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1.1 Le condizioni sono cambiate

“Le condizioni sono cambiate: progettare vuol dire oggi 
a rontare problemi, utilizzare metodi, esprimere intenzioni 
di erenti da un pur recente passato.”1

Era il 19  uando Bernardo Secchi, sulle pagine di Casabella, 
sintetizzava in un denso scritto la necessità di un cambio di rotta 
della disciplina urbanistica e architettonica. 
L’esperienza di crescita continua e il carattere universalistico 
del moderno si scontravano, in maniera palese, con il mutare 
delle condizioni economiche, sociali e gestionali delle città. Il 
paesaggio urbano veniva ridisegnato da ampi vuoti all’interno 
della città consolidata, vuoti causati dalla ri dislocazione delle 
attività produttive e da una dispersione minuta e incontrollata 
che con gurava una città fatta di parti “non necessariamente 
riconducibili alla totalità2”. 
L’invito di Secchi era uello di riformulare le strategie del 
progetto, abbandonare i grandi segni su carta per lavorare sulle 
aree intermedie  gli interstizi, le parti “malleabili” delle città, 
per ricostruire “nuove legature” partendo dalle speci cità dei 
luoghi. Legare le parti “dure3” attraverso il lavoro sulle parti 
“molli”, “formare nuovi coaguli sici, funzionali e sociali, nuovi 
punti di aggregazione che sollecitino prospettive pi  distanti, 
sguardi pi  generali entro i uali possano darsi progetti pi  vasti, 
discorsi pi  convincenti e pi  veri”4.

Trent’anni dopo, l’architetto italiano Renzo Piano, diventato 
senatore a vita nel 2 1 , riporta sulla scena mediatica il tema 
delle periferie proponendo un azione di rammendo portata 
avanti dal gruppo di lavoro G12 5. Non che nei tre decenni 
trascorsi dal saggio su Casabella non si sia discusso, piani cato 
e agito nella direzione auspicata da Secchi, ma in ualche modo 
non si  sviluppata, almeno in Italia, una prassi consolidata che 
in uadrasse il progetto in una prospettiva multidisciplinare 
capace di cogliere i cambiamenti in atto e ltrare i mutamenti di 
ordine sociale, economico e gestionale delle nostre città. 

In uesto contesto, lo spazio pubblico, inteso come luogo 
dell’esperienza collettiva e di espressione di una comunità, 
ha rappresentato la cartina di tornasole per l’esperienza 
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progettuale. L’annunciata sua scomparsa dal paesaggio delle 
nostre città, fortunatamente, non  avvenuta. 

Il gruppo G12 , fondato da Renzo Piano, lavora in e etti sugli 
spazi pubblici e i progetti pi  innovativi, sia in termini procedurali 
che realizzativi, vedono ancora lo spazio pubblico come 
protagonista. Piuttosto, ci  che ha destabilizzato con maggior 
forza il “progetto”,  stato il mutamento delle aspettative 
sullo spazio pubblico, la mobilità delle condizioni al contorno 
e il palesarsi di un nuovo senso di collettività  una collettività 
che, prendendo le distanze dallo spazio sico, ha cominciato 
a “navigare” utilizzando strumenti di comunicazione virtuale 
piuttosto che di prossimità. Il sistema di relazioni che veniva 
intessuto dall’apparato narrativo delle città: la casa, la scuola, lo 
spazio istituzionale, la piazza  completamente saltato. 

E’ del 1977 (19 2 l’edizione italiana), il testo di Richard Sennett, 
l declino dell’uomo pubblico6, in cui il sociologo americano 

delinea la sudditanza dello spazio pubblico rispetto alle regole 
costitutive della città moderna. Uno spazio a corollario dei ussi 
di movimento, in cui  completamente assente ogni signi cato 
esperienziale indipendente dall’apparato funzionale e in cui 
la costante esposizione pubblica degli individui impedisce, di 
fatto, l’instaurarsi di uelle relazioni ualitative che consolidano 
un’identità pubblica. Anche dal testo di Sennett sono passati 
oltre trent’anni e, se la prossimità sica non  pi  il re uisito 
necessario per la condivisione dell’esperienza sociale, la 
necessità di rintracciare i luoghi dell’esperienza collettiva 
permane. Piuttosto, come indicato da Massimo Cacciari nel 
saggio La città, “Continuando noi ad essere luoghi, come 
possiamo non volere dei luoghi  Ma i luoghi desiderabili non 
possono pi  essere uelli della polis e neanche pi  uelli della 
metropoli industriale. Devono essere luoghi nei uali i caratteri 
della mobilitazione universale possano essere rappresentati.”7

In uesta trattazione non ci so ermeremo a ripercorrere il 
ruolo dello spazio pubblico nella storia delle città, ma, piuttosto, 
partendo dall’analisi delle condizioni al contorno ovvero da uei 
“caratteri della mobilitazione universale” di cui parla Cacciari 
e dall’indagine dei mutamenti della sfera sociale, economica e 
gestionale nella città contemporanea europea, cercheremo di 
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individuare le strategie e gli ambiti di azione del progetto. Come 
vedremo pi  avanti, l’attenzione sarà rivolta a indagare uelle 
pratiche e processi urbani che, riprendendo alcune esperienze 
degli anni ’  e ’7 , si sono consolidate negli ultimi vent’anni 
soprattutto in ambito europeo. Modalità di approccio al 
progetto contemporaneo che, uscendo dall’ambito puramente 
estemporaneo e di rivendicazione politica, sono approdate a una 
codi ca e a processi progettuali molto distanti dalle strutture 
teoriche e tecniche del moderno e molto di erenti dalle visioni 
utopiche e anticapitalistiche che ne hanno visto la nascita. 

Lo spazio pubblico contemporaneo  composto dalla pluralità del 
mondo sociale, una moltitudine di identità che attendono una 
legittimazione e un “posto sociale”. Come scrive C. Bianchetti 
“sono le identità, oggi, non pi  le convinzioni, ad occupare lo 
spazio pubblico”8 e, se le convinzioni intese come espressioni 
politiche sono frutto di un’argomentazione dialettica, di una 
contrattazione che passa anche attraverso il contrasto e la 
rivendicazione, la volontà di costruire a tutti i costi uno spazio 
“paci cato” conduce a una sempli cazione dei contrasti  e a una 
pedita del senso sociale dello spazio pubblico, una visione a cui 
il progetto dovrebbe sottrarsi. 

1.2 Declinazioni dello spazio pubblico

De nire lo spazio pubblico contemporaneo come luogo 
dell’esperienza collettiva ci induce a indagare brevemente le 
relazioni tra spazio sico e spazio sociale per mettere in luce il 
mutato contesto in cui opera il progetto. 

Se per la sociologia classica la componente sica, materiale e 
geometrica dello spazio, condiziona e direziona i comportamenti 
sociali, sancendo la supremazia dello spazio sico sullo spazio 
sociale, la non corrispondenza tra spazio sico e sociale, propria 
della contemporaneità, ci induce a ripensare le nostre categorie 
di analisi. 
La condizione di “presente esteso” e di simultaneità ha 
determinato un nuovo paradigma della coppia pubblico-
privato. I tempi della sfera pubblica e di uella privata, cos  
come i contorni dei luoghi dove si svolge la vita pubblica e 

uelli in cui si dispiega la vita privata, sono mobili e di volta 
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in volta ibridati. L’indissolubile legame tra lo spazio sico e lo 
spazio sociale, proprio della società pre industriale in cui, lo 
spazio dell’esperienza collettiva era temporalmente de nito, ha 
lasciato il posto alla frammentazione che ci induce a ride nire 
costantemente le nostre relazioni tra spazio e tempo. uesta 
condizione pu  essere letta sotto un duplice aspetto. Da una 
parte come la possibilità di rinegoziare tempi e spazi in una logica 
inclusiva e condivisa resa possibile anche grazie all’utilizzo delle 
ICT, dall’altra come il perdurare di una condizione di presente 
continuo e mobile che governa e indirizza ogni esperienza 
collettiva privandola dei suoi caratteri identitari. 

Secondo . Habermas, lo spazio pubblico  il luogo dell’esercizio 
dialettico tra cittadini e istituzioni. L’a ermarsi della società 
borghese ha consolidato il concetto di “sfera pubblica” scaturito 
dal dibattito critico tra gruppi di interesse e, secondo il losofo 
e sociologo tedesco, solo abituandosi alla comprensione, 
nel tentativo di capire le intenzioni altrui, è possibile la 
collaborazione e l’elaborazione di un’idea a garanzia della 
convivenza nella diversità. Secondo Habermas le democrazie 
plebiscitarie sottendono il pericolo di perdere la capacità critica 
sotto la spinta degli interessi corporativi che hanno determinato, 
nel corso del XX secolo, una partecipazione molto spesso ttizia. 
Da uesta a ermazione possiamo per  rilevare che, nella 
società contemporanea, la possibilità dell’individuo di gestire il 
proprio tempo e di travalicare i rapporti di prossimità sica ha 
determinato lo strutturarsi di un agire collettivo e uindi di un 
potere di uso che si contrappone al potere univoco, privilegio 
delle classi dominanti9. 

Negli stessi anni in cui Habermas pubblica la sua toria e cri ca 
dell’opinione pubblica10, l’urbanista americano Paul Davido  
conia, nel suo famoso saggio Advocac  and luralism in lanning 
pubblicato del 19 5, il termine advocac  planning. Nel suo scritto 
e nella sua pratica professionale, Davido  segnala il necessario 
riconoscimento della pluralità degli interessi in gioco nella 
piani cazione, in antitesi ad un generale concetto di interesse 
pubblico di stampo modernista. Partendo da Habermas, per 
arrivare a Davido , potremmo dire che la piani cazione  già di 
per s  uno spazio pubblico, lo spazio in cui si esprimono interessi 
e valori di erenti e, di conseguenza, il piano non  uno strumento 

Installazione Tempo Spazio, Torino
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neutrale di matrice tecnico scienti co, come il progettista non 
 una gura imparziale, ma il portatore di interessi speci ci. In 
uesto senso avremo non pi  un solo piano, ma una pluralità 

di piani ovvero una piani cazione dialettica. Se alla sua nascita, 
l’advocac  planning, si con gurava come una sorta di contro
piano che dava voce agli interessi minoritari, nel corso dei 
decenni uest’approccio ha contribuito, come vedremo pi  
avanti, a formare una strategia di azione che, grazie anche 
all’uso dell’ICT, ha ricostruito un attivismo sociale attorno alle 
trasformazioni urbane. 

Se da una parte la rinegoziazione del rapporto spazio tempo pu  
essere letta come la condizione imprescindibile per il manifestarsi 
di “nuove e ervescenze sociali, forme di socialità, progettualità, 
identità individuali o collettive, slanci di riappropriazione”11, 
dall’altra  individuata come causa principale della precarietà e 
instabilità contemporanea. E’ d’obbligo fare un breve accenno a 

uanto scritto da . Bauman nella sua trilogia li uida12, ovvero 
il palesarsi, per l’individuo contemporaneo, di una condizione 
di incertezza permanente come conseguenza della società del 
consumo, della globalizzazione e della apatia della politica. 

Per Bauman, nella società li uida non esiste spazio pubblico 
perch  si  persa la relazione lineare tra spazio e tempo e, in 

uesta continua accelerazione e frammentazione, l’individuo 
 in grado di ritrovare il senso di una comunità solo attraverso 

l’espressione di “paure pubbliche” frutto di una società del 
controllo fondata sull’incertezza. Il sociologo polacco rintraccia 
nell’assenza di “un’istituzione rappresentativa abbastanza 
potente da legittimare, promuovere e ra orzare ualun ue 
insieme di valori o ualun ue gamma di opzioni coerente e 
coesa13”, la causa della scomparsa dello spazio pubblico e auspica 
il ricostruirsi di una polis globale, nel solco tracciato, seppur con 
alcuni distinguo, da Habermas e Arendt. Lo spazio pubblico, per 
Bauman, si esplicita uindi nell’agorà, intesa come luogo in cui 
possano nuovamente prendere forma idee uali bene pubblico 
e valori condivisi, idee garantite da istituzioni e traterritoriali. 
Sia Bauman come d’altro canto la Arendt, non propongono certo 
un nostalgico ritorno alla polis greca, ma una nuova visione 
delle istituzioni che per , e ui  lecito obiettare, non possono 
identi carsi con le istituzioni di stampo tradizionale. Per chiarire, 
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“l’istituzione rappresentativa e potente” di cui parla Bauman non 
potrà essere omogenea e fondata sul consenso, ma un’istituzione 
plurale e incompiuta, caratterizzata dalle di erenze piuttosto 
che dalle uniformità. Vedremo come uest’istituzione nuova 
possa trovare terreno di sperimentazione nello spazio pubblico.
Lo spazio pubblico  allora anche il luogo delle rappresentanze, 
delle memorie e identità collettive, intendendo per memoria un 
fenomeno dinamico che, come espresso da M. Halbwachs nella 
sua eoria della memoria colle va14,  un processo che si attiva 
nel presente in funzione dei bisogni e degli interessi dell’oggi. La 
memoria  uindi collettiva ovvero mediata dall’appartenenza 
a un gruppo che vive un tempo sociale in uno spazio condiviso. 
La memoria individuale emerge, secondo il sociologo francese, 
solo grazie al ra ronto con le memorie altrui e tramite la trama 
dei ricordi sociali. Come evidenziato da D. Pacelli “In una società 
divisa in una molteplicità di gruppi, le memorie collettive 
svolgono un ruolo fondamentale,  l’adesione ad una memoria 
collettiva, contrasta il distacco fra l’individuo e la società nel suo 
insieme, e fa s  che il ricordo bisogno sia sempre mediato dalla 
sua intersezione con uadri di pensiero collettivo15”. 

Di memoria collettiva parla anche Aldo Rossi ne L’architettura 
della città riprendendo la tesi di M. Halbwachs e ampliandola 
alla città stessa, “come la memoria  legata a dei fatti e a dei 
luoghi, la città  il locus della memoria collettiva”16. L’architetto 
milanese rintraccia nella memoria collettiva il legante tra i fatti 
urbani individuali e collettivi, il legante in grado di formare 
“la coscienza della città”17 e capace di attraversare la storia 
esplicitata dalle permanenze urbane ovvero da uei manufatti, 
segni e trame del passato che sperimentiamo nel presente. 
La memoria collettiva espressa da Rossi  per  una memoria 
dai caratteri universalistici, una memoria s  dinamica, perch  
continuamente attualizzata al presente, ma che ci riconduce a 
una coscienza univoca della città. uello che invece ci interessa 
indagare  se la complessità sociale e la molteplicità dei gruppi 
che contraddistingue la condizione contemporanea, possa 
generare memorie colle ve estranee alla cultura dominante. 

uesta opportunità, pi  volte espressa da Halbwachs, nasconde 
le molte insidie esplicitate precedentemente, che prendono 
corpo proprio sul terreno fragile dello spazio pubblico. 
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Parlare di fragilità dello spazio pubblico vuol dire riporre 
nuovamente attenzione e cura a uei luoghi delle nostre città 
che hanno assorbito maggiormente gli s uilibri e le spinte degli 
interessi economici e speculativi e che hanno visto l’arretrare 
del pubblico di fronte all’impossibilità di gestire e dare nuovo 
impulso ai luoghi del vivere collettivo. Lo spazio pubblico, inteso 
tradizionalmente, le piazze, le strade, i parchi, gli edi ci, sono 
fragili, spesso abbandonati18, ridotti a feticcio di un’idea di cosa 
pubblica meramente burocratica e legislativa. uesto, se da una 
parte ha condotto a una progressiva s ducia nell’azione pubblica, 
dall’altra ha visto la nascita di nuove strategie progettuali atte 
a ripensare lo spazio pubblico come luogo relazionale, luogo 
dell’esperienza sociale all’interno della scena urbana. Nuove 
strategie che hanno generato una pluralità di progetti anche 
di respiro europeo, ma che, soprattutto nel panorama italiano, 
faticano a trovare una continuità e una prassi consolidata perch , 
fuori dall’apparato normativo e legislativo: progetti che non 
possono essere in uadrati con i criteri tradizionali di pubblico 
e che prendono vita solo grazie alla benevolenza illuminata di 

ualche amministrazione locale. 

1.3 Dalla contrapposizione pubblico/privato allo spazio comune
Alcune ri essioni sulla dicotomia pubblico privato ci appaiono 
d’obbligo prima di analizzare i caratteri di novità che sottendono 
le strategie progettuali sullo spazio pubblico, anche in virt  
del fatto che la contrapposizione tra ci  che  pubblico e ci  
che  privato viene ibridata dal concetto di bene comune.

Innanzitutto  necessario chiarire il signi cato contemporaneo 
che diamo a due parole tra loro collegate, ovvero, pubblico e 
comune. L’etimologia di pubblico risiede nella parola latina 
publ cus connessa con pop lus, popolo, e identi ca la cosa 
che appartiene a tutto popolo, inteso come cittadinanza, sia 
in termini di proprietà che di funzionalità. Nell’accezione di 
pubblico risiede il legame di cittadinanza, le azioni, le proprietà 
e le scelte pubbliche prese in nome di tutta la cittadinanza, per 
tutti i cittadini in uanto sentite e necessarie a tutti. La parola 
comune, di contro, non identi ca un diritto di proprietà, ma 
un bene di cui tutti gli uomini ne sono partecipi, sono beni 
comuni l’aria, l’ac ua, le risorse naturali, ma anche i beni 
culturali, archeologici e paesaggistici. Senza voler entrare 
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nella disciplina loso ca, legislativa e sociale che investe il 
concetto di bene comune che, partendo da Tommaso D’A uino, 
attraversa tutto il 9  con le teorie di Garrett Hardin (19 ) ed 
Elinor Ostrom19 (199 ),  per noi interessante rilevare come il 
concetto di bene comune travalichi la dicotomia pubblico  
privato per delineare un bene collettivo e necessario a tutti.
 
In Italia, il concetto di bene comune è entrato nel linguaggio 

uotidiano, ma  ancora per lo pi  relegato a uelle pratiche 
spontanee e informali che non trovano applicazione se non in 
temi speci ci e limitati all’interesse e all’intervento di gruppi 
direttamente coinvolti. Eppure, anche in Italia, nel 2 7,  stato 
predisposto un disegno di legge, elaborato dalla Commissione 
Parlamentare presieduta da Stefano Rodotà e mai passato alla 
discussione parlamentare, che de niva beni comuni uei beni 
che “non rientrano stricto sensu nella specie dei beni pubblici, 
poich  sono a titolarità di usa, potendo appartenere non solo 
a persone pubbliche ma anche a privati”20. Tra le innovazioni 
introdotte dalla Commissione vi  sicuramente il concetto 
di beni comuni di proprietà sia pubblica che privata, ovvero a 
“titolarità di usa” e per i uali deve “essere garantita la loro 
fruizione collettiva”21, vi era in sostanza il riconoscimento di 
un necessario superamento del concetto di proprietà pubblica 
e privata per tutelare e valorizzare tutti uei beni che hanno 
“un’utilità funzionale all’esercizio dei diritti fondamentali 
nonch  al libero sviluppo della persona, e sono informati al 
principio della salvaguardia intergenerazionale delle utilità”22.
I beni comuni non sono uindi n  privati (di singoli) n  pubblici 
(dello Stato), ma di tutti in uanto individui, e uesto nuovo 
paradigma che potrebbe apparire scontato, ma che apre 
il campo a molte ri essioni in termini di mercato, utilizzo, 
gestione ecc , in realtà ride nisce in maniera sostanziale 
le modalità di azione e di intervento su uesti beni. 

