZAIRA

La città di Zaira

“Inutilmente, magnanimo Kublai, tenterò di 
descriverti la città di Zaira dagli alti bastioni. Po-
trei dirti di quanti gradini sono le vie fatte a scale, 
di che sesto gli archi dei porticati, di quali lamine 
di zinco sono ricoperti i tetti; ma so già che sareb-
be come non dirti nulla. Non di questo è fatta la 
città, ma di relazioni tra le misure del suo spazio e 
gli avvenimenti del suo passato (…) Di quest’on-
da che rifluisce dai ricordi la città s’imbeve come 
una spugna e si dilata. Una descrizione di Zaira 
quale è oggi dovrebbe contenere tutto il passa-
to di Zaira. Ma la città non dice il suo passato, lo 
contiene come le linee d’una mano, scritto negli 
spigoli delle vie, nelle griglie delle finestre, negli 
scorrimano delle scale, nelle antenne dei para-
fulmini, nelle aste delle bandiere, ogni segmento 
rigato a sua volta di graffi, seghettature, intagli, 
svirgole.”1 .     

(Italo Calvino, “Le città invisibili”, pag. 10)

Oggi, è diventato sempre più difficile de-
scrivere la città e ricondurre la sua complessità, 
la frammentazione e l’intreccio di relazioni che 
si sovrappongono al suo interno ad un metodo 
universale e genericamente valido. Una città è 
modellata dalla sovrapposizione delle epoche 
storiche che l’hanno attraversata nei secoli e 
che mai hanno inciso sulla sua struttura con 
una rapidità ed un’intensità tale come quella 
contemporanea. E’ un potentissimo mezzo co-
municativo e spetta alla collettività leggerne i 
segni per mettere in moto processi di sviluppo 
sostenibile  rispettosi del contesto ambienta-
le e sociale che la caratterizza. Specialmente 
negli ultimi anni, gli interessi legati ai proces-
si di crescita economica si sono sovrapposti a 
quelli propri della sfera culturale e sociale, a 
tal punto, da rischiare di prevaricare le ambi-
zioni di sviluppo del territorio. La cosiddetta 

1  Italo Calvino, “Le città invisibili”, 1993, Milano, Edizioni 
Mondadori

“globalizzazione culturale”, causata per lo più 
dalla progressiva diffusione delle tecnologie 
applicate al tempo libero e all’informazione, ha 
introdotto nuove forme di “mercificazione” dei 
beni culturali, prodotti su larga scala e messi a 
disposizione del mercato globale. Ha sottratto 
ai luoghi la vivacità e l’energia per rafforzare - 
o reinventare - la propria identità, facendo in 
molti casi del valore della storia e della cultura 
passata merce da cui ricavare profitto. Questa 
forma di “capitalismo culturale” ha portato ad 
una situazione ambivalente di opportunità e 
vincoli: da un lato, la diffusione pervasiva delle 
informazioni ha reso facilmente agibili cono-
scenze e saperi grazie all’incremento e alla dif-
ferenziazione del capitale culturale divulgato 
e di conseguenza alle maggiori opportunità 
di consumo offerte; dall’altro, la condivisione 
globale di idee e immagini ha proiettato stili 
di vita e comportamenti propri dei paesi politi-
camente predominanti nei luoghi più disparati 
ed economicamente disagiati2. 

Con l’affermarsi della società della cono-
scenza, le circostanze che storicamente aveva-
no facilitato - o spronato - la città a generare 
“nuova cultura” incentivando le capacità cre-
ative ed innovative del territorio, cambiano 
radicalmente scenario diventando prerogativa 
delle realtà economicamente, tecnologica-
mente ed infrastrutturalmente più sviluppate. 
Le diversità sociali che tradizionalmente aveva-
no permeato le realtà urbane, modificandone 
forma e caratteri funzionali, investono ora la 
città contemporanea con un’intensità mai spe-
rimentata prima. Le metropoli sono attraversa-
te da un flusso incessante di persone e culture 
diverse che si intrecciano e si influenzano a 
vicenda assicurando alla creatività un’ampia 
gamma di stimoli e impulsi. La moltitudine di 

2  Serena Vicari Haddock, “La città contemporanea”, 2004, 
Bologna, Ed. il Mulino
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interazioni e il contesto di frammentazione e 
differenziazione che ne deriva, genera, è vero, 
tensioni ed inclusione sociale, ma, letto conte-
stualmente ai nuovi scenari culturali diventa 
allo stesso tempo potenziale creativo e garan-
te di libertà individuale. Molto spesso, le conta-
minazioni derivanti dal nuovo assetto sociale, 
se si insediano in un ambiente infrastruttural-
mente accessibile e connotato da dinamismo 
culturale, non vengono accettate con passività, 
ma piuttosto reinterpretate e rimodellate sul-
la base del patrimonio collettivo congenito al 
territorio. “Mentre la struttura fisica della città, 
i prodotti, il cibo e i maggiori eventi culturali 
convergono in uno stile comune, la componen-
te culturale rimane l’ultimo bastione dell’iden-
tità locale.” 3

In questo panorama culturale, si genera un 
ampliamento del paradigma di Cultura nella 
città: essa non è più intesa unicamente come 
serie di conoscenze e saperi di qualità, espe-
rienze di alto profilo artistico, bensì come ma-
trice  d’innovazione e creatività, come moltitu-
dine di esperienze spontanee e comunicazioni 
informali che costruiscono esse stesse l’identità 
degli individui, dei gruppi sociali e dei luoghi.

Nella nuova società della conoscenza la 
comunicazione, diventando elemento strate-
gico delle politiche urbane, si evidenzia come 
uno dei principali fattori di successo della cit-
tà contemporanea. La capacità di coinvolgere 
i cittadini ampliando i processi partecipativi 
e le opportunità di trasmissione dei saperi at-
traverso lo scambio interculturale diventano 
presupposto per l’integrazione e lo sviluppo 
sostenibile. Anche la comunicazione però, in 
un’epoca caratterizzata da realtà sovrapposte 
e multilivello, ha assunto significati molteplici 
e in qualche modo controversi. Se essa viene 
rapportata ai nuovi scenari urbani, diventa 
molto spesso espressione di ottiche parziali 
che raramente mettono l’intera cittadinanza in 
condizione di formarsi un’idea personale e di 
consegnarla al servizio della comunità. L’inter-
scambio planetario e dinamico di informazioni, 

3  Antonino Porrello, “L’arte difficile del cultural planning”, 
2006, Venezia, Grafiche Veneziane Edizioni

stili di vita e sapere multiculturale raramente ri-
esce ad equilibrarsi con le forme comunicative 
radicate sul territorio, modellate da esperienze 
individuali e tradizioni locali, influendo in ma-
niera equivoca ed ambigua sui comportamen-
ti, le aspirazioni e i costumi della comunità. La 
comunicazione trasmessa alla città invece, è 
sempre stata un elemento fondamentale per 
accrescere l’identità del territorio e per indi-
rizzare le aspirazioni e le potenzialità creative 
verso nuove forme di democrazia sociale. Spet-
ta alle amministrazioni pubbliche creare i pre-
supposti di base affinché anche l’informazione 
, attraverso la comunicazione, torni ad essere 
strumento strategico delle politiche urbane, 
in grado di far confluire verso obiettivi comu-
ni l’affermazione dell’identità storico-culturale 
del proprio contesto di riferimento e le ambi-
zioni all’apertura internazionale.

Col passaggio dalla società fordista a quel-
la post-fordista, quando la natura della pro-
duzione si è progressivamente spostata dalla 
produzione di beni materiali a quella di beni 
immateriali, la Cultura è stata elevata a compo-
nente essenziale dello sviluppo, a strumento in 
grado di differenziare la produzione economi-
ca dell’intera città. Più precisamente, in segui-
to ai processi di deindustrializzazione, le città, 
che nel corso dei secoli precedenti si erano ca-
ratterizzate come sedi di un’industria creativa 
estremamente specializzata e che, con l’avven-
to della società della produzione di massa, ave-
vano visto diminuire gradualmente la propria 
influenza, tornano a basare sistematicamente 
le strategie di sviluppo urbano attorno alla cul-
tura come fattore di trasformazione territoriale. 
Già a partire dai primi anni Settanta, il coinvol-
gimento politico ed economico nelle le stra-
tegie culturali di rigenerazione urbana aveva 
iniziato ad intensificarsi. La dimensione d’inter-
vento era rimasta però ancora prevalentemen-
te incentrata sulla partecipazione pubblica e su 
aspetti più propriamente legati alla vita sociale 
della comunità. Solo a metà degli anni Novanta 
la convergenza tra cultura ed economia inizia 
ad assumere caratteri rilevanti. Nella definizio-
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ne del processo di crescita tornano a far parte 
elementi fino a pochi anni fa generalmente 
considerati marginali come la conoscenza e 
l’innovazione. Il settore economico si orienta 
verso forme di impresa dedite alla produzione 
artistica, alla conoscenza e ai servizi, avviando 
le nuove industrie creative ad assumere sem-
pre più rapidamente un ruolo propulsore nelle 
economie locali che incidono, di riflesso, anche 
sull’economia nazionale e internazionale. 

“Se un sistema paese intende elaborare un 
modello di sviluppo fondamentalmente cen-
trato sulla creatività e sull’innovazione, occorre 
che questa determinazione si rifletta in un mo-
dello socio-economico in grado di rendere tale 
orientamento efficacie e sostenibile. (…) Oc-
corre capire che questo traguardo non si rag-
giunge soltanto concentrando risorse e sforzi 
sul lavoro di un piccolo gruppo, ma al contrario 
facendo in modo che l’orientamento al pensie-
ro e all’innovazione diventi un orientamento 
collettivo, voluto e condiviso dall’intera società 
e dall’intera economia.”4 Questa definizione di 
Sacco, introduce in maniera implicita il cambia-
mento che investe la natura stessa del rapporto 
tra settore produttivo e settore culturale e che 
si riflette inevitabilmente sulla società e sulla 
sua forma. Ciò che contraddistingue l’attuale 
società della conoscenza è, infatti, la sovrap-
posizione dei rispettivi ambiti di riferimento, 
che si contaminano reciprocamente facendo 
confluire gli interessi in traiettorie di sviluppo 
comuni. Così come la cultura, oggi, dipende 
dall’economia per accrescere l’industria creati-
va (che ormai basa il proprio sviluppo su vere e 
proprie strategie di marketing), l’economia, per 
creare nuove occasioni di sviluppo, deve guar-
dare al fiorente mercato che gravita attorno 
alle molteplici forme di produzione culturale.  

Tuttavia come vedremo, la dialettica tra 
queste due sfere non è affatto biunivoca: per 
poter concretizzare i propri obiettivi ed espri-
mere le proprie ambizioni entrambe hanno 

4  Pier Luigi Sacco, “Il distretto culturale evoluto: competere 
per la crescita, l’evoluzione e l’occupazione”, (www.aiccon.it/
file/convdoc/sacco.pdf )

bisogno della città, componente imprescin-
dibile dello sviluppo culturale, economico ed 
ambientale, del benessere sociale e dell’edu-
cazione dei cittadini. Studi sul rapporto tra 
creatività e crescita economica infatti, non solo 
hanno ampiamente dimostrato l’importanza 
del ruolo degli agenti di creatività nello svilup-
po delle città, ma hanno anche confermato la 
profonda sinergia che li lega. Secondo l’Une-
sco, la creatività vale il 7% del PIL mondiale, 
producendo un interscambio tra paesi di oltre 
60 miliardi di dollari che cresce ad un ritmo di 
almeno il 7% l’anno5. Questi dati mettono in 
luce come, in un periodo caratterizzato da una 
forte incertezza economica, le industrie cultu-
rali si mettano in evidenza come settore dina-
mico e in rapida crescita, capace di garantire 
elevati sbocchi occupazionali e di generare un 
surplus di qualità. Nonostante tutto ciò, queste 
circostanze sono parzialmente valide e trova-
no riscontro solo nei settori legati all’innova-
zione e allo sviluppo, negli ambienti aperti alla 
modernità piuttosto che in quelli che basano 
le proprie strategie sulla cultura rivolta al pas-
sato e alla conservazione dell’esistente. Come 
emerge dalla classifica mondiale dei visitatori 
dei musei 2008, stilata come ogni anno da «The 
Art Newspaper», le quote di affluenza nei mu-
sei più famosi delle nostre città d’arte stanno 
subendo un calo significativo di presenze a 
vantaggio di città più dinamiche, come Milano 
e Torino, che già da lungo tempo hanno basato 
le loro politiche di sviluppo culturale sull’inno-
vazione e la creatività.6

La città contemporanea si manifesta quindi 
come “matrice” di tutti quei processi culturali 
che hanno bisogno di creatività ed innovazio-
ne per emergere ed evolversi, ritornando a 
rappresentare, almeno simbolicamente, il ruo-
lo “rinascimentale” di incubatrice della cultura 
e dell’economia. La “città creativa” (termine 
nato come critica al tentativo avanzato da mol-

5  Maurizio Carta, “Città Creative: un manifesto per l’azione 
progettuale”, (http://www.unipa.it/mcarta/CREATIVECITY/
creative_citybook.html)

6  Alessandro Martini, “La classifica mondiale dei visitatori 
dei Musei: continua il dominio di Parigi, Londra e New York; 
perdono appeal Roma e Firenze”, Il giornale dell’Arte, 2008
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ti intellettuali e studiosi della forma urbana di 
classificare la città contemporanea con defini-
zioni quali “post-industriale”, “post-moderna” o 
ancora “post-fordista” e tema affrontato per la 
prima volta nel 1985 da Ake Anderson nel libro 
Kreativiet e sviluppato più approfonditamente 
nel 2000 da Charles Landry nel libro The Cre-
ative City)7, diventa condizione necessaria per 
la definizione e la pianificazione di una forma 
metropolitana di governo, nel rispetto della 
sostenibilità e della valorizzazione dell’identità 
territoriale. Coerentemente a quanto sottoli-
neato nelle direttive contenute nello Schema 
di Sviluppo dello Spazio Europeo approvato a 
Potsdam e ai propositi di Lisbona, si configu-
ra sempre più l’esigenza di definire per la città 
obiettivi prioritari: la rinnovabilità, la sostenibi-
lità e un alto valore aggiunto di qualità dell’am-
biente e del paesaggio urbano. Della strategia 
di Lisbona in particolar modo, emerge come il 
percorso per il raggiungimento di uno svilup-
po sostenibile per l’Europa del futuro, debba 
obbligatoriamente passare per l’eccellenza, 
l’innovazione e la creatività. 

CREATIVITA’ E SOSTENIBILITA’
Solo una città dinamica e flessibile, che si 

contraddistingue grazie ad un alto tasso di cre-
atività diffusa, ma che al contempo è in grado 
di potenziarla mettendo in moto flussi di ener-
gia collettiva e di riutilizzarla come strumento 
per la competizione urbana, è in grado di far 
convivere equilibratamente sostenibilità e svi-
luppo. Per ottenere risultati duraturi ed efficaci 
e per aprirsi all’Europa, si rende necessario in-
centivare non solo il consumo della cultura, ma 
anche e soprattutto l’educazione estetica e la 
produzione attiva e consapevole, garantendo 
al contempo servizi innovativi. 

L’elemento portante della città motore 
di flussi creativi sono proprio le industrie cul-
turali, quelle attività che spaziano dal campo 
dell’artigianato, al design, dall’arte, alla moda, 
alla produzione di informazione e conoscenza 
e che sono fonte inesauribile di stimoli culturali 

7  Antonino Porrello, “L’arte difficile del cultural planning”, 
2006, Venezia, Grafiche Veneziane Edizioni 

e fermento sociale, in grado di contribuire alla 
trasformazione dei quartieri nei quali sono lo-
calizzate, il più delle volte zone periferiche ed 
aree degradate. Le attività culturali e di ricerca 
infatti, per assumere quel carattere simbolico e 
innovativo proprio della produzione culturale 
e diventare realmente permeabili alla società, 
dovrebbero essere contestualizzate possibil-
mente in una zona marginale rispetto ai flussi 
di turismo mordi e fuggi che congestionano i 
nostri centri storici. Dovrebbero trovare spa-
zio all’interno di parti di città soggette in ma-
niera più evidente a quei fenomeni di trasfor-
mazione e standardizzazione culturale che si 
stanno manifestando ormai in tutti gli angoli 
del pianeta. Se le industrie creative riescono 
a contraddistinguersi quali motori di sviluppo 
raggiungendo posizioni significative a livello 
di gerarchia internazionale, il quartiere stesso 
viene ad assumere le caratteristiche di un vero 
e proprio “distretto creativo”, diventando polo 
culturale autonomo di forte identità e dando 
un valido apporto alla riconoscibilità della città 
stessa. 

Il distretto culturale diventa così uno stru-
mento fondamentale in un quadro urbano 
predisposto alla competitività e alla dinamici-
tà. Esso diventa un modello di organizzazione 
e coordinamento tra tutti i soggetti che opera-
no nel settore della creatività e dell’innovazio-
ne, tra tutte quelle istituzioni e infrastrutture 
sparse sul territorio  dedicate alla ricerca, alla 
formazione e alla comunicazione che hanno 
bisogno di un coordinamento efficace per 
emergere e sviluppare una strategia culturale 
comune. Devono rafforzare le capacità di me-
diare tra gli interessi collettivi e quelli più stret-
tamente individuali adattandosi alle continue 
sollecitazioni e alle incessanti trasformazioni 
della città contemporanea. In questa logica di 
ambiente creativo, si rafforza il tessuto identi-
tario di un territorio e i musei tornano a rive-
stire un ruolo chiave. Sono soprattutto queste 
strutture a giocare una partita internazionale 
per garantire alle rispettive realtà urbane di 
scalare la “graduatoria” delle capitali culturali 
che si contendono il primato quali simboli di 
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innovazione e democrazia. “Oggi come oggi il 
museo è diventato l’unico edificio istituzionale 
universalmente riconosciuto, assumendo così 
un’inedita importanza tipologica all’interno 
delle città moderne.  Tuttavia, si sta sviluppan-
do un nuovo tipo di museo-galleria d’arte che 
funge da punto di riferimento e da elemento 
d’attrazione urbana (…). Per quanto radicati 
sul posto, sono diventatati gli edifici di culto di 
una religione mondiale, che offre il vantaggio 
e lo svantaggio di non imporre né dottrine, 
né regole di vita.”8. L’organizzazione di even-
ti e manifestazioni artistiche ha iniziato infatti 
ad assumere proporzioni sempre più rilevan-
ti, richiamando una moltitudine di persone 
ad affollare la città e provocando effetti non 
marginali di congestione urbana. Fin quando 
la logica su cui investire rimarrà quella della 
promozione culturale come grande evento o 
come attrattore di flussi turistici, sarà difficile 
riuscire a creare le basi per uno sviluppo a lun-
go termine e sostenibile.