Ne sono un esempio le realtà professionali, sviluppate 
soprattutto nel nord Europa, che si occupano di intermediazione 
tra pubblico-privato per avviare processi di trasformazione ed 
uso di spazi destinati ad un interesse comune. La società rban 
pace Management23, ad esempio, nata a Londra nel 197 , si 

occupa dello sviluppo di progetti per la valorizzazione di edi ci e 
spazi dismessi favorendo l’incontro tra domanda e o erta per la 
fruizione collettiva e per la riattivazione creativa di parti di città 
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di proprietà sia pubblica che privata. Il progetto Crea ve pace 
Agenc , sviluppato da USM nel biennio 2 2 , ha favorito 
l’incontro tra i proprietari di edi ci abbandonati e i professionisti 
nel campo delle arti e della creatività per l’utilizzo temporaneo 
degli spazi, in comodato d’uso o a canone calmierato. Circa 2  
progetti sono stati attivati nei due anni, producendo, di fatto, un 
valore collettivo di uso e una riattivazione di spazi non utilizzati 
che sono diventati luoghi in cui partecipare a corsi, workshop, 
mostre ed eventi. Il progetto “Roof East”24, partito nel 2 1 , ha 
visto il riutilizzo di un parcheggio privato sul tetto di un edi cio di 
otto piani accanto alla Stra ord Station. Il tetto  stato trasformato 
in un parco, un rifugio urbano che ospita un cinema all’aperto, un 
bar e molte attività proposte da associazioni e cittadini. Attraverso 
una campagna di cro funding25 sulla piattaforma americana 

ic starter, sul tetto del “Roof East”  stata realizzata la “Farm 
GrowUp ” la prima fattoria urbana idroponica realizzata in un 
container verticale per la produzione di verdure e pesce fresco.  

uello che ci interessa rilevare, aldilà degli esiti pi  o meno 
riusciti dei singoli progetti,  che, l’agenzia londinese USM 
non  semplicemente un soggetto chiamato a mediare 
tra pubblico e privato, ma un promotore di processi di 
rigenerazione urbana che intercetta domanda e o erta sia in 
ambito pubblico che privato. Ogni progetto ha, come punto 
di partenza, lo studio delle potenzialità o erte dalla comunità 
di riferimento territoriale, in termini di partecipazione 
attiva e vocazione imprenditoriale, e l’analisi della capacità 
del progetto intrapreso di sviluppare una rete virtuale di 
follo ers, intesi come sostenitori e fautori delle iniziative. 

Gli spazi comuni sono i luoghi in cui si rappresenta un nuovo 
modello di città, proattiva, temporanea, reversibile, eterogenea 
in cui l’impegno sociale e la vocazione commerciale, i luoghi 
del domestico e del pubblico, il tempo libero e uello del 
lavoro si mescolano. In uesto scenario lo spazio del progetto 
architettonico  spesso ridotto ai minimi termini perch  i tempi 
sono compressi e variabili e le modalità mutevoli e diversi cate. 
Un’architettura a grado “ uasi zero” come “Container City”26: 
pi  che un progetto  un processo progettuale a marchio 
registrato di USM partito nel 2  che, attraverso il riutilizzo e 
la trasformazione di container industriali, ha realizzato scuole, 
abitazioni, atelier, u ci, spazi di vendita. I tempi di realizzazione 
sono un terzo delle tecnologie tradizionali, i materiali per 
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la struttura sono riciclati al 1 , i costi ridotti di un terzo, 
l’impatto sull’ambiente basso, le possibilità di reversibilità o di 
implementazione massime. Il tema del container non  certo 
nuovo all’architettura: da Cedric Price agli MDRDV, tuttavia ci  
che gli ISM propongono  una vere e proprio “brevetto” relativo 
alla strategia progettuale: un processo di trasformazione della 
città corrispondente alla domanda di essibilità e istantaneità, 
ma anche precarietà, propria della contemporaneità.   

Il dato evidente  che, i processi di progettazione dello spazio 
pubblico non potranno esclusivamente essere a dati alle rigide 
gerarchie delle istituzioni statali. La rappresentazione della 
complessità sociale necessita di una gestione dinamica basata 
su rapporti di cooperazione e reciprocità tra diversi soggetti. 
Il dibattito aperto su uali interventi di iniziativa privata siano 
legittimati ad intervenire sullo spazio pubblico, con il pericolo di 
trasformare lo spazio pubblico in spazio ad accessibilità pubblica, 
pu  essere superato pensando a forme di cooperazione in 
cui i cittadini si costituiscono in forme associative paritarie 
collaborando con l’amministrazione pubblica e gli investitori privati. 
Il lavoro dello studio diretto da Ale andro Aravena, curatore 
della 15  Mostra Internazionale di Architettura di Venezia, 
ri ette su uesti cambiamenti in atto: “Bisogna superare l’idea 
della partnership pubblico privato, per pensare una partnership 
pubblico privato popolare”27. Nel progetto per la ricostruzione 
di Constituci n, cittadina cilena distrutta dallo tsunami del 
2 1 , si  proceduto con la creazione di un consorzio misto tra 
lo Stato cileno, gli enti locali, Arauco (azienda forestale cilena), la 
Camera di Commercio e una rappresentanza della società civile. 

uello che  emerso dai workshop e le azioni sul campo  stato 
che, al contrario delle aspettative, i cittadini hanno chiesto una 
maggiore disponibilità di spazi pubblici. Constituci n, infatti ha 
appena 2 m  di spazio pubblico per abitante contro una media 
di  del resto del Paese o i  di Londra. uesta istanza ha gettato 
le basi per il progetto di ricostruzione che, invece di predisporre 
un rigido sistema di protezione dalle ac ue, realizzato con 
bastioni in cemento armato per separare la cittadina dal 

ume Maule, ha lavorato sulla sua permeabilità, restituendo 
ai cittadini l’accessibilità pubblica al ume e realizzando 
un bosco per arginare e drenare naturalmente il terreno.
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Ma uesta felice collaborazione tra cittadini, istituzioni e 
interessi privati  spesso solo illusoria. Nel saggio La guerra per 
lo spazio pubblico28, Paola Somma ci mette in guardia da facili 
campagne mediatiche in cui, sotto la veste della rigenerazione 
urbana, si nasconde un saccheggio dello spazio pubblico da 
parte di interessi privatistici. 

Ne sono un caso i “BID” (business improvement district) modelli 
di gestione misti, nati in Nord America, ma di usi oramai in tutto 
il mondo, in cui i proprietari di immobili e attività commerciali 
adiacenti uno spazio pubblico si occupano, a proprie spese, 
di gestirne la ri uali cazione, la manutenzione, il controllo, 
il marketing locale e l’a damento delle attività commerciali. 
Un esempio  il BID di Union S uare a New ork. La piazza, un 
tempo icona delle manifestazioni di rappresentanza politica per 
i newyorkesi e luogo di espressione di artisti e performer, a metà 
degli anni ’7  diviene un luogo di degrado e attività illegali che 
determinano il conseguente crollo dei valori immobiliari e la 
scomparsa delle attività commerciali. Nel 19 , sulla scia delle 
politiche neoliberali del sindaco och, viene presa in gestione da 
un gruppo di privati che la trasforma in un parco e in uno spazio 
per attività ludiche e commerciali di fascia alta, gestite dal BID. 
Il caso di Union S uare  emblematico, anche perch  preso a 
modello per altre iniziative similari  se da una parte la piazza  
stata restituita alla fruizione dei cittadini, il modello di gestione 
privata ha fatto perdere ualsiasi traccia della sua memoria di 
spazio delle rappresentanze e della creatività, ripensandola con 
una vocazione prettamente legata al consumo. L’utilizzo dei 
BID, inoltre, solleva l’amministrazione pubblica dalle proprie 
responsabilità, politiche e programmatiche, verso i cittadini, 
favorendo una lettura dello spazio pubblico come sommatoria 
di luoghi frammentati e fortemente specializzati, negando alla 
città una visione organica e uida. Come evidenzia Giovanni 
Semi nell’articolo e il privato ges sce una piazza, la gestione 
privatistica degli spazi pubblici sottende il pericolo di creare 
“micro territori in competizione tra loro”29 e di lasciare indietro 

uelle aree meno attrattive, a ni economici, delle città.

uesta merci cazione dello spazio pubblico che, nel migliore 
dei casi,  utilizzata dalle amministrazioni per risollevare le casse 
pubbliche, erode di fatto un bene comune, mentre il modello 

Unione S uare a New ork nel 19  durante un 
comizio dei socialisti. Fonte Getty Images
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“BID” di stampo liberale appare di cilmente applicabile a 
un contesto europeo in cui gli spazi pubblici sono il frutto di 
successive strati cazioni sedimentate nel tempo che hanno 
tracciato le identità dei luoghi. 

Rovesciando i termini della uestione, l’amministrazione 
potrebbe attingere al potenziale espresso dai cittadini, nella 
fase progettuale e realizzativa, favorendo il costituirsi di forme 
associative pubblico privato capaci di diventare soggetti 
propositivi e gestionali degli spazi comuni. Forme ibride, (privati, 
associazioni, fondazioni, comitati) in grado di mediare tra interessi 
pubblici e privati e di costituire luoghi della rappresentanza e 
dell’espressione delle di erenti anime della città. Modelli già 
sperimentati, si veda il caso dell’area e  Boschetto nel progetto 
“Urban Barriera” a Torino o L’ “Agrocit  di Colombes” a Parigi 
come vedremo nel capitolo , ma che necessitano di una 
chiara struttura di riferimento istituzionale e che sopravvivono 
solo se capaci di generare un e etto moltiplicatore, sia sul 
territorio circostante, favorendo la nascita di altre esperienze di 
cogestione, sia come di usione, mantenendo viva l’attenzione 
dei cittadini e dei media e favorendo il crearsi di una comunità 
di riferimento di usa

Come scrive il losofo spagnolo Daniel Innerarity nel capitolo 
conclusivo del suo l nuovo spazio pubblico “tutta la cooperazione 
possibile in mezzo alla minima gerarchia necessaria”30.

1.4 Macro-cittadinanze, micro-comunità

“Ciascun individuo  membro di molti gruppi, partecipa a 
diverse correnti sociali di pensiero, il suo sguardo si immerge 
successivamente in pi  tempi collettivi”31

L’utilizzo delle ICT ci permette di estendere all’in nito la nostra 
possibilità di riconoscimento e appartenenza a gruppi sociali 
di erenti. Anche nello spazio virtuale, come nello spazio sico, 
l’appartenenza a un gruppo o a una community  il tratto 
distintivo della nostra esistenza nella rete, come persone siche 
o avatar. I social network, come faceboo , utilizzano l’accezione 
di gruppo chiuso o aperto per delimitare uno spazio sociale  
le community individuano nell’interesse comune il campo di 

Unione S uare a New ork, oggi.
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inclusione o esclusione alla comunità di riferimento, mentre nei 
newsgroup  l’aderenza all’argomento della discussione (topic) 
che determina il riconoscimento all’interno di uella comunità. 

Ma al contrario di uanto avviene nella vita reale, i social network 
ci consentono di a rontare, con un’apparente spregiudicatezza, 
le relazioni con l’altro, abbandonando uel prezioso esercizio 
di mediazione che sta alla base dei rapporti sociali. Una libertà 
pressoch  in nita di poter entrare ed uscire da una comunità 
o da una relazione che sottende, come pi  volte evidenziato 
da Bauman, una progressiva incapacità di strutturare rapporti 
stabili frutto di una, faticosa, contrattazione con l’altro. 

I social network, come sottolineato da Domenico Di Siena32, a 
di erenza della comunità in cui ogni membro deve confermare 
continuamente la propria appartenenza con atti di presenza, 
permettono una maggiore libertà basata sullo scambio molto 
pi  intenso e trasparente di informazioni che avviene all’interno 
di una rete.
D’altro canto l’esposizione continua della sfera intima e individuale 
sulla scena pubblica, iniziata con l’imporsi del ruolo dei mezzi di 
comunicazione classici nella de nizione dell’opinione pubblica 
(giornali, tv, radio),  diventata una condizione imprescindibile 
della contemporaneità. I social network hanno de nitivamente 
rotto ogni barriera rendendo la sfera pubblica il luogo dove 
intavolare discussioni private. “I media  scrive Innerarity  
creano un’integrazione comunicativa istantanea della società 
mondiale e ci inducono in uesto modo a pensare che viviamo 
in un mondo unico e non in realtà incommensurabili. I media 
hanno esteso enormemente le dimensioni del comune e della 
sfera pubblica, fenomeni che altrimenti non risulterebbero cos  
ampi e visibili”33.

Il campo illimitato delle possibili interazioni del web produce, di 
fatto, comunità e gruppi che si riconoscono in un determinato 
spazio sociale. E se, agli albori dell’epopea informatica si pensava 
che l’uomo avrebbe abbandonato il corpo e lo spazio sico per 
abitare spazi percorsi da ussi di informazioni, ci  che possiamo 
constatare oggi  che la spinta attuale  uella di trovare una 
traduzione nello spazio sico delle polisemie presenti nello 
spazio informatico. In sostanza si chiede ai luoghi e agli spazi 
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delle nostre città di accogliere le socialità espresse da uello 
che Castells chiama lo spazio dei ussi, ovvero “l’organizzazione 
materiale delle pratiche sociali di condivisione del tempo che 
operano mediante ussi”34. Castells individua tre strati combinati 
che insieme strutturano lo spazio dei ussi: l’infrastruttura 
tecnologica che costituisce la rete di scambio delle informazioni 
che ha una sua forma spaziale, i nodi e snodi ovvero luoghi 
speci ci collegati e scambio della rete organizzati con una 
gerarchia mobile e dipendente dalle attività che passano dalla 
rete e il terzo strato rappresentato da uella che il sociologo 
catalano chiama “elit  manageriale dominante”, ma che ui 
tradurremo con sta eholder35 ovvero “portatori di interessi” 
soggetti esterni che in uenzano e determinano la riuscita di un 
progetto.

L’accelerazione data dalle ICT ha contratto il tempo di passaggio 
da una comunità all’altra e introdotto il concetto di simultaneità: 
possiamo contemporaneamente partecipare a una discussione 
su un gruppo e condividere esperienze su un social network 
balzando da un contesto a un altro senza nessuna mediazione 
n  determinazione temporale assoluta. uesta discontinuità e 
alternanza di appartenenza a gruppi sociali di erenti , come 
evidenziato da Giddens, “il farsi e il disfarsi dell’individuo della 
postmodernità”36, una condizione che determina, da una parte, 
il controllo e l’omologazione dei tempi sociali, dall’altra, la libertà 
di spaziare tra diversi campi del sociale combinando di erenti 
situazioni. 

uesta continua ride nizione dell’individuo nella sua sfera 
sociale, incentiva la ricerca di responsabilità condivise, desideri 
comuni e rapporti di reciprocità, rendendo possibile gestioni 
dinamiche dei processi per la de nizione dello spazio pubblico. 
Come vedremo le strategie che sottendono una visione 
innovativa dello spazio pubblico utilizzano le possibilità o erte 
da uesta pluralità di possibili attori per strutturare una rete 
proattiva capace di sostenere l’azione del soggetto pubblico 
(locale, nazionale o transnazionale) nel processo di de nizione 
delle azioni da intraprendere attraverso una progettazione peer 
to peer, che mutuando un concetto informatico, descrive una 
rete costituita da nodi paritari e non gerarchizzati.

Cursore urbano di Sebastian Campion   Guerrilla 
Inovation. Il Cursore Urbano  un’installazione 
itinerante e mobile, all’interno vi  un GPS che ne 
traccia i movimenti ogni volta che viene spostato 

dagli utenti dello spazio.
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1.5 Dalla logica della funzione all’imprevedibilità dell’uso

Lo spazio pubblico  spesso considerato un “sorvegliato 
speciale”, la strategia del controllo e dell’inibizione, intrapresa 
da molte amministrazioni (basti pensare alle molte ordinanze 
degli amministratori locali italiani per vietare il bivacco sulle 
gradinate dei monumenti o per impedire di sdraiarsi sulle 
panchine) nasconde un indebolimento dell’azione pubblica, un 
arretramento di fronte all’incapacità di gestire l’anomalia rispetto 
a un uso codi cato e paci co. Per restituire forza allo spazio 
pubblico sarà necessario recuperare uello che, nel mondo 
anglosassone, viene chiamato loose space, ovvero lo spazio 
slegato, libero, sciolto da pratiche strettamente regolamentate. 

uesto non vuol dire a darsi a una deregula on indiscriminata 
e una assenza di progetto, ma piuttosto uscire dalla logica della 
funzione per so ermarci sull’imprevedibilità dell’uso, riattivando 
la “creatività dell’uomo ordinario”37 e, favorendo, uelle che 
M. de Certeau chiama, “le tattiche di resistenza” messe in 
atto dall’uomo per reinterpretare lo spazio gerarchizzato e 
preordinato della città. 

La necessità di garantire la sicurezza delle città e, soprattutto degli 
spazi pubblici, si scontra con la possibilità di garantire la massima 
fruibilità e libertà d’uso dello spazio, una contraddizione che, 
secondo Bauman  frutto dell’a ermarsi della società li uida che 
disegna una città dell’esclusione e della paura: ambienti urbani 
controllati e specializzati in cui il controllo compulsivo dello 
spazio e del movimento rappresentano il sintomo dell’incapacità 
di ritrovare il senso sociale dell’uomo, “la compassione e l’aver 
cura”, sentimenti che “di erenziano la società umana dal 
branco animale”38. Sul tema della sicurezza possiamo rilevare 
due risposte progettuali antitetiche: da una parte uella di 
garantire la sicurezza limitando e regolamentando l’uso dello 
spazio pubblico e promuovendo sistemi di difesa dello spazio 
privato, come nella standardizzazione di criteri progettuali 
proposti dalla società britannica  “Secured by Design” 39 ed 
espressi nello slogan “Design out crime”  dall’altra, uella che 
sostiene l’idea che uno spazio pubblico vivace ed eterogeneo 
possa generare dinamiche di autoprotezione. L’antropologa 
americana ane acobs, con il suo libro ita e morte delle grandi 
città  saggio sulle metropoli americane40 del 19 1,  la fautrice 

Immagine tratta dal libro Convivial Urban Spaces 
di S. Henry – lo spazio pubblico come sorvegliato 
speciale, due telecamere puntano sulle due sedute.
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di uesta visione dello spazio pubblico come parte di “un 
ecosistema denso e brulicante” in grado di attuare strategie di 
controllo spontaneo e autoregolamentazione. In contrasto con 
la scuola degli urbanisti americani e in rapporto dialettico, ma 
con risultati progettuali molto di erenti, con le idee di Lewis 
Mumford41, la acobs intravede il pericolo insito nel modello 
della “città giardino” letta come luogo di segregazione sociale 
e dispersione della polisemia urbana in cui la separazione tra 
la sfera privata e uella pubblica, la monofunzionalità dello 
spazio pubblico e la rigida distribuzione dei servizi pubblici e 
delle aree commerciali impediscono di fatto l’instaurarsi di una 
rete di sorveglianza spontanea e, per molti aspetti, inconscia. 
Uno spazio pubblico fre uentato e vissuto  alla base delle idee 
espresse negli Urban Villagers e dai sostenitori della  our Cit  
che “fondano la propria azione nella messa in atto di strategie 
di fre uentazione dello spazio pubblico, capace di infondere 
sicurezza e di produrre nel medio periodo anche la diminuzione 
dei reati spaziali per e etto della sorveglianza naturale e dei 
circoli virtuosi di integrazione e mediazione dei con itti che si 
possono generare”42. Uno spazio pubblico specializzato nelle 
funzioni, soggetto a un controllo as ttico degli usi e spazialmente 
immobile nelle sue con gurazioni esclude ualsiasi eccezione, 
non  pi  inclusivo, accessibile, permeabile, in sostanza, non  
pi  uno spazio pubblico. 

La strategia del “sorvegliato speciale” pu  dare risultati nel 
periodo breve, contenere gli atti vandalici e reprimere gli abusi 
e i reati, ma, oltre ad avere alti costi di gestione, nel lungo 
periodo porta a fenomeni di esclusione e abbandono degli spazi 
pubblici. Come espresso nella “Carta di Lipsia”43, il controllo della 
sicurezza degli spazi urbani pu  essere garantito solo attraverso 
politiche di integrazione sociale volte a prevenire l’esclusione e 
le ineguaglianze.