Tuttavia, ancora oggi la tendenza preva-
lente, soprattutto in Italia, guarda alla cultura 
come ad un ambito circoscritto all’interno di 
confini riduttivi, “formali” e poco attinenti al 
clima politico e sociale che caratterizza la no-
stra epoca. Le politiche culturali vengono asso-
ciate in primo luogo al turismo di bassa qualità, 
allo svago o al tempo libero, basando il proprio 
successo sulla conservazione dell’esistente e 
prediligendo un sistema poco dinamico e scar-
samente lungimirante di proposte culturali: 
letto all’interno di una logica di progresso a 
lungo termine, quello che a prima vista poteva 
sembrare il percorso più logico e vantaggioso 
nel gestire le proprie aspirazioni di sviluppo, 
si è rivelato settoriale e poco sostenibile. Il ri-
sultato ottenuto, nella maggior parte dei casi, 
è la grandissima difficoltà delle città d’arte ad 
aprirsi all’epoca attuale portando così ad una 
separazione sempre più accentuata tra cultura 
contemporanea e società. Il concetto di distret-
to culturale stenta ad assumere accezioni inno-

8  Joseph Rickwert, “La seduzione del luogo”, 2000, Torino, 
Einaudi Editore

vative: dal significato originario di “attivatore 
sociale” si è trasformato in costellazione di città 
d’arte gestite alla stregua di parchi tematici, in 
cui acquistare prodotti tipici e consumare ca-
polavori storico-artistici. Questo approccio tan-
to diffidente nei confronti dell’innovazione, ha 
fatto emergere uno scetticismo e una diffiden-
za diffusa verso qualunque tipo di espressione 
creativa in grado di offuscare la fama legata ad 
un’eredità storica e ad un passato culturale così 
significativo, ma allo stesso tempo vincolante. 
Tutto ciò, ha portato a credere che bastasse at-
tingere alla cultura per trovare il Moderno, che 
la Storia bastasse, come condizione necessaria 
e sufficiente, per sostenere ed alimentare la 
Contemporaneità, che in un passato così glo-
rioso si celasse già l’innovazione necessaria per 
trovare risposte ai problemi di oggi9. 

In un contesto in cui la modernità è slegata 
dal territorio, penalizzata da una diffidenza di 
fondo e da un’indifferenza generale, l’innova-
zione farà sempre più fatica ad emergere senza 
un valido sostegno culturale, amministrativo 
e sociale. Nella città contemporanea, dove la 
complessità e la globalizzazione dei sistemi 
regolano le dinamiche economiche, urbane e 
culturali, ci rendiamo conto che questo approc-
cio alla contemporaneità non è più sufficiente 
per far emergere e promuovere le risorse del 
territorio. Per indirizzare la cultura materiale ad 
assumere quel ruolo estetico, tanto complesso 
quanto necessario, di supporto ed incentivo 
alla competizione urbana quale motore del-
la città metropolitana, bisogna prima di tutto 
sensibilizzare la società alla cultura immateria-
le intesa come depositaria di modelli culturali, 
fatta di identità territoriale e di cooperazione. 
E’ essenziale progettare con lungimiranza una 
visione di insieme coordinando le iniziative e 
le decisioni nel modo più flessibile consentito 
per raggiungere risultati non episodici, in gra-
do di lasciare sul territorio un segno tangibile e 
duraturo nel tempo. La città metropolitana, se 
luogo di cultura innovativa, è la soluzione per 
allinearsi in maniera sostenibile alle tendenze 
in rapido mutamento del mondo contempora-

9   cfr. Andrea Branzi, Continuità: arte in Toscana 1968-1989.
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neo: si configura come l’unica soluzione gestio-
nale e funzionale, che permette di considerare 
il territorio come unità organica e dinamica, 
che consente di coordinare e far emergere le 
potenzialità e le eccellenze locali relazionan-
dole al contempo con la scala globale. 

Un progetto integrato di sviluppo culturale 
può incidere positivamente sulla struttura ur-
bana garantendo una base solida per strategie 
di sviluppo sostenibile e concorrendo in modo 
decisivo alla promozione di nuove attività eco-
nomiche e di servizi. In un simile quadro predi-
sposto alla creatività, le aree urbane vengono 
ad assumere una forte caratterizzazione for-
male e sociale: diventano incubatrici di attività 
all’avanguardia, luoghi di incontro cosmopo-
lita e multi culturale permeati da elaborazioni 
espressive in grado di migliorare la qualità della 
vita dei residenti richiamando al contempo un 
turismo più rispettoso. Le realtà urbane infatti, 
mettendo in moto processi di identificazione 
sociale, sono in grado non soltanto di accresce-
re il patrimonio culturale che possiedono, ma 
di generare capitale simbolico, cioè senso di 
appartenenza ad un territorio, nuova consape-
volezza urbana e cultura della cooperazione.

In una situazione ormai così profondamen-
te mutata però, risulta necessario pianificare le 
azioni strategiche in sinergia con altre discipli-
ne ed istituzioni puntando ad ottenere risultati 
duraturi nel tempo attraverso una promozione 
“metropolitana” del turismo e un sistema di of-
ferta integrata del territorio. Solo nell’ambien-
te urbano la cultura può essere supportata da 
una rete di istituzioni e organizzazioni, in gra-
do, attraverso forme di collaborazione con enti 
locali e settori dedicati alla ricerca innovativa, 
di potenziarne la crescita e incentivarne lo e 
sviluppo. La messa a sistema della rete di orga-
nismi culturali radicati sul territorio e il paralle-
lo incoraggiamento ad allacciare rapporti con 
i network globali, potrebbe favorire il dialogo 
tra le diverse sfere della città mettendole nelle 
condizioni ottimali per diventare catalizzatori 
delle innovazioni artistiche ed architettoniche 
più significative. Poiché le strategie d’inter-

vento presuppongono un adattamento alle 
circostanze locali ed un riconoscimento della 
cultura e della storia specifica della città, quel-
lo che si richiede oggi non è una gestione dei 
grandi progetti urbani organizzata attorno a 
modelli universali, importabili ed applicabili 
ovunque. E’ molto più efficace dar vita ad un 
“archivio” di esperienze significative, in grado 
di allargare gli orizzonti delle amministrazioni 
e dell’opinione pubblica, nel fornire soluzio-
ni concrete ed esempi di “best practices” su 
progetti urbani e culturali che si sono rivelati 
strategicamente incisivi. La cultura contem-
poranea della città verrebbe così riconosciuta 
come settore multidisciplinare dalla vocazione 
fortemente educativa e il capitale a cui dà ori-
gine, se conservato e tutelato adeguatamente, 
diventerebbe patrimonio delle generazioni fu-
ture, deposito della conoscenza immateriale e 
dei modelli comportamentali. Inoltre, dove c’è 
qualità e differenziazione di offerta culturale, 
le persone vengono stimolate alla riflessione e 
all’analisi e si sentono più libere di pensare in 
termini innovativi. La presenza di strutture de-
dicate alla ricerca e all’informazione, in grado di 
orientare le aspettative e le scelte della colletti-
vità in una prospettiva di sviluppo sostenibile, 
si evidenzia come mezzo ottimale per una più 
efficace comprensione dei fenomeni di trasfor-
mazione urbana  e come valido incentivo per 
la ridefinizione del ruolo e dell’identità che il 
territorio metropolitano intende rivestire all’in-
terno del nuovo contesto europeo. Nella città 
contemporanea, la comunicazione culturale 
deve trasformarsi “in strumento pedagogico di 
consumo” dei cittadini, in modo da sensibiliz-
zare l’opinione collettiva e le amministrazioni 
pubbliche per avviare i processi di trasfor-
mazione dal basso come unica via efficace al 
cambiamento. Solo migliorando il rapporto tra 
cultura e spirito innovativo si possono creare le 
premesse per formare una generazione capace 
di pensare con intelligenza allo sviluppo locale 
in un’ottica globale. 
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Del resto, anche in passato, le realtà urbane 
si sono sempre evidenziate come espressione 
massima dell’innovazione e della comunicazio-
ne. Se si guarda alle epoche trascorse, proprio 
città come Atene, la Roma imperiale,la Firenze 
rinascimentale, la Parigi illuminista, realtà cioè 
fortemente caratterizzate dalla presenza di in-
dustrie culturali specializzate, diventano testi-
monianze inconfutabili dell’importanza della 
creatività sociale come incentivo allo sviluppo 
urbano, dimostrazioni di come i percorsi stori-
ci di una città possano dare vita a sinergie e a 
traiettorie culturali specifiche. Anche la storia 
di una città diventa così un prerequisito impor-
tante nel facilitare l’insediamento di attività e 
contributi creativi diversi. “Queste competen-
ze culturali si sono formate attraverso la storia 
specifica della città: possono derivare dai circo-
li intellettuali e artistici presenti nei secoli pre-
cedenti che continuano a nutrire la formazione 
di avanguardie, come pure dalle attività pro-
duttive in cui la città si è andata specializzando 
nel tempo che hanno richiamato particolari 
talenti artistici, i quali, riproducendosi, sono 
poi diventati disponibili per essere posti al ser-
vizio di nuove produzioni.”10. Oggi tuttavia, 
si riscontra una ristrettezza di vedute in molti 
governi urbani e nei relativi settori sociali, ri-
guardo ai percorsi che hanno reso così innova-
tive e all’avanguardia le città che nei secoli si 
sono contraddistinte come ambienti sociali ri-
voluzionari per elaborazione di idee e ideali11. 
Per assicurare che la promozione di una nuova 
cultura generi nuovo valore urbano, bisogna 
infatti veicolare i progetti di riqualificazione 
culturale ad un’attenta analisi preventiva dei 
percorsi sociali e delle condizioni ambientali 
che, storicamente, hanno segnato lo sviluppo 
del territorio. Bisogna, soprattutto, dare vita a 
strategie che incentivino la produzione attiva 
di capitale culturale. “(...) Tutti i luoghi centrali 
nelle conurbazioni contemporanee, si configu-
rano sempre più come nodi di consumo di mer-

10  Serena Vicari Haddock, “La città contemporanea”, 2004, 
Bologna, Ed. il Mulino

11  Pier Luigi Sacco, “Il distretto culturale evoluto: competere 
per la crescita, l’evoluzione e l’occupazione”, (www.aiccon.it/
file/convdoc/sacco.pdf )

ci ed immagini simboliche, piuttosto che come 
spazi di produzione di servizi di cultura e di 
simboli di conoscenze”12. Sarebbe auspicabile 
allora, promuovere un’immagine che si affian-
chi a quella tradizionale delle città, soprattutto 
italiane, caratterizzate da una attività culturale 
il più delle volte immobile e stereotipata. 

La tendenza alla conservazione e alla “mu-
seificazione” dei centri storici e la promozione 
di un turismo “mordi e fuggi” di bassa qualità, 
ha fatto perdere all’Italia delle occasioni fonda-
mentali di progresso rispetto alle più innovati-
ve capitali europee e internazionali. Le strate-
gie di sviluppo locale nelle città caratterizzate 
da una fama culturale “di peso” hanno infatti 
preferito investire sulla fruizione inerte delle ri-
sorse culturali e sulla tutela dell’eredità storica, 
sacrificando così molte aree di eccellenza nei 
luoghi marginali e meno competitivi e lascian-
do deliberatamente in ombra una pluralità di 
vocazioni, risorse e potenzialità evolutive tra-
dizionalmente connaturate al territorio. Para-
dossalmente invece, la società globalizzata ac-
cresce l’importanza e il valore simbolico della 
cultura locale come “moltiplicatore di capitale 
urbano”, incentivandone la funzione strategi-
ca nei processi di sviluppo economico; il tema 
dell’identità culturale della città assume così un 
ruolo strategico in una prospettiva metropoli-
tana di sviluppo. Solo specializzandosi, le città 
creative sono in grado di distinguersi e compe-
tere nel panorama internazionale. In contrap-
posizione al concetto di “non luogo” – termine 
ormai abusato che definisce aree impersonali 
ed alienanti, diffuse in tutto il pianeta con le 
stesse caratteristiche formali e funzionali e in 
cui si intrecciano senza incontrarsi una moltitu-
dine di flussi, esse promuovono e valorizzano 
la propria identità, le tradizioni locali, i beni di 
eccellenza e qualità che le rendono uniche ed 
essenziali in un’ottica di cultura globale, di so-
stenibilità e democrazia sociale.  “La cultura, il 
fattore primario della creatività urbana, è una 
risorsa che affonda le radici nel palinsesto della 

12  Marco Torres, “Nuovi modelli di città, agglomerazioni, 
infrastrutture, luoghi centrali e pianificazione urbanistica”, 
2004, Milano, Franco Angeli Editore
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storia delle città e che protende i suoi rami nel 
futuro. Il talento di una città, la sua risorsa di-
stintiva e competitiva è la sua identità cultura-
le, la diversità prodotta dalla storia. E il talento 
urbano deve essere messo in grado di produrre 
valore, immesso nel circuito virtuoso dell’eco-
nomia della cultura, della geografia dell’espe-
rienza e del progetto della qualità.”13. 

La nuova attenzione che si è risvegliata at-
torno alla cultura e all’approccio “imprendito-
riale” adottato verso le sue manifestazioni più 
dirette nella città, hanno inciso profondamen-
te anche sulla forma e sulla struttura funziona-
le del tessuto urbano. Più una città è creativa e 
pronta ad accogliere gli stimoli d’innovazione, 
più genera dinamicità e sviluppo economico; 
più è politicamente ed economicamente flessi-
bile, più le industrie culturali e le forme di edu-
cazione e creatività sociale trovano un terreno 
fertile e innovativo per emergere e svilupparsi. 
Una città flessibile è per definizione una città 
creativa, rinnovabile e di conseguenza strate-
gica: pronta a reinventarsi e a generare spazi 
organici e vivi per adattarsi alle trasformazioni 
urbane e alle esigenze imposte da una realtà 
sempre più interculturale e socialmente etero-
genea. Proprio perché al suo interno possono 
convivere situazioni profondamente diver-
sificate, essa può intervenire positivamente 
su tutti gli ambiti che concernono la sfera 
economica, sociale e soprattutto ambienta-
le della città contemporanea. Una delle sfide 
più importanti per la città creativa è appunto 
quella di accettare le diversità riconducendo la 
frammentazione che ne deriva in un percorso 
di sviluppo comune. 

L’andamento dello sviluppo delle città eu-
ropee negli ultimi trent’anni ne è un esempio 
lampante: il declino della società fordista, ca-
ratterizzata da un modello insediativo rigido 
ed standardizzato, ha inciso meno su quelle 
realtà urbane che avevano basato la propria 
economia sul settore dei servizi. La differen-

13  Maurizio Carta, “Città Creative: un manifesto per l’azione 
progettuale”,(http://www.unipa.it/mcarta/CREATIVECITY/
creative_citybook.html)

ziazione economica e la sostanziale indipen-
denza dalla grande manifattura infatti, hanno 
permesso a queste città di risentire meno della 
crisi economica che ha colpito la società euro-
pea negli ultimi anni. Inoltre, avendo investito 
sui settori dediti alla ricerca e potendo contare 
sulla presenza massiccia di industrie creative e 
su una buona dotazione di infrastrutture tec-
nologiche, hanno saputo rinnovarsi proprio 
grazie a quell’elasticità che un ambiente crea-
tivo presuppone. 

I principi sottesi alla flessibilità, anche se ap-
plicabili a tutti gli ambiti settoriali che concer-
nono la città, sono ancora raramente presenti 
nell’agenda delle politiche urbane. Le ammini-
strazioni ancora faticano a rendersi conto che 
attraverso una distribuzione plurifunzionale 
delle attività e l’offerta integrata di spazi che 
permettono la libertà espressiva e creativa non 
solo individuale, ma di interi gruppi sociali, la 
città flessibile non è utopia. Tuttavia, le istitu-
zioni più illuminate, avendo intuito le potenzia-
lità della cultura quale motore di rilancio eco-
nomico e incentivo alla competizione globale, 
hanno cercato di costruire il consenso pubbli-
co attorno a grandi progetti di rivitalizzazione 
e rigenerazione urbana. Queste strategie di 
sviluppo locale, incentrate principalmente at-
torno ad attività culturali e a progetti architet-
tonici dall’alto valore rappresentativo, hanno 
comportato un guadagno in termini di imma-
gine percepita localmente e di notorietà inter-
nazionale. Soprattutto in un contesto globale 
così fortemente caratterizzato dalle tecnologie 
informatiche e della comunicazione, sono di-
ventati ormai un parametro essenziale nel de-
terminarne la fruibilità e la capacità di attrarre 
flussi di capitale umano e di investimenti. Oggi, 
gli esempi di città che attraverso un’astuta po-
litica creativa hanno cambiato drasticamente 
la propria immagine acquistando un’immedia-
ta riconoscibilità contraddistinguendosi a livel-
lo planetario sono già innumerevoli: da Bilbao 
a Glasgow, da Torino a Lione solo per citarne 
alcune. Mentre prima erano le nazioni a con-
tendersi il primato di riconoscibilità in quanto 
rappresentazioni di un immaginario collettivo, 
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ora sono appunto le città che, approfittando 
del ritorno di immagine generato dalle po-
litiche di marketing urbano, concorrono per 
diventare simboli o, più propriamente nel pa-
norama globalizzato che caratterizza la nostra 
epoca storica, “brand”. Anche in questo caso, 
nel ricercare soluzioni competitive di sviluppo 
urbano, le strategie sono state spesso affronta-
te attraverso due metodi prevalenti, incentrati 
su tipologie d’intervento diverse per fine e per 
efficacia a lungo termine: la prima, ruota attor-
no al concetto di consumo culturale; la secon-
da, intorno a quello di produzione. 

Infatti, quando lo sviluppo urbano viene 
affrontato come processo competitivo di pro-
mozione territoriale, la logica di profitto pre-
vale sugli aspetti culturali. La politica culturale, 
attuata attraverso manifestazioni artistiche 
dall’alto contenuto “promozionale” o con l’ap-
poggio di progetti di architettura spettacolare, 
si basa su una concezione riduttiva e formal-
mente estetica della cultura intesa più come 
espediente per mettere in moto un fiorente 
mercato economico, per attirare turismo ed 
investimenti piuttosto che come parte inte-
grante delle strategie urbane. La città stessa si 
trasforma in bene di consumo, ma al contempo 
in imprenditore di cui la cultura è il business. 
Diventa prevalentemente uno strumento spe-
culativo che molto spesso invece di risolvere i 
conflitti, diviene causa stessa di problematiche 
sociali e congestione urbana. Molte esperienze 
di marketing territoriale infatti, hanno intrapre-
so percorsi di sviluppo che poco hanno a che 
vedere con le peculiarità e le aspirazioni di un 
territorio. Il più delle volte le strategie di rinno-
vamento urbano sono calate dall’alto, imposte 
in quanto imperdibili occasioni imprenditoriali 
a discapito della qualità e dell’omogeneità am-
bientale. Con la promozione dei “grandi pro-
getti” culturali si è perso progressivamente di 
vista il significato intrinseco e le motivazioni 
che stanno alla base della produzione culturale 
stessa; anche quando essa è diventata il cataliz-
zatore della riqualificazione urbana, attraverso 

strategie settoriali e non integrate, dissociate 
cioè dalla dimensione complessa che ne è pro-
pria e molto spesso aggiunta ex post, il risulta-
to non ha dato esiti soddisfacienti.

 
Mentre le grandi realtà metropolitane ri-

sentono maggiormente della necessità di di-
stinguersi per competere negli scenari globali 
con progetti urbani “firmati”, sono prevalen-
temente le città di medie dimensioni, attual-
mente interessate da importanti fenomeni di 
spopolamento, a giovare delle condizioni otti-
mali per valorizzare la propria identità cultura-
le, puntando sui prodotti di eccellenza e sulla 
specializzazione come risorsa distintiva e com-
petitiva. Quando infatti gli interventi di rige-
nerazione urbana fondano le proprie strategie 
su iniziative di tipo artistico-culturale radicate 
nel territorio e dal quale prendono ispirazione, 
quando cioè la cultura diventa potenziale per 
rivitalizzare la dimensione sociale della città, a 
giovarne è soprattutto lo sviluppo sostenibi-
le e la qualità della vita non solo di chi opera 
direttamente nella nuova economia dell’im-
materiale, ma anche dei cittadini comuni. La 
città diventa culturalmente viva e organizza 
le proprie funzioni attorno a quelle industrie 
creative che attraverso la diffusione di prodot-
ti culturali innovativi, sono in grado di incide-
re positivamente sul benessere, mettendo in 
moto un modello di sviluppo di lungo periodo 
e rispettoso del “genius loci” urbano. Solo par-
tendo da queste premesse la cultura consente, 
grazie all’organizzazione di manifestazioni arti-
stiche e alla creazione di spazi di vita quotidia-
na più inclusivi, di intervenire su fattori urbani 
in degrado; la sua fruizione non assume più un 
connotato strettamente passivo, ma viene ca-
ratterizzata dalla partecipazione consapevole 
della comunità. 

Le città “desiderabili”14 sono città in cresci-
ta, qualificate da alta qualità della vita, fruibilità 
del tessuto urbano, agevolate da un efficiente 
sistema infrastrutturale, caratterizzate da una 
società che si contraddistingue per apertura 

14  Serena Vicari Haddock, “La città contemporanea”, 2004, 
Bologna, Ed. il Mulino
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mentale, per capacità di integrarsi con il di-
verso e tutelata da forme avanzate di parteci-
pazione collettiva: questi,  in definitiva, sono i  
fattori che sanno attirare l’interesse locale ed 
estero. Le città in crescita sono quelle carat-
terizzate dai fattori che sanno attirare quella 
che Florida definisce la “classe creativa”. “Molte 
città stanno facendo da incubatori di una vera 
e propria classe creativa attirando la localizza-
zione di intelligenze, competenze e manodo-
pera che alimentano la domanda di particolari 
declinazioni della qualità urbana, nuovi servizi 
e forme dell’abitare, anche nomadi, indispen-
sabile per lo sviluppo delle nuove opportunità 
e per l’alimento della creatività”15. La crescita 
economica delle città che basano il proprio 
settore produttivo sulle industrie culturali e su 
progetti innovativi, non può realizzarsi senza 
l’esplicito appoggio di un settore sociale spe-
cificamente dedicato all’elaborazione di nuovi 
contenuti in grado di generare fermento intel-
lettuale; senza il riconoscimento esplicito di 
network e organizzazioni capaci di mettere in 
moto processi partecipativi e di inserirli in nuo-
vi scenari sostenibili16. La città creativa ha dif-
ficile compito di costruire il più vicino possibile 
ai cittadini tavoli di dialogo che permettano di 
guardare ad obiettivi e risultati comuni coordi-
nando la cultura immateriale e l’energia collet-
tiva di coloro che la vivono, la usano o anche 
semplicemente  la attraversano. 

La città, di fatto, è sempre stata un forte 
“strumento comunicativo”, un luogo connota-
to dall’enorme potenziale educativo. “E’ vitale 
una formazione continua, individuale, di grup-
po, di organizzazione: la vera città creativa è 
una learning city” (Landry 2000). Per spronare 
questo “scambio culturale” è importante quin-
di incentivare campagne di sensibilizzazione 
e strategie che stimolino la domanda di cono-
scenza. L’utilizzo delle nuove tecnologie me-
diatiche applicate alle realtà urbane, consente 
una più efficace presa di coscienza individuale 

15  Maurizio Carta, “Città Creative: un manifesto per l’azione 
progettuale”,(http://www.unipa.it/mcarta/CREATIVECITY/
creative_citybook.html)

16   Libro Bianco della Commissione Europea, 2001 

e conferisce alle strutture dedite alla comuni-
cazione una nuova “missione creativa”17 nei 
processi di trasformazione e di pianificazione 
strategica. Per essere messa nella condizione 
di generare cultura la città quindi, dovrebbe 
incentivare la formazione di strutture come le 
reti civiche, gli Urban Centers, organizzazioni 
che costituiscono parte del network che dise-
gna la città creativa. Ma per fare questo do-
vrebbe essere provvista di una cultura politica 
capace di dare il giusto valore alla comparteci-
pazione della conoscenza, dell’organizzazione 
e del governo del territorio. 

In conclusione, per tentare di arginare la 
crescente crisi sociale e urbana che la man-
canza di identità dei luoghi e l’omologazione 
culturale stanno contribuendo ad amplificare, 
è necessario rivedere radicalmente l’idea di cit-
tà, mettere in moto circuiti virtuosi di qualità 
culturale e formativa. E’ necessario immaginare 
la città del futuro come un luogo in cui cultura 
e creatività si fondono diventano requisiti es-
senziali di un equilibrio armonioso e dove nei 
processi di sviluppo sostenibile sia possibile 
trovare un incentivo al progresso. E’ necessa-
rio immaginare e incominciare a progettare 
la città in tale direzione, individuando nelle 
tradizioni e nelle identità del territorio, fatte 
di luoghi e di persone, i punti di forza su cui 
fare leva per generare anche profitto, ma non 
disgiunto da sviluppo sostenibile, cultura, par-
tecipazione, democrazia. Questo processo non 
può avvenire in assenza di una pianificazione 
urbana e architettonica che guardi alle trasfor-
mazioni come parte di un progetto omogeneo 
e che contribuisca alla riconoscibilità della di-
mensione simbolica ed identitaria di un terri-
torio e della sua collettività. In altre parole, c’è 
bisogno di una nuova “utopia urbana” fondata 
sulla creatività degli abitanti che vivono nella 
città contemporanea.

17  Maurizio Carta, “Città Creative: un manifesto per l’azione 
progettuale”,(http://www.unipa.it/mcarta/CREATIVECITY/
creative_citybook.html)
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 “Ciò che più di tutto scoraggia la creatività 
è l’assenza di un quadro di riferimento, di un 
progetto, di uno scenario cui rapportare la pro-
pria la propria azione creativa: sia che si lavori 
per realizzare lo scenario prospettato, sia che si 
lotti per superarne i confini, lo scenario stesso 
costituisce un’imprescindibile pietra di parago-
ne (...)”18. Le amministrazioni, in sinergia con 
imprenditori e intellettuali, dovranno necessa-
riamente adottare una politica attenta e pro-
gressista che supporti e legittimi tutte quelle 
imprese creative e culturali, capaci di contribui-
re all’ampliamento della partecipazione e della 
cooperazione, alla diffusione delle conoscenze 
e delle informazioni. Anche da questo dipende 
la qualità della vita: dalla presenza di strutture 
capaci di mettere a sistema la comunicazione 
con la cultura e la partecipazione, in grado di 
aumentare la consapevolezza del cittadino 
riguardo le trasformazioni del tessuto urbano 
e le loro potenzialità, di integrare la ricerca in-
novativa con le identità tradizionali facilitando 
la libera circolazione delle idee. E un Urban 
Center si può a tutti gli effetti annoverare tra 
quei laboratori di ricerca, informazione e speri-
mentazione in grado incentivare innumerevoli 
aspetti di democrazia e cultura che caratteriz-
zano le città creative. 

18  Domenico De Masi, “La fantasia e la concretezza. Creatività 
individuale e di gruppo”, 2003, Milano,  Rizzoli Ed.
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IL DECLINO DELLA CITTA’ DI LEONIA

“Dove portino ogni giorno il loro carico gli 
spazzaturai nessuno se lo chiede: fuori dalla città, 
certo; ma ogni anno la città s’espande, e gli im-
mondezzai devono arretrare più lontano; l’impo-
nenza del gettito aumenta e le cataste s’innalza-
no, si stratificano, si dispiegano su un perimetro 
più vasto. Aggiungi che più l’arte di Leonia eccelle 
nel fabbricare nuovi materiali, più la spazzatura 
migliora la sua sostanza, resiste al tempo, alle in-
temperie, a fermentazioni e combustioni. E’ una 
fortezza di rimasugli indistruttibili che circonda 
Leonia, la sovrasta da ogni lato come un acro-
coro di montagne. (...) Già dalle città vicine sono 
pronti coi rulli compressori per spianare il suolo, 
estendersi nel nuovo territorio, ingrandire se stes-
se, allontanare i nuovi immondezzai.1”

Italo Calvino, “Le città invisibili”

Il modello di sviluppo che caratterizza l’at-
tuale società dei consumi e il mito di crescita 
illimitata che ne è conseguito, secondo cui il 
benessere deriva principalmente dalla quanti-
tà piuttosto che dalla qualità dei beni a dispo-
sizione, hanno causato difficoltà sempre più 
rilevanti nel far collimare le aspirazioni collet-
tive con la necessità di salvaguardia ambienta-
le. Soffermandosi sulla definizione di sviluppo 
sostenibile emersa dopo la pubblicazione del 
rapporto Brundtland del 1987, ovvero che esso 
rappresenta “uno sviluppo che soddisfa i bi-
sogni del presente senza compromettere la 
capacità delle generazioni future di soddisfare 
i propri” è facile rendersi conto che, i principi 
stessi su cui si fonda il sistema attuale e ancor 
più gli stili di vita a cui esso ci ha abituati, risul-
tano antitetici e inconciliabili con il paradigma 
principale di questo documento. In linea gene-
rale, stiamo consumando più di quanto il pia-
neta ci abbia messo a disposizione e le conur-

1 Italo Calvino, “Le città invisibili”, 1993, Milano, Edizioni 
Mondadori

bazioni, rappresentano lo specchio più diretto 
delle attuali ambizioni sociali ed economiche; 
per questo motivo si trovano oggi ai margini 
di numerose problematiche ed incongruenze. 
La città, per come è stata concepita negli ultimi 
trent’anni, basa il suo sviluppo su un sistema 
produttivo molto precario: l’attuale processo 
economico infatti, alimentato da fonti energe-
tiche in via di esaurimento e strutturato come 
sistema lineare che si relaziona con un pianeta 
dalle risorse limitate, è destinato al collasso. 

In pochi sembrano chiedersi quale sia il 
vero motore su cui si fonda lo sviluppo urba-
no; in pochi si chiedono se la globalizzazio-
ne esisterebbe anche in assenza del sistema 
fondato sul mito della crescita illimitata a cui 
l’economia basata sulle fonti energetiche con-
venzionali ci ha abituati. La sensibilità a livello 
globale sta aumentando, ma si lega pur sem-
pre ad una consapevolezza settoriale: i feno-
meni legati alla crisi ambientale sono talmente 
vasti e complessi che risulta sempre più difficile 
rendersi conto della portata planetaria del pro-
blema e della moltitudine di ambiti della vita 
quotidiana che ne sono investiti. Essi vanno dai 
cambiamenti climatici all’inquinamento, dal-
le difficoltà di approvvigionamento di acqua 
e cibo ai problemi di smaltimento dei rifiuti, 
dall’estinzione di intere specie animali e vege-
tali fino ad arrivare all’enorme spesa pubblica 
per gestire i danni provocati dai conflitti bellici 
per il controllo dei giacimenti petroliferi e per 
le spese sanitarie.  

L’attuale declino del modello di sviluppo 
economico incentrato sull’industria e la con-
sapevolezza che il benessere individuale non 
può essere scollegato da una visione organica 
dell’ambiente naturale, ha reso ormai di strin-
gente attualità l’elaborazione di un metodo 
sistematico per far fronte ai temi legati alla 
qualità ambientale. La sostenibilità è diventa-
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ta un tema prioritario d’intervento: i fenomeni 
connessi alla crescita delle grandi aree metro-
politane - la cui economia si basa quasi esclusi-
vamente sull’utilizzo di combustibili  fossili - e i 
conseguenti mutamenti climatici strettamente 
legati alla città e alla sua dimensione, stanno 
compromettendo con velocità sempre mag-
giore il patrimonio naturale e il  paesaggio che 
ci circonda. 

“Osservate da prospettive diverse, l’antica 
Babilonia e la moderna Huston possono pre-
sentare una miriade di differenze oppure di 
similitudini. Ma un fattore di certo le accomuna 
imprescindibilmente: sono il frutto dei propri 
regimi energetici. L’antica città e la moderna 
metropoli condividono, insieme a tutti gli al-
tri insediamenti urbani, un comune destino: la 
loro conformazione la loro funzione e il loro fu-
turo sono da sempre, e sempre saranno, il risul-
tato diretto delle loro prerogative e disponibili-
tà energetiche” (Droege, 2008)2. Sono proprio 
le città a configurarsi come gli ambiti prioritari 
su cui intervenire: quasi il 75% dei consumi 
planetari delle risorse energetiche viene speso 
per alimentare attività svolte all’interno del-
le realtà urbane e il 70% dei gas climalteranti 
viene prodotto per sostentarne i meccanismi 
di crescita.

Già da tempo, studi approfonditi sugli ef-
fetti connessi all’impiego delle fonti energeti-
che convenzionali completamente dipendenti 
da fonti esterne ed esauribili, affermano che la 
capacità di produzione delle risorse combusti-
bili raggiungerà il massimo livello tra il 2010 e 
il 2015. In definitiva, inizierà a calare l’offerta di 
petrolio, ma non la domanda, che, continuan-
do a crescere, determinerà un’allarmante situa-
zione di squilibrio legata all’aumento dei prezzi 
e alle minacce per la sicurezza. Attualmente, la 
maggior parte delle realtà urbane, essendo 
soggette alle importazioni di greggio per la 
loro sopravvivenza, sono sempre più vulnera-
bili:  l’intero sistema su cui esse fondano le pro-
prie aspirazioni di sviluppo e i presupposti su 
cui basano le relative potenzialità competitive 

2  Peter Droege, “La città rinnovabile”, 2008, Milano, Edizioni 
Ambiente

sono ormai stati messi in discussione ed esigo-
no di essere affrontati in maniera più incisiva. 
Proprio a causa della crescente fragilità delle 
città è diventato assolutamente prioritario 
concentrarsi in maniera sistematica sugli inse-
diamenti urbani, affrontando i problemi legati 
alla qualità dello spazio costruito e agli stili di 
vita collettivi in maniera organica. Prioritario, è 
diventato pensare a nuovi modi per costruire 
la città affrontando le problematiche ambien-
tali e dell’uso delle risorse, rivedendo il sistema 
della distribuzione energetica, del verde e del-
le infrastrutture. Solo tutelando la sostenibilità 
ambientale ed intervenendo su una riorganiz-
zazione “rinnovabile” delle reti energetiche 
sarà possibile limitare le contraddizioni che de-
rivano dall’impatto climatico e dall’uso dissipa-
tivo e intensivo delle fonti energetiche fossili. 

Per definizione, la città rinnovabile presup-
pone un sistema energetico completamente 
autonomo, capace di autoalimentarsi attra-
verso fonti energetiche reperibili localmente, 
non limitate e il cui utilizzo non pregiudica le 
risorse culturali e naturali delle generazioni fu-
ture. La significativa varietà in termini di scala 
e tipologia delle tecnologie applicate alle fon-
ti rinnovabili, permette di strutturare le reti di 
distribuzione in ambienti autosufficienti, in 
“isole di energia” autonome, parcellizzate sul 
territorio e in grado di garantire l’efficienza 
energetica ad interi agglomerati urbani.3 Si 
annuncia sempre più concreto, grazie a que-
sto network di piccole centrali e di impianti 
privati ed indipendenti, un futuro in cui sarà 
possibile produrre eccedenze energetiche in 
un rapporto d’interscambio tra aree rurali ed 
urbane; un futuro in cui saranno le famiglie 
stesse a gestire il proprio fabbisogno. Questi 
nuovi sistemi tendono ad essere fortemente 
democratici, non solo perché ridimensionano 
il divario tra consumatore e produttore spec-
chiandosi in una maggiore partecipazione del-
la cittadinanza nei processi di gestione locale, 
ma anche perché garantiscono (basandosi su 
sistemi e risorse reperibili localmente) l’accesso 
energetico anche alle comunità più disagiate 

3  Ibidem.
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e periferiche aumentandone le prospettive di 
sviluppo. Le vere città rinnovabili sono quelle 
in grado di valorizzare le risorse e i fenomeni 
atmosferici propri dell’area geografica cui fan-
no riferimento “ovvero di utilizzare le fonti 
idriche ed energetiche disponibili sul territorio 
riducendone al minimo gli sprechi.”4. Guardan-
do ai processi che si osservano in natura, che 
riescono cioè a soddisfare i propri fabbisogni 
evolutivi sfruttando il minimo indispensabile 
delle risorse libere che l’ambiente mette a di-
sposizione ottenendo il massimo dell’efficien-
za, le città rinnovabili dovrebbero invertire la 
tendenza attuale che le ingabbia nella logica 
opposta, ovvero il massimo sfruttamento di 
energia e territorio in cambio della minima effi-
cienza produttiva. 

Il sistema di “generazione distribuita” di 
energia e calore permetterebbe di migliorare 
l’efficienza limitando i costi di manutenzione e 
garantendo un’erogazione più efficiente anche 
in situazioni di emergenza. Inoltre, la diffusione 
del modello di città sostenibile potrebbe favo-
rire il rilancio di nuovi settori economici legati 
all’innovazione tecnologica con una conse-
guente creazione di occupazione e ricchezza 
contribuendo in maniera decisiva all’abbatti-
mento dei gas serra. 

La responsabilizzazione diretta delle città 
per innescare l’inversione di marcia necessaria 
alla realizzazione di forme sostenibili di svi-
luppo, non deve basarsi su pratiche prestabi-
lite, universali e generalmente applicabili, ma 
piuttosto essere pianificata nel rispetto delle 
particolarità ambientali e sociali connaturate al 
territorio. Il cammino verso la città rinnovabile, 
prevede l’attuazione di una strategia locale in 
grado di rimettere in discussione i modelli tra-
dizionali grazie all’elaborazione di nuove capa-
cità: una strategia basata essenzialmente sulla 
creatività, sul cambiamento sociale e culturale, 
volta al raggiungimento di un equilibrio che 
coinvolge tutti i livelli del processo decisiona-
le. 

4   Ibidem.

Ogni sistema urbano, alla luce della cri-
tica situazione ambientale e sociale con cui 
attualmente ci stiamo misurando, dovrebbe 
adottare adeguati programmi orientati all’ot-
timizzazione dei consumi e alla conservazione 
dell’energia. Politiche di pianificazione territo-
riale efficaci, programmate in una prospettiva 
di sviluppo sostenibile, potrebbero costituire 
validi incentivi per raggiungere una forma del 
tessuto urbano innovativa e conforme alle at-
tuali necessità ambientali. Una trasformazione 
equilibrata dei modelli insediativi, l’istituzione 
obbligatoria di una valutazione ambientale per 
tutti i progetti di trasformazione e l’adozione di 
soluzioni efficaci che diminuiscano la necessità 
di spostarsi con mezzi di trasporto privati, po-
trebbero rappresentare politiche incisive per 
raggiungere traguardi in breve tempo. Quel-
lo che la Rivoluzione Energetica Rinnovabile 
auspicata da Droege prevede, è l’abbandono 
progressivo delle energie “sporche”, ma non 
disgiunto da una profonda riforma delle condi-
zioni politiche ed economiche di base, rivolu-
zione che deve nascere proprio all’interno dei 
contesti urbani. Infatti, date le attuali premes-
se, una rivoluzione energetica non sarebbe in 
grado di reggere ulteriori espansioni urbanisti-
che, garantendo soluzioni efficaci agli attuali 
problemi sociali senza una trasformazione ra-
dicale della mentalità predominante ed errata. 

La città contemporanea è una città rapida, 
nei flussi materiali ed immateriali che l’attraver-
sano e nelle trasformazioni che ne modificano 
la forma; rapida ma non necessariamente dina-
mica e flessibile, in divenire, ma non necessa-
riamente alla ricerca di uno sviluppo sostenibi-
le. Per adeguarsi alla velocità necessaria per far 
parte di una rete globale e stare al passo con 
le continue sollecitazioni a cui le realtà urbane 
sono quotidianamente sottoposte, le città de-
vono fondare le proprie strategie di sviluppo 
sulla possibilità di accesso ed essere accessibi-
li, di conoscere ed essere conosciute. La città 
contemporanea diventa così “plesso mobile”5 
che, per non rivestire un ruolo marginale nelle 

5   Angelo Detragiache, “Dalla città diffusa alla città diramata”, 
2003, Milano, Franco Angeli Editore
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dinamiche di sviluppo ormai consolidate, è vin-
colata ad investire sulla mobilità, sull’accessibi-
lità del proprio tessuto e sulla circolazione, sia 
essa di beni, di informazioni o capitale umano. 
Il paradosso della città moderna è l’aspirazio-
ne a divenire “metropoli”: più i confini sono 
labili, frutto di “mutazioni accidentali” e non 
circoscrivibili entro limiti amministrativi e ge-
ografici definiti, più la città sembra rafforzare 
la propria posizione gerarchica all’interno dei 
mercati globali. Più la città si espande immet-
tendosi in meccanismi di sviluppo, messi in 
moto prevalentemente da bisogni materiali o 
da logiche legate alla domanda economico-
finanziaria, più la città ribadisce la propria 
influenza. Questo spiega, in parte, perché le 
città abbiano continuato a dilatarsi ingloban-
do risorse ambientali e culturali, anche dopo 
gli anni ‘80, pur in assenza di una significativa 
crescita demografica e senza un reale bisogno 
di potenziare la propria struttura funzionale ed 
infrastrutturale. 