1.6 Quale “spazio comune”?

Lo scenario n ui indagato ci porta a proporre alcune sintetiche 
considerazioni. Innanzitutto l’urgenza di continuare a ragionare 
sullo spazio pubblico come laboratorio di sperimentazione per 
realizzare un’alternativa alla “ricetta” omologante fornita dagli 
interessi privatistici e dalle miopie burocratiche. Un’urgenza 
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che potrebbe sembrare scontata, ma che appare necessaria 
alla luce delle spinte economiche e speculative che incidono 
sulle trasformazioni urbane e che relegano lo spazio pubblico 
a semplice feticcio simbolico inserito a margine dei processi e 
delle strategie progettuali. 

Una seconda considerazione  sulla necessità di intendere lo 
spazio pubblico, come evidenziato da Michel de Carteau, “luogo 
praticato”  ovvero  “come incrocio di entità mobili, animato 
dall’insieme dei movimenti che si veri cano al suo interno”44 
intendendo per interno non una de nizione spaziale, ma piuttosto 
il riconoscimento di una comunità di attori che condividono un 
luogo comune e in continua de nizione. Per calare il discorso 
sul terreno della pratica progettuale  necessario restringere 
il campo indagando uelle parti della città che presentano un 
humus adatto ad accogliere strategie innovative e processi 
sperimentali di costruzione dello spazio pubblico. 

Il centro storico delle città europee ha subito un depauperamento 
del senso dello spazio pubblico, necrotizzato dai ussi turistici e 
da dinamiche escludenti. Lo spazio pubblico dei centri storici, 
anche guardando a esempi riusciti, rispecchia un immaginario 
consolidato e rassicurante che tende a smorzare o nascondere i 
con itti e a espellere ualsiasi uso non codi cato. 

Con la dilatazione e frammentazione dei con ni spaziali e 
temporali  entrato in crisi l’assunto secondo il uale “il centro 
costituisca, anche oggi, il luogo pi  rappresentativo della città”45. 
Ci si chiede se la salvaguardia dei centri storici, che tendono a 
diventare “isole di ualità”, attraverso la creazione di nuove 
barriere e porte di accesso, possa rappresentare il terreno 
di sperimentazione per realtà collaborative ed inclusive o al 
contrario, riprendendo l’a ermazione di Innerarity “La periferia 
risulta sempre pi  attraente”46.  Riprendendo la doppia lettura 
di Bellicini sulla periferia italiana, “la periferia  il luogo senza 
forma in cui il disegno e il piano sono già, nei tempi, scon tti”, 
ma allo stesso tempo  il luogo in cui “trovarsi in presenza di 
un insieme composto da numerosissimi dialoghi impossibili 
tra linguaggi diversi ai uali  impossibile rinunciare”47. uindi, 
se da una parte la periferia esprime l’intimo fallimento del 
moderno e dell’urbanistica come disciplina piani catoria tour 
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court, dall’altra rappresenta il terreno di sperimentazione di 
azioni morbide capaci di mettere in campo strategie progettuali 
ibride supportate da processi con tempi variabili e interventi 
reversibili. 

Per ueste ragioni molti dei progetti di spazio pubblico presi 
ad esempio nella dissertazione sono localizzati nei contesti 
periferici delle città europee, laddove  ancora possibile dare 
voce a uella pluralità di linguaggi che con gurano la città 
contemporanea. Spesso si tratta di contesti complessi con un 
tessuto sociale in evoluzione che si rimodella in funzione dei ussi 
migratori: uartieri piani cati e realizzati in fretta per far fronte 
all’emergenza abitativa o sorti pi  o meno spontaneamente 
man mano che il fenomeno della gentri ca on allontanava dai 
centri delle città le classi meno abbienti  aree frammentate dove 
l’azione progettuale non pu  esplicarsi se non con una strategia 
di usa, sia spazialmente che temporalmente, strutturando 
un’ossatura pubblica supportata da un sistema di relazioni capaci 
di consolidare il senso di comunità e mantenere vivo il carattere 
di “mobilitazione”48 che ne caratterizza il tessuto sociale.

Come ricostruire allora uel sistema di relazioni che fanno dello 
spazio pubblico il luogo in cui “articolare gli interessi comuni ed 
amministrare le di erenze”49  E uanto l’azione progettuale pu  
promuovere e agevolare il suo processo di de nizione  

A uesti uesiti proveremo a rispondere declinando l’indagine 
su due percorsi complementari; da una parte analizzeremo le 
strategie programmatiche messe in campo, in ambito europeo, 
per rilanciare lo spazio pubblico come strumento propulsore 
di processi di rigenerazione urbana, e, dall’altra, esamineremo 
le esperienze realizzate sui territori, passando dalla scala 
transnazionale alla scala locale. uesta doppia lettura ci appare 
necessaria per inserire l’analisi condotta nella complessità dello 
scenario globale e per ribadire la necessità di intraprendere 
azioni volte alla creazione di reti e comunità inclusive, sia nello 
spazio sico che attraverso lo spazio virtuale. Infatti, seguendo 
il lo delle considerazioni n ui fatte, lo spazio pubblico preso 
esclusivamente nel suo contesto locale e nella sua con gurazione 
morfologica, pi  o meno riuscita, ci appare troppo debole per 
rappresentare il senso di urbanità della città contemporanea 
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ovvero il senso del luogo “dove convivono identità, interessi, 
percorsi individuali e collettivi” e dove “lo spazio pubblico  
l’arena in cui si intrecciano”50. 

Alcune direttrici ci guideranno nell’indagine, innanzitutto la 
possibilità di utilizzare lo spazio pubblico come strumento 
per ricostituire, nel panorama frammentato e sfuggevole, 
una narrazione condivisa, ma non consolatoria, in cui l’azione 
progettuale sia capace di annodare il lo delle variegate trame 
della città e attivare le risorse sociali sopite. Al contempo, lo 
spazio pubblico potrà essere il terreno di prova per innescare 
forme innovative di partecipazione e responsabilità comune che 
favoriscano la nascita di economie di scala e incentivino usi e 
pratiche informali. 

Come evidenziato da Salvatore Veca, lo spazio pubblico 
rappresenta la cartina di tornasole della salute di una democrazia 
politica e allo stesso tempo  il luogo in cui la democrazia evolve. 
Infatti, “Lo spazio pubblico  il cantiere sempre in corso delle 
diversità, delle alternative, degli esperimenti di vita e delle 
di erenti mobilitazioni cognitive. ( ) il laboratorio della non 
conformità a norme date della varietà delle identità sociali”51.

Provando ad attuare una prima sintesi, possiamo rilevare 
l’esigenza di in uadrare lo spazio pubblico in un sistema articolato 
e integrato che si sviluppi dalla scala locale a uella globale e 
viceversa, strutturando un network di attori, sia sul piano sico 
che virtuale, in grado di rappresentare il terreno di scambio di 
conoscenze ed esperienze e mantenendo vivo l’interesse da parte 
dei cittadini e delle istituzioni. Vedremo pi  avanti come, progetti 
anche di piccola scala e nati da sollecitazioni spontanee, hanno 
rappresentato occasioni di interesse, favorendo il rinnovamento 
dei processi realizzativi e manutentivi e sollecitando le istituzioni 
a tracciare nuove modalità di intervento piani catorio. 
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2. Piazza Europa 

2.1 Alla ricerca di un’identità europea: verso un progetto per lo 
“spazio comune”.

La stesura di uesto capitolo  iniziata prima degli attentati di 
Parigi, Bru elles e Nizza, ma n dall’origine e dal titolo, “Piazza 
Europa”1, sottendeva alcuni interrogativi. E’ possibile rintracciare 
un’identità europea  I programmi europei degli ultimi vent’anni, 
che hanno promosso e nanziato la costruzione di uno spazio 
comune in cui rintracciare uella “unità nella diversità”2, sono 
riusciti a raggiungere, almeno in parte, gli obiettivi pre ssi

Ora, uesti interrogativi, emersi da una fragilità prima di tutto 
culturale identitaria e poi economica che ha investito l’Europa 
negli ultimi anni, hanno ac uisito una maggiore forza. E’ lo spazio 
pubblico, dopo i fatti di Parigi e Bru elles e Nizza, ad essere messo 
in discussione e chiamato a rappresentare il simbolo dell’Europa 
futura, faro della direzione che prenderemo nelle nostre scelte. 
Al di fuori di ogni retorica, sembrerebbe che, in uesti momenti 
cupi, sia proprio l’urgenza di un sentire comune a traballare, ma 
allo stesso tempo a delineare una direzione possibile.

Lo spazio pubblico  investito da una pluralità di sentimenti. 
Percepito come luogo di possibili attentati e dove si manifesta 
con pi  forza lo scontro di culture, lo spazio pubblico 
è contemporaneamente luogo della paura e simbolo 
dell’a ermazione di una possibile identità europea, espressione 
di uei valori condivisi che hanno reso possibile, almeno 
all’origine, il progetto europeo. 

E’ dopo l’orrore della seconda guerra mondiale che prese corpo 
l’idea di un’Europa unita e in pace, capace di intensi care gli 
scambi commerciali tra i Paesi e generare un’interdipendenza 
economica in grado di garantire, come conseguenza, la non 
belligeranza tra gli Stati. L’Europa si costruisce innanzitutto per 
paura di un nuovo con itto e lo strumento per tenere insieme i 
Paesi fu sostanzialmente di natura economica. I valori condivisi 

uali la libertà, la democrazia, l’uguaglianza, lo stato di diritto 
e il rispetto dei diritti umani sono invece frutto di un percorso 
tortuoso che ha visto tra le tappe fondamentali la promulgazione 
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della “Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea”3 
che, dopo il trattato di Lisbona del 2 9, diviene strumento 
giuridicamente vincolante per tutti gli Stati membri.

Il dibattito sull’identità europea si pone, volendo operare una 
necessaria sempli cazione strumentale a uesta ricerca, su 
due prospettive di erenti. Da una parte l’idea, espressa con 
chiarezza da urgen Habermas, di costruire un’identità nuova 
e transnazionale basata su principi giuridici e politici comuni 
(patriottismo costituzionale), dall’altra la convinzione che tali 
principi universali non siano su cienti a strutturare un’identità 
condivisa e un ordine politico stabile e che l’identità e lo spirito 
universale debbano essere costruiti all’interno delle singole 
culture ereditate. uesta posizione trova, negli scritti del 

losofo francese tienne Balibar, una posizione tutta versata 
sulla antinomia tra cittadinanza e democrazia, che, piuttosto 
che essere due facce della stessa medaglia, sono due principi 
contrapposti che solo attraverso il costante esercizio dialettico 
costruiscono lo spazio comune. Balibar mette in evidenza il 
pericolo insito nella società neo liberista che vede, da una parte 
l’indebolimento della democrazia, relegata a mero apparato 
amministrativo, e dall’altra l’utilitarismo della cittadinanza 
come a ermazione del cittadino consumatore. Per Balibar la 
cittadinanza ha perso il suo potere e, aggiungiamo noi, ha perso 
il suo spazio rappresentativo di espressione. uello che accade 
nel web, dove gruppi di persone provenienti da tutto il mondo 
si uniscono per sostenere petizioni e battaglie culturali, sociali 
e politiche, rivela spesso la debolezza del cittadino globale, che 
ha ben poco potere decisionale, costretto a inseguire un usso 
continuo di informazioni, incapace di “trattenere” le memorie e 
le storie siano esse individuali e o collettive. 

Se alla base della costruzione dell’identità europea vi  la costante 
dialettica tra cittadinanza e democrazia, uesta dialettica 
deve poter lasciare traccia, strutturare uno stor telling capace 
di intrecciare il passato e il presente e proiettarsi nel futuro 
rintracciando un luogo, sico e virtuale, di rappresentanza.

Oggi, il progetto europeo sembra essersi interrotto con la 
crisi economica che ha investito i Paesi EU a partire dal 2 , 
ovvero da uando l’Europa  diventata, nella percezione dei 
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suoi cittadini, un apparato estraneo, puramente prosaico ed 
economico che amministra la crisi. La narrazione si  interrotta 
e l’unità  diventata un obbligo per superare, uniti, la crisi 
economica. 

Da pi  parti, intellettuali, sociologi, artisti, scienziati e la stessa 
Commissione Europea con il progetto “New narrative for 
Europe”4 del 2 1  che ha girato l’Europa con convegni, workshop 
ed incontri, si rintraccia la necessità di riannodare i li dispersi 
per ricostruire, se non costruire, il senso, non solo fragilmente 
economico, dello stare insieme. 

Il “New narrative for Europe” era presente anche alla XIV 
Biennale di Architettura di Venezia del 2 1  con un invito a 
una ri essione su tre declinazioni dell’identità europea emerse 
dal progetto: “Europe is a political body. – hat ideas can 
you share ”, “Europe is a state of mind. – Can you help shape 
it ”, “Europe is a public space. – here is your voice ”5. Le tre 
a ermazioni sono legate a tre interrogativi che de niscono 
l’Europa come un corpo politico, un organismo collaborante a 
cui ancora dare “forma”, una “forma” capace di accogliere le 
singole voci identità ride nendole come uno spazio pubblico. 

La Fundaci  Mies van der Rohe ha colto l’occasione del progetto 
“New narrative for Europe” per ragionare sul legame tra identità 
europea e architettura. Ripercorrendo i risultati del premio 
per l’architettura contemporanea EU, promosso dal 19  dalla 
Fondazione barcellonese, ha messo in mostra per la Biennale 
di Architettura gli oltre 25  progetti e 2  plastici del suo 
archivio con lo scopo di porre alcuni interrogativi. E’ ancora 
possibile rintracciare, dopo l’assimilazione del moderno, che 
ha progressivamente eroso le singolarità delle architetture dei 
singoli paesi europei, un’identità comune  E’ possibile andare al 
di là del semplice brand “made in Europe”  

Interrogativi sensibili, ma poco esplicitati nella scelta curatoriale 
della mostra che ha privilegiato la uantità e la ualità dei 
progetti senza suggerire una lettura speci ca, ricostruendo un 
magazzino di buona architettura, un susseguirsi di progetti “sotto 
vetro”, di isole, alcune bellissime, ma separate le une dalle altre. 

Materiali divulgativi del progetto “New narrative for 
Europe”  XIV  Biennale di Architettura di Venezia – 

2 1
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Da uesto spunto vogliamo allora riprendere la gura 
dell’arcipelago, che Massimo Cacciari ha utilizzato come 
metafora dell’Europa6: un insieme di isole distinte separate dal 
mare in tempesta, ma consapevoli di appartenere a un insieme 
comune. Se cos  , potremmo dire che il corpo dell’Europa 
risieda proprio in uesto mare burrascoso che separa, ma allo 
stesso tempo mette in relazione tra loro, le isole. Una forma 
li uida che deve essere attraversata: “Il Mare per eccellenza, 
l’archi p lagos, la verità del Mare,  si manifesterà, allora, là 
dove esso  il luogo della relazione, del dialogo, del confronto 
tra le molteplici isole che lo abitano: tutte dal Mare distinte e 
tutte dal Mare intrecciate  tutte dal Mare nutrite e tutte dal 
Mare arrischiate”7.

Nell’interesse di proporre alcune possibili risposte agli 
interrogativi n ui trattati,  nel dialogo tra le diversità che 
dobbiamo rintracciare una delle peculiarità dell’identità europea 
che, ripercorrendo le parole di Vittorio Gregotti nel suo testo 
den tà e crisi dell’architettura europea, risiede nell’ibridazione 

e nell’intreccio di di erenze. 

Anche nell’architettura e negli spazi urbani contemporanei 
uesto “crogiuolo di ibridazioni”8 è il presupposto per una 

direzione comune, una continua scrittura che presuppone due 
condizioni a contorno che stanno alla base dell’identità europea. 
La prima  l’estensione dei con ni nazionali che, oggettivamente 
e simbolicamente, sanciscono la libertà di movimento, ovvero la 
possibilità di fare dello spazio un’esperienza uida e di ricostruire 
unità temporanee e mobili  la seconda  la partecipazione 
attiva dei cittadini alla vita pubblica come motore delle attività 
economiche, culturali e sociali. Da ui l’attenzione nelle politiche 
europee per lo spazio pubblico inteso come generatore di 
“dialoghi possibili” e come fulcro per rigenerare le città. 

2.2 Dalla città sostenibile alla Baukultur

Il lungo percorso che ha portato gli Stati membri dell’EU ad 
elaborare strategie condivise e programmi di azione sinergici 
per la sostenibilità urbana, ha inizio nel 199  ad Aalborg con la 
1  “Conferenza sulle Città Sostenibili Europee”. E’ fondamentale, 
parlando dello spazio pubblico come occasione per generare 

Parigi – 1  novembre 2 15

Parigi – 11 gennaio 2 15
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processi innovativi di socialità urbana e migliorare la ualità 
urbana, in uadrare lo scenario europeo di riferimento per ri
leggere la città, come sistema complesso alla cui sostenibilità 
concorrono aspetti eterogenei: economici e gestionali, sociali e 
processuali, ambientali ed energetici, estetici e funzionali.  

L’appuntamento di Aalborg segna una tappa importante per una 
serie di uestioni, innanzitutto perch  sancisce l’avvio di una 
politica europea di avvicinamento agli obiettivi scaturiti dalla 
“Conferenza di Rio de aneiro  Earth Summit”9 del 1992, in cui gli 
stati membri ONU si impegnavano ad attuare le azioni contenute 
nel documento “Agenda21”10 per uno sviluppo sostenibile e, 
inoltre, perch  prendeva de nitivamente forza l’idea che le 
città fossero al centro di uesto cambiamento11.  Il testo nale 
della Conferenza di Aalborg ribadisce con chiarezza che le città 
sono organismi complessi, dotate di un’identità speci ca che va 
tutelata e valorizzata attraverso un processo locale in relazione 
con il contesto globale. Viene sancita l’importanza dei governi 
locali come promotori di uno sviluppo durevole e sostenibile e la 
necessità di utilizzare lo strumento consultivo della cittadinanza 
per individuare problemi ed obiettivi. Con la “Campagna delle 
Città Sostenibili Europee”, lanciata proprio nell’incontro di 
Aalborg, prende avvio un processo di di usione e condivisione 
degli obiettivi e delle strategie, una prima piattaforma di scambio 
e veri ca che si strutturerà con la V Conferenza del 2 7 a 
Siviglia, e in cui verranno de niti e messi in atto gli strumenti 
per assistere, informare e monitorare le azioni intraprese dai 
governi locali in sinergia tra loro. 

I passaggi per arrivare a un documento maturo e concreto di 
azioni condivise, rappresentato dalla “Carta di Lipsia” del 2 7, 
ripercorrono le cin ue edizioni della Conferenza sulle Città 
Sostenibili Europee che dal 199  si sono susseguite ogni  

Corriette Schoenaerts, “Europe”, 2 5
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anni (Aalborg 199 , Lisbona 199 , Hannover 2 , Aalborg 1  
2 , Siviglia 2 7, Dunker ue 2 1 , Ginevra 2 1 ) nel mezzo, 
l’impegno preso per la riduzione dei gas serra da 1 9 nazioni del 
mondo con il protocollo di yoto nel 1997 e il II arth ummit a 
ohannesburg del 2 2. 

La “Carta di Lipsia”, rmata dai Ministri responsabili dello 
sviluppo urbano degli Stati membri, rappresenta un passaggio 
importante nelle politiche di sviluppo urbano integrato per 
molti motivi. In primo luogo perch  l’invito, espresso pi  volte 
nel documento,  uello di “coinvolgere i cittadini e gli altri 
partner che possono contribuire sostanzialmente a determinare 
la futura ualità economica, sociale, culturale ed ambientale 
di ogni area.”12, individuando nel coinvolgimento della 
cittadinanza, che nella Conferenza di Aalborg era meramente 
consultiva, un apporto sostanziale ed attivo alla creazione di 
una ualità urbana sostenibile. uesta di erenza non  di 
natura puramente linguistica, soprattutto se letta in continuità 
con la necessità di “coordinare e far convergere nei diversi spazi 
urbani l’uso di fondi da attori del settore pubblico e privato”13. 
Vi , inoltre, il riconoscimento dell’importanza del progetto 
urbano ed architettonico per ride nire la ualità urbana: “le 
città europee di ualsiasi grandezza, che si sono sviluppate 
col trascorrere dei secoli, sono preziose per le loro risorse 
economiche, sociali e culturali  e posseggono ualità culturali 
e architettoniche uniche, divenendo forti strumenti di inclusione 
sociale e possibilità eccezionali per lo sviluppo economico”14 solo 
se inserite in un processo di sviluppo olistico15 che vada oltre i 
con ni delle singole città e in cui sia garantita “la loro diversità 
culturale e introducendo un’alta ualità in settori uali il design 
urbano, l’architettura e l’ambiente16”. 