Che le realtà urbane siano organismi in 
continua evoluzione, spinte da una tendenza al 
continuo cambiamento, è un dato ampiamen-
te verificato. L’utopia urbana contemporanea, 
ovvero la rappresentazione di città ideale, in 
passato come nell’attuale società della cono-
scenza, si fonda dunque sul paradigma della 
“trasformazione”, del divenire continuo. Essa 
è connaturata al modello economico e territo-
riale della globalizzazione che ha nel suo DNA, 
la costante necessità di mobilità di merci e di 
persone e l’ossessiva necessità di riduzione del 
tempo di lavoro per produrre merci materiali e 
beni immateriali. Sono le premesse ad essere 
però radicalmente mutate: la tendenza attua-
le associa in un rapporto biunivoco trasfor-
mazione ad espansione illimitata, sviluppo a 
logiche di profitto economico. Oggi, la sfida 
prioritaria per la città contemporanea, non 
concerne solamente i presupposti su cui essa 
basa le proprie traiettorie di sviluppo, ma so-
prattutto le finalità a cui aspira e il percorso 
che vuole intraprendere per raggiungerle. Il 
fine della città rinnovabile è la ricerca di uno 
sviluppo sostenibile, il mezzo è la creatività 

urbana come “cellula staminale”6 di innova-
zione e come collante delle relazioni sociali e 
morfologiche che permeano il tessuto urba-
no. La flessibilità indispensabile alle metropoli 
per immettersi nei circuiti del mercato globale 
deve essere frutto di spinte creative ed inno-
vative che le permettano di essere dinamica 
senza ampliarsi fisicamente, di rinnovarsi sen-
za ricorrere a strategie di marketing territoriale 
o a politiche strumentali di trasformazione ur-
bana. La città rinnovabile, facendo tesoro degli 
insegnamenti della storia e della memoria del 
passato, è consapevole che la salvaguardia di 
confini geografici ben definiti, rappresenta un 
criterio indispensabile per dare forza simboli-
ca a tutto quello essi racchiudono, una  risorsa 
essenziale per accrescere la riconoscibilità e il 
senso di appartenenza ad un territorio.  Essa ri-
esce a usufruire delle risorse locali e a ricorrere 
ad espedienti innovativi e creativi per frenare il 
consumo di suolo, riutilizzando funzionalmen-
te i vuoti urbani e trasformando gli spazi in di-
suso in commutatori spontanei di capitale cul-
turale e sociale, luoghi in cui inserire elementi 
riqualificanti e in cui la città può crescere senza 
espandersi.

Come noto, la tipologia di forma urbana 
e di governo del territorio che meglio si spo-
sa con il concetto di “città rinnovabile” è la 
città metropolitana policentrica. La struttura 
policentrica infatti, contenendo la diffusione 
urbana indiscriminata e diminuendo i flussi di 
mobilità, permette di raggiungere un migliore 
equilibrio tra insediamenti ed una gestione più 
equilibrata del territorio. “I vantaggi ambienta-
li (tralasciando quelli finanziari) dello sviluppo 
compatto rispetto a quello diffuso, sono stati 
valutati in termini di differenze dal 20 al 50% 
in meno di inquinamento atmosferico legato 
all’uso dell’auto; dall’8 al 44% in meno di con-
sumo energetico, circa il 35% in meno di con-
sumo di acqua; riduzione di erosione del suolo, 
aumentata preservazione dei terreni agricoli e 
delle aree naturali (Sayer, 1994)”. Per sua natu-

6  Maurizio Carta, “Next city: culture city”,2004, Roma, 
Meltemi Editore
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ra infatti, un modello di sviluppo policentrico 
garantisce una maggiore produttività nella ge-
stione dei servizi pubblici e dei consumi ener-
getici, fungendo al contempo da impulso allo 
sviluppo culturale e sociale e preservando le ri-
sorse naturali dall’indiscriminato sfruttamento 
di suolo. La delocalizzazione dei servizi e delle 
attività produttive, potrebbe inoltre facilitare 
sistemi di riciclo e riuso delle materie prime 
diminuendo notevolmente sprechi energetici 
e di risorse. 

La sostenibilità è una responsabilità condi-
visa e il lavoro interdisciplinare, insieme all’edu-
cazione sociale, sono attori fondamentali per 
il raggiungimento concreto degli obiettivi. Si 
rende pertanto necessaria la pianificazione 
di azioni mirate ad orientare gli operatori del 
settore verso una progettazione sostenibile 
che preveda una visione corale dell’idea e ne 
metta a disposizione il maggior numero di 
competenze consentite. Una formazione set-
toriale e una concezione disorganica della pro-
gettazione, portano inevitabilmente ad una 
perdita di controllo sia degli aspetti connessi 
all’impatto ambientale e all’efficienza energe-
tica sia alle questioni più strettamente legate 
alla sfera economica relativa all’intero ciclo di 
vita dell’immobile. 

L’architettura, coniugando tecnologie rin-
novabili ad esigenze più prettamente formali,  
potrebbe contribuire alla ridefinizione di una 
nuova estetica urbana in grado di stimolare 
una nuova percezione della città contempora-
nea più vicina ai principi di sostenibilità. “Oggi, 
abbiamo la possibilità di trasformare ogni edi-
ficio in un efficiente consumatore di energie 
rinnovabili e, al tempo stesso, in un generatore 
programmabile di energia elettrica sfruttando 
tutte le possibilità tecniche che la terza rivolu-
zione industriale, quella informatica e digitale, 
mettono a disposizione della collettività”. 

Ciò nonostante, la sfida che va affrontata 
con assoluta priorità rimane quella di supera-
re lo scarso coinvolgimento sociale e lo scet-
ticismo tuttora diffuso legato a false credenze 
sugli svantaggi economici connessi all’uso di 

impianti sostenibili veicolate da assidue cam-
pagne di persuasione strettamente collegate 
ad interessi politici ed economici. Le città sono 
direttamente chiamate a sviluppare le proprie 
strategie  prevedendo la partecipazione attiva 
della popolazione, attraverso politiche di in-
formazione che contribuiscano ad accrescere 
la consapevolezza dei problemi e delle possi-
bili soluzioni. Enorme importanza rivestono 
quindi tutte quelle attività di educazione alla 
sostenibilità in grado di divulgare al cittadino 
le conoscenze di base necessarie per poter 
contribuire con apporti individuali e compor-
tamenti creativi al miglioramento ambientale 
ed ecologico del pianeta. Vista la lentezza e 
la scarsa efficacia dei provvedimenti adottati, 
causata per lo più dalla moltitudine di interessi 
in gioco troppo spesso contrastanti, un valido 
incentivo può venire proprio dal basso, attra-
verso azioni spontanee e innovative. 

La cittadinanza deve essere messa al corren-
te con urgenza, che un cambiamento non solo 
è  auspicabile, ma attraverso politiche mirate 
è facilmente raggiungibile: studi approfonditi 
hanno dimostrato che le strategie impegnate 
nell’utilizzo e nella promozione delle energie 
rinnovabili, consentiranno entro il 2050 di rag-
giungere risultati significativi controvertendo 
l’attuale stato delle cose e offrendo impensabi-
li prospettive ed opportunità future. 
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LA CITTA’ CREATIVA E LA RETE URBANA GLOBALE

INTRODUZIONE
Il processo di globalizzazione ha permesso 

di creare un unico mercato mondiale che ne-
gli ultimi venticinque anni ha messo in discus-
sione il modello che ha informato lo sviluppo 
dei territori economici produttivi. Su questa 
strada ogni territorio ha subito un processo di 
omogeneizzazione per cui tutte le funzioni ge-
stionali delle singole realtà urbane sono state 
catalizzate da grandi metropoli ad espansione 
illimitata. L’analisi contemporanea delle attua-
li metropoli ha riscontrato gli svantaggi del 
modello urbano frutto di una globalizzazione 
prevalentemente economica causando realtà 
quali la Città Generica, l’Urban-Sprawl e la “Me-
galopoli”.

La Città Creativa vuole essere una risposta 
ad un modello evolutivo urbano ormai desti-
nato al collasso, in quanto fautore di uno svi-
luppo non sostenibile sia a livello ambientale, 
sia sociale sia economico.

Nella Città Creativa, infatti, ogni centro ur-
bano conserva, riscopre e promuove la propria 
identità locale permettendo ad ogni singolo 
cittadino di recuperare la sua realtà umana 
partecipando ai vari processi creativi e evolu-
tivi del suo centro di appartenenza.

Mentre la città contemporanea vive dentro 
una rete globale di processi macroeconomici e 
di investimenti finanziari, la Città Creativa ne è 
un modello antinomico in quanto la sostenibi-
lità del suo sviluppo è fondata da un lato nella 
conservazione e nel rinnovamento ambientale 
e del patrimonio delle risorse locali, e dall’altro 
lato negli strumenti invisibili della cultura, del-
la formazione e dell’innovazione che estrae da 
se stessa e da altre città in rete per il proprio 
sviluppo.

La Città Creativa si propone, quindi, come 
nodo di una rete globale dove ogni singolo 
centro ha la sua fondamentale importanza 
ovviando al pericolo di spersonalizzazione dei 
piccoli centri e a quello di perdita del limite del-
le grandi metropoli urbane.

Nella Città Creativa ogni cittadino riacqui-
sta la sua realtà umana, ogni singolo essere 
sarà, infatti, libero di esprimere la propria idea 
di realtà cittadina e verrà messo in grado di 
realizzarla partecipando allo sviluppo del suo 
“nodo urbano” di appartenenza.

L’innovazione della città futura risiede pre-
valentemente nella centralità di grandi poli 
universitari, biblioteche, musei e centri di di-
vulgazione artistica capaci di dare sostegno 
economico indipendente a tutte quelle realtà 
urbane che rischiano di sparire come luoghi 
identitari in favore delle grandi metropoli 
contemporanee che, d’altro canto, rischiano il 
collasso per l’eccessiva concentrazione di fun-
zioni e popolazione e conseguente insosteni-
bile consumo dei suoli e delle risorse naturali 
e energetiche.

Nella Città Creativa, pertanto si vuole recu-
perare la dimensione umana del “nodo urba-
no” poiché ogni individuo può crescere lavo-
rare e vivere in un raggio d’azione contenuto; 
in questo scenario l’ambiente diventa quindi 
la base evolutiva della città in quanto bene 
imprescindibile per il suo sviluppo. Inoltre, la 
rinascita culturale e artistica diverrà il nuovo 
motore e la nuova ragion d’essere di ogni nodo 
della Rete Urbana Globale.

Gli elementi chiave che caratterizzeranno 
la Città Creativa saranno un’adeguata proget-
tazione e valorizzazione degli spazi pubblici e 
dei vuoti urbani e di luoghi dedicati ad even-
ti che coinvolgano il cittadino ed il turista; ri-
strutturazione di componenti urbani storici; 
preservazione dell’ambiente; sostenibilità 
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economica, attraverso l’industria della cultura 
e la ricerca scientifica per la tecnologia; infine, 
a livello generale, la connessione “invisibile” di 
ogni nodo urbano alla rete globale per l’equa 
distribuzione delle funzioni e dei saperi.

EVOLUZIONE DEL SISTEMA DI RETE URBA-
NA GLOBALE

Il concetto di rete ha iniziato ad influenza-
re la forma urbis a partire dalla fine del ‘700 e 
dagli inizi dell’800 con i grandi lavori urbani 
come avvenne ad esempio a Parigi e a Lon-
dra in cui si cerca di dotare la città di un suo 
‘sistema circolatorio’ sia per quanto riguarda 
la mobilità, e quindi l’articolazione delle varie 
arterie stradali, sia per quanto riguarda i servizi 
come le distribuzioni di luce, gas e acqua. Que-
sto primo sistema a rete venne concepito come 
diramazione diretta o indiretta di un unico si-
stema centrale dal quale dipende ogni singolo 
elemento ad esso connesso. Tale immagine e 
conformazione della rete è frutto della secon-
da grande ondata di industrializzazione avvia-
tasi a partire dalla prima rivoluzione industriale 
e che potremo pertanto chiamare ’rivoluzione 
fossile ’.

L’evoluzione successiva delle trasformazio-
ni di stampo industriale è la rivoluzione infor-
matica che a partire dall’eredità tecnologica 
cedutale sul finire del XIX secolo è approdata 
alla diffusione dei computer collegati tra loro a 
una rete globale.

Le caratteristiche di questo nuovo concetto 
di rete presentano una tipologia a nodi di varia 
misura e peso connessi tra loro ma allo stes-
so tempo indipendenti in modo tale che una 
qualsiasi rottura all’interno del sistema non 
implichi un’avaria generale dello stesso. Chia-
ramente all’interno dell’immensa quantità dei 
nodi è presente una suddivisione di tipo gerar-
chico-dimensionale grazie alla quale avremo 
una serie di nodi di smistamento centrale e 
nodi a “diffusione capillare”. I primi dipendono 
dalla cooperazione di e con tutti i nodi minori 

nella stessa misura in cui i nodi minori, a diffu-
sione capillare, dipendono da quello centrale 
di riferimento, pur conservando la propria au-
tonomia, identità e ragion d’essere.

Tale nuova conformazione a rete si sposa 
peraltro perfettamente con il processo di glo-
balizzazione verso il quale la nostra società si 
sta ormai muovendo e al quale è destinata: in 
quest’ottica di ‘global net’, infatti è possibile 
connettere in tempi brevissimi luoghi separati 
da consistenti ostacoli geografici. Mi riferisco 
pertanto agli attuali sistemi di comunicazione 
e di informazione tra cui ovviamente internet. 
Anche il sistema dei trasporti si sta muovendo 
ormai da tempo in questa direzione cercando 
di accorciare sempre di più le distanze ‘sensi-
bili’. Si veda ad esempio la rete degli aeroporti 
dove ogni punto di scalo è strutturato proprio 
come un nodo della rete internet, dove i nodi 
di maggiore importanza cercano di convoglia-
re sempre più informazioni e servizi in modo 
da ridurre lo spaesamento che inevitabilmente 
coglierebbe il viaggiatore d’oltreoceano.

Tuttavia questo modello a rete sta facen-
do un’enorme fatica ad insinuarsi nella con-
cezione urbanistica che va formando la città 
contemporanea. Infatti, l’incalzante processo 
di globalizzazione ha portato ad un potenzia-
mento massiccio del settore cosiddetto terzia-
rio, dei servizi, e di quello dell’informazione che 
tendono a concentrare i relativi nodi centrali 
di smistamento in centri urbani puntuali che 
rischiano ormai il collasso e che soprattutto si 
propongono come modelli evolutivi.

Tale processo di sviluppo ha portato alla 
nascita di modelli urbani quali quello di ‘Città 
Generica’ e di ‘Megalopoli’ con la conseguente 
perdita di identità dei centri urbani minori. Di 
pari passo si sviluppa pertanto un modello di 
crescita destinato al degrado degli ecosistemi 
naturali e quindi delle condizioni di vita nei vari 
centri urbani.

Le conseguenze di tale degrado sono or-
mai note e tangibili e chiedono una risposta 
agile ed immediata rintracciabile in una nuova 
conformazione urbana quale quella della Città 
Creativa. Se infatti lo sviluppo urbano econo-
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mico e sociale si sposasse con la nuova conce-
zione di rete suggerita dal World Wide  Web 
e integrata ai processi della globalizzazione 
potremmo finalmente assistere alla nascita di 
una quarta rivoluzione industriale già proposta 
con il nome di ‘Rivoluzione Energetica Rinno-
vabile’ (Droege, 2006). In questa grande nuova 
trasformazione industriale la ricerca di nuove 
tecnologie è finalizzata a eliminare i danni cau-
sati dalle precedenti rivoluzioni e a invertire la 
logica stessa del tipo di sviluppo che hanno 
innescato.

Nella Città Creativa ogni centro urbano 
conserva, riscopre e promuove la propria iden-
tità locale permettendo ad ogni singolo citta-
dino di recuperare la sua realtà umana parte-
cipando ai vari processi creativi e evolutivi del 
suo centro di appartenenza.

La Città Creativa, pertanto, affonda le sue 
radici su due caratteristiche principali: la con-
servazione e il rinnovamento ambientale del 
patrimonio delle risorse locali e l’industria della 
cultura, della formazione e dell’innovazione. La 
finalità ultima di tali direttrici è la sostenibilità 
dello sviluppo dei centri urbani e degli ecosi-
stemi in cui tali centri si inseriscono.

Per quanto riguarda la conservazione e il 
rinnovamento ambientale del patrimonio del-
le risorse locali possiamo suddividere il tema in 
due ulteriori sottoaspetti: la conservazione del 
patrimonio storico locale e la conservazione e 
il rinnovamento del patrimonio ambientale.

RIGENERAZIONE DEL CAPITALE NATURALE

Conservazione del patrimonio storico locale
La conservazione del patrimonio storico 

locale affonda le sue radici su valori culturali, 
estetici, educativi, ambientali, sociali e storici. 
Tale processo è indirizzato alla creazione di 
nuovi posti di lavoro, alla risoluzione del pro-
blema abitativo, della rivitalizzazione del cen-
tro urbano, alla creazione di un turismo storico 
e ambientale responsabile, a creare una rete di 
small-business e un ritorno economico indiret-
to.

Infatti la riabilitazione delle strutture stori-
che piuttosto che la creazione di nuove strut-
ture ad esempio per rispondere alla crescente 
domanda di abitazioni permette di contrastare 
il processo di ‘urban sprawl’ generando centri 
urbani compatti e polifunzionali, frenando il 
crescente consumo dei terreni e la perdita del 
limite urbano alla quale molte città sembrano 
destinate.

Sulla scia di quanto esposto dall’Arch. Aaron 
Betsky in occasione del XXIII UIA World Con-
gress, siamo ormai consapevoli del fatto che 
l’ultima cosa di cui abbiamo bisogno sono ulte-
riori edifici autonomi ed isolati, e molto spesso 
autoreferenziali, non abbiamo più bisogno di 
altre celle abitative per alloggiare i poveri o di 
altri edifici che sfruttano in modo inconsape-
vole enormi quantità di risorse naturali. 

Nella maggioranza dei casi, la direzione 
che l’architettura e l’urbanistica dovrebbero 
intraprendere è proprio quella del riuso e della 
ricontestualizzazione storica di edifici e tessu-
ti urbani in modo tale da riconfigurare il volto 
della città contemporanea in vista di una mi-
gliore qualità della vita del singolo individuo e 
di una sintonia con l’ecosistema in cui la città 
stessa si colloca. 

In questa direzione si inserisce l’obiettivo 
di conservare e fortificare l’identità dei luoghi a 
partire dalla rivitalizzazione del centro urbano 
creando nuove attività culturali e nuove attività 
commerciali. Si vuole così reindirizzare il flusso 
demografico verso la città e poter così conte-
nere l’urban sprawl dovuto all’allontanamento 
della classe media dai centri cittadini.

Altro beneficio dovuto alla conservazione 
del patrimonio storico locale, così come di quel-
lo ambientale, è un incremento di un turismo 
cosiddetto responsabile, che cioè tenga conto 
dei valori culturali, economici, logistici e anche 
religiosi di un determinato luogo senza quindi 
impoverire il luogo stesso, ma, al contrario, for-
nendo enormi benefici alla popolazione locale 
che in questo modo può apprezzare in un otti-
ca nuova la propria storia e il proprio luogo di 
appartenenza senza contare il notevole ritorno 
economico che il turismo porta con se.
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Infine, dal momento in cui le città si inse-
riscono nella sfida lanciata dall’economia glo-
bale, queste devono essere competitive sia 
rispetto alle altre città della propria regione sia 
a livello internazionale. Pertanto il loro succes-
so sarà misurato non solo dalla loro abilità di 
promuovere la globalizzazione economica, ma 
anche dalla loro abilità di mitigare la globaliz-
zazione culturale. In entrambi i casi l’ambiente 
storico costruito della città gioca un ruolo fon-
damentale.

Conservazione e rinnovamento del patri-
monio ambientale

In accordo con il Prof. Claude Raffestin, l’in-
tervento dell’uomo sugli ecosistemi naturali è 
stato, nel corso dei secoli, così imponente da 
poter assimilare la nostra azione sul territorio 
ad un addomensticamento del territorio stes-
so. D’altro canto, ogni variazione dell’ambiente 
provoca un cambiamento nella vita dell’uomo 
in quanto essere naturale. Pertanto la simbiosi 
dell’uomo con la natura è un fenomeno inevi-
tabile ed il dualismo uomo-natura largamente 
percepito soprattutto dall’uomo occidentale, 
non fa altro che alienare il soggetto-uomo dal 
contesto natura che gli appartiene innescando 
un processo di auto-distruzione peraltro non 
percepito. Tale processo viene efficacemente 
descritto da Mathis Wackernagel come stato 
percettivo della ‘rana bollita’, una condizione 
cioè in cui le caratteristiche dell’ambiente peg-
giorano poco a poco, creando un successivo e 
graduale adattamento dell’uomo alle nuove 
condizioni che si vengono a creare, senza però 
rendersi conto che quelle stesse condizioni lo 
porteranno all’estinzione, proprio come una 
rana si adatta gradualmente al surriscaldamen-
to della acqua in cui si trova fino a che la tem-
peratura eccessiva non determinerà la sua fine. 
Alla luce di questo, risulta evidente la respon-
sabilità dell’uomo nei confronti dell’ambiente, 
ma soprattutto nei confronti della specie uma-
na che ne è parte, nel ripristinare un rapporto 
simbiotico positivo che stiamo rischiando di 
perdere.

In quest’ottica diviene necessaria la Ri-
voluzione Energetica Rinnovabile a cui si ac-
cennava precedentemente. Le possibilità di 
azione all’interno di questa quarta rivoluzione 
che spettano alla città e alla sua ricostituzione 
riguardano principalmente la revisione di due 
fondamentali sistemi a rete: quello per il fabbi-
sogno energetico e quello infrastrutturale.

Per quanto riguarda il sistema a rete per il 
fabbisogno energetico il nuovo modello, rical-
cando l’immagine della rete web, si propone 
come collegamento di più isole energetiche 
tra loro contemporaneamente connesse ad un 
nodo centrale di immagazzinamento e smista-
mento la cui avaria, al contrario del modello at-
tuale, non pregiudica l’esistenza degli altri nodi 
energetici.

Tale modello è applicabile grazie ad un in-
troduzione sistematica di energie rinnovabili, le 
uniche in grado di svincolare l’esistenza di ogni 
singolo individuo da un sistema centrale, dalla 
limitatezza delle risorse energetiche fossili e da 
delicati equilibri politici ed economici.

In questo scenario si inserisce la figura di 
un consumatore-produttore, un entità attiva 
e non più alienata, che grazie all’auto produ-
zione di energia rinnovabile riesce a far fronte 
alle proprie necessità e a rivendere l’eccesso di 
energia prodotta al nodo energetico centrale di 
smistamento, creando in questo modo anche 
una fonte di reddito aggiunto. In quest’ottica si 
inseriscono, ad esempio, progetti come quello 
della “Casa da 100 mila euro” di Mario Cucci-
nella che mirano a rendere sempre più vicina 
la realtà dell’ ‘energy-web’, cioè di dispositivi 
energetici puntuali collegati in rete ed affianca-
ti da centrali per la generazione di energie rin-
novabili e da coltivazioni agroenergetiche per 
la produzione di biocombustibili. Tale modello 
è applicabile sia ai nuovi centri urbani, anche 
in presenza di importanti limiti geomorfologi-
ci, sia ai centri esistenti tramite ristrutturazioni 
intelligenti (basti considerare che attualmente 
la città si rigenera completamente in un arco di 
tempo che varia dai 20 ai 100 anni). L’applica-
zione di tale modello è ovviamente vincolata 
ad un importante cambiamento del panorama 
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politico e strategico e proprio a questo propo-
sito stanno nascendo una serie di programmi e 
progetti per la creazione di un regime urbano 
energetico sano e sostenibile. Si considerino, 
ad esempio, programmi come il Green Cities, 
Clean Cities, Europian Green Cities Network, Ci-
ties for Climate Protecion™, Solar City®, ed altri 
ancora.

Altro aspetto di fondamentale importan-
za per la conservazione e il rinnovamento del 
patrimonio ambientale è quello dei trasporti e 
nella fattispecie del trasporto urbano. L’attuale 
conformazione urbana delle città contempora-
nee si manifesta nell’espansione periurbana e 
nella monofunzionalità di aree urbane spesso 
molto distanti tra loro e raggiungibili in modo 
agevole solo tramite il trasporto privato. Se a 
questo si somma il congestionamento fun-
zionale e spesso anche l’estensione smisura-
ta di molti centri urbani, ne risulta un utilizzo 
ed una conformazione irrazionale della rete 
dei trasporti con un conseguente incremento 
dell’inquinamento atmosferico ed acustico e 
uno stile vita del cittadino piuttosto frenetico 
ed alienante. 

A questo modello si oppone un diverso 
tipo di trasporto urbano pensato per favorire 
la riduzione dei consumi energetici dovuti ai 
trasporti; ciò avviene favorendo l’utilizzo di 
fonti energetiche rinnovabili, una pianifica-
zione urbana che privilegi un’urbanizzazione 
compatta e polifunzionale, ma soprattutto una 
rete dei trasporti pubblici efficiente e agile. Un 
trasporto pubblico che scoraggi l’utilizzo del 
mezzo privato a favore di una vita cittadina che 
sappia coltivare la dimensione sociale dell’indi-
viduo prevedendo un impegno durevole verso 
la cultura ciclo-pedestre. 

Alcuni esempi dell’applicazione di tale mo-
dello testimoniano la fattibilità e soprattutto 
l’efficacia di tali iniziative. Si veda ad esempio 
il caso di Singapore, dove nei primi anni ’70 
sono stati costruiti palazzi multipiano in aree 
prestabilite, raggruppate intorno al centro 
città e a funzioni miste e dotate di una rete di 

transito di massa collegata ubiquitariamente. 
Unitamente a tali iniziative sono state disposte 
misure restrittive sull’uso e sulla proprietà del 
mezzo privato.

Altro esempio è la città di Quito, dove il tra-
sporto pubblico è stato potenziato attraverso 
un sistema integrato con corridoio centrale per 
filobus snodati, con punti di scambio doppi, 
sistemi di pagamento anticipato della corsa, 
nuovi autobus per la periferia urbana e filobus 
da 180 posti per il centro città. In questo modo, 
oltre a ridurre l’inquinamento, il sistema è stato 
reso più veloce anche grazie alla riprogettazio-
ne di un adeguato sistema semaforico.

Si veda inoltre in ultima analisi, ma non di 
minore importanza, l’incoraggiante esempio 
della città di Curitiba dove, sotto l’impulso 
dell’arch. Jaime Lerner, si punta a tutelare e ri-
vitalizzare il centro cittadino creando una tan-
genziale intorno alla città per il traffico a bassa 
velocità, una rete viaria per i collegamenti ve-
loci tra i centri metropolitani più importanti in 
modo da destinare il centro cittadino alle atti-
vità del terziario ed esclusivamente al traffico 
pedonale e locale. Si introduce inoltre il siste-
ma della tariffa unica in modo da favorire i tra-
gitti lunghi e si eleva la capacità di ogni mezzo 
fino a 170 passeggeri.

In questo modo i cittadini possono risco-
prire il senso civico potendo accogliere i pedo-
ni con grandi parchi lineari, ampi marciapiedi 
ed una rete di spazi pubblici che anticipa lo 
sviluppo urbano e favorisce le classi meno ab-
bienti. Inoltre, grazie alla consapevolezza che 
la più grande “malattia” della città è il cattivo 
funzionamento delle sue parti, è stato impo-
stato un piano urbanistico grazie al quale la 
città viene suddivisa in distretti decentrati in 
modo da creare un network di piccoli agglo-
merati urbani dotati di agenzie per lo sviluppo 
urbano locale.

CULTURA, FORMAZIONE E INNOVAZIONE
Quanto analizzato fin’ora delinea uno sce-

nario di base volto a generare le condizioni 
necessarie e indispensabili per creare un habi-
tat urbano in cui l’individuo e il cittadino pos-
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sano riscoprire la propria condizione umana 
attenuando i fattori di stress e di alienazione 
imposti dalla cultura urbana che attualmente 
dà forma alla maggior parte delle città contem-
poranee. Questa è, pertanto, la condizione sine 
qua non il cittadino può vivere in armonia con 
il suo intorno e può sentirsi libero di sviluppare 
le proprie facoltà creative a prescindere da una 
innata vocazione artistica personale.

A partire da questo scenario si può quindi 
passare ad un obiettivo ulteriore per stimolare 
la creatività del cittadino in modo da renderlo 
partecipe in prima persona del cambiamento 
e delle trasformazioni della città in cui vive in 
modo, quindi, da garantire alla città stessa una 
capacità endogena di continuo rinnovamento 
e di garantita vitalità.

Infatti se, come afferma Joseph Rykwert, il 
successo di una città dipende “dalla forza in-
trinseca del suo tessuto e dall’accessibilità di 
questo tessuto per le forze sociali che plasma-
no la vita dei suoi abitanti”, l’industria della cul-
tura, della formazione e dell’innovazione divie-
ne il nutrimento essenziale della forza creativa 
e rigeneratrice delle Città Creativa.

Nel confronto tra megalopoli e piccoli cen-
tri urbani è sempre più facile verificare come la 
cultura della globalizzazione tenda a concen-
trare un cocktail di culture varie e diverse nei 
grandi centri urbani che si impongono come 
modello unico culturale sottraendo impor-
tanza alle identà locali dei piccoli centri che 
rischiano l’atrofia. Il modello dell’industria del-
la cultura della città creativa, invece, propone 
anche in questo caso una conformazione del-
la Rete Urbana Globale grazie alla quale ogni 
singolo centro, a prescindere dalle sue dimen-
sioni, possa valorizzare la propria identità e le 
proprie risorse culturali per metterle poi “in 
rete” come affluenti del sistema globale, col-
legati ma autonomi al tempo stesso, dove le 
metropoli fungono da gangli principali di smi-
stamento. In questo modo si decongestionano 
i grandi centri urbani a favore del valore identi-
tario delle città di dimensioni più modeste.

In questo scenario, pertanto, si incoraggia-
no tanto le metropoli quanto i centri urbani 
più ridotti, a organizzare un proprio circuito 
museale, di biblioteche e centri per la ricerca e 
la formazione collegati tra loro tramite i mezzi 
informatici e non che l’attuale sistema dell’in-
formazione ci mette a disposizione. L’ampiezza 
di esperienze umane che una città sana e di-
namica può offrire è pari alla sua densità e alla 
sua profondità, alla sua capacità di mettere a 
disposizione  i vari strati della storia e della bio-
grafia umana non solo attraverso documenti e 
monumenti, ma grazie a ciò che le sue straordi-
narie risorse le hanno permesso di attingere da 
territori lontani. Questo è possibile se si articola 
una rete culturale interconnessa. Ad esempio 
gli scambi culturali tra centri universitari, tra 
musei e urban center sono un ottimo punto di 
partenza, attuabile però, solo se ogni singolo 
centro cittadino, ogni più piccolo nodo della 
Rete Urbana Globale, difende coltiva e incre-
menta la propria identità culturale locale.

BUONE PRATICHE VERSO LA CITTÀ CREATIVA
L’esigenza di rendere la città un luogo per 

la nascita e la crescita di esperienze culturali 
di vario genere che coinvolgano il cittadino e 
il passante rendendoli attori e non spettatori 
del luogo che vivono, sta già prendendo cam-
po in molte realtà urbane di grandi, medie e 
piccole dimensioni. Assistiamo pertanto alla 
nascita di “edifici” che superano il significato 
stesso di edificio inteso come luogo costruito, 
nell’intento di divenire motore di trasformazio-
ne urbana, ambientale, sociale e culturale. Tali 
interventi puntano quindi a dare nuove valen-
ze al centro cittadino, alle periferie dismesse, 
all’eliminazione dei cosiddetti “non-luoghi” del 
“junkspace”, coniato da Rem Koolhaass, non si 
limitano a definire uno spazio interno, ma in-
teragiscono con il tessuto urbano esistente 
nel rispetto dell’ambiente o, molto più spesso, 
nell’intento di ripristinare una condizione di 
“ambiente urbano” a misura d’uomo, riaddo-
mesticando il costruito e ricollocando l’uomo e 
la natura al centro del’esperienza architettoni-
ca, in una nuova ricerca di simbiosi e contatto. 



73

La città creativa e la rete urbana globale

L’idea di “contatto” è, inoltre, un altro punto 
focale, una tematica ricorrente degli interventi 
che di seguito verranno citati. Ognuno di essi, 
infatti, vuole risvegliare un senso sociale che 
rischiamo di dimenticare, ma che sta alla base 
della formazione dell’individuo non più inteso 
come monade a se stante ma come parte di un 
tutto pronta a dialogare e relazionarsi con ogni 
altro essere di ogni etnia, cultura e religione 
per mezzo di una riscoperta della fruizione cul-
turale a 360 gradi.

ESPERIENZE ITALIANE
Per quanto riguarda le esperienze italiane 

possiamo citare esempi concreti di interventi 
che hanno come obiettivo la rivitalizzazione 
culturale urbana come punto di partenza per 
una rivoluzione sociale, ambientale e energe-
tica: 

Centro Culturale ‘Sandro Pertini’ a Cinisel-•	
lo Balsamo, Milano, di Do_it Associati;
Biblioteca San Giorgio, Pistoia, Studio Pica •	
Ciamarra Associati;
Parco d’Arte Vivente (PAV), Torino, Studio •	
Alessandro Fassi.

Centro Culturale ‘Sandro Pertini’ a Cinisello 
Balsamo

Nel 2001 il Comune di Cinisello Balsamo 
bandisce un concorso per la progettazione 
di un edificio che potesse rivitalizzare il cen-
tro urbano in quanto esperienza avanzata 
di architettura sul modello delle mediate-
ques francesi e delle dreigeteilte Bibiliothek 
tedesche,nell’intento di generare un nuovo 
modello di biblioteca che riuscisse ad interpre-
tare l’attuale scenario sociale e tecnologico. La 
struttura si colloca nel centro storico e si pro-
pone come riuso e ristrutturazione della ex 
Scuola Cadorna, edificio del 1914, del quale vie-
ne mantenuta solo la facciata principale come 
segno di memoria storica che ne conservi il 
valore identitario. Alla serpentina della facciata 
storica i progettisti, Do_it Associati, connetto-
no una serie di portali in cemento armato che 
generano partizioni verticali, disegnando una 
“scatola” trasparente e permeabile che esprima 

la volontà di rendere la cultura una dimensione 
aperta a tutti, in tutte le sue forme. All’interno 
del contesto urbano il Centro Culturale si inse-
risce come icona, come momento di ricerca di 
identità locale in un paesaggio urbano carente 
di architetture simboliche. L’intervento, infatti 
, ospita al suo interno un auditorium, una me-
diateca ed un internet point che diversificando 
gli orari di apertura, permettono al pubblico 
una fruizione aperta ad ogni fascia di età e in-
teresse, proponendosi come punto di ritrovo 
per la cittadinanza.

Per quanto riguarda, invece , l’inserimento 
del centro nel microclima cittadino, nell’inten-
to congiunto di ricreare un ottima vivibilità sia 
in-door che out-door, l’edificio si struttura a 
partire da una scansione ordinata degli spazi 
perfettamente integrata a tecnologie impian-
tistica innovative e di semplice gestione. Si 
veda ad esempio il sistema di raffrescamento  
e riscaldamento attraverso l’introduzione di 
acqua calda o fredda all’interno dei solai pro-
dotta con una pompa di calore che impiega 
l’acqua di falda come fonte primaria di ener-
gia. Si ottiene così un considerevole risparmio 
energetico e un miglioramento del comfort 
termico interno, coadiuvato dall’applicazio-
ne di vetro basso emissivi magnetronici che 
schermano opportunamente la luce solare, mi-
gliorano l’isolamento termico e la permeabilità 
della luce naturale negli spazi interni dell’edifi-
cio che la richiedono.

Biblioteca San Giorgio a Pistoia
Con questo intervento l’Amministrazio-

ne comunale promuove un concorso di idee 
a inviti basato sulla necessità di accogliere e 
favorire l’accesso all’informazione. Si vuole 
così fornire un’opportunità di sviluppo e ri-
assetto urbanistico dell’intera città a partire 
dalla riqualificazione di una ex officina situata 
nell’area dismessa dell’ex-Breda che si estende 
in periferia attraverso la collocazione di funzio-
ni di interesse collettivo finalizzate alla ricerca, 
la formazione e la cultura affiancate a iniziative 
private. In questo modo la biblioteca San Gior-
gio si propone come occasione di recupero e 
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riscoperta della memoria del luogo, del patri-
monio edilizio, della sostenibilità del costruire, 
del ruolo dello spazio pubblico come momen-
to per valorizzare la dimensione umana dall’ar-
chitettura. La biblioteca diventa quindi un 
luogo di promozione di socialità, catalizzatore 
di diversità identitaria con la finalità ultima di 
riconoscere e integrare.

La struttura spaziale su tre navate viene 
conservata per ospitare, oltre al bar, il boo-
kshop e il guardaroba, un area di accoglienza, 
una sala conferenze, una serie di postazioni 
informatizzate di ricerca su banche dati, una 
spazio espositivo, una mediateca, una sezione 
ragazzi; in un secondo livello si colloca la sala 
lettura, l’emeroteca, servizi per l’utenza uni-
versitaria e lo studio individuale; in un ultimo 
livello trovano spazio attività amministrative, 
un centro di documentazione e un home the-
atre per l’ascolto di musica e proiezione di au-
diovisivi.

Segno distintivo della struttura è un ocula-
to utilizzo della luce naturale attraverso camini 
di luce chiamati in causa anche nella modera-
zione climatica degli spazi interni. Altro fatto-
re che influenza positivamente la qualità e la 
vivibilità dell’ambiente interno è il sistema di 
riscaldamento con serpentine a pavimento, il 
raffrescamento ottenuto attraverso lo studio 
della ventilazione naturale favorita da aeratori 
a lamelle per la ventilazione notturna finalizza-
ta al raffrescamento della struttura.

In questo modo, oltre ad ottenere un ele-
vato grado di comfort, l’edificio è privo di 
macchinari consentendo assenza di rumore, 
vibrazioni e un più libero utilizzo dello spazio 
interno, vengono inoltre ridotti i consumi e la 
regolazione della temperatura nei vari ambien-
ti è semplificata.

Parco d’Arte Vivente (PAV) a Torino
(http://www.parcoartevivente.it)

Nel 2007, dalla collaborazione fra l’Assesso-
rato per le Risorse e lo Sviluppo della Cultura di 
Torino e l’Associazione Culturale Parco d’Arte

 Vivente, prende vita un nuovo concetto di par-
co per la promozione dell’arte e per la rivitaliz-
zazione della vita sociale urbana nel rispetto e 
nella conoscenza dell’ambiente naturale.