Nella “Carta di Lipsia” la ualità degli spazi pubblici urbani viene 
individuata tra le priorità da perseguire nello sviluppo urbano 
integrato17 volto a ra orzare la competitività delle città europee 
soprattutto nei uartieri svantaggiati delle città. Si legge infatti 
nel testo: “La ualità degli spazi pubblici, dei paesaggi urbani 
fatti dall’uomo e dello sviluppo architettonico e urbano ha un 
ruolo importante nel determinare le condizioni di vita delle 
popolazioni urbane”. Il progetto per lo spazio pubblico viene 
perci  considerato lo strumento per attrarre investimenti e 
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risorse creative, per restituire ai nostri ambienti urbani un alto 
standard in termini di ambiente in cui si vive, rimandando a uel 
concetto di living che sarà ripreso anche nei sei indirizzi della UE 
per i progetti legati alla smart cit 18. Una cultura architettonica, 
ovvero una Baukultur, come sottolineato pi  volte nel testo di 
Lipsia, dal signi cato pi  ampio, che raccoglie “la somma di tutti 
gli aspetti culturali, economici, tecnologici, sociali ed ecologici 
che in uenzano la ualità e il processo di piani cazione e 
costruzione.”. Parrebbe un’a ermazione scontata, ma uesta 
visione di città come organismo complesso e collaborante, per 
la prima volta condiviso unitariamente tra gli Stati membri UE, 

 l’esito di un lungo percorso che delinea un nuovo corso del 
progetto urbano e delle strategie progettuali sottese.

2.3 Venti anni di programmi UE - Strategie europee per la 
rigenerazione urbana

Dalla ne degli anni ’ , l’UE ha adottato programmi speci ci 
per la ri uali cazione di uartieri urbani degradati, attraverso 
interventi sperimentali basati sul partenariato e sul carattere 
integrato degli interventi. I primi programmi si sono sostanziati 
con i PPU (Progetti Pilota Urbani) che dal 19 9 al 199919 sono stati 
inseriti nel uadro delle azioni innovative del Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR). Molti dei progetti realizzati hanno 
rappresentato il terreno di sperimentazione per interventi 
successivi di maggiore entità: attraverso i PPU, le amministrazioni 
locali hanno avuto l’occasione di creare le strutture idonee 
alla gestione dei programmi, strutture in grado di relazionarsi 
con gli enti di livello superiore generando, allo stesso tempo, 
il tessuto associativo ed imprenditoriale per la promozione di 
interventi al di fuori dei programmi UE. E’ utile rilevare che le 
città che hanno bene ciato dei primi PPU sono tra uelle che 
nei successivi vent’anni sono riuscite ad avviare un programma 
di ri uali cazione omogeneo, tra ueste ricordiamo: Bilbao, 
Bordeau , Graz, Torino, Dublino.20 

Nel 199 , lo stesso anno delle 1  Conferenza sulle “Città 
Sostenibili Europee” di Aalborg, prende il via il programma 
comunitario “Urban I” per la rigenerazione delle aree degradate 
delle città europee, con uno stanziamento, nel uin uennio 
199 1999, di 9  Ml di euro e il coinvolgimento di 11  città 
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di cui 1  italiane. Il valore aggiunto del primo programma 
Urban  sintetizzabile in tre fattori principali. In primo luogo, 
l’imprescindibilità di un approccio integrato tra un mi  di 
interventi di natura sica, sociale ed economica, ovvero la 
volontà di intervenire contestualmente sulla città sica e sulla 
città sociale. In secondo luogo, la promozione di forme di 
partenariato tra amministrazioni centrali21e locali, strutturando 
forme di concertazione e coinvolgimento sia dei cittadini che 
dei soggetti attuatori, operatori economici e non. In ultimo, la 
disponibilità per i comuni, di disporre di risorse da destinare 
alla creazione di strutture in grado di gestire progetti complessi 
e promuovere la comunicazione e la di usione delle azioni in 
maniera innovativa. 

Con il primo progetto “Urban”, pur non esente da alcune criticità22, 
prende avvio una politica comunitaria della rigenerazione urbana 
che lega la rinascita dei uartieri a un complesso eterogeneo di 
azioni interconnesse che abbracciano l’intera sfera dell’urbanità. 
Il cittadino  protagonista di uesta rinascita, partecipando sia 
allo sviluppo che alla realizzazione dei programmi, ristabilendo 
un clima di consenso e ducia nel contesto in cui vive. Come 
scrivono Vicari Haddock e Moulaert, riprendendo le teorie di 
ohn Friedmann23, un approccio alternativo alla piani cazione 

prevedendo che ogni individuo abbia un ruolo attivo 
partecipando alla “sfera pubblica come fonte di riconoscimento 
ed espressione dei diritti e luogo di rivelazione dei bisogni e 
delle potenzialità individuali e collettive.”24

uesto cambio di passo  ancora pi  evidente nel contesto 
italiano, dove il programma “Urban I” si colloca all’interno di un 
variegato panorama di strumenti per la ri uali cazione urbana 
che hanno, nel corso di vent’anni, strutturato una nuova visione 
e un nuovo approccio al progetto urbano. A partire dagli anni 
’ , a seguito dei “PRU” (Programmi di Recupero Urbano), in 
cui gli aspetti sociali costituivano soltanto un’enunciazione, 
si a ermano i “PRUSST” (Programmi di Ri uali cazione 
Urbana e Sviluppo Sostenibile Territoriale) in cui l’aspetto 
di promozione economico sociale e occupazionale ha una 
valenza sostanziale, no ad arrivare a una programmazione 
coordinata interministeriale dei Fondi strutturali EU con i 
“POR” (Programmi Operativi Regionali) che per la prima volta 
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coordinano programmi prettamente urbanistici territoriali con 
programmi di ri uali cazione urbana e recupero, con interventi 
per l’imprenditoria, la sfera sociale, la sanità, l’ambiente, 
mettendo a frutto l’esperienza europea. 

Nel periodo 2 2  viene lanciato il programma “Urban II” 
che, rispetto alla prima esperienza, chiarisce alcune strategie. 
Innanzitutto le amministrazioni locali divengono il fulcro dei 
programmi Urban, uesto comporta la necessità di avere 
all’interno, anche di piccoli realtà amministrative, una struttura 
articolata in grado di promuovere e gestire i progetti n dalla fase 
preliminare, ritenuta necessaria per una corretta individuazione 
delle criticità e delle potenzialità delle aree. Inoltre viene a dato 
un ruolo determinante alla presenza di nanziamenti pubblici e 
privati e alla capacità dell’ente promotore di governare tempi e 
procedure. 

Il programma “Urban II” in Italia ha avuto esiti controversi: in via 
generale sono state premiate uelle città che hanno utilizzato 
i fondi europei per ra orzare politiche urbane già in atto 
attraverso progetti mirati ad obiettivi raggiungibili nel breve
medio periodo e che sono riuscite ad integrare la componente di 
ri uali cazione sica degli spazi con la riattivazione economica e 
l’inclusione sociale, tra ueste  Torino con il progetto per l’area 
Mira ori, Milano per l’area periferica di uarto Oggiaro, Genova 
per il centro storico. 

Di contro, le città che hanno intrapreso processi di “progettazione 
dall’alto” o scelte ambiziose e di di cile gestione, hanno 

Torino, ri uali cazione di Piazza Livio Bianchi 
(Mira ori), progetto inserito nel programma Urban 

II.
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prodotto esiti deludenti disperdendo i fondi UE e le risorse 
locali, come il caso di Mola di Bari con il faraonico “progetto 
Bohigas”, bene ciario dei fondi Urban e terminato, in parte solo 
nel 2 1 , con forti polemiche da parte dei cittadini25, o il caso 
di Pescara con la riconversione di un e  inceneritore nella “Città 
della Musica”, opera mai terminata26.

In uesti ultimi casi gli obiettivi del programma Urban, in primis la 
visione di città come “organismi collaboranti” e il coinvolgimento 
degli attori già presenti sul territorio,  stata disattesa: le 
amministrazioni locali non hanno incentivato la creazione di una 
rete capace di supportare il progetto e di gestirne la complessità.
Nelle intenzioni del programma Urban le amministrazioni 
locali hanno un ruolo decisivo nella riuscita dei progetti e sono 
collegate tra loro attraverso il programma Urbact27 che nasce con 
lo scopo di migliorare l’e cacia delle politiche comunitarie di 
sviluppo integrato attraverso la di usione e la condivisione delle 
esperienze, fornendo, allo stesso tempo, assistenza ai decisori 
politici e ai professionisti. Urbact si a anca ai programmi 
integrati fornendo una struttura parallela di veri ca e controllo 
delle azioni intraprese. Ogni città, riunendo gli sta eholders del 
territorio, istituisce un gruppo di supporto locale per veri care 
l’e cacia dei progetti anche in virt  delle best prac ces europee. 
Il primo nanziamento per il programma “Urbact I” ha coinvolto 
21  città ed  stato realizzato tra il 2 2 e il 2 , “Urbact II” del 
2 7 ha coinvolto  città e oltre 7  partner europei. 

All’interno del secondo programma “Urbact” si sono istituite e 

Progetto UpGiotto, Napoli 2 1 .
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ra orzate reti tra città europee per indagare temi speci ci della 
rigenerazione urbana tra uesti: “Tutur”28, per la riattivazione 
temporanea degli spazi urbani che ha coinvolto Roma, Alba 
Iulia e Brema  “Useact” per il riutilizzo degli spazi abbandonati 
e “ oodfootprint” per lo scambio di conoscenze, azioni e 
partnership che coinvolge 1  città europee che hanno subito 
la crisi e il declino urbano di aree destinate alla produzione 
manifatturiera.

Da uesta breve panoramica sugli indirizzi dell’UE degli ultimi 
venti anni emerge con forza la volontà di generare azioni bottom
up inserite in un contesto transnazionale, in cui la condivisione 
dei saperi e lo scambio delle esperienze sia capace di alimentare 
un progetto comune. L’Europa delle diverse identità prende 
corpo laddove ci sia una comunanza di intenti e una visione 
multilivello e collaborante della città, dove tutti gli attori sono 
coinvolti nel processo di trasformazione in una struttura a rete 
capace di garantire un grado elevato di essibilità ed inclusione.

2.4 Prospettive e limiti dei programmi UE

L’orizzonte temporale del 2 2  impegnerà l’Europa su molti 
fronti: gli eventi degli ultimi anni hanno evidenziato una 
fragilità di fondo del progetto europeo: la crisi economica, i 

ussi migratori dai paesi in guerra e, non in ultimo, gli attentati 
terroristici degli ultimi mesi pongono nuovi interrogativi su cui 
costruire delle possibili risposte. Oggi “L’Europa  uno spazio 
pubblico”29 a ollato da molte voci contrastanti, un organismo 
politico ancora da plasmare. 

I programmi europei 2 1 2 2  hanno come strategia generale 
una crescita sostenibile, inclusiva e intelligente in cui sia 
presente una relazione imprescindibile tra l’aumento del PIL e 
il miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini europei. Gli 
obiettivi concreti per l’Europa del 2 2  sono: 

 Portare il tasso di occupazione della popolazione di età  
 compresa tra 2  e  anni ad almeno il 75
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  Investire il  del PIL in risorsa e sviluppo, migliorando  
 gli investimenti del settore privato e i progressi in  
 materia di innovazione;

  Ridurre le emissioni di gas a e etto serra almeno del  
 2 , portare al 2  la uota delle fonti di energia  
 rinnovabile sul consumo nale e migliorare del 2   
 l’e cienza energetica

  Ridurre il tasso di abbandono scolastico al 1  e  
 portare  la uota della popolazione di età compresa tra  
  e  anni in possesso di un diploma universitario ad  
 almeno il 

  Ridurre del 25  il numero di europei che vivono al di  
 sotto delle soglie di povertà nazionali. 

Per raggiungere uesti obiettivi i programmi comunitari 
prevedono un approccio integrato che richiede un ripensamento 
delle priorità e delle azioni oggetto dei nanziamenti. In generale 
vi  una volontà di ra orzare la capacità locale dei singoli Paesi 
membri e di implementare le reti di scambio, conoscenza 
e collaborazione transnazionali anche al di fuori dei con ni 
europei. 

Se l’Europa  un arcipelago di isole  allora necessario costruire 
le rotte per attraversare il mare descritto da Cacciari. 

In uesto uadro si inserisce ad esempio il programma “Urbact 
III”, che a di erenza dei programmi Urban non agisce sullo 
spazio sico, non nanzia progetti di sviluppo urbano, ma mira 
a incrementare la ualità della progettazione locale attraverso 
la creazione di un’interfaccia tra i diversi livelli di governo e i 
cittadini. Da uesti indirizzi discendono alcune ri essioni  la 
prima  che per garantire uno sviluppo sostenibile  necessario 
cambiare il comportamento delle persone per migliorare la 

ualità dell’ambiente urbano in cui vivono  la seconda  che 
 necessario agire sulla capacità locale di sviluppare strategie 

urbane integrate e sostenute dalla rete europea. Nel programma 
“Urbact III”, l’Europa utilizza il concetto di “resilienza urbana” 
che negli ultimi anni sembra essere una formula spesso abusata, 
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ma sicuramente utile per individuare le fragilità speci che di 
ogni città30. Infatti, per resilienza si intende la capacità delle città 
di adattarsi e fronteggiare scenari di crisi: ambientali, sociali, 
demogra ci, economici, ecc... La doppia lettura sulla vulnerabilità 
e sulla capacità di adattamento delle città ci restituisce una 
mappatura delle strategie messe in campo dalle città, in maniera 
programmata o spontanea, per superare i contesti di crisi. 

La pratica progettuale che sottende la resilienza non pre gura 
un unico scenario futuro, ma ipotizza i possibili eventi e, 
di conseguenza, gli scenari di “reazione” del progetto agli 
eventi. Calando ueste ri essioni sullo spazio pubblico, come 
catalizzatore di possibili crisi, e riprendendo uello n ui 
detto31,  utile leggere il progetto per lo spazio pubblico come un 
laboratorio dotato di tutti gli strumenti per “mettere a reazione” 
gli elementi, per sperimentare la capacità della città di adattarsi 
e modi carsi in funzione delle sollecitazioni esterne ed interne.  

Lo spazio pubblico assorbe i cambiamenti, spesso repentini e non 
programmati, che investono i contesti urbani, evidenziandone 
le dinamiche, sia positive che negative, in tempo reale. 
L’osservazione degli spazi pubblici e delle loro pratiche d’uso ci 
restituisce uno screening del benessere delle nostre città e della 
loro capacità di rigenerazione. In uesta direzione si struttura 
il sottoprogramma “Culture, integration and European public 
space” compreso nel programma Horizon 2 2 , tra i pi  corposi 
della programmazione 2 1 2 2  con  miliardi di euro di 
stanziamento.  Nello speci co, il sottoprogramma rintraccia 
nello spazio pubblico, sico e virtuale, il luogo deputato a 
rappresentare l’identità europea e ha come obiettivo uello 
di costruire una ricerca transnazionale capace di “esplorare 
le dinamiche attraverso le uali gli spazi pubblici divengono 
luoghi di produzione culturale creativa e generatori di forme di 
integrazione”32 fornendo una piattaforma per sviluppare nuove 
modalità di intervento che prevedano il coinvolgimento attivo 
tra cittadini europei. 

Da uesto breve e cursus si evidenzia come la futura 
programmazione europea sia orientata su progetti che non 
hanno nell’immediato una ricaduta sica e che non nanziano, 
come  accaduto in passato, la ri uali cazione di aree distinte, 

Olivo Barbieri, Site speci c Milano.
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ma sia mirata a nanziare progetti che hanno come obiettivo 
uello di migliorare lo scambio di esperienze e conoscenze tra 

i Paesi per generare nuove strategie di intervento da attuare, 
con le proprie speci cità, nelle singole realtà locali. uello di 
cui L’Europa si  fatta consapevole  che, ogni Paese membro, 
ogni realtà locale, deve trovare le proprie modalità e le risorse 
necessarie per mettere in essere i progetti, uscendo dalla 
logica assistenzialista che ha spesso in ciato l’e cacia dei 
fondi stanziati. Uno dei limiti della programmazione UE degli 
ultimi vent’anni  stato, infatti, uello di essere percepita come 
un’azione politica ed economica sovraordinata e di cilmente 
gestibile dalle amministrazioni locali, molte delle uali non 
preparate a utilizzare i fondi con un orizzonte programmatico a 
lungo termine. 

Altro punto di debolezza  stato lo “scollamento” tra 
amministrazioni e società civile33 che in molti casi ha impedito il 
costituirsi di una rete di scambio e investimento condiviso  da una 
parte il mondo produttivo ed imprenditoriale, dall’altra i cittadini, 
nel mezzo, l’apparato burocratico e gestionale. I programmi 2 1
2 2  prevedono sempre una compartecipazione, sia di natura 
economica che politica e di attivismo sociale, richiedendo uno 
sforzo da parte di tutti sta eholder 34per rintracciare gli obiettivi 
comuni e per massimizzare le aspettative a lungo termine. 

Il caso italiano  paradigmatico di uesta condizione, l’Italia ha 
speso per il 2 15 il 7 ,5 35 dei fondi a disposizione, con oltre 
1  punti percentuale in meno rispetto alla media UE. uesta 
condizione, sicuramente migliore rispetto al 2 11, uando la 
percentuale era del 1 ,9 , denuncia ancora una scarsa coesione 
di tutti gli attori  gli amministratori locali che devono mettere a 
bilancio una uota di co nanziamento, le imprese che devono 
investire in progetti di innovazione e sviluppo, gli enti di ricerca 
che devono coordinare ed orientare i propri programmi e i 
cittadini che sono chiamati a partecipare attivamente ai progetti. 

uesta formula, che vede la compresenza di pi  attori, viene 
utilizzata per tutti i futuri canali di nanziamento proposti 
dall’Europa e richiederà, nei prossimi anni, uno sforzo 
organizzativo e gestionale che investirà anche le strategie legate 
al progetto, nel nostro caso speci co, per gli spazi pubblici. Non 
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sussistendo di fatto una committenza, nel senso tradizionale 
del termine, il progettista  chiamato a “costruire” il progetto 
in relazione ai possibili scenari generati dal dialogo tra i diversi 
attori, e uilibrando le diverse posizioni e favorendo una spinta e 
un interesse continuo alla sua realizzazione e implementazione. 

2.5 Programmi europei: “Environmente life - R Urban” a 
Colombes

“R Urban”  una strategia di resilienza36 urbana sostenuta dal 
programma UE “Environment – life programme”, che prevede 
la creazione di una rete di cicli ecologici chiusi che mettono 
assieme diverse attività urbane: economia, mobilità, agricoltura 
urbana, cultura, socialità. L’obiettivo  uello di rispondere ai 
cambiamenti climatici con strategie e caci, essibili e reversibili. 

“R Urban” ha come intento uello di instaurare processi adattivi 
per le città partendo dalla messa in rete di pratiche locali e spazi 
abbandonati e interstiziali, attraverso un processo di eterogenesi 
che, mutuando gli studi di F. Guattari, non miri a un orizzonte 
omogeno, ma piuttosto a esplicitare le di erenze espresse dalle 
micro comunità in un contesto globale solidale. Recuperare le 
diverse forme di solidarietà sociale locale, che sono state viste 
come obsolete e inadeguate dalle società neoliberiste, e attuare 
una rete di collaborazione globale, una rete di conoscenza per 
l’apprendimento reciproco, il sostegno e la di usione trans
locale di strategie urbane legate ai contesti locali. Il programma 
“R Urban”, il cui progetto pilota  stato sviluppato a Colombes37, 
comune di 5.  abitanti alla periferia nord est di Parigi, 

R Urban Colombes – Paris. La rete dei circuiti di 
produzione e fabbisogno interni alla comunità e 

verso l’esterno.
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ha preso il via nel 2 12 attraverso la collaborazione tra la 
municipalità, l’ente regionale dell’ le de France, il dipartimento 
de Les Hauts de Seine e lo studio AAA. 