Il PAV sorge in un’area industriale dismes-
sa che fino ai primi anni novanta ospitava la 
FRAMTEK un’industria metalmeccanica per 
componenti d’auto afferente alla FIAT; per mol-
ti anni questo territorio è stato un terrain vague 
arbitrariamente adibito a discarica di macerie 
edilizie e dove si pensava di realizzare un parco 
attrezzato.

Attraverso nuovi attori e nuovi processi la 
riqualificazione dell’area propone, invece, una 
soluzione inedita per una produzione di valo-
re che esprima e promuova concretamente il 
vero motore sociale e ambientale, nonché eco-
nomico, della città contemporanea: la cultura 
e l’arte.

Il parco si propone come territorio artisti-
co in sviluppo costante, non solo contenitore 
di pratiche artistiche ma anche modello di svi-
luppo sostenibile e durevole, ferma restando 
la reversibilità dello spazio, che deve potersi 
adattare a successive mutazioni delle destina-
zioni d’uso nel controllo e nella gestione totale 
di tutto il ciclo di vita dell’edificio. Nel parco 
l’ambiente è generato non solo dallo stesso 
paesaggio urbano, ma si inserisce in esso come 
momento evolutivo e generatore di interroga-
tivi creativi, volti a generare nuovi scenari ot-
tenuti dal dialogo fra piante animali e persone 
attraverso il sistema di relazioni che fra essi si 
viene a creare.

Da tali volontà prende forma un edificio 
ottagonale semi-ipogeo ottenuto da riporti di 
terreno che si connettono in copertura al tetto 
verde, si ottiene così una collina che si apre al 
suo interno in una corte accessibile attraverso 
una serra che scava nel terreno così come gli 
altri tagli d’ingresso scavati sui fianchi della 
collina. La corte interna, il vuoto dell’edificio, 
diviene il palco principale per dare spazio alle 
varie attività artistiche, spettacoli, performan-
ce, installazioni e attività all’aperto legate ai 
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laboratori. Sul perimetro si hanno invece dei 
giardini tematici dai quali è possibile seguire 
dall’alto gli eventi che prendono vita all’interno 
del tumulo verde.

L’integrazione con l’ambiente non è solo 
formale, ma si concretizza a partire da un pro-
gettazione bioclimatica attenta all’utilizzo di 
materiali ecologici e naturali come il legno, pa-
vimentazioni esterne dalle tonalità chiare per 
ridurre l’assorbimento della radiazione solare, 
blocchi in laterizio microporizzato; di tecno-
logie per il risparmio energetico quali pensi-
line in vetro fotovoltaico per la produzione di 
energia elettrica ed altre tecnologie solari per 
il preriscaldamento dell’aria di ventilazione, pa-
nelli radianti a pavimento allacciati alla rete di 
teleriscaldamento di Torino. 

Inoltre la stessa natura ipogea dell’edificio, 
l’orientamento e la scelta dei materiali limitano 
il consumo energetico dell’edificio che registra 
un fabbisogno invernale di energia inferiore ai 
15 kWh/mq, inscrivendo la struttura nello stan-
dard di edificio passivo. Il tetto verde, d’altro 
canto, garantisce un adeguato drenaggio del-
le acque meteoriche che vengono comunque 
raccolte e depurate attraverso fitodepurazio-
ne e utilizzate per gli usi non potabili. La luce 
naturale è ovviamente investita di un valore di 
rilievo in quanto fonte luminosa privilegiata e 
viene dosata sapientemente a seconda delle 
caratteristiche funzionali degli spazi e, dove 
necessario, convogliata attraverso camini di 
luce.

L’enorme quadrifoglio, questo ritaglio di 
natura che si rimpadronisce del tessuto urba-
no diventa il centro di un intenso programma 
artistico e culturale chiamato “Nuovi Orizzonti 
Urbani” nato dalla collaborazione con la Circo-
scrizione 9 della città di Torino. L’estensione di 
terreno che dal settembre 2006 è stata restitui-
ta ai cittadini e ai visitatori è di 3550 mq e in tale 
spazio hanno avuto luogo le Attività Educative 
e Formative del PAV, rivolte alle scuole, ad un 
pubblico adulto e a famiglie.

 

ESPERIENZE EUROPEE
Dando uno sguardo al contesto europeo 

possiamo incontrare una serie di interventi 
volti ad utilizzare l’industria della cultura per 
favorire lo sviluppo urbano, tra questi si citano 
di seguito due tra i casi più attuali:

Jubilee Campus, University of Notting-•	
ham, Hopkins Architects
Groninger Forum, Groningen, Olanda, •	
UNStudio;
Biblioteca e Centro Culturale Sagrada •	
Familia, Barcellona, Spagna, Manuel Ru-
izsànchez Arquitectes.

Jubilee Campus, University of Nottingham
Il principale campus universitario di Not-

tingham si colloca in un parco urbano nel cen-
tro della città. Agli inizi degli anni novanta si 
ritrova a far fronte ad una costante crescita del 
numero degli studenti, pertanto nell’ottobre 
del 1996 promuove un concorso d’architet-
tura per progettare il proprio ampliamento. 
Questo portò ad un investimento di 50M£ per 
la costruzione di un nuovo campus in un area 
periferica situata a circa 1km dal campus prin-
cipale per la collocazione di edifici universitari 
ed altre strutture per studenti e corpo docente 
per un totale di circa 1000 utenti.

L’intervento è così riuscito a trasformare un 
area precedentemente dedicata all’industria 
leggera situata nelle periferie di Nottingham in 
un parco urbano riqualificato sia sotto il punto 
di vista della sostenibilità ambientale sia dal 
punto di vista dell’inserimento e dell’interazio-
ne col paesaggio, adeguatamente attrezzato 
per un complesso di edifici universitari.

Il sito precedentemente aveva ospitato una 
stazione di stoccaggio e distribuzione dell’in-
dustria di biciclette Raleigh, e alcuni processi 
chimici per il settore manifatturiero; nella zona 
sud l’industria Sturmey Archer per la produzio-
ne di elementi meccanici è collegata alla prima 
attraverso un passaggio sotterraneo.
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Le accurate ed approfondite ricerche sulla 
natura e storia del sito rivelarono, poi, diversi 
aspetti nascosti come ad esempio l’esistenza 
di un canale che correva sul versante est fino 
agli anni ’50; ricerche presso il Coal Board, por-
tarono alla luce l’esistenza di scavi su tre livelli 
del terreno per l’estrazione di carbone abban-
donati nel 1840 ca e dei quali non perveniva 
nessun rilievo; infine, ricerche archeologiche 
svelarono l’esistenza di un villaggio medioeva-
le nella zona nord dell’area.

Il progetto del complesso universitario 
fond a le sue radici in obiettivi ambiziosi rivolti 
all’ambiente e relativi ai temi dell’energia, del 
traffico, dei rifiuti e governo dei suoli. Quest’ul-
timo aspetto promuove la rilettura del sito in 
chiave naturalistica ed ecologica, si propone, 
pertanto, di ripristinare la bellezza paesaggi-
stica preservando la biodiversità e l’esistente 
patrimonio forestale.

La proposta si impernia sulla creazione di 
un lago che si stende longitudinalmente per 
1.10ha racchiudendo varie funzioni come l’at-
tenuazione degli effetti dello sviluppo attra-
verso il controllo del drenaggio nell’area, ripri-
stinare un prezioso habitat naturale; ricreare 
un luogo ameno di incontro e scambio sociale 
provvisto di percorsi ciclabili; una cintura ver-
de di attenuazione tra il costruito, le proprietà 
residenziali adiacenti e il terreno boschivo che 
si stende lungo tutto il contorno sud dell’area; 
un limite riservato e definito per il corridoio pe-
donale.

Dal momento in cui l’acqua riveste un’im-
portanza centrale per l’intera area, al fine di 
mantenerne accettabile la qualità sono state 
identificate alcune misure di protezione come il 
trattamento delle acque prima della confluen-
za con il lago per depurarle da particelle solide 
in sospensione, idrocarburi ed altre sostanze 
nocive; la piantumazione di essenze acquati-
che per favorire l’ossigenazione dell’acqua e 
la proliferazione del plancton; l’installazione 
di piccole pompe meccaniche per favorire il 
sistema di ricircolo, inizialmente ipotizzato con 
pompe eoliche; rifornimento d’acqua nei pe-
riodi di siccità attraverso lo sviluppo nel tempo 

di un condotto sotterraneo collegato con un 
area adiacente; infine, un sistema di diffusori 
d’aria manterrà la qualità dell’acqua fino a che 
nel lago non si sarà stabilito un ecosistema sta-
bile. Tali accorgimenti sono mirati ad ossigena-
re le acque e rimuovere gas tossici e sostanze 
nocive, riducendo il rischio di proliferazione di 
alghe e favorendo la proliferazione di inverte-
brati.

L’Università si impegna, inoltre, ad utiliz-
zare prodotti ricavati da energie rinnovabili e 
nel riciclaggio dei rifiuti, per raggiungere tali 
obiettivi le infrastrutture sono state costruite a 
partire da un sistema costruttivo per cui tutti 
i materiali di scavo vengono riutilizzati nella 
stessa area; il trattamento di materiali inade-
guati per consentirne l’uso in aree paesaggisti-
che; utilizzo di materiali riciclati, in particolare 
cemento e muratura; utilizzo di rivestimenti in 
Western Red Cedar, essenza arborea ricavata 
da tagli certificati; evitare l’utilizzo di materiali 
derivanti da petrolio come il PVC, preferendo 
ad esempio polietilene ad alta e media densità 
(HDPE/MDPE).

I principali edifici che compongono il com-
plesso universitario sono la Facoltà di Scienza 
dell’Educazione, il Dipartimento di Scienze 
Informatiche e la Scuola di Managment e Fi-
nanza; il Learning Resource Center, il Central 
Catering Facility e il Central Teaching Facility e 
residenze per studenti. Incorporati a tali edifici 
vi sono sistemi impiantistici a bassa energia: tre 
edifici simili sono il risultato della combinazio-
ne di uffici modulari e spazi per l’insegnamen-
to con un sistema di ventilazione a basso con-
sumo di energia.

Il Central Teaching Facility comprende tre 
auditorium impilati l’uno sull’altro in un siste-
ma “ a rastrello”, qui la domanda di ventilazione 
è più alta che in edifici a pianta semplice, tutta-
via si sono utilizzati dei camini di ventilazione 
per l’aspirazione dell’aria viziata.

Il Learning Resource Center è il pezzo forte 
del Jubilee Campus, situato nel lago, è colle-
gato verso la promenade che percorre il lago 
attraverso una strada sopraelevata in legno. 
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La struttura ospita la libreria del campus ed un 
area attrezzata di computer aperta 24 ore si 24 
accessibile a tutti gli studenti, la sua conforma-
zione deriva direttamente dalla suo utilizzo: la 
sagoma è circolare e il pavimento si sviluppa su 
di una spirale continua che gira attorno ad un 
cilindro centrale comprensivo di scale e ascen-
sore. L’edifico è areato costantemente con un 
sistema di ventilazione naturale assistita da 
estrattori d’aria.

I residence per gli studenti sono in con-
venzionale muratura in mattoni faccia a vista 
fondata su terreno bonificato. Gli interni sono 
stati disegnati a partire dall’uso di componenti 
prefabbricati permettendo così di contenere i 
costi complessivi e migliorare il programma.

Groninger Forum
Il Groninger Forum nasce come una piatta-

forma “vivente” per la cultura, l’informazione 
e la partecipazione dei cittadini intesi in sen-
so lato, globale, dove interazione e flessibilità 
sono le parole chiave attorno a cui si struttu-
ra l’intervento. L’edificio si inserisce nel centro 
storico con la volontà di introdurre un elemen-
to nuovo nella città, capace di interpretarne le 
future potenzialità evolutive divenendo esso 
stesso il primo motore di crescita, a dimostra-
zione del fatto che la cultura è il vero potenziale 
di trasformazione che la città contemporanea 
possiede. L’inserimento del Groninger Forum 
nel contesto urbano è pensato come elemento 
di contrapposizione formale e funzionale al ca-
ratteristico tessuto urbano presente considera-
to come soggetto dinamico con l’obiettivo di 
coniugare in una stessa struttura quante più 
esperienze possibile in modo da poter coinvol-
gere ogni fascia sociale ad ogni ora del giorno 
e della notte.

Il volume dell’edificio si impone al contesto 
urbano per proporzioni e dimensioni rappre-
sentando un nuovo modello di spazio per la 
divulgazione culturale rivolto ad un pubblico 
“veloce”. Un pubblico chiamato a prendere 
parte attiva nello svolgimento delle varie e nu-
merose iniziative culturali, un pubblico che, a 

causa dei ritmi di vita sempre piu frenetici avrà 
facilmente poco tempo libero a disposizione e 
per questo motivo la flessibilità programmati-
ca del centro sarà il suo punto di forza.

La facciata principale si sviluppa in altezza 
e interagisce con la piazza grazie ad una forma 
sfaccettata, trasparente e al tempo stesso multi 
cromatica che funga da elemento di richiamo 
e promozione dello stesso edificio, svolgendo 
la funzione principale di collegamento vertica-
le, organizzando la distribuzione dell’edificio a 
partire da una scala mobile che procede “zig-
zagando” all’interno del Forum rendendo la 
circolazione interna all’edificio un esposizione 
costante godibile dalla stessa piazza, così come 
ampiamente visibile sarà un ampio schermo 
tridimensionale che informa i passanti delle at-
tività che si svolgono all’interno. Se una parte 
della struttura si presenta trasparente comuni-
cativa e aperta, altre parti sono più concentrate 
e definite a seconda dell’esigenza e dell’attivi-
tà svolta. Ad esempio, negli spazi espositivi la 
luce naturale viene bloccata, mentre molte al-
tre parti si aprono e comunicano con l’esterno. 
Il motivo concettuale di apertura e chiusura si 
ripercuote sull’intero edificio, strutturandosi in 
vari frammenti ora trasparenti ed aperti, ora 
chiusi e materici.

Ogni livello della struttura propone delle 
viste di grande valore panoramico sui tetti del-
la città, invogliando il visitatore a scoprire il Fo-
rum ed al tempo stesso la città in cui si colloca.

Il Groninger forum si propone come piazza 
verticale contrapposta a quella orizzonatale, 
dove le funzioni e le informazioni si stratificano 
l’una sull’altra e si connettono tra loro grazie 
alla tecnologia RFID (Radio Frequency IDentifi-
cation) dove un chip collegato ad ogni articolo 
della biblioteca rivelerà la sua posizione, per 
una fruizione più immediata, semplice dinami-
ca e interattiva. 

Il programma funzionale prevede un mu-
seo, una biblioteca, un archivio, un cinema, un 
auditorium, un centro congressi, caffetterie, 
ristoranti, un teatro all’aperto, un asilo nido, al-
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cuni uffici e un parcheggio sotterraneo. La pro-
mozione delle attività è affidata alle alle prin-
cipali istituzioni ospitate insieme al contributo 
attivo di cittadini e visitatori. 

Tale contributo, peraltro, è stato coltivato 
già in fase di concorso e progettazione, dal mo-
mento in cui una giuria popolare è stata chia-
mata in causa per esprimere le sue preferenze 
con una affluenza di 20.000 contributi, a testi-
monianza dell’ampio consenso che ha ricevuto 
la proposta da parte del suo stesso pubblico-
utenza-forza organizzativa.

Oltre alle funzioni “conosciute” sopra citate, 
sono state inoltre progettate anche particolari 
ambienti dedicati allo “scambio”, spazi orga-
nizzati per afferenze tematiche come libri, film, 
scultura, pittura, artigianato ed altro ancora 
non più trattati separatamente, ma convogliate 
in uno stesso ambiente sulla base di contenuti 
di interscambio e interdisciplinarietà. Il Forum 
riesce così a dare forma a ciò che fin’ora era sta-
to realizzato solo nel mondo virtuale del web, 
costruendo una sorta di Wikipedia “in carne ed 
ossa”, una torre di babele tutta da scoprire.

Il gruppo UNStudio, vincitore del concorso 
ha voluto ed è riuscito a mettere in evidenza 
proprio il concetto che senza persone non esi-
stono né progetti e ne città, il punto di partenza 
di ogni intervento architettonico devo basarsi 
sullo studio accurato di movimenti, attitudini, 
desideri e potenzialità dei fruitori, chiamati in 
causa direttamente per dare forma allo spazio 
che gli appartiene.

Biblioteca e Centro Culturale Sagrada Familia
Nel 1992 in una parcella d’angolo dell’Ei-

xample barcellonese, venne costruito il cen-
tro commerciale che dopo oltre dieci anni di 
abbandono è stato trasformato in biblioteca 
e centro culturale dal gruppo Manuel Ruizsàn-
chez Arquitectes. Questo è stato reso possibile 
grazie ad un concorso bandito dal comune. Il 
centro commerciale apparteneva ad un com-
plesso comprendente un parcheggio sotterra-

neo, un mercato municipale e un centro civico, 
tutte funzioni che il comune vuole mantenere, 
così come sarà mantenuta la struttura dell’edi-
ficio esistente.

Il blocco monolitico, caratteristico della 
tipologia dei centri commerciali, viene aper-
to e trasformato in una struttura permeabile 
alla luce e alla città. Il nuovo edifico rompe la 
facciata continua tipica dell’isolato di Cerdà, 
infatti il volume tecnico e di collegamenti ver-
ticali si protende verso l’esterno restituendo 
qualità urbana all’isolato. L’operazione forte a 
cui è sottoposta la struttura in cemento armato 
dell’edificio è un taglio verticale per consentire 
in passaggio della luce che si diffonde nel vano 
scale vetrato e che comunque permea tutto 
l’edificio grazie ad una nuova pelle filtrante. In 
questo modo, anche dall’esterno la percezio-
ne dell’edificio cambia con il trascorrere della 
giornata e le variazioni di luce danno luogo ad 
un interessante gioco di trasparenze.

Nella distribuzione degli interni, i proget-
tisti hanno voluto esprimere l’equivalenza tra 
spazio interno e labirinto urbano, utilizzando la 
diversità urbana per ricreare degli spazi in cui il 
fruitore possa riconoscersi. Questi spazi urba-
ni vengono a ricrearsi all’interno incarnandosi 
nella disposizione di scaffalature e tavoli unita 
ad un sistema di segnalazione ispirato a quello 
urbano.

L’intervento, che unisce la biblioteca con il 
centro civico, permette il ripristino di attività 
culturali e artistiche d’impatto sociale, riqualifi-
cando un isolato urbano che può così ritornare 
in mano ai cittadini e dare spazio a nuovi pro-
cessi di creatività urbana.

UN PONTE TRA LA CITTÁ E IL CITTADINO: 
URBAN CENTER

La metafora è un patrimonio concettuale 
innato nell’uomo, è la dimensione prospettica 
attraverso la quale l’individuo si relaziona con 
l’ambiente fisico. Infatti, quando il pubblico in-
dividua spontaneamente l’intento metaforico 
celato nell’architettura in cui è immerso, si può 
dire che l’architetto-autore abbia veramente 
raggiunto il suo obiettivo. 
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L’architettura non è semplicemente la som-
ma di funzione + estetica,  ma soprattutto la 
rappresentazione della società a cui si rivolge. 
Pertanto possiamo affermare che l’identifica-
zione di una certa società, attraverso la facoltà 
metaforica che la caratterizza, con l’architettu-
ra che la circonda è la vera forza nonché il vero 
cuore pulsante della città.

La città è il teatro su cui prendono vita le at-
tività umane e gioca un ruolo decisivo nella re-
alizzazione dell’uomo in quanto ne è una parte 
preziosa, inalienabile ed essenziale. È opportu-
no, pertanto, indagare su quale sia il significato 
antropologico della città intesa come tessuto 
urbano, e porsi la domanda di qual è il valore 
che costituisce il paradigma dell’urbe.

Tali valenze sono rintracciabili già nei mo-
delli urbani antichi. Per quanto riguarda, infat-
ti, la città romana si noti che questa racchiude 
un concetto evolutivo degno di un Mc Donald: 
l’urbe, riproposta poi negli accampamenti mi-
litari e nelle colonie, si struttura come spazio 
progettato, razionale, seriale e riproducibile 
a partire da una cellula-base. La forma a scac-
chiera della città è infatti la rappresentazione 
delle credenze romane relative al mondo  e al 
posto dell’uomo in esso.

In antitesi ad una città intesa come spa-
zio progettato e ‘rappresentante’ vi è la polis 
greca. La parola polis che identifica la città, 
racchiude un significato precedente a quello 
di città che è quello di ‘gioco ai dadi’. Pertanto, 
se l’omologia è valida, la città si propone non 
come realtà imposta, ma come frutto di pro-
cessi semi-casuali e comunque impossibili da 
controllare, determinati solo in parte da diretti-
ve economico-politiche provenienti dall’alto e 
da scelte provenienti dal basso.

Analizzando lo scenario contemporaneo 
possiamo forse affermare che la città, in effetti, 
è la sommatoria di queste due prospettive sto-
riche che di fatto l’hanno generata.

La città contemporanea cambia molto 
velocemente, e se non lo fa rischia l’atrofia, e 
la velocità di tali cambiamenti è destinata ad 
aumentare per gli effetti prodotti sul tessuto 

urbano dalla globalizzazione. Le nostre città 
sono, pertanto, realtà malleabili, influenzate da 
una miriade di fattori tra cui ha un peso pre-
ponderante la società composta da cittadini, 
amministratori, architetti, urbanisti, etc.

Tutti siamo in grado di fare qualcosa per 
generare noi stessi le nostre città, così come 
possiamo incolpare solo noi stessi se la nostra 
realtà urbana non ci soddisfa, in quanto la città 
è anche frutto della sommatoria delle azioni e 
delle ‘non-azioni’ del singolo individuo.

A questo proposito è necessario munire la 
città creativa di realtà come quella degli Urban 
Center.

Infatti se, come afferma Joseph Rykwert, il 
successo di una città dipende “dalla forza in-
trinseca del suo tessuto e dall’accessibilità di 
questo tessuto per le forze sociali che plasma-
no la vita dei suoi abitanti”, l’Urban Center avrà 
il ruolo fondamentale di garante e facilitatore.

L’Urban Center si troverà quindi a dover 
definire le strategie disponibili ai cittadini che 
vogliono plasmare il proprio habitat in modi 
più conformi ai loro desideri. D’altro canto, 
essendo l’Urban Center il nodo di confluenza 
anche delle volontà politiche, economiche e di 
pianificazione, deve essere garante, di fronte 
alla città contemporanea, anche del manteni-
mento del concetto di limite che sta alla base 
dell’identità di un luogo.

In quest’ottica l’Urban Center diviene un 
‘ganglio’ urbano capace di connettere tra loro 
le città per farle partecipi della realtà globale 
senza però lasciarle soccombere all’omologa-
zione o collassare nell’espansione illimitata e 
nell’accumulo di funzioni.

L’Urban Center diventa, così, il punto foca-
le di coordinamento urbano ed extraurbano, a 
partire dalla realtà globale fino al singolo citta-
dino. La città, infatti, deve essere l’espressione 
della società che la abita, e anche di questo 
deve farsi garante un Urban Center, riempien-
do il gap che intercorre tra la dimensione glo-
bale e quella individuale.
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Tale ‘salto’ può essere effettuato coinvol-
gendo il cittadino, di ogni età, provenienza e 
schieramento, nei processi di trasformazio-
ne ed evoluzione della città. Questo significa 
scomporre l’iter di costruzione delle scelte 
generando complessità come valore aggiun-
to, rendendo possibile la distinzione in fasi dei 
processi di trasformazione urbana. Nel trascor-
rere di tali fasi, il cittadino è chiamato in causa 
come parte del processo. Tale ruolo può essere 
assolto dall’individuo a partire dal recupero 
della dimensione creativa del cittadino come 
elemento di coinvolgimento sociale, alimenta-
ta da un’informazione a 360 gradi.

Si delineano, pertanto, tre operazioni fon-•	
damentali che tendono al coinvolgimento 
del singolo nelle trasformazioni urbane: 
la scomposizione dei processi decisionali;•	
 il recupero della dimensione creativa;•	
la formazione e l’informazione.•	
Tali ruoli rientrano fra le funzioni identita-•	
rie di un Urban Center.

In ultima analisi, ma non ultimo per impor-
tanza, si consideri che per riportare o mante-
nere la città globale a dimensione d’uomo è 
fondamentale una politica di tutela dell’am-
biente, in modo da garantire all’uomo e alla sua 
discendenza un habitat sano e vivibile.

In conclusione, l’Urban Center per la città 
metropolitana contemporanea deve essere in 
primo luogo, il nodo di connessione alla rete 
globale e quindi accesso preferenziale al net-
work degli Urban Center nel mondo, in modo 
da garantire l’inserimento della città metropo-
litana nel villaggio globale.

In secondo luogo, l’Urban Center si propo-
ne come ente per la scomposizione in fasi dei 
processi decisionali per le trasformazioni urba-
ne: in tale senso, è chiamato è garantire la neu-
tralità e l’equidistanza degli interessi pubblici, 
privati e sociali.

In terzo luogo, l’Urban Center, forte della 
lezione americana, si fa promotore dei processi 
creativi che coinvolgono il cittadino a partire 
da percorsi formativi riguardo il disegno urba-
no, architettonico e artistico e da una libera e 
viva circolazione dell’informazione e della cul-
tura.

Infine, l’Urban Center è un centro di moni-
toraggio, di ricerca, di elaborazione di propo-
ste, nonché garante di una corretta pianifica-
zione del territorio nel rispetto dell’ambiente e 
nella direzione dello sviluppo sostenibile.

In conclusione, gli elementi chiave che ca-
ratterizzeranno la Città Creativa nascono da 
un’adeguata pianificazione e  progettazione 
nell’ottica della sostenibilità ambientale; una 
forte collaborazione e continuità fra la pianifi-
cazione urbana e la progettazione architetto-
nica; valorizzazione degli spazi pubblici e dei 
vuoti urbani e di luoghi dedicati ad eventi che 
coinvolgano il cittadino ed il turista; ristruttu-
razione di componenti urbani storici; preserva-
zione dell’ambiente; sostenibilità economica, 
attraverso l’industria della cultura e la ricerca 
scientifica per la tecnologia; infine, a livello ge-
nerale, la connessione “invisibile” di ogni nodo 
urbano alla rete globale per l’equa distribuzio-
ne delle funzioni e dei saperi.

Gli “ingredienti” che fin’ora sono stati elen-
cati, non vogliono apparire come lineamenti 
della nuova ed ennesima città-utopia, e nem-
meno come l’unica ed irraggiungibile via di 
cambiamento. La visione di una nuova città 
si sta già diffondendo a macchia d’olio, anche 
se magari i nostri media e la nostra economia 
sembrano remargli contro o sbeffeggiarla. 
Quel che è più importante è il fatto che l’esi-
genza di una nuova dimensione umana si fa 
sempre più reale. Se si volesse ad esempio 
guardare agli “inaspettati” eventi degli ultimi 
mesi, come il crollo economico mondiale e l’in-
gresso nell’epoca della recessione, si può già 
intuire come gli eventi ci stiano conducendo a 
prendere coscienza del fatto che è giunta l’ora 
di inventarsi qualcosa di nuovo. I vecchi modelli 
non funzionano più, il mito del libero mercato 
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sembra crollare e l’era del consumismo incon-
sapevole pare essere in procinto di salutarci, 
il pianeta finalmente ci presenta il conto (ed i 
suoi limiti). Il piccolo essere-uomo dovrà riusci-
re ad aggrapparsi a qualcosa di nuovo se vuole 
non solo sopravvivere, ma soprattutto cercare 
di realizzare i propri sogni, e questa volta non 
in modo egoistico ed elitario. Forse stiamo co-
minciando ad imparare la lezione, o forse la 
lezione è appena cominciata…la cosa certa è 
che più di ogni altra cosa, avremo bisogno del-
la nostra creatività.
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Parco d’Arte Vivente (PAV), Torino Groninger Forum - vista dalla piazza

Groninger Forum - inserimento nel tessuto urbano

Biblioteca San Giorgio a Pistoia - pianta e sezioneCentro culturale Sandro Pertini, Cinisello Balsamo
Biblioteca e Centro Culturale Sagrada Familia, Barcellona
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IL NOSTRO MODELLO DI URBAN CENTER

Oggi, la domanda di cultura urbana si rivol-
ge a contesti più ampi rispetto a quelli della pro-
duzione artistica tradizionale: essa diventa uno 
degli strumenti fondamentali nella costruzione 
dell’identità degli individui e nella formazione 
di una coscienza collettiva. La globalizzazio-
ne, come sappiamo, ha prodotto fenomeni di 
spersonalizzazione sociale e culturale, ha am-
pliato i bacini di mobilità e l’intensità dei flussi 
di beni ,informazioni e persone; l’automobile 
e la rete internet ne sono i simboli, l’aumento 
dei livelli di inquinamento e la “virtualizzazio-
ne” dei rapporti interpersonali i risultati. “(...) 
la povertà presenta volti nuovi: uno di questi 
è la perdita di identità imposta da una mobilità 
sempre maggiore”1. 

In un panorama come quello contempo-
raneo, plasmato da una crescente frammen-
tazione e soggetto a trasformazioni continue 
e radicali del tessuto urbano e sociale, la col-
lettività perde la maggior parte dei punti di ri-
ferimento spaziali, viene privata della capacità 
di assimilare i cambiamenti, da cui, il più delle 
volte, si sente sopraffatta. Il cittadino, a seguito 
delle sollecitazioni a cui viene costantemente 
sottoposto, non ha più quell’istinto naturale di 
reazione, quella partecipazione spontanea che 
in qualche modo risulta facilitata negli organi-
smi urbani meno complessi, ancora permeati 
da immagini simboliche e confini geografici 
leggibili. 

Come messo in luce da Lynch2 nel libro 
“L’immagine della città”, gli individui elabora-
no mappe mentali organizzando e reinterpre-
tando lo spazio, in base agli elementi forniti 
dall’ambiente circostante, alle percezioni e 
alle informazioni che ognuno di essi raccoglie 
muovendosi attraverso il tessuto urbano. La 

1  Joseph Rykwert, La seduzione del luogo: storia e futuro 
della città, pag. 293, Einaudi, 2002.

2  Kevin Lynch, “L’immagine della città”, 2006, Padova, Marsilio 
Ed.

comprensione della città e delle sue trasfor-
mazioni pertanto, è il risultato delle interazioni 
tra la scenografia urbana e quei processi co-
gnitivi individuali, che permettono di rappor-
tare le esperienze soggettive al divenire del 
territorio. Le città devono suscitare senso di 
appartenenza, permettendo, a chi le attraver-
sa, di superare il sentimento di estraneità tanto 
connaturato alla società contemporanea e tra-
smettendo, a chi le abita, le conoscenze ade-
guate per stabilire rapporti più sinergici con 
l’ambiente. Il contesto urbano, infatti, conserva 
la propria riconoscibilità quando i soggetti che 
vi si relazionano sono messi nelle condizioni di 
immagazzinare e rielaborare immagini ad esso 
coerenti, grazie a punti di riferimento spaziali e 
alle rappresentazioni simboliche di cui il luogo 
stesso è permeato.3  

La città contemporanea ha bisogno di ri-
trovare la propria individualità, di rimettere a 
fuoco la ricchezza delle proprie tradizioni locali 
e le radici storiche che rappresentano il lega-
me stesso tra i cittadini e il territorio. In una 
realtà sociale in cui la percezione delle realtà 
urbane è ormai regolata prevalentemente da 
sentimenti di astrazione ed estraneità, diventa 
necessario stimolare una nuova cultura della 
città e delle arti contemporanee: solo così si 
possono creare le premesse culturali per tra-
smettere al cittadino le competenze necessa-
rie alla comprensione e alla rielaborazione di 
quel sistema urbano complesso con cui esso 
quotidianamente si relaziona. 

A partire dagli anni Novanta, il dibattito sul 
destino futuro della città, è stato fortemente 
condizionato dal fragoroso irrompere della 
globalizzazione delle economie di mercato a 
livello internazionale. Si è perso di vista il fatto 

3  Alfredo Augustoni, “I vicini di casa”, 2003, Milano, Franco 
Angeli Ed.
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che, storicamente, le città si sono sempre evo-
lute e trasformate in sintonia con i mutamenti 
della rivoluzione industriale, che ne ispiravano 
l’organizzazione territoriale e la morfologia ur-
bana. Questo fatto ha comportato un continuo 
adattamento dello spazio costruito alle nuove 
esigenze della tecnologia e dell’uso delle fonti 
di energia, in maniera tale da creare un model-
lo urbano, in larga parte contrapposto all’uto-
pia urbana che ispirava architetti e urbanisti 
nella costruzione della città, figlia diretta della 
rivoluzione industriale di appartenenza. Il mu-
tamento epocale avvenuto negli anni Novanta, 
consiste proprio nel fatto che, ad un modello 
urbano generato dalla Terza rivoluzione indu-
striale, non si contrappone più alcuna utopia 
urbana di città contemporanea, desiderabile ed 
auspicabile da parte di coloro che ne progetta-
no la trasformazione. Si è persa di vista, dun-
que, l’anima ispiratrice che ha sempre guidato 
nella storia dell’evoluzione della città il genio 
dell’architetto, la fantasia dell’esteta urbano, la 
prassi efficace e flessibile dell’ingegnere.

Quindi, se oggi intendiamo riproporre al 
dibattito sulla città contemporanea il tema 
munfordiano dell’utopia urbana, contrapposta 
al modello omologante e unico della metropoli 
diffusa, è perché siamo convinti che il model-
lo di “città rinnovabile” corrisponde in modo 
appropriato all’idea di una città moderna, effi-
ciente, socialmente equa, multiculturale e mul-
tietnica, generata da uno sviluppo economico 
e territoriale fondato sulla sostenibilità e sulla 
creatività. Ecco perché il modello di Urban 
Center che proponiamo deve costruire una 
cultura appropriata a tale utopia urbana tra 
i cittadini; è l’assenza di tale cultura urbana 
ispirata all’idea di contemporaneità e di so-
stenibilità che rende possibile l’estraneità 
dei cittadini alle grandi trasformazioni e alle 
grandi sfide imposte dall’attuale Terza rivo-
luzione industriale.

Poiché il concetto di sostenibilità dello svi-
luppo è un criterio generale/universale, appli-
cabile a qualsiasi processo evolutivo (compre-
so quello urbano), riteniamo che esso debba 

diventare una sorta di “bussola” per orientare 
le scelte e i comportamenti collettivi ad una 
tutela ambientale più rispettosa. Siamo ferma-
mente convinti che, solo svelando la fragilità su 
cui si fondano le dinamiche urbane, sia possibi-
le innescare quel processo cognitivo in grado 
di alimentare il senso di responsabilità verso 
il territorio e le sue risorse. Infatti, la scelta di 
campo che proponiamo, si incentra proprio su 
questo: sulla formazione di competenze qua-
lificate e sulla promozione di attività volte ad 
una più efficace educazione sociale che aspiri 
al miglioramento della qualità ambientale e 
del benessere sociale. Una nuova antropologia 
culturale dello sviluppo ha bisogno di proces-
si continui di innovazione e di trasformazione 
creativa della città contemporanea, coinvol-
gendo l’architettura, l’urbanistica, l’economia e 
l’ecologia in un nuovo “matrimonio” (integra-
zione e cooperazione transdisciplinare) capace 
di generare la città rinnovabile del futuro.

E’ necessario mettere in moto trasforma-
zioni urbane che permettano, attraverso l’in-
ventiva e la fantasia individuale, sfruttando con 
creatività le risorse del territorio, di raggiunge-
re in tempi brevi uno sviluppo sostenibile, di 
intraprendere percorsi evolutivi che compor-
tino il minimo spreco di energia. La creatività, 
proprio grazie alla flessibilità di metodo che 
le è propria, aggiunge complessità ai processi 
cognitivi della città contemporanea e facilita 
il raggiungimento dei presupposti per uno 
sviluppo sostenibile, salvaguardando le realtà 
urbane dalla crescente vulnerabilità a cui sono 
soggette.

Solo educando il cittadino alla sostenibilità 
dello sviluppo come fruizione estetica e cultu-
rale più consapevole della città, si può infon-
dere nella collettività il giusto senso critico per 
comprendere - e se necessario opporsi – alle 
condizioni oggettive imposte dagli scenari 
globali e dai paradigmi che regolano la socie-
tà contemporanea. Servono modelli virtuosi 
in grado di offrire una valida testimonianza di 
come sia possibile conciliare in maniera equili-
brata la cultura contemporanea con la tradizio-
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ne, relazionano le trasformazioni con l’identità 
locale. Ispirandoci alla suggestione proposta 
dall’immagine di “Outlook Tower” di Patrick 
Geddes, la città ha  bisogno di dotarsi di cen-
tri culturali che fungano simbolicamente da 
“torri”, attraverso cui il cittadino può osserva-
re i mutamenti del territorio per poter fare un 
bilancio consapevole sulle trasformazioni che 
avvengono nel proprio contesto urbano. Essa 
necessita di strutture di eccellenza nel campo 
della formazione-informazione, di centri di 
divulgazione scientifica e didattica creativa ra-
dicati sul territorio; al contempo, è necessario 
che siano capaci di guardare alla scala globale, 
che individuino come vocazioni prioritarie la ri-
cerca di uno sviluppo sostenibile e l’educazio-
ne dei cittadini ad una nuova cultura urbana, 
quella dell’innovazione e della creatività. Strut-
ture in cui le attività di ricerca convergano con 
aspetti più prettamente territoriali, economici 
e sociali attraverso il coinvolgimento diretto 
degli abitanti, che siano lo specchio del pas-
sato e del futuro di una città. Questo è il ruolo 
utile e complesso, dal locale al globale, che gli 
Urban Centers possono svolgere come incu-
batori di una nuova cultura della contempora-
neità urbana.

L’organizzazione di manifestazioni, per-
manenti e temporanee, all’interno di Urban 
Centers, può rappresentare un valido incentivo 
per educare e sensibilizzare la società alla cul-
tura immateriale e per suggerire al visitatore 
diversi punti di vista in cui potersi identificare, 
avvicinandolo così ai processi di partecipazio-
ne pubblica. Il fruitore, potendo accedere più 
facilmente alla vastissima gamma di opportu-
nità offerte dalla nuova società della conoscen-
za, deve essere stimolato ad allargare i propri 
orizzonti e ad ampliare le proprie conoscenze: 
deve avere le opportunità di confrontarsi con 
l’Europa, ma, allo stesso tempo ,deve avvici-
narsi al vastissimo patrimonio e alle risorse ina-
spettate che il suo territorio d’appartenenza 
possiede e può offrire. La cultura è in grado di 
generare sviluppo sostenibile, solo educando 

la comunità al confronto e alla conoscenza, ov-
vero dando al cittadino gli stimoli creativi e le 
opportunità per formarsi un’idea personale da 
mettere a servizio dell’intera collettività. 

Vista la situazione di “stallo culturale“ con 
cui molte città europee, e in particolare ita-
liane, si stanno attualmente confrontando, la 
nascita di un Urban Center così caratterizzato, 
potrebbe configurarsi come un valido soste-
gno alla produzione attiva ed innovativa di 
cultura-sviluppo, come catalizzatore di espe-
rienze all’avanguardia in grado di aumentare le 
capacità competitive del luogo di riferimento 
e di affiancarsi alla tradizione, superando la 
tendenza diffusa alla fruizione passiva di beni 
e servizi.