L’Atelier d’Architecture Autog r e non è uno studio di 
architettura tradizionale, ma piuttosto un collettivo a “geometria 
variabile” i cui architetti fondatori, Constantin Petco e Doina 
Petrescu, sono a ancati nelle diverse ricerche e progetti da un 
team eterogeneo composto da semiologi, sociologi, economisti, 
artisti a cui si aggiungono competenze speci che a seconda dei 
progetti a cui l’atelier lavora. L’ AAA non realizza progetti, non 
costruisce, non piani ca, ma piuttosto attiva, genera e coordina 
strategie di riattivazione territoriale. 

La strategia messa in atto da AAA, in un’area della cittadina 
di Colombes, parte dall’a ermazione del losofo francese A. 
Groz secondo cui l’obiettivo per il nostro prossimo futuro sarà 

L’Agrocit  di Colombes – Paris
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uello di “produrre ci  che consumiamo e consumare ci  che 
produciamo”, includendo in uesta de nizione non solo gli 
aspetti materiali, ma anche la dimensione culturale, cognitiva e 
a ettiva necessaria al benessere di una comunità. 

Alcune necessità urbane come lo smaltimento dei ri uti, la 
mobilità, il fabbisogno di alloggi, l’energia e la produzione 
agricola, sono state messe in relazione con le potenzialità 
della comunità locale di Colombes e con la disponibilità, anche 
temporanea, di aree pubbliche o private. L’obiettivo di AAA  
stato uello di generare circuiti ecologici chiusi ma essibili, 
attraverso le potenzialità insite nel territorio e con il contributo 
dei cittadini. 

uesta rete immateriale, implementabile e mobile, si innesta 
alla rete di luoghi sici realizzati, o in corso di realizzazione, 
che funzionano da aggregatori e generatori di pratiche e stili 
di vita eco sistemici. L’”Agrocit ”  un’unità di agricoltura 
urbana costituita da una micro-fattoria sperimentale, orti 
comunitari, spazi educativi e culturali che utilizzano dispositivi 
per la produzione di energia, per il compostaggio e la raccolta 
dell’ac ua piovana. “RecycLab”  invece un’unità di riciclaggio 
di oggetti e ri uti prodotti localmente da riutilizzare come 
materiali da costruzione o per realizzare nuovi prodotti di 
artigianato tradizionale e digitale. “RecycLab” ospita workshop 
e incontri didattici volti alla crescita dell’intelligenza collettiva38 
della comunità e allo scambio delle competenze presenti sul 
territorio, inoltre  il luogo che accoglie le manifestazioni, ere 
ed eventi promossi localmente. Entrambi i progetti sono stati 
completati nel 2 1 .

“R Urban” per Colombes mette in campo molte strategie 
progettuali: alla scala locale valorizza l’emersione della comunità 
locale, favorendo lo strutturarsi di un’identità collettiva 
interessata a ristabilire una solidarietà sociale e a intraprendere 
un cambiamento degli stili di vita in chiave sistemica. Alla scala 
territoriale, propone invece un modello di città “elastica”, una 
città capace di adattarsi ai cambiamenti sia interni che esterni. 
La temporaneità dei progetti realizzati non  da intendersi come 
una contingenza, ma piuttosto come una peculiarità necessaria 
allo sviluppo del progetto stesso. In uesto contesto, il ruolo 
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svolto dall’Atelier d’Architecture Autog r e non  uello del 
progettista n  tantomeno uello dell’urbanista piani catore, 
ma piuttosto uello del recettore e coordinatore delle istanze 
locali inserite in uno scenario globale. Il progetto pilota per 
Colombes avrebbe poco senso se limitato alla comunità locale  
infatti, grazie al programma “R Urban”, e al supporto dei social, 
la comunità di Colombes  diventata una community che, 
travalicando la prossimità sica, propone, realizza, condivide e 
vive lo spazio pubblico in maniera con denziale e domestica. Le 
strutture progettate sono s  temporanee, ma la costruzione del 
senso della comunità che si riconosce in uei luoghi  fatta per 
durare nel tempo. Nel 2 1 , infatti, la nuova amministrazione 
comunale ha previsto lo smantellamento delle strutture e la 
riconversione delle aree a parcheggio. La comunità di R Urban 

 per  intervenuta proponendo la costituzione di una Società 
Cooperativa d’interesse collettivo per di ondere il progetto in 
altri comuni della zona metropolitana di Parigi, come Bagneu , 
o Montreuil Gennevilliers, che hanno espresso il loro interesse 
ad ospitare pi  nodi di rete “R Urban” 
Il progetto  tra i nalisti dell’edizione 2 1  del premio European 
Prize for Urban Public Space promosso dal Centro di Cultura 
Contemporanea di Barcellona (CCCB).

2.6 Programmi europei: “Urban III” a Torino, quartiere Barriera 
Milano 

“Urban III” Torino nel uartiere di Barriera Milano deriva da un 
percorso strategico che l’amministrazione torinese, di concerto 
con la Regione Piemonte, ha messo a frutto a partire dalla metà 
degli anni ’9  con il progetto “The Gate”, per la rigenerazione 
del uartiere di Porta Palazzo, e il progetto “Urban 2 a Mira ori 
Nord” nell’e  area industriale. I programmi integrati fanno parte 
di un progetto pi  ampio di rigenerazione delle periferie torinesi 
investite da cambiamenti strutturali derivati dalla progressiva 
dismissione di molte aree industriali e dai cambiamenti del 
tessuto sociale degli abitanti.

Il uartiere Barriera Milano, a 1  km a nord dal centro cittadino, 
evoca, nel nome, la sua vocazione di “area di limite”  la barriera 
era infatti l’accesso a nord della cinta daziaria, costruita alla 
metà dell’ , per regolare il transito delle merci in entrata e 

Campagna di comunicazione di Urban barriera con 
protagonisti gli abitanti del uartiere.
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uscita da Torino. Fuori dalla cinta, a partire dalla ne dell’ , 
si insediarono molte attività produttive ed industriali e piccoli 
borghi di residenze per gli operai che, dopo la de nitiva 
dismissione della cinta daziaria nel 19 , sono cresciuti in 
maniera esponenziale accogliendo nuove residenze popolari e 
attività commerciali. 

Oggi Barriera Milano  un uartiere in trasformazione, sia per il 
mel ng pot sociale che si  andato con gurando con lo stabilirsi 
di molti abitanti stranieri, sia per la presenza di molte aree ed 
edi ci ancora dismessi in attesa di riconversione  un uartiere 
attivo, ma allo stesso tempo investito da un fragile e uilibrio 
tra integrazione e isolamento. Un uartiere con una forte 
riconoscibilità sia nella sua struttura sociale che nella consuetudine 
delle pratiche urbane  un’identità che rischia di con iggere con 
i nuovi usi degli spazi e le nuove culture portate dalle comunità 
straniere, soprattutto africane e asiatiche, insediatesi negli 
anni ’9 , e dall’Europa dell’est negli ultimi dieci anni. Barriera 

 il uartiere torinese con la pi  alta percentuale di abitanti 
stranieri accompagnata da un progressivo invecchiamento degli 
abitanti storici del uartiere, molti dei uali immigrati dal sud 
Italia negli anni’  per lavorare nelle fabbriche. Un’indagine 
condotta da FIERI (Forum Internazionale ed Europeo di Ricerca 
sull’Immigrazione) nel 2 12 su un campione di 9  abitanti dei 

uartieri di San Paolo Cenisa e Barriera, ha evidenziato come 
le tre maggiori problematiche della vita nel uartiere fossero: il 
degrado degli spazi pubblici (17,2 ), la di coltà di relazione tra 
italiani e stranieri (1 ,7 ), l’insicurezza percepita (2 ). 

Partendo da ueste premesse il progetto “Urban ”, realizzato 
dal 2 11 al 2 15 con uno stanziamento complessivo di 5 
milioni di euro, ha messo in essere una serie di azioni complesse 
e integrate, non solo per la ri uali cazione sica degli spazi, 
ma soprattutto per la costruzione di un tessuto sociale coeso 
e consapevole. Il progetto  stato gestito dal comitato di scopo 
Urban Barriera di Milano, con sede itinerante in diversi spazi del 

uartiere, con l’obiettivo di creare un luogo sico di interfaccia ed 
incontro tra i cittadini e l’amministrazione e promosso attraverso 
una campagna di comunicazione che ha visto come portavoce 
gli abitanti stessi di Barriera.

Le aule all’aperto nel uartiere

Una delle 1  facciate cieche del uartiere realizzate 
dall’artista Millo vincitore del Bando Internazionale 

B.ART



9

L’ALTRA CITTÀ // capitolo 2 // PIAZZA EUROPA

Lo spazio pubblico  al centro del progetto Urban Barriera Milano: 
tutti gli interventi di ri uali cazione sono stati pensati per 
strutturare “un’ossatura pubblica” del uartiere e promuovere 
nuove pratiche di uso dello spazio collettivo. Le aree residuali, 
i cortili delle scuole, le aree verdi incolte, i micro spazi verdi, gli 
edi ci dismessi, come il sito dell’e  fabbrica INCET, sono stati 
messi a sistema e riconvertiti in luoghi di aggregazione per 
l’orticultura urbana, il gioco, lo sport, il lavoro e la conoscenza. 
Accanto alle azioni siche sul territorio39, il progetto Urban, 
ha portato nel uartiere una serie di attività per stimolare la 
coesione sociale e l’attivismo civico, promuovendo il costituirsi di 
processi di integrazione e costituzione di comunità cooperanti. 

I uattro assi strategici, sico ambientale, economico
occupazionale, socio culturale, comunicazione 
accompagnamento, proposti per Urban Barriera Milano vengono 
esplicati in dieci obiettivi orizzontali: sicurezza, sviluppo locale, 

ualità urbana di usa, accessibilità, sostenibilità, inclusione, 
cittadinanza attiva, reti, prossimità, relazione, perseguiti 
attraverso azioni interconnesse sia sul piano sico che su uello 
immateriale. L’obiettivo a monte del PISU (Piano Integrato 
Strategico Urbano) si concentra su due fronti: da una parte, 
migliorare la vivibilità del uartiere ricostruendo un’identità 
condivisa attraverso l’interazione delle diverse componenti 
sociali e culturali espresse dagli abitanti  dall’altra, attrarre 
nuove attività e energie creative produttive dall’esterno. Lo 
spazio pubblico ha funzionato da interfaccia tra il dentro e il 
fuori (il uartiere): uno spazio pubblico di uso, permeabile, atto 
ad accogliere usi diversi e ad essere “colonizzato” da comunità 
ibride  lo spazio pubblico come chiave di volta per l’emersione 
delle criticità del uartiere, ma anche come palcoscenico per 
rappresentare nuove modalità di abitare e di valorizzarne le 
potenzialità del territorio. Dalle lezioni all’aperto di italiano 
per stranieri, ai laboratori in piazza, dalla riattivazione a centro 
culturale degli storici bagni municipali di via Agli  in cui, accanto 
al servizio di docce pubbliche attivo dagli anni’5 , si  strutturato 
un luogo di integrazione e scambio tra diverse etnie, al progetto 
di ri uali cazione dell’e  fabbrica Incet con il distretto innovativo 
per le imprese e il centro servizi per la collettività. 

Lavorando sul fronte della creatività, con le manifestazioni 

Gli storici bagni di via Agli  ri uali cati come centro 
di accoglienza, incontro e integrazione delle diverse 

etnie del uartiere.

Laboratori di orticultura urbana. 
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culturali, le installazione artistiche e i progetti di street art, sul 
tema del lavoro con la nascita dell’incubatore “Open Incet”, 
i corsi professionali, lo sportello di consulenza per le micro 
imprese, sull’integrazione con i corsi gratuiti di lingua italiana 
e l’orientamento amministrativo per stranieri, sul sociale con la 
promozione di economie collaborative e la nascita di comitati 
per la cura del uartiere, e in ne sull’identità condivisa con 
l’emersione della memoria storica del uartiere e l’ascolto delle 
diverse voci. 

uello che ci interessa rilevare del lavoro fatto per Urban 
Barriera Milano  innanzitutto la modalità di attuazione del 
programma che ha visto un certosino lavoro preliminare di 
ascolto del territorio e di coinvolgimento degli abitanti. Le 
campagne di comunicazione hanno raccontato il progetto in 
ogni suo passaggio, dagli obiettivi iniziali alla conclusione dei 
cantieri, monitorandone l’avanzamento dei lavori, nanziando 
iniziative culturali attraverso lo strumento del bando pubblico e 
a dando, attraverso gare pubbliche, la gestione di alcuni spazi 
del uartiere come per “Coltiva Barriera” data ad associazioni 
dell’area e  Boschetto.

2.7 Programmi europei: “Urbact. Tutur” – Roma, Brema, Alba 
Iulia.

L’uso temporaneo degli spazi pubblici, come vedremo anche 
nel paragrafo 5.1, rappresenta un’opportunità per avviare 
progetti di rigenerazione in contesti di particolare complessità. 
La temporaneità degli interventi permette, anche con risorse 
limitate, di sperimentare la capacità di un’area di assorbire i 
progetti di trasformazione e riuso e di costruire una comunità di 
interesse e partecipazione. uesta modalità, no a ualche anno 
fa relegata ad azioni spontanee dei cittadini e spesso fuori dalla 
legalità,  entrata con sempre maggiore rilievo nei programmi di 
rigenerazione urbana delle amministrazioni locali e nell’agenda 
dei programmi europei. 

uesto interesse per  non  supportato da un corpus normativo 
omogeneo in grado di garantire procedure snelle e coordinate.
Infatti molti dei progetti temporanei realizzati in Italia, con alcuni 
distinguo40, sono a date alla capacità delle amministrazioni 
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locali di predisporre norme ad hoc per garantirne la 
realizzazione. Proprio su uesti temi  impostato Tutur 2 1
2 15 ( emporar  se as a ool for rban egenera on), un 
progetto pilota nanziato dal programma europeo URBACT, che 
ha come obiettivo uello di sviluppare uno strumento normativo 
per permettere l’utilizzo temporaneo di edi ci abbandonati, 
snellendone il processo burocratico e aprendo a nuovi modelli 
di sperimentazione. Roma, Brema ed Alba Iulia sono le tre città 
europee interessate nel progetto, a cui si aggiungono Budapest, 
Graz e avala come “città osservatorio”. La città tedesca di 
Brema ha avviato nel 2 9 politiche urbane legate all’utilizzo 
temporaneo di aree ed edi ci dismessi con la costituzione di 
un u cio municipale dedicato. Il modello messo in campo a 
Brema ha costituito il punto di partenza per sperimentare, 
anche in contesti molto diversi tra loro come Roma e Alba Iulia, 
una metodologia condivisa di rigenerazione della città. Il primo 
passo  stata la de nizione di una mappa degli spazi inutilizzati, 
uno strumento di cro dsourcing41 civico in cui i cittadini possono 
contribuire alla raccolta delle informazioni, al monitoraggio dei 
contesti locali e alla de nizione delle proposte. Alla mappatura si 

 a ancata la de nizione di una strategia condivisa per inserire 
l’uso temporaneo nei processi programmatici di trasformazione 
delle città coinvolgendo le amministrazioni, i cittadini e i privati, 
e pre gurando, da una parte uno strumento normativo e cace 
e dall’altra un sistema di incentivi verso i proprietari privati delle 
aree e i cittadini. 

Il caso di Roma42  particolarmente paradigmatico  il paesaggio 
della città  infatti costellato da una moltitudine di aree ed 
edi ci, sia di proprietà pubblica che privata situati in aree 
anche centrali, ma abbandonati o sottoutilizzati. Per decenni 
le molte amministrazioni succedutesi non hanno strutturato un 
programma di riuso unitario e coordinato. Gli utilizzi temporanei 
degli spazi dismessi, spesso fuori dalla legalità, sono state 

Ri uali cazione Mercato Adriatico nel uartiere 
Montesacro.
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tollerati o repressi senza alternative. 

Il tema della temporaneità come strumento di rigenerazione del 
bene collettivo non  mai entrato a pieno titolo nelle agende 
degli amministratori romani. Per ueste ragioni il progetto 
“Tutur”  di particolare interesse, sia perch  nalizzato a 
colmare uesta lacuna, sia perch  realizzato in coordinamento, 
oltre che con le altre città aderenti, anche con l’amministrazione 
Comunale e Municipale di Roma. Purtroppo gli esiti nali non 
hanno soddisfatto appieno gli obiettivi pre ssati  infatti il lavoro 
portato avanti in collaborazione con l’Assessorato all’Urbanistica 

 stato interrotto dalla dimissione della Giunta Capitolina e la 
brevità dell’esperienza, durata poco pi  di un anno, non ha 
permesso di instaurare sinergie signi cative con tutti gli attori43 e 
di mettere a frutto lo scambio di esperienze tra le diverse città.44 

Di contro l’esperienza romana locale, portata avanti nel 
uartiere Montesacro ha prodotto una mappatura del territorio 

che ha evidenziato una potenziale infrastruttura di spazi pubblici 
abbandonati su cui intervenire. Un’applicazione concreta ha 
riguardato il mercato di Viale Adriatico, uno dei molti mercati 
rionali romani sottoutilizzati e il progetto “Sotto il viadotto” che 
ri ette sul tema dell’infrastruttura abbandonata. 

Il Viadotto dei Presidenti, costruito negli anni ’9 , fa parte di 
un vasto progetto per la realizzazione di una metropolitana 
leggera per collegare la città da nord a sud (da Sa a Rubra a via 
Laurentina), progetto mai realizzato se non nei due chilometri 
del Viadotto dei Presidenti che oggi rappresenta un triste 
monumento al fallimento dell’azione pubblica producendo una 
vera e propria cesura del uartiere. “Sotto il viadotto”, nasce dalla 
collaborazione tra cui: Greenapsi, il gruppo G12 45, Interazioni 
Urbane e molte delle associazioni presenti sul territorio46 per 
riattivare l’interesse per uesta “anomalia” urbana che pu  
invece rappresentare un’opportunità per il uartiere. Nel 
2 1  lo spazio sotto al viadotto, attraverso un workshop di 
autocostruzione,  stato ri uali cato con la realizzazione di un 
sistema di accessi e percorsi, una pedana palco, un container 
utilizzato come spazio per incontri ed esposizioni e un parterre 
ludico, ripensando l’infrastruttura come spazio pubblico. Allo 
stesso tempo si  cercato di sviluppare un progetto partecipato 
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per la trasformazione del “sopra” il viadotto come infrastruttura 
ecologica47. 

Purtroppo, in uesto caso, il progetto temporaneo, che ha 
riattivato lo spazio pubblico e strutturato una comunità di 
interesse attorno all’area, non ha per  prodotto un percorso a 
lungo termine  nita l’esperienza annuale l’area  nuovamente 
abbandonata ed utilizzata come ricovero di senza tetto. uesta 
conclusione ci porta ad alcune considerazioni, evidenziate 
anche nel documento di sintesi del progetto “Tutur”: da una 
parte, la necessità di garantire una continuità nel dialogo tra 
amministrazioni locali ed operatori dei territorio, prescindendo 
dall’identità politica  dall’altra, l’urgenza di normare gli usi 
temporanei con un regolamento unitario e coerente. 