Nati originariamente sull’esempio dei mo-
delli anglosassoni come “osservatori della cit-
tà”, gli Urban Centers hanno assunto nel tem-
po proprietà specifiche, accezioni e significati 
molteplici in base al contesto e alla situazioni 
politico-economiche in cui sono inseriti. Le ca-
ratteristiche metodologiche e funzionali che 
declinano la missione di queste strutture, pos-
sono essere incentrate su finalità prettamente 
informative, espositive e di archivio; oppure, 
strutturandosi come arene di dibattito e con-
fronto tra i diversi attori dei processi urbani, 
possono definire attività più direttamente mi-
rate alla promozione delle politiche urbane o 
alla comprensione e all’accompagnamento 
delle trasformazioni della città. Pur non esisten-
do un modello unico e condiviso di Urban Cen-
ter, essi dovrebbero configurarsi, in ogni caso, 
come poli di produzione culturale, come centri 
educativi necessari alla città e ai suoi abitanti 
per la definizione di nuove identità urbane.

Partendo dal presupposto che la città con-
temporanea è un organismo in continua evo-
luzione, un Urban Center, per diventarne lo 
specchio, ha il compito di “produrre un quadro 
conoscitivo e valutativo delle trasformazioni in 
atto e dei progetti di riqualificazione e sviluppo 
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urbano” 4; ha il compito di documentare gli av-
venimenti che nella storia ne hanno modificato 
forma e funzioni. Le strutture mosse da questa 
vocazione, devono diventare archivio dei cam-
biamenti avvenuti, in atto o in previsione, per 
imprimerli nella memoria della collettività e 
delle generazioni future, per rendere possibi-
le ad ogni attore la comprensione dei processi 
evolutivi che hanno accompagnato la crescita 
e il cambiamento del proprio luogo di origine.  

Questo compito si potrebbe limitare a pura 
informazione, ad un’esposizione propagandi-
stica delle scelte istituzionali, trasformando gli 
Urban Centers in organi ostensivi, mere vetri-
ne di “consultazione formale”. Secondo il tipo 
di organizzazione funzionale a cui ci sentia-
mo più affini, non dovrebbe però ridursi solo 
a questo: la partecipazione è un tema chiave 
nelle funzioni di un Urban Center, che, per es-
sere realmente innovativo, deve caratterizzarsi 
come centro di sperimentazione sulle politiche 
urbane, laboratorio di strategie progettuali e 
pianificatorie che si originano dal basso, dalle 
esigenze di chi vive quotidianamente in una 
strada, in un quartiere, in una città. Un luogo 
in cui le necessità delle istituzioni e quelle dei 
cittadini si incontrano e si confrontano, per 
giungere alla promozione di soluzioni nuove e 
all’avanguardia, in cui l’informazione è il mezzo 
e la partecipazione il fine.  

In quanto struttura a servizio dei cittadini 
e polo di riferimento culturale e didattico, l’Ur-
ban Center dovrebbe possedere per requisiti di 
tipo democratico e partecipativo, come mezzo 
di comunicazione e interazione tra la collet-
tività e gli apparati amministrativi. Un Urban 
Center dovrebbe quindi porsi come facilitato-
re di processi, mediatore tra la sfera pubblica 
e quella privata, favorendo la partecipazione 
dei cittadini alla redazione di piani e program-
mi sulle trasformazioni che interessano la cit-
tà. Il più delle volte, le decisioni in merito alle 
politiche urbane vengono imposte dall’alto, 
informando la cittadinanza solo ex-post. In re-

4  Maurizio Carta, “Urban Center Palermo | Laboratorio per 
il piano strategico”, (www.unipa.it/mcarta/URBANCENTER/
urbancenter_pa.htm)

altà, “il governo locale dovrebbe estendere le 
sue competenze compiendo tutta una serie di 
piccoli passi, magari anche banali, nella dire-
zione del coinvolgimento pubblico”5  Le Am-
ministrazioni, avvalendosi del supporto di un 
Urban Center, neutrale agli indirizzi politici in 
virtù del processo di democrazia partecipativa, 
dovrebbero così incentivare processi di “gover-
nance” urbana allo scopo di plasmare le città 
e farne una espressione tangibile della società 
contemporanea6. Infatti, spiegando e accom-
pagnando i progetti di trasformazione urbana 
è possibile offrire alle amministrazioni pubbli-
che materiali utili a valutare le decisioni in me-
rito ai processi di riorganizzazione territoriale.

L’Urban Center è specchio di quella che 
Landry definisce la “Learning City”, riflesso del-
la città creativa in cui la domanda di cultura e 
di conoscenza sta assumendo un’importanza 
sempre maggiore: “le città sono sempre state 
centri di attività economica e di attività cultu-
rale e hanno sempre mostrato di avere capa-
cità di generare cultura in diversi modi, nuove 
forme artistiche, idee, stili e modi di vita e di 
produrre innovazione e crescita economica, 
anche se non allo stesso tempo e con cicli e 
livelli alterni nelle due sfere.”7 All’interno di 
una città dinamica e flessibile, l’Urban Center 
dovrebbe produrre “nuova cultura-sviluppo” 
per alimentare l’innovazione e la creatività nei 
processi di trasformazione territoriale e per 
perseguire un modello urbano rinnovabile e 
sostenibile in grado di promuovere la qualità 
urbana e la coesione sociale. 

Una struttura mossa da queste finalità, che 
tutela lo sviluppo delle peculiarità ambientali 
e culturali del territorio e che analizza nuovi 
modi di costruire la città concentrandosi sugli 
aspetti ecosostenibili e sull’uso delle risorse di 
energia non convenzionale, diventa lo spec-
chio della città rinnovabile: quella realtà urbana 
“popolata da individui che sanno apprezzare i 

5  Joseph Rykwert, La seduzione del luogo: storia e futuro 
della città, pag. 303, Einaudi, 2002.

6    ibidem pag. 307

7   S. Vicari Haddock, La città contemporanea, pag. 80, 2004, 
Bologna, Il Mulino Ed.
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fenomeni meteorologici locali”8, che seguono 
cioè il principio di conservazione dell’energia 
“cercando di limitarne al minimo gli sprechi. Il 
perseguimento di questo modello urbano, in 
sintonia con quello di città creativa, può essere 
raggiunto solo se gli attori economici, sociali 
e culturali radicati al territorio, sono informati 
su quale sia la “carrying capacity”9 della città 
e quale sia la sua impronta ecologica, se si dif-
fonde la consapevolezza dei vantaggi legati 
all’uso di fonti energetiche “pulite” e dell’im-
patto ecologico connesso all’uso dei mezzi di 
trasporto privati. Proprio una struttura come 
l’Urban Center potrebbe rivelarsi un valido 
incentivo nell’educazione dei cittadini alla so-
stenibilità dello sviluppo, un veicolo formativo 
ed informativo per garantire le conoscenze di 
base atte a migliorare l’impatto ambientale ed 
ecologico del territorio. 

Si avverte la necessità, sempre più urgente, 
di istituire “piattaforme” strategiche, in grado 
di educare il cittadino ad una cultura della pro-
gettazione, e in particolar modo della proget-
tazione sostenibile, fornendogli gli strumenti 
per garantirgli quell’autonomia necessaria a va-
lutare e comprendere le trasformazioni che lo 
riguardano in prima persona. In questo modo, 
si potrebbe rafforzare ulteriormente la cultura 
della partecipazione attiva, più volte rimarcata 
come fondamentale per il successo della città 
contemporanea. Per questi motivi è necessa-
rio istituire Urban Centers caratterizzati da un 
forte ruolo pedagogico, che diventino punti di 
riferimento per imprese, progettisti, ma in par-
ticolar modo per i proprietari degli immobili, in 
grado di assicurare un supporto tecnico e una 
strumentazione idonea a controllare le pre-
stazioni di tutto il ciclo di vita di un edificio e 
a verificare i vantaggi offerti dall’utilizzo di im-
pianti energetici rinnovabili. Questo fatto sot-
tintende due principi fondamentali: da un lato 

8  Peter Droege, “La città rinnovabile”, 2008, Milano, Edizioni 
Ambiente.

9  La filosofia che sta dietro all’analisi dell’Impronta Ecologica 
si basa sul concetto di carrying capacity, ossia la capacità della 
Terra di sostenere la vita. (Wackernagel, Chambers, Simmons, 
“Manuale delle Impronte Ecologiche - Principi, applicazioni, 
esempi”pag. 63,2002, Milano, Edizioni Ambiente)

la responsabilità dell’architetto nel adeguare il 
proprio lavoro ai principi di sviluppo sostenibi-
le; dall’altro la necessità di consigliare il cliente, 
effettivo o potenziale, sulle opportunità offerte 
dalle tecnologie rinnovabili, indirizzandone gli 
investimenti e agendo al contempo da incenti-
vo alle imprese in termini di ricerca e di messa a 
punto di una  progettazione rinnovabile. 

Ricorrendo ad un esempio pratico per far 
comprendere più approfonditamente l’utilità 
di strutture caratterizzate da quest’attenzione 
verso la progettazione rinnovabile, è essenzia-
le diffondere sul territorio una cultura scientifi-
ca dei metodi di valutazione e di certificazione 
ambientale applicati alle costruzioni di nuova 
edificazione o a progetti di ristrutturazione 
edilizia. Correntemente utilizzati a livello in-
ternazionale per fornire indicazioni precise 
sulle performance delle costruzioni, ma ancora 
poco diffusi nel nostro paese, i metodi di valu-
tazione ambientale potrebbero contribuire al 
raggiungimento di  una miglior qualità urbana, 
mettendo a fuoco, in uno scenario così frasta-
gliato e confuso, una definizione oggettiva e 
universalmente condivisa di qualità ambien-
tale. Inoltre, fornendo gli strumenti idonei alla 
comprensione e al controllo dell’intero ciclo 
di vita dell’immobile, porterebbero garantire 
un’alta soddisfazione degli abitanti in termini 
di qualità e controllo dell’abitare. 

Un Urban Center è una struttura multi e 
trans-disciplinare, che organizza attività neces-
sarie alla comprensione del contesto urbano di 
riferimento in tutti i suoi aspetti, coinvolgendo 
il mondo dell’architettura, dell’urbanistica e 
della pianificazione territoriale. Proprio alla ri-
cerca di una comprensione più dettagliata del-
le dinamiche urbane, avvalendosi ad esempio 
di modelli tridimensionali che riproducano la 
città e la sua morfologia, risulta estremamente 
efficace l’utilizzo di forme di rappresentazione, 
percettiva e visiva, in grado di mettere in luce 
le aree critiche o quelle destinate ad assumere 
un nuovo ruolo nel sistema urbano. Così come 
la riproduzione tridimensionale o digitale, or-
mai propria del mondo dell’architettura, risulta 
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fondamentale nell’esposizione pubblica dei 
progetti, la possibilità di consultare carte tema-
tiche sul paesaggio lo è per spiegare il patrimo-
nio ambientale di un territorio. 

Molto spesso, arte, architettura ed urba-
nistica contaminano le rispettive discipline 
trovandosi ad adottare linguaggi sovrapposti: 
così come gli scultori e i pittori scelgono di uti-
lizzare ambiti e contenuti che si relazionano a 
fattori spaziali e quindi architettonici, gli archi-
tetti si ispirano all’arte per indagare sulla socie-
tà e sull’esistenza umana, rendendo seducenti 
gli edifici per forma e contenuto. Se l’ambiente 
che ci circonda viene percepito come la ma-
teria comune che rende possibile un incontro 
tra questi ambiti convergenti, proprio all’arte 
e in particolar modo all’architettura, in quanto 
discipline di cui tutti hanno una percezione e 
un’esperienza vissuta, spetta l’onere di affron-
tare temi centrali per la sensibilizzazione socia-
le.  L’arte urbana diventa quindi fondamentale 
per incentivare il senso di appartenenza ad 
un luogo, per caratterizzare la città grazie ad 
immagini simboliche e punti di riferimento at-
traverso cui orientarsi, non solo spazialmente, 
ma anche nella propria dimensione identitaria. 
Proprio per questo motivo, riteniamo essenzia-
le dare spazio, all’interno degli Urban Centers, 
ad eventi che mettano in luce le nuove tenden-
ze progettuali di arte urbana, dimostrando che 
essa può migliorare la qualità dell’ambiente ur-
bano e del benessere di ciascun abitante all’in-
terno della città. 

L’architettura contemporanea, se i suoi 
presupposti formali hanno origine da paradig-
mi e criteri di creatività e di sostenibilità volti 
alla trasformazione e allo sviluppo della nuova 
città, può svolgere un ruolo attivo e produtti-
vo di riequilibrio ecologico globale e di con-
servazione delle opportunità evolutive per le 
generazioni che abiteranno la città del futuro. 
I vantaggi di lungo periodo derivanti dall’ade-
guamento delle traiettorie di sviluppo ai para-
digmi della sostenibilità, dovrebbero non solo 
giustificare, ma bensì incentivare i maggiori 
costi nel breve periodo diffondendo una con-
sapevolezza collettiva.

Soffermandoci in ambito architettonico e 
prendendo ad esempio architetti come Frank 
o’ Ghery, Zaha Hadid, Santiago Calatrava, ci 
rendiamo conto di come essi riescano a dar vita 
ad opere architettoniche che, pur sconfinando 
spesso in campo scultoreo e generando forme 
che derivano dalla creatività individuale piut-
tosto che da una funzionalità oggettiva o da un 
inserimento conforme alle qualità ambientali e 
funzionali del territorio, riescono tuttavia ad 
essere comprese e percepite dagli spettato-
ri come nuove identità del contesto urbano. 
Queste espressioni artistiche, essendo forme 
comunicative di grande impatto, possono con-
tribuire alla creazione di coscienza sociale, di 
identificazione col territorio e di aggregazione 
urbana, acquisendo così un ruolo attivo nelle 
dinamiche culturali. 

 “(...) Gli architetti devono farsi carico della 
loro quota di proteste popolari contro il sac-
cheggio ambientale e contro la povertà forma-
le e sensoriale degli edifici che costituiscono la 
città e rendersi quindi conto di quanto sia oggi 
urgente una revisione del loro ruolo. Per troppo 
tempo sono stati contenti di essere considerati 
uomini di gusto, per poi trasformarsi intorno 
alla metà del XX secolo in manager e speciali-
sti che prima facevano “funzionare gli edifici” e 
poi aggiungevano il fattore “estetico”. Questo 
atteggiamento cela due inconvenienti: in pri-
mo luogo il gusto è materia notoriamente diffi-
cile su cui disputare, in secondo luogo il fattore 
estetico, qualunque cosa sia, non è qualcosa 
che si può aggiungere o togliere, ma è ciò che 
lo spettatore o il visitatore sente di un edificio 
(o di un quadro o di una poesia) che gli venga 
messo di fronte. Il dovere principale dell’archi-
tetto, la sua vera arte, consiste nel dare “forma” 
al modo in cui l’edificio funziona. Spesso farlo 
funzionare non è così difficile, ma il segreto del 
mestiere e dell’abilità dell’architetto è saper 
fare di questo funzionamento una forma leg-
gibile e saper manipolare l’intensità metaforica 
di queste forme, così che lo spettatore possa 
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recuperare una parte delle risorse che l’artista 
o l’architetto vi hanno investito. E’ necessario 
riaffermare il ruolo specifico ricoperto dall’ar-
chitetto nella creazione del tessuto urbano.”10 

L’architettura contemporanea, a grandi li-
nee, è condizionata prevalentemente da due 
metodologie progettuali, attinenti all’estetica e 
agli aspetti funzionali di un edificio: da un lato, 
strutture caratterizzate da una forte identità 
formale e simbolica, spesso poco conformi al 
contesto urbano in cui inserite; dall’altro, come 
sottolinea Rifkin, un panorama architettonico 
che domina le nostre realtà urbana ormai stan-
dardizzato e privo di un’identità rappresentati-
va e di una forma leggibile. Attraverso l’espo-
sizione di esempi di eccellenza architettonica, 
l’Urban Center diventa un luogo che non solo 
crea conoscenza, ma che si propone come fon-
te di ispirazione per sedurre ogni singolo spet-
tatore, stimolandone la capacità creativa; si 
candida cioè come “abaco” di progetti leggibili 
ed innovativi, in cui ogni visitatore, venendo 
in contatto con la creatività ed essendo messo 
nella condizione di poter sviluppare un’opinio-
ne personale, impara a comprendere le scelte 
degli architetti e a capire il significato delle loro 
opere. 

L’urbanistica concorre alla risoluzione delle 
medesime problematiche e condivide i me-
desimi obiettivi di arte e architettura, ovvero 
il miglioramento della qualità del tessuto ur-
bano e del benessere percepito dai cittadini. 
Tuttavia, negli ultimi anni, stiamo assistendo 
alla progressiva scissione dei principi comuni 
alle discipline, che hanno dimostrato di non ri-
uscire più ad instaurare un dialogo propositivo 
e sembrano aver perso di vista i fondamenti su 
cui basano la propria essenza: la ricerca di for-
me di educazione collettiva e di uno sviluppo 
sostenibile. Una riconciliazione tra le diverse 
scale di progettazione, da quella più propria-
mente architettonica fino alla scala urbana e 
territoriale, sarebbe invece auspicabile, se non 
addirittura necessaria, per tentare di contro-
vertire la scarsa identificazione del cittadino 

10   Joseph Rykwert, La seduzione del luogo: storia e futuro    Joseph Rykwert, La seduzione del luogo: storia e futuro 
della città, pag. 305 - 306, 2002, Milano, Einaudi 

con il suo ambiente di riferimento. Oltre che 
essere chiare espressioni di un’esperienza col-
lettiva, sono discipline dal profondo valore cul-
turale e simbolico e come tali devono neces-
sariamente uscire dagli ambiti istituzionali per 
riappropriarsi del contatto diretto con l’opinio-
ne pubblica, dando vita a strategie di sviluppo 
efficaci e aprendo nuovi scorci e punti di vista 
inaspettati rispetto alla cultura predominante. 
Questo è possibile, ancora una volta, attraverso 
l’istituzione di un polo che produca attivamen-
te cultura - obiettivo che ogni Urban Center do-
vrebbe porsi - nel quale sia possibile concretiz-
zare l’interazione tra discipline diverse su temi 
comuni, contaminandole con i flussi creativi di 
una città. Un polo che diventi laboratorio in cui 
reinterpretare il territorio, che proponga rispo-
ste innovative ai problemi del vivere quotidia-
no e in cui sia possibile intercettare gli impulsi 
di rinnovamento spontaneo che provengono 
direttamente dall’ambiente. 

Il tipo di ricerca elaborata, propone un mo-
dello di Urban Center che consideri, tra le pos-
sibili soluzioni di riqualificazione territoriale, il 
ruolo del verde e le interrelazioni tra struttura 
urbana e paesaggio. Il paesaggio, plasmato da-
gli scambi sinergici tra le caratteristiche sociali 
e l’ecosistema proprio di un territorio, viene a 
configurarsi come processo naturale in conti-
nua evoluzione, come caratteristica intrinseca 
alla città contemporanea. La qualità ambienta-
le si configura come aspetto essenziale nell’in-
crementare la vivibilità di un’area e il benessere 
percepito dai cittadini, alimenta le aspirazioni 
di chi vi abita, incentivando al contempo il ca-
pitale territoriale e la competitività di una città. 
Il paesaggio, proprio perché espressione espli-
cita dell’importanza dei beni immateriali, rap-
presenta una forma di ricchezza direttamente 
tangibile, soprattutto nella riconoscibilità dei 
valori identitari della comunità.

 Se rapportato al contesto appena deline-
ato e  ai paradigmi di rigenerazione urbana e 
paesaggistica, il tema delle aree dismesse e 
di quello che Gilles Clemènt definisce “terzo 
paesaggio” è molto attuale per l’architettura 