Gli interventi temporanei, spesso promossi da abitanti ed 
associazioni del uartiere, devono avere la possibilità di 
confrontarsi con un referente territoriale, un u cio dedicato di 
livello locale, gestito da personale formato professionalmente, 
una struttura sul modello dell’agenzia wischen eit entrale 
( )48 di Brema.    un’agenzia comunale dedicata al 
“risveglio” dei siti abbandonati della città di Brema, non 
solo dal punto di vista sico, ma anche per uanto riguarda 
gli aspetti economici, sociali e culturali. L’agenzia sostiene 
amministrativamente i progetti, occupandosi del coordinamento 
con gli altri enti pubblici, e incentiva soluzioni innovative per la 
loro gestione nell’idea che gli interventi temporanei siano parte 
integrande del processo di sviluppo urbano.

Progetto “Sotto il Viadotto”, Roma 2 15.
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ote:

1 
Ricardo Bo ll nel 2  realizza il progetto per la Place de l’Europa, un distretto 
per u ci, congressi e residenze posto all’uscita dal ponte Granduchessa 
Charlotte in prossimità della sede delle istituzioni europee a Lussemburgo. 
Dopo dieci anni, l’immagine dell’Europa, perentoria, autorevole, a tratti severa, 
tradotta dalle forme architettoniche di Bo ll (con due torri gemelle, il parterre 
geometrico e la misura spaziale delle masse e dei vuoti) ci appare in tutta la 
sua fragilità. Il titolo del capitolo  invece proiettato verso un interrogativo 
piuttosto che un’a ermazione. 

2 
“Unità nella diversità”  il motto dell’Unione Europea utilizzato dal 2 . Il 
motto sta ad indicare come, attraverso l’UE, gli europei siano riusciti ad operare 
insieme a favore della pace e della prosperità, mantenendo al tempo stesso la 
ricchezza delle diverse culture, tradizioni e lingue del continente.

3 
La “Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea”, nella sua versione del 
2 7,  frutto di una sintesi tra la “Convenzione Europea dei diritti dell’uomo” 
del 195  e i diritti costituzionali comuni agli stati membri. In sostanza riunisce 
i diritti personali, civili, politici, economici e sociali dei cittadini e dei residenti 
dell’EU.

4 
“New narrative for Europe”  un progetto lanciato nel 2 1  dalla Commissione 
Europea per dare voce alle comunità artistiche, culturali, scienti che ed 
intellettuali invitandole a una ri essione sul futuro dell’Europa. Lo scopo del 
progetto  stato uello di riavvicinare l’Europa ai suoi cittadini e rilanciare uno 
spirito “europeo” attraverso le arti e le scienze. Il progetto ha previsto eventi, 
dibattiti e tavole rotonde i cui risultati sono raccolti nel volume he mind and 
the bod  of urope  a ne  narra ve disponibile sul sito: ec.europa.eu culture. 

5 
“L’Europa  un organismo politico. – uali idee puoi condividere ”. “L’Europa  
un’idea. – Puoi aiutarci a plasmarla ”. “L’Europa  uno spazio pubblico. – Dov’  
la tua voce ”.

 
M. Cacciari, L’arcipelago, Adelphi, Milano, 1997.

7 
bidem p. 1 .

 
V. Gregotti, den tà e crisi dell’architettura europea, Giulio Einaudi, Torino, 
1999.

9 
La nited a ons Conference on nvironment and evelopment, tenutasi a 
Rio de aneiro dal  al 1  giugno del 1992 e a cui parteciparono 172 governi, 
1  capi di Stato o di Governo e 2.  rappresentanti di ONG,  il primo 
incontro mondiale in cui l’umanità si interroga sulla sostenibilità dello sviluppo 
in relazione all’ecosistema. Nel testo si legge “Gli esseri umani sono al centro 
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delle preoccupazioni relative allo sviluppo sostenibile. Essi hanno diritto 
ad una vita sana e produttiva in armonia con la natura.” (Principio I). Alcuni 
Principi fondamentali sono alla base del documento: la cooperazione tra gli 
Stati per il perseguimento degli obiettivi, una corretta informazione della 
cittadinanza, il rispetto delle identità locali, il valore dei giovani e delle donne 
come protagonisti del cambiamento.

1  
“Agenda21”  il documento operativo scaturito dalla Conferenza di Rio 
de aneiro  una sorta di manuale di indirizzo per gli Stati sulle scelte da 
intraprendere per uno sviluppo sostenibile: “cose da fare nel 21  secolo”. 

11 
Nel 195  solo il 29  della popolazione viveva in aree urbane, nel 2 9 la 
popolazione urbana ha superato uella presente in aree agricole e si calcola 
che nel 2  arriverà al , con una crescita doppia nei Paesi in via di Sviluppo 
(Fonte ONUItalia).

12 
“Carta di Lipsia”, traduzione a cura di ANCI IDEALI Fondazione europea delle 
città (2 maggio 2 7).

13 
Ibidem

14 
Ibidem

15 
E’ interessante notare come Il termine “strategie olistiche” sia utilizzato nel 
documento di Lipsia per ra orzare l’idea di città come organismo. “Olismo”  
infatti la teoria biologica secondo la uale l’organismo pu  essere considerato 
solo nella sua totalità e completezza e non come somma di parti irrelate.

1  
Carta di Lipsia, op. cit.

17 
Per sviluppo urbano integrato si intende un processo coordinato tra i diversi 
attori (amministrazioni, privati, cittadini) al ne di ottimizzare le risorse 
disponibili, per la condivisione delle conoscenze e per la creazione di un 
consenso proattivo sulle trasformazioni delle città. Inoltre il progetto integrato 
prevede la messe in rete e la cooperazione tra scala locale e regionale (area 
metropolitana) per la creazione di una rete di coesione territoriale.

1  
Sul concetto di smart cit  si veda: E. Falconio, F. Caprioli, mart cit . ostenibilità, 
e cienza e governance partecipata, edizioni Il Sole2 ore, Milano, 2 1 , 
D. Voghera, mart cit . roge  per una città sostenibile, Ed. Visual Gra ka 
(collana Architettura), Torino, 2 1 .

19 
Nel triennio 199 199  sono stati avviati  PPU (Progetti Pilota Urbani) in 11 
Stati Membri con una dotazione di 2  Ml di euro. Tra le aree interessate: il 

uartiere Ot arkoaga a Bilbao e la ri uali cazione delle aree a ridosso della 
Garonne a Bourdeau , uest’ultimo PPU ha dato la spinta per il Progetto 
Bordeau  2 2 .



5

L’ALTRA CITTÀ // capitolo 2 // PIAZZA EUROPA

2  
Per la documentazione completa dei PPU 199 9  si veda roge  ilota 
Urbani, pubblicato dalla Commissione Europea, 199 . Disponibile su Europa.
eu.

21 
“Urban I”  gestito da autorità nazionali, in Italia dal Ministero dei Lavori 
Pubblici con funzione di gestore dei progetti che attraverso il sottoprogramma 
XIV ha svolto attività di coordinamento, assistenza tecnica, pubblicità. Nel 
programma Urban II sarà incentivata la gestione diretta da parte delle autorità 
locali.

22 
Tra le criticità emerse dall’attuazione di “Urban I” in Italia possiamo evidenziare: 
la di coltà di inserire i singoli progetti nei Piani Strategici di pi  alto livello, con 
la conseguente frammentazione e dispersione dei bene ci  la scarsa capacità 
delle amministrazioni locali di strutturare u ci dedicati e coordinati tra i vari 
assessorati  la prevalenza di azioni siche sulle città, anche in virt  di un de cit 
pregresso, rispetto alla complessità dei programmi di altre città europee.

23 
ohn Friedmann  professore onorario presso l’Università della British 

Columbia di Vancouver, in Canada, e professore emerito presso la Scuola di 
Politica Pubblica e Ricerca Sociale dell’UCLA. Nel 19  ha sviluppato il modello 
centro periferia con un approccio integrato dello sviluppo regionale, spiegando 
che laddove la crescita economica  sostenuta su lunghi periodi di tempo, la 
sua incidenza lavora verso una progressiva integrazione spaziale, sociale e 
culturale delle aree interessate centro-periferia.

24 
S. Vicari Haddock, F. Moulaert, igenerare la città  ra che di innovazione 
sociale nelle città europee, Il Mulino, Bologna, 2 9.

25 
A. Logroscino, Mola  spiaggia, an teatro e bici cco il lungomare rmato 

ohigas, in “Corriere del Mezzogiorno”,  aprile 2 1 .

2  
A. Renzetti, La città della musica da , Ml di escara, incompiuta senza 

uattrini, in “Abruzzoweb”, 9 febbraio 2 15.

27 
“Urbact I” (2 2 2 ) ha coinvolto 217 città e 57 partner non urbani. 
“Urbact II” (2 7 2 1 ) ha coinvolto  città e oltre 7  partecipanti tra 
università, enti di ricerca, associazioni, fondazioni, ecc , suddivisi in gruppi di 
lavoro tematici. Per l’Italia, nel periodo 2 12 2 1  il Punto di Disseminazione 
Nazionale del Programma “Urbact II”  Cittalia e la Fondazione di Ricerche 
dell’ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani). “Urbact III” ha preso il 
via nel febbraio 2 15.

2  
Per approfondimenti vedi il paragrafo 5.1.

29 
Vedi il progetto “New narrative for Europe” descritto nel paragrafo 2.1.



57

L’ALTRA CITTÀ // capitolo 2 // PIAZZA EUROPA

 
Il concetto di resilienza mutuato in ambito urbano  stato adottato dalla 
Comunità Europea per lo sviluppo di strategie di sostenibilità ambientale. 
Nell’agosto 2 1  la Commissione Europea ha pubblicato il primo rapporto 
“Urban resilience: Life  pro ects and European policies”. Il suo signi cato 
originale (dizionario Treccani)  associato alla capacità dei materiali di resistere 
ad un urto o, nel campo del tessile, la capacità di un lato di riprendere la forma 
originale dopo una sollecitazione. Per resilienza urbana si intende invece la 
capacità delle città di rispondere ai cambiamenti climatici con strategie sociali, 
economiche e ambientali innovative che le permettano di resistere nel lungo 
periodo alle sollecitazioni dell’ambiente e della storia. Sul tema della resilienza 
si veda anche il progetto promosso dalla Rockefeller Foundation sulle 1  
Resilient cities. 1 resilientcities.org. Le due città italiane inserite nella ricerca 
sono Roma e Milano.

31 
Come analizzato nel Cap I, lo spazio pubblico  inteso come luogo di coagulo 
ed espressione dei “dialoghi possibili”, di esplicitazione ed amministrazione dei 
con itti, di espressione delle identità. 

32 
Dal testo di presentazione del sottoprogramma “Culture, integration and 
European public space” che partirà nel 2 17. Scaricabile dal sito http:
ec.europa.eu. 

33 
Per società civile si intende l’insieme delle relazioni associative, economiche, 
culturali e sociali intercorrenti nelle società complesse tra i cittadini, che si 
pone come un reticolo distinto e talvolta contrapposto allo Stato e alla società 
politica. 

34 
Vedi nota n.32.

35
Fonte Openpolis relativa al 2 15. Openpolis  un’associazione indipendente 
nata nel 2  che elabora gli open data per monitorare l’attività politica e per 
promuovere l’open government.

 
Sul concetto di resilienza si veda nota ..

37 
www.r urban.net.

 
In uesto caso per intelligenza collettiva intendiamo la de nizione mutuata 
dalle teorie di Pierre Levy legate alla di usione delle ICT come veicolo di 
condivisione del sapere e dell’apprendimento cooperativo. Un’intelligenza non 
pi  fondata su appartenenze territoriali, relazioni istituzionali o centri di potere, 
ma sul radunarsi intorno a centri di interesse comuni, distribuiti ovun ue e 
capaci di in uenzare e determinare le scelte politiche ed economiche.
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9 
Il programma “Urban Barriera Milano” ha realizzato  interventi di 
ri uali cazione di spazi ed edi ci pubblici, restituendo al uartiere 9ha di 
nuovi spazi pubblici aperti, ha di spazi pubblici ri uali cati, ,5ha di nuovo 
verde e 9 m  di edi ci pubblici ristrutturati. Gli interventi hanno riguardato 
le diverse scale, dai micro progetti di ri uali cazione di piccole piazze, slarghi 
e strade, al progetto per il parco urbano “Spina”. Il uartiere Barriera Milano 

 interessato anche dai lavori del progetto del Comune di Torino Variante 2  
che vedrà la realizzazione della linea 2 della metropolitana, da nord a sud, e la 
costruzione della stazione di interscambio Rebaudengo Fossata che garantirà i 
collegamenti tra il uartiere e il centro cittadino. 

 
Su uesto tema speci co si veda il paragrafo .1 dove sono approfondite le 
azioni delle amministrazioni locali e dei professionisti per facilitare l’uso 
temporaneo degli spazi pubblici.

41 
Sviluppo collettivo per la realizzazione di un progetto o della soluzione di un 
problema: crowd, folla, e outsourcing, esternalizzazione di parte delle proprie 
attività lavorative. 

42 
Il progetto “Tutur” a Roma, si inserisce in una fase molto delicata per 
l’amministrazione della città. Il 2  giugno del 2 1  si insedia la nuova 
amministrazione della Giunta di Ignazio Marino che rimetterà il mandato 
nell’ottobre del 2 15, lasciando incompiuti molti progetti come uello per 
una regolamentazione degli usi temporanei degli spazi collettivi sostenuto 
dall’Assessorato all’Urbanistica.
Su uesto tema per  alcuni passi sono stati fatti: in primis il censimento 
delle aree ed immobili di proprietà pubblica raccolte nella “Carta della Città 
Pubblica di Roma Capitale” (scaricabile al sito www.urbanistica.comune.roma.
it carta citta pubblica), poi la Delibera 219 del 2  luglio 2 1  in cui si ribadisce 
il concetto di “bene comune” associato al bene pubblico prevedendone la 
gestione a soggetti privati, scelti attraverso bando pubblico e bene ciari 
di un canone calmierato per sei anni,  che promuovano attività culturali e 
di inclusione sociale negli spazi gestiti. La Delibera 2 7 del 9 luglio 2 1  ha 
inoltre previsto l’adozione di linee guida per garantire l’adozione di aree verdi 
di proprietà comunale da parte di cittadini, singoli o associati.

43 
Il inal eport del progetto  scaricabile al sito www.tutur.eu

44
Il Vademecum si temporanei di si  dismessi è scaricabile sul sito del 
Dipartimento di Attuazione e Programmazione Urbanistica di Roma 
Capitale all’indirizzo: www.urbanistica.comune.roma.it prog eur tutur. Nel 
Vademecum sono per  raccolti solo gli strumenti normativi relativi al Comune 
di Roma. Sarebbe stato molto interessante invece poter metterli a ra ronto 
con uelli delle diverse realtà delle città aderenti al progetto: Brema e Alba 
Iulia. 

45 
Sull’esperienza del Gruppo G12  si veda il paragrafo 1.1.
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I partecipanti al progetto sono raccolti nel sito www.greenapsi.com e www.
sottoilviadotto.wordpress.com

47 
Per approfondire il progetto per il Viadotto dei Presidenti si veda il sito www.
greenapsi.com.

 
Tutta la documentazione sull’attività dal 2 9 al 2 1  dell’agenzia   
scaricabile al sito www.zzz bremen.de.
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3. Network e partecipazione come strategia di 
rigenerazione per gli spazi comuni

3.1 Top-down e bottom-up

uanto n ui analizzato ci porta ad evidenziare come vi sia, 
anche da parte degli organi istituzionali, una sempre maggiore 
consapevolezza che lo spazio pubblico non sia pi  il luogo di 
rappresentazione di un mandato politico, n  la testimonianza 
dell’infallibilità di un sistema economico e culturale, ma 
rappresenti piuttosto il luogo dove sperimentare nuovi modelli 
sociali e gestionali. Il luogo dove mettere in crisi1 strumenti e 
prassi consolidate, dove avviare una ri essione sulla fallibilità di 
azioni “calate dall’alto”. 

uesta attitudine si ri ette anche nella progettazione degli spazi 
pubblici che hanno “pagato” la debolezza di progetti a dati, 
molto spesso, alla sola capacità del progettista di mediare, 
attraverso il disegno, le con ittualità e le complessità di natura 
sociale, culturale, economica e politica. Sembra sia avvenuto 
un rovesciamento di ruoli  se infatti no a vent’anni fa lo 
spazio pubblico rappresentava la manifestazione di un indirizzo 
politico, oggi  lo spazio pubblico il luogo dove prendono vita le 
istanze che in uenzeranno gli indirizzi politici. Un rovesciamento 
che potremmo de nire, utilizzando il lessico informatico, da top 
down a bottom up2. 

Di progettazione bottom up si è cominciato a parlare da alcuni 
anni, molto spesso legandola al tema della smart cit 3. L’approccio 
“dal basso” non  tuttavia nuovo nel campo progettuale e, come 
vedremo di seguito, a onda i suoi principi nei molti studi teorici 
e pratici degli anni ’7  ma ci  che di erenzia le esperienze del 
passato dalla ricerca presente  la consapevolezza che entrambe 
le metodologie siano necessarie per la riuscita del progetto e che 
le istituzioni e i cittadini non siano due entità in con itto, legate da 
rapporti gerarchici, ma due facce della stessa medaglia, e perci  
entrambi imprescindibili. Le proposte scaturite dalla società 
civile devono poter trovare, nelle istituzioni, un interlocutore 
capace e allo stesso tempo, le istituzioni, devono evolvere in 
funzione dei cambiamenti sociali ed economici predisponendo 
gli strumenti per la realizzazione di azioni condivise e innovative 
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avanzate dai cittadini. 

ottom up  stato il tema dell’edizione 2 12 di EME 4 il festival 
di architettura barcellonese che da dieci anni ragiona su temi 
“scomodi”, invitando architetti, artisti e designer a confrontarsi 
con essi. 

Ma cosa si intende per bottom up nel progetto architettonico e 
pi  speci catamente nel progetto per gli spazi pubblici  

La metodologia partecipativa bottom up è intesa come approccio 
strategico che implica il coinvolgimento attivo dei bene ciari 

n dalla sua ideazione. I cittadini e gli sta eholder5, attraverso 
tavoli di lavoro e di ascolto, workshop e iniziative partecipative6 
sono invitati a ragionare su una progettazione di dettaglio che 
indaghi le diverse parti che, collegate tra loro, conformeranno il 
progetto completo. Sotto uesta luce il ruolo del progettista sarà 

uello di predisporre gli strumenti per favorire il coinvolgimento 
dei cittadini mettendo a sistema le diverse idee creative in un 
progetto unitario e coerente, favorendo, allo stesso tempo, il 
dialogo tra le diverse parti (cittadini, istituzioni, imprese, ecc ). 

Tra gli esempi di progettazione bottom up troviamo il lavoro 
dello studio spagnolo cosistema rbano che nel progetto per 
la “Piazza Stortorget” a Hamar in Norvegia, ha coinvolto l’intera 
cittadinanza strutturando, anche grazie all’uso delle ICT, un 
network tra i diversi interlocutori. 

Gli strumenti messi in campo da cosistema urbano sono stati di 
diverso tipo e rivolti, sia alla cittadinanza che al coinvolgimento 
di soggetti esterni: il digital lab ovvero la piattaforma digitale 
utilizzata come strumento di condivisione, comunicazione ed 
interazione del percorso progettuale, il ph sical lab, uno spazio 

“Piazza Stortorget” a Hamar in Norvegia. 
Progetto di cosistema urbano, 2 12.
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sico dove si sono tenuti workshop, esibizioni e letture, l’urban 
ac on, le azioni urbane per sperimentare le potenzialità sociali 
della piazza, l’academic net or  che ha visto il coinvolgimento 
di sette università europee coinvolte nel progetto, l’urban design 
il laboratorio progettuale per la nuova piazza. 

Nella fase di progettazione preliminare, gli architetti e urbanisti 
di cosistema urbano hanno raccolto le istanze e le suggestioni 
emerse dalle attività sul posto predisponendo un documento 
preliminare, condiviso ed implementato nel net or  lab, che 
ha delineato i temi su cui impostare il lavoro: la strada animata 
(livel  streetscape), ovvero il rapporto tra la viabilità e gli edi ci 
circostanti, socialità e natura (social and nature ring) l’elemento 
naturale nel paesaggio urbano, l’arena creativa (crea ve 
arena), ovvero lo spazio di interazione sociale, ricon gurabile, 
permeabile ed aperto. 

Schema degli strumenti utilizzati da cosistema 
urbano per il progetto della “Piazza  Stortorget” a 

Hamar in Norvegia.
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Il lavoro per la “Piazza Stortorget”  interessante sia per 
l’originalità con cui sono state tradotte, nella sua realizzazione, 
le istanze dei partecipanti, sia perch  il percorso progettuale ha 
strutturato un  network che ha coinvolto, non solo gli abitanti 
del uartiere e i cittadini di Hamar, ma professionisti, studenti 
e persone che non sono mai state nella cittadina norvegese, 
con gurando un modello a scala locale, ma replicabile a scala 
globale. Come raccontano i curatori nel libro dreamhamar, che 
raccoglie il percorso progettuale e gli strumenti messi in atto, 
“L’intero processo per costruire uno spazio pubblico  molto 
pi  lungo rispetto al progetto “Dreamhamar” in s , uindi  
importante considerare aspetti sia di dimensione globale che 
locale, e capire che la creazione di una comunità non ha un 
termine: ma solo un inizio.”7

L’approccio bottom up sembra farsi strada nella pratica 
progettuale anche nel panorama italiano, fuoriuscendo 
dall’alveo delle pratiche spontanee ed informali, per divenire 
uno strumento necessario per ristabilire un dialogo tra cittadini 
ed istituzioni. Ne  testimonianza il Padiglione Italia alla Biennale 
di Architettura di Venezia 2 1 , dove con la mostra “Taking 
Care – progettare per il bene comune”, si è scelto di raccontare 
il ruolo e la responsabilità dell’architettura alla realizzazione 
del bene comune8. Tre le sezioni della mostra: “pensare il 
bene comune” dove una, n troppo sintetica, bacheca di 
contributi scritti di personalità di diversa provenienza culturale 
e professionale declinano il ruolo dei beni comuni nella società 
contemporanea  “progettare per il bene comune” una galleria 
dove sono esposti 2  progetti di studi italiani raccontati da un 

lmato e una tavola illustrativa  “agire per il bene comune”, 
forse la sezione pi  interessante, dove sono presentati 5 progetti 
inediti di allestimento di un modulo mobile, progettati attraverso 
la collaborazione tra professionisti ed associazioni, che hanno 
come obiettivo uello di portare in aree periferiche delle città 
servizi sociali, culturali e sanitari. La realizzazione dei moduli 
mobili  nanziata attraverso un cro dfundig civico.

La mostra al Padiglione Italia apre sicuramente il campo a un 
ripensamento del ruolo dell’architettura, soprattutto perch  
gestita da un organo istituzionale uale il MiBACT, ma fatica 
ad entrare nel vivo delle uestioni. Infatti, il tema del “bene 

Il Padiglione Italia “Taking Care” alla 15  Mostra 
Internazionale di Architettura di Venezia.
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comune”, viene raccontato senza dipanarne le complessità 
ed implicazioni culturali, sociali, legislative ed economiche: i 
2  progetti presentati, per esempio, sono illustrati come una 
galleria di “buone pratiche” non approfondendone le innovazioni 
metodologiche, sia processuali che progettuali, utili a strutturare 
modelli replicabili e consolidati. 

Aldilà di alcune occasioni mancate,  indubbio che  in corso 
un radiale cambiamento di prospettiva che investe il ruolo 
dell’architettura, non solo uando interviene in contesti 
considerati “critici”, ma anche nella prassi progettuale e nella 

uotidianità della costruzione degli scenari urbani. Temi uali la 
disuguaglianza, la sostenibilità, l’insicurezza, la segregazione, i 
diritti umani, scelti da Ale andro Aravena, curatore della Biennale 
veneziana, entrano costantemente nell’azione progettuale, 
e presa la consapevolezza della fallibilità degli strumenti del 
passato,  necessario ripensare i modelli di intervento attraverso 
azioni multidisciplinari, partecipate e condivise. 

3.2 Partecipazione e attivismo – nuovi scenari

“La prospettiva che, in realtà, mi sembra molto interessante  
uella di sottrarre l’architettura agli architetti per restituirla alla 

gente che la usa.”9

Era il 1971 e Giancarlo De Carlo rispondeva cos  alla sollecitazione 
proposta dal ciclo di conferenze, tenutesi a Melbourne10, sul 
futuro dell’architettura e dell’urbanistica. Nel suo intervento, 
dipanando le anomalie del Movimento Moderno, teso alla ricerca 
di un ordine a dato alla sempli cazione e alla specializzazione, 
De Carlo si chiede “Ma perch  la chiarezza dovrebbe essere 
l’obiettivo di un’organizzazione urbana, che  un sistema di 
relazioni tra individui e tra classi sociali, in nitamente complicato 
e complesso ”11. Il suo intervento, pi  che tendere a una 
risposta, sembra essere un appello rivolto in primis agli architetti 
a nch  si adoperino per un’architettura caratterizzata dalla 
partecipazione, sempre maggiore, degli utenti  un’architettura 
che “sarà sempre meno la rappresentazione di chi la progetta 
e sempre pi  la rappresentazione di chi la usa”12. Nel 19 9 
De Carlo inizia a lavorare al progetto per il Villaggio Matteotti 
di Terni sperimentando, con alterni entusiasmi e frustrazioni, 
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la pratica partecipativa. uello che emerge dalle sue parole, 
aldilà del fatto se il progetto poi realizzato sia stato realmente 
frutto del processo partecipativo13,  come il confronto sia stato 
possibile grazie a un attivismo insito nel contesto sociale in cui 
De Carlo si  trovato ad operare e che ha direzionato la sua 
ricerca progettuale successiva. 

“Partecipazione”  la parola chiave che ha echeggiato per tutti 
gli anni ’7  nelle università, nelle fabbriche, nelle piazze, una 
partecipazione oppositiva e tesa al con itto, una partecipazione 
che  stata spesso strumentalizzata come ricetta per stemperare 
gli stessi con itti da cui era scaturita. 

Ma la ri essione proposta da De Carlo, nella conferenza 
di Melbourne, apre nuovi scenari progettuali che dilatano 
temporalmente la vita del progetto  a partire dalla de nizione 
dell’ambito di intervento no ad arrivare alle pratiche d’uso. Un 
ciclo di vita processuale in cui “l’elaborazione della soluzione 
non tende pi  a un prodotto nito, ma a una se uenza di ipotesi 
che continuano ad a narsi passando attraverso le critiche e i 
contributi creativi degli utenti”14, un sistema reticolare ed aperto 
in cui ogni momento agisce e retroagisce sull’altro.

De Carlo ci parla di un’architettura open source nell’era analogica, 
 anni dopo, nell’era digitale, Carlo Ratti pubblica il testo 

Architettura pen ource, verso una progettazione aperta15. Ma 
cosa  veramente cambiato nel uasi mezzo secolo trascorso

Gli abitanti del Villaggio Matteotti Carlo nelle foto di 
Gabriele Basilico.
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A partire dagli anni’  e per tutti gli anni 7 , parte della ricerca 
accademica fece della partecipazione uno dei campi di indagine 
pi  vivaci e sperimentali. L’evidenza della storia delle città si 
articola attraverso un agire collettivo, ma come far entrare 
la complessità delle relazioni sociali, culturali, economiche e 
politiche all’interno del processo progettuale  

Senza voler ripercorrere linearmente le molteplici esperienze 
al riguardo ci sarà utile analizzarne criticamente alcune per 
rispondere alla domanda che ci siamo posti inizialmente e per 
svincolare il tema della partecipazione dalla retorica politica, 
riabilitandone al contempo il campo di azione, anche in virt  dei 
cambiamenti degli ultimi decenni.

uella intrapresa da Christopher Ale ander per il Campus 
dell’Università dell’Oregon fu, ed  tuttora, una delle esperienze 
pi  interessanti di progettazione partecipata. Nel 197  
Ale ander, giovane professore a Berkeley, viene chiamato 
dall’amministrazione universitaria per guidare la progettazione 
delle nuove strutture del campus nel clima infuocato delle 
proteste studentesche di ne anni . L’architetto austriaco 
immagina il campus come un organismo in grado di autoregolarsi, 
in cui studenti e docenti possano dare vita a un’architettura 
generativa che evolva in funzione delle necessità e dei desideri 
dei suoi utenti. 

Partendo da una grammatica, individuata nei pattern16, intesi 
come modelli base di organizzazione spaziale, Ale ander 
lascia che il progetto per il campus si sviluppi attraverso 
l’implementazione, la modi ca e la manipolazione dei modelli 
stessi per dare voce alla “lingua” degli abitanti del campus. 
La gura dell’architetto, progettista,  sostituita dal comitato 
di piani cazione del campus che si occupa di coordinare la 
progettazione, attuare le revisioni annuali e diagnosticare le 
anomalie. 
A partire dal 197  vengono realizzati i primi interventi e nel 1975 
Ale ander pubblica il libro regon periment, seguito nel 1977 
da A attern Language, teoria che riscuote un ampio successo 
anche al di fuori della disciplina architettonica. 

Nel 199117 Ale ander viene richiamato dall’Università 
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dell’Oregon per facilitare la progettazione di una vasta area del 
campus, un piano che prevede la demolizione di vecchi alloggi 
studenteschi e la loro sostituzione con nuovi edi ci. Il clima 
politico e sociale del campus  fortemente mutato, il comitato 
di piani cazione  diventato una struttura ristretta, gran parte 
degli studenti non sono a conoscenza dell’Esperimento Oregon 
e la gura di Ale ander viene strumentalizzata dalla stessa 
amministrazione universitaria per sedare le polemiche su 
un’operazione che, agli occhi degli studenti, appariva come una 
speculazione immobiliare.  I pezzi fondamentali del progetto, le 
garanzie democratiche e la vivacità partecipativa della comunità 
universitaria, sono scomparse  gran parte degli studenti sono 
disinteressati al progetto, la parte restante  invece interessata 
a tutelare lo stato di fatto, temendo che ualsiasi modi ca possa 
comportare un peggioramento delle loro condizioni  a tti pi  
alti degli alloggi e fenomeni di gen frica on degli studenti pi  
poveri. Ale ander tenta di rilegare le parti oramai distintamente 
oppositive, da una parte gli studenti dall’altra l’amministrazione 
universitaria, di innescare nuovamente un processo organico di 
sviluppo del progetto e di ricercare soluzioni che garantiscano la 

ualità dei nuovi alloggi in relazione ai costi bassi di realizzazione 
imposti dall’università. Il tentativo fallisce e nel 199  l’università 
decide di procedere con il progetto iniziale e di interrompere i 
rapporti con Ale ander. Gli edi ci del campus verranno demoliti 
e ricostruiti secondo i programmi iniziali nell’arco di due anni. 
Ma cosa non ha funzionato nell’ “ regon periment ”

Innanzitutto la teoria dei pattern, che parte da modelli base 
desunti dall’osservazione dell’uso dello spazio in relazione 
alle sue componenti morfologiche, traeva la sua e cacia 
dalla possibilità di manipolazione ed adattamento dei pattern 
al contesto speci co. Una essibilità che alimenta il sistema 
stesso, che genera variazioni, implementazioni, modi che, 
ma che presuppone una piena capacità degli utenti di gestire 
la complessità del modello matematico e di alimentare la 
“freddezza” scienti ca con l’attivismo e il coinvolgimento. Nel 
caso dell’ regon periment l’inerzia degli studenti e la di coltà 
di mantenere vivo il sistema con il coinvolgimento dei nuovi 
studenti del campus ha decretato la sua distruzione o meglio la 
sua caduta nell’oblio. 
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Gli studi degli anni ’  e ’7  che utilizzavano metodi e sistemi 
mutuati dalle tecnologie informatiche per approcciare la 
progettazione collettiva, per uanto di estremo fascino teorico, 
hanno portato ad esiti concreti deludenti. Come scrive Carlo 
Ratti nella sua Architettura pen ource “il discorso attorno alla 
collaborazione metodica divenne presto talmente esoterico e 
di di cile attuazione da sembrare irrilevante per chiun ue, ad 
eccezione del progettista stesso (e forse astruso persino per 
lui).”18 

Se da una parte la pratica architettonica ha per sua natura 
una vocazione collettiva, uindi votata alla partecipazione, 
dall’altra, gli strumenti e i processi per esplicitarla sono stati 
spesso scarsamente manipolabili dagli utenti generando un 
senso di frustrazione. La complessità delle problematiche, 
il di cile e uilibrio tra i tempi della pratica partecipativa e la 
sua e cacia tangibile, le di coltà nel modi care le decisioni 
politiche, associate a una retorica della partecipazione spesso 
strumentalizzata a ni elettorali, ma svuotata di contenuti, ha 
portato, dopo le esperienze degli anni ’7 , a un’apatia della 
cittadinanza ai temi progettuali e a una scarsa adesione alle 
pratiche partecipative. 

Alla luce dei risultati deludenti degli anni ’7  e ’ , le tecniche di 
partecipazione sono state a nate e tese a obiettivi pi  pragmatici  
si  strutturata la consapevolezza che il coinvolgimento nella 
costruzione del processo partecipativo dovesse avvenire 
gradualmente attraverso anche la ricostruzione di un rapporto 
collaborativo tra cittadini e amministrazioni e che l’adesione 
delle persone dovesse procedere per gruppi omogenei piuttosto 
che essere estesa indistintamente a tutti gli interessati. Il 
termine sta eholder, coniato negli anni ’  in campo economico, 
ed oggi usato, e spesso abusato, nelle pratiche partecipative, ha 
sostituito il termine estensivo di “cittadinanza”. li sta eholder 
sono “portatori di un interesse speci co” (“to hold a stake”) 
classi cati in base al loro contributo alla de nizione del progetto 
oltre che alla loro in uenza sulle scelte  sono sta eholder le 
amministrazioni e le istituzioni coinvolte nel progetto, i gruppi 
organizzati in forme associative (sindacati, associazioni di 
categoria, movimenti politici, mass media) i gruppi informali 
come i comitati di cittadini. Tra i diversi soggetti non sussiste, di 
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fatto, un rapporto gerarchico a patto che ogni sta eholder abbia 
la capacità di esplicitare ed individuare con chiarezza i propri 
obiettivi ed interessi, riferiti al gruppo come rappresentante di 
una parte della collettività. 

ueste brevi considerazioni ci portano a due prime ri essioni  da 
una parte la necessità di “specializzare” il ruolo di cittadinanza 
e uindi di ragionare sullo spazio pubblico in termini di 
rappresentanza delle molteplici voci, un luogo necessariamente 
dinamico, perch  uttuanti sono gli interessi e le aspettative 
dei gruppi che lo abitano  dall’altra l’esigenza di esplicitare, 
attraverso la pratica partecipativa, uella chiarezza di obiettivi 
ed interessi che e uilibrano i rapporti tra i diversi sta eholder.

Far entrare tutti gli sta eholder nel processo partecipativo non 
come utenti, ma come prosumer19, inteso nella sua accezione 
di produttore consumatore e uindi, in uanto produttore, 
conoscitore dell’intero processo, dovrà essere l’obiettivo della 
progettazione partecipata. 

In uesto senso, la ricerca dei professionisti che si occupano 
di partecipazione, dovrà essere versata a individuare modalità 
inclusive e malleabili garantendo l’emersione delle diverse 
istanze e la trasmissione dei saperi e dei processi attraverso 
modalità chiare e comprensibili.

I processi partecipativi nell’ultimo decennio hanno assunto 
un sempre maggiore ruolo nei percorsi decisionali, tanto che 
le amministrazioni pubbliche si sono adoperate nel realizzare 
manuali e procedure per la loro attuazione. Ne sono un esempio, 
il manuale “A pi  voci”20, realizzato nel 2  dal Dipartimento 
per la Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, i uaderni della Partecipazione della Regione Emilia 
Romagna tra cui uello del 2 9 “Partecipare e decidere. 
Insieme  meglio”21, o la legge sulla partecipazione emanata 
dalla Regione Toscana nel 2 1 22. uesti strumenti, ad uso 
degli amministratori, testimoniano una necessità di ripensare 
i processi decisionali “Di fronte all’oggettiva complessità del 
campo decisionale, le amministrazioni cercano risposte nuove 
che i tradizionali paradigmi manageriali stentano ad o rire.”23. 
Pur avendo a disposizione un corpus legislativo, italiano ed 

Il gruppo dei Guerrilla Gardenin di N  nel 197

Il Liz Christy Garden oggi.

Azioni di Guerrilla Gardening utilizzando i manu ati 
urbani.
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europeo, che fa della programmazione negoziata la premessa 
necessaria alle trasformazioni che coinvolgono la collettività, la 
prassi partecipativa, soprattutto nel panorama italiano, stenta 
a prendere una forma ordinaria relegandosi a casi modello 
di “buone pratiche”, uando invece  nell’ordinarietà e nella 
di usione capillare che l’azione partecipata ac uista un senso 
compiuto nelle trasformazioni urbane. 
Una delle problematiche di uesta condizione “elitaria” 
della partecipazione, risiede nella di coltà, da parte degli 
amministratori e dei professionisti, di intercettare uell’attivismo 
spontaneo che, mosso da una reazione all’inerzia del pubblico, 
spesso si sostituisce ad esso aggregando, in azioni informali, 
gruppi eterogenei di cittadini. 

E’ il caso, ad esempio, del uerrilla ardening, un termine 
utilizzato per la prima volta nel 197  da un gruppo di attivisti 
newyorkesi che trasform , con un’azione “clandestina”, un 
lotto abbandonato in un giardino pubblico curato dai volontari 
e tutelato dalla speculazione per oltre trent’anni  nel 2 2 il 
giardino “Liz Christy Garden”24 è stato riconosciuto come luogo 
di interesse pubblico e tutelato dall’amministrazione di N  che 
ha per  lasciato agli attivisti e ai cittadini il compito e, gli oneri, 
della manutenzione. 

Dagli anni ’7  il movimento del uerrilla ardening si  di uso 
nel mondo con forme pi  o meno organizzate e politicizzate, ma 
sostanzialmente il principio rimane uello di reagire al degrado 
e all’ine cacia dell’amministrazione con azioni mirate e di use, 
spesso vere e proprie “interferenze” urbane  dal recupero 
di un’aiuola su strada, alla realizzazione di un orto in un’area 
abbandonata, alla messa a dimora di essenze nei manufatti 

Un’iniziativa di Retake Roma, uno dei gruppi 
pi  di usi capillarmente sul territorio con micro 

organizzazioni per ogni municipio cittadino.
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urbani per ridare voce alla “materia viva” di cui  composta la 
città.

Un altro esempio, uesta volta tutto italiano,  eta e, un network 
di cittadini che agiscono contro il degrado e la promozione del 
senso civico. 

Cosa fanno i eta er  Sostanzialmente puliscono le piazze e 
gli spazi pubblici delle città dalla pubblicità abusiva, dai tag e 
gra ti25 e dalla sporcizia. Una pratica di ordinaria manutenzione 
con, all’apparenza, scarso appeal e nessuna forma di creatività, 
ma che ha riscosso, in pochi anni, larghi consensi, tanto da 
interessare le amministrazioni che richiedono l’intervento di 
Retake per moltiplicare la di usione di manifestazioni civiche. 

Ma cosa rende attrattiva l’adesione agli obiettivi proposti da 
Retake  

Innanzitutto la possibilità, per il cittadino, di identi carsi in un 
gruppo di impegno civile, l’opportunità di “praticare” la città in 
forme alternative alla uotidianità, di raggiungere uno scopo, 
seppur semplice, in maniera chiara e lineare, di utilizzare i 
social net or  per un ne collettivo uscendo dall’isolamento 
individualistico e, in ultimo, di agire all’interno dei con ni di 
legalità richiamando uel “principio di sussidiarietà”26 espresso 
nell’art. 11  della Costituzione della Repubblica Italiana in 
conformità con gli indirizzi dell’Unione Europea.  

Sul principio di sussidiarietà  bene fare un breve 
approfondimento per le implicazioni che esso comporta nei 
rapporti tra organi di governo e di amministrazione pubblica 
e cittadini, esplicandosi, in uesto caso, nella sua accezione 
di principio di sussidiarietà orizzontale. In sostanza l’art.11 , 
modi cato con la Riforma Costituzionale del 2 1, sancisce, 
per la prima volta nell’ordinamento italiano, che le attività di 
interesse generale non sono di pertinenza esclusiva dei poteri 
pubblici, ma possono essere esercitate anche da cittadini, 
associati e non, riconoscendo in uesto modo la pluralità dei 
soggetti e la capacità del cittadino di attuare un’azione pi  
capillare sul territorio. Tralasciando le ambiguità della norma, 
per uanto riguarda la de nizione di “interesse generale” e di 
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“attività senza scopo di lucro”, uello che ci interessa rilevare  
che si sancisce la possibilità, per i cittadini, di farsi promotori e 
custodi di beni e servizi di interesse generale. 

Per portare ualche esempio concreto nel campo che ci interessa, 
la norma permette al pubblico di a dare, a cittadini privati, la 
gestione di un parco urbano o di occuparsi della valorizzazione di 
un bene culturale, a patto che le azioni siano svolte nell’interesse 
comune e nel principio di accessibilità, trasparenza ed e cienza. 
La sussidiarietà orizzontale, se meglio de nita nei suoi principi 
regolatori, pu  essere uno strumento utile a far emergere 

uell’attivismo civile di cui si parlava in precedenza. In uesto 
senso, la partecipazione, non sarà pi  limitata alla mera 
attività consultiva dei cittadini, ma potrà declinarsi verso forme 
progettuali concrete che coinvolgano i destinatari, non solo 
nella fase pre gurativa, ma anche nella fase realizzativa e di 
promozione gestione del progetto.27

Numerose sono le modalità, molte delle uali nate in ambito 
anglosassone, con cui strutturare il percorso partecipativo. 
Ac on lanning, Apprecia ve n uir , pen pace echnolog , 

lanning for eal, earch Conference28, sono solo alcune 
delle tecniche di “avvicinamento” e gestione del processo 
partecipativo che, anche in Italia, si stanno di ondendo, e molti 
sono i gruppi che lavorano da anni professionalmente in uesto 
campo collaborando con le istituzioni e le amministrazioni locali. 
Il panorama  ancora molto frammentato e, per uanto le 
amministrazioni regionali e comunali stiano progressivamente 
introducendo le pratiche partecipative nell’ordinarietà dei 
processi decisionali, l’adesione dei cittadini  spesso poco 
incisiva, la capacità del processo di restituire risultati a lungo 
termine  debole e sussiste poca chiarezza dei campi di azione 
e di e cacia. Anche per colmare ueste lacune  stata redatta 
nel 2 1  la Carta della Partecipazione29, un documento open 
source che vuol fornire una sintesi dei principi su cui impostare 
la pratica partecipativa. 
Altro dato rilevante  che, lavorando con e cacia sul processo 
partecipativo, sarà possibile strutturare un network capillare 
per di ondere la conoscenza del progetto e per rintracciare 
ulteriori apporti e sviluppi futuri. L’utilizzo delle ICT  parte 
integrante della di usione, non solo in termini di informazione, 
ma anche di conoscenza del processo partecipativo. I portali Mappa degli scambi attraverso facebook. In  

copyright GENIUS LOCI facilitation  development.

Open Space Technology a Firenze. Fonte: 
Associazione Italiana per la Partecipazione (AIP2).

Progetto partecipativo “Siena Siamo Noi” 2 15 
curato da Aventura Urbana. Fonte Regione Toscana
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per la condivisione delle esperienze e il coinvolgimento degli 
abitanti, che potranno proseguire a mantenere “vivo” il progetto 
anche oltre il termine dei lavori realizzativi, sono un re uisito 
necessario alla sua riuscita. 
Un caso emblematico  il “Parco Superkilen” a Copenaghen, uno 
dei pochi parchi urbani ad avere una pagina aceboo  dedicata 
e gestita dai volontari che organizzano attività e promuovono il 
progetto, tanto che la visita a Superkilen  diventata una delle 
attrazioni turistiche per la città. 
Le ICT inoltre o rono strumenti e piattaforme per agevolare e 
migliorare il percorso partecipativo, ne  un esempio  “Stormz 
 orkshop Facilitation Solution”30, una piattaforma on line 

che permette di organizzare workshop collaborativi tra persone 
distanti tra loro e che, a di erenza di una s pe call, fornisce gli 
strumenti per organizzare una riunione creativa ( rainstorming), 
un’analisi di un progetto futuro (  evalua on), una valutazione 
di un progetto già attuato ( ro ect retrospec ve), procedendo 
per step se uenziali con un’interfaccia molto intuitiva. 
Provando a trarre alcune ri essioni da uesto e cursus in cui si 

 tentato, pi  che di dipanare una cronologia delle esperienze 
di partecipazione, di evidenziare alcune connessioni possibili, 
potremmo dire che la partecipazione, soprattutto se applicata 
alle trasformazioni degli spazi collettivi, si presenta come un 
percorso ineludibile, non solo al ne di far emergere i con itti 
e accelerare il processo di riconoscimento dei luoghi, ma 
soprattutto come modalità per intercettare uell’attivismo 
civico, di cui si  parlato in precedenza, rendendolo parte attiva 
del percorso progettuale e realizzativo. 
L’approccio non dovrà essere uello di coinvolgere gli abitanti e gli 
sta eholder esclusivamente nella fase consultiva e pre gurativa, 
ma di costruire, insieme a loro, un modello condiviso in grado di 
garantire la vita del progetto anche dopo la sua realizzazione. Per 
fare uesto sarà necessario lavorare anche sulla formazione dei 
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nuovi professionisti (architetti, ingegneri, sociologi, economisti, 
psicologi), che opereranno nel settore della partecipazione, 
mettendo da parte l’idea che il “Progetto” sia un prodotto 
compiuto di un percorso perlopi  interno ai progettisti stessi 
e che l’intervento degli abitanti sia necessario esclusivamente 
nella fase conoscitiva e consultiva. 

Molti studi professionali italiani che operano in uesto settore 
si stanno strutturando con maggiore incisività come i torinesi 
di Avventura rbana, i cagliaritani di oliste, la fondazione 
milanese erardo de Luzenberger  enius loci o i pi  giovani 
romani di ottovuo  e nterazioni rbane, solo per citarne 
alcuni. Anche le università stanno introducendo corsi per la 
formazione di secondo livello sui processi partecipativi, come lo 
IUAV di Venezia con il corso di perfezionamento “Azione locale 
partecipata e sviluppo urbano sostenibile”, il corso interfacoltà 
della Sapienza “Analisi sociale e progettazione territoriale”, o lo 
spin o  MC  dell’Università di Firenze. 
Il panorama italiano si sta, lentamente, strutturando, ma la 
piena consapevolezza che il campo della partecipazione sia 
un’occasione, sia in termini professionali che per migliorare 
l’azione progettuale, stenta a prendere forma. 

Un esempio utile  il caso del gruppo newyorkese ro ect for 
ublic paces (PPS)31 che dal 1975 lavora nella progettazione 

degli spazi pubblici con la pratica del lacema ing, letteralmente 
“creazione del luogo”, un processo che si basa sull’interazione 
tra progettisti e cittadini per la realizzazione di luoghi pubblici in 
città di tutto il mondo. 

Il punto di partenza del lacema ing è l’osservazione e l’analisi 
multidisciplinare del contesto e delle relazioni con le altre parti 
della città per comprendere lo scenario di riferimento e per 
evidenziare gli spazi e gli usi che già “funzionano bene” e che 
possono rappresentare un punto di partenza per il progetto. 
Gli abitanti sono parte attiva della costruzione della “visione” 
dello spazio pubblico e della narrazione condivisa che viene 
costruita attraverso strumenti pi  tradizionali, come interviste, 
report e incontri, accompagnati da eventi dedicati, workshop e 
condivisione digitale. 

o er of  – le dieci cose da fare in uno spazio 
pubblico. Elaborazione di PPS tratta da www.pps.org
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L’uso,  elemento centrale del lacema ing. Secondo  il 
“luogo ideale” deve avere almeno 1  cose da fare o 1  motivi che 
ci portano a viverlo, uesti usi sono un mi  tra scenari progettati, 
ad esempio se c’  una panchina all’ombra le persone d’estate si 
siederanno l , ma anche usi creativi, come servirsi della stessa 
panchina per fare stretching. Lo spazio pubblico si de nisce 
attraverso l’uso che ne fanno le persone trasformandolo in un 
luogo sempre attrattivo, il lacema ing mira a costruire, con 
gli abitanti e le amministrazioni, una programmazione degli 
usi e della gestione dello spazio pubblico progettato in modo 
da garantire il mantenimento dei caratteri peculiari emersi dal 
percorso partecipativo. 

E’ sintomatico che nei progetti di  ci sia pochissimo “disegno” 
o meglio che, la formalizzazione del progetto, sia spesso ridotta 
a pochi elementi convenzionali  panchine colorate, gazebo, 
parterre a verde o minerali in semplici se uenze geometriche 
e, volendo avanzare una critica all’approccio lacema ing, 
potremmo dire che uella “visionarietà” prospettata nei suoi 
punti programmatici viene in gran parte disattesa. O meglio, ci  
che viene eluso  il valore simbolico dello spazio pubblico, uella 
componente di “innovazione estraniante” che rende un luogo 
riconoscibile ed a ettivo anche aldilà dell’uso, uella peculiarità 
intrinseca che fa s  che rimanga impresso nella memoria delle 
persone e della città. Negli spazi pubblici di  si va per fare 

ualcosa, sono luoghi vissuti e non, anche, immaginati. 

Ci  che ci interessa evidenziare  che, la pratica partecipativa, 
non esclude a priori la componente simbolica dello spazio 
pubblico, ed infatti molti progetti ne dimostrano il contrario, 
ma che il pericolo  che conduca alla “riduzione” del progetto a 
pratica di mediazione e concertazione. 

3.3 Micro-scale e reti collaborative

Come abbiamo visto, la necessità di ripensare l’approccio 
progettuale coinvolgendo tutti gli attori coinvolti, porta spesso 
a risultati deludenti, l’azione progettuale arretra di fronte alla 
necessità di mantenere un consenso collettivo abbandonando 
la strada della sperimentazione e pre gurando spazi anonimi 
e poco attraenti. Di contro, come vedremo anche nel cap. 
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, progetti nati da forme di autorganizzazione promosse dai 
cittadini, sorprendono per la loro spinta innovativa e di rottura 
degli schemi. Come trasformare allora la partecipazione e 
l’attivismo civico in uno strumento di sperimentazione  Come 
rendere “bene comune” le esperienze di rigenerazione dello 
spazio pubblico realizzate in tutto il mondo  

Il panorama che si presenta, e che ci interessa mettere in 
luce,  per lo pi  costituito da una moltitudine di piccoli e 
micro progetti, spesso auto nanziati, realizzati da gruppi pi  o 
meno organizzati e con budget molto ridotti. Molte di ueste 
esperienze esprimono un modello importante per il processo 
progettuale attuato, per le collaborazioni messe in campo tra 
professionisti, cittadini, soggetti privati e istituzionali, per le 
modalità di realizzazione e gestione del progetto. Piuttosto che 
il singolo caso uello che  interessante  che, anche in città 
distanti tra loro, sia geogra camente che culturalmente, si 
siano realizzati progetti con modalità e processi comuni e che lo 
scambio delle esperienze sia il veicolo necessario per costruire 
un senso comune dello spazio pubblico. 

Le possibilità o erte dall’implementazione delle ICT32 ha 
permesso il costituirsi di reti di scambio sia a scala locale che 
globale. Molti dei progetti presentati, nascono grazie alla 
possibilità di autorganizzazione o erta dai social net or  e dal 
web, sia per la gestione dei progetti che per la loro di usione 
mediatica. uello che per  risulta pi  problematico  strutturare 
una rete collaborativa (collabora ve net or ) permanente e 
realmente e cace. 

La volatilità con cui, nel web, nascono e muoiono progetti legati 
alle reti collaborative  sintomatico di una di coltà nella gestione 
ed elaborazione della mole di dati e informazioni veicolate. 
E’ il caso, ad esempio, del progetto “Public Space Invaders”32, 
lanciato nel 2 11 con l’intento di costruire una piattaforma 
collaborativa in cui analizzare gli attori, i progetti, i materiali, 
i tempi ovvero “gli ingredienti” necessari a un laboratorio 
sperimentale di interazioni sociali, un FabLab dello spazio 
pubblico. 

Il progetto, promosso dallo studio francese uatorze e nanziato 
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in parte con i fondi della Comunità Europea, non  per  riuscito 
a centrare l’obiettivo, rimanendo solo parzialmente realizzato. 
Discorso di erente  il progetto “Rhyzom”, una piattaforma 
per l’apprendimento reciproco e la di usione trans locale 
delle pratiche progettuali collaborative, nata nel 2 7 grazie ai 

nanziamenti europei, ma che nel corso degli anni  riuscita a 
costruire una rete che ne garantisce la sopravvivenza, oppure il 
collettivo “Ar uitecturas colectivas” a cui aderiscono oltre 1  
gruppi, distribuiti soprattutto tra Spagna, Italia ed America Latina

uello che  interessante capire  come il network possa 
divenire, non solo una rete di scambio, ma soprattutto uno 
strumento progettuale, una rete collaborativa capace di 
in uenzare le scelte politiche dei governi e di promuovere nuovi 
modelli partecipativi di intervento sulle città.

Con uesti intenti  nata a Londra nel 2 1 , “Civicwise”, 
una piattaforma web che o re strumenti e protocolli per 
avviare progetti di codesign per la rigenerazione urbana. 
Nella presentazione del sito si legge “Civic ise  una 
comunità distribuita e aperta. La nostra missione  uella di 
responsabilizzare i cittadini, favorendo l’urbanistica partecipata. 
“Civic ise” vuole canalizzare e utilizzare la conoscenza globale 
per migliorare ualsiasi progetto civico locale, coinvolgendo 
persone da tutto il mondo che si trovano ad a rontare problemi 
simili. L’obiettivo  di ondere la conoscenza e l’esperienza 
globale ed utilizzarla per realizzare progetti locali.”.34 

Di particolare interesse il modello di governance distribuita 
che prevede la suddivisione degli utenti della piattaforma 
in Member, soggetti che si identi cano con gli obiettivi e 
contribuiscono ai contenuti e alla di usione della piattaforma: 
Civic iser ovvero membri attivi che partecipano con continuità 
alla co creazione delle strategie e ai processi decisionali, 
Connectors che gestiscono organizzativamente la piattaforma e 
si occupano di connettere le comunità e i progetti, favorendo 
collaborazioni, scambi e sinergie. Un primo esperimento di 
governance distribuita  il progetto Civic design method, un 
documento aperto implementato dagli utenti che de nisce, 
in 1  passaggi, le attività per la realizzazione dei progetti: 
dallo sviluppo dell’idea alla veri ca di fattibilità, dalla sua 
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disseminazione alla creazione di un gruppo di lavoro, dalla fase 
progettuale alla ricerca di canali di nanziamento no alla fase 
autorizzativa e realizzativa. L’ultimo passaggio  dedicato alla 
veri ca dell’impatto del progetto realizzato, sulla realtà locale 
con l’obiettivo di promuovere una comunità interessata ad 
avviare nuovi progetti. 

Tra le molte esperienze di communit , “Civic ise”  tra le pi  
interessanti proprio per la capacità di utilizzare gli strumenti 
o erti dal web per promuovere azioni locali, “Civic ise pensa 
digitale e agisce spazialmente”, e per sperimentare un modello 
di governance non gerarchico, ma distribuito e ricon gurabile a 
seconda dei progetti.
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ote

1 
La parola “crisi” dal verbo greco krino, ovvero separare, cernere, in senso pi  
lato, discernere, valutare, in uesto caso viene utilizzata nella sua accezione 
etimologica per individuare nello spazio pubblico il luogo della ri essione e 
della messa in discussione di un sistema economico e culturale che ha rivelato, 
negli ultimi anni, la sua estrema fragilità e debolezza.
2  
Nel modello top do n si formula inizialmente una visione generale del 
sistema ovvero se ne descrive la nalità principale senza scendere nel 
dettaglio delle sue parti. Ogni parte del sistema  successivamente ri nita 
aggiungendo maggiori dettagli della progettazione. Nella progettazione 
bottom up vengono prima speci cate nel dettaglio le parti individuali del 
sistema e poi connesse tra loro in modo da formare componenti pi  grandi, a 
loro volta interconnesse no a realizzare un sistema completo. 

3
Su uesto tema si veda, ad esempio, l’articolo di Luca Mora e Roberto Bolici del 
1 1 2 1 , op do n o ottom up  Le due facce della mart Cit , su www.
forumpa.it.

4
L’edizione 2 1  di EME  ha come tema “contingencia y pra is”, una ri essione 
critica sul ruolo dell’architettura in situazioni di emergenza. Emergenza 
rappresentata dai ussi migratori, da condizioni di povertà o da calamità 
naturali come il terremoto che ha colpito la Valle del Tronto lungo la dorsale 
dell’Appenino Centrale italiano il 2  agosto 2 1 . Il programma del Festival  
disponibile su www.eme .org.

5
Per la de nizione di sta eholder si veda paragrafo 1.4.

  
Su uesto tema si veda il paragrafo .2 dove sono analizzate nel dettaglio le 
diverse pratiche partecipative di coinvolgimento dei cittadini.

7
Ecosistema urbano, dreamhamar, Lugabro, Madrid, 2 1 , p. 11 . Traduzione 
dell’autore.

Sul concetto dei “beni comuni” si veda il paragrafo 1. .

9 
G. De Carlo, L’architettura della partecipazione, uodlibet, 2 1 , Macerata, 
p. .

1
Il ciclo di tre conferenze, organizzate dal Royal Australian Institute of Architects 
di Melbourne dal 19 9 al 1971, sono state tradotte e raccolte nel libro, 
L’architettura degli anni ettanta, Il Saggiatore, Milano, 197 . Oltre al saggio di 
De Carlo sono presenti i testi di im M. Richards e Peter Blake.

11 
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De Carlo, op. cit., p. 7.

12
Ivi p.7 .

13
Sull’e cacia del processo partecipativo nel progetto per il Villaggio Matteotti 
si veda il saggio di Hermann Schlimme, l nuovo illaggio Matteo  a erni di 

iancarlo e Carlo  artecipazione fallita e capolavoro di architettura. Nel 
saggio, l’autore evidenzia come la partecipazione dei futuri abitanti sia stata 
strumentale a portare avanti le linee progettuali messe in campo dall’architetto 
ancor prima delle consultazioni aperte e che la ricchezza formale e la variazione 
tipologica siano frutto di un processo progettuale algoritmico e strutturale 
utilizzato da De Carlo. 

14
De Carlo, op. cit., p.7 .

15
C. Ratti, Architettura pen ource, verso una progettazione aperta, Giulio 
Einaudi, Torino, 2 1 .

1
La teoria dei pattern  alla base della pubblicazione del 1977 di Ale ander 
A attern Language  o ns, uildings, Construc on pubblicata dalla O ford 
University Press.

17
Sulla vicenda si veda l’articolo pubblicato da Greg Bryant sul Rain Magazine, 
vol IXV, n.  del 199 , he regon periment a er ent  ears, e l’articolo di 
Arik Hesseldahl pubblicato sull’Oregon Daily Emerald del  novembre 199 , A 
place to live, or miracle . 

1
C. Ratti, op. cit., p. 9.

19
rosumer, utilizzato per la prima volta nel 19  dal saggista statunitense Alvin 

To er nel libro he third ave,  la crasi dei termini “producer” e “consumer” 
e sta ad indicare il consumatore, di un bene o servizio, che nel momento del 
consumo diviene egli stesso produttore. Il termine, con l’avvento del web, viene 
utilizzato per indicare il ruolo dei consumatori internauti nella specializzazione 
dei prodotti e dei contenuti  si pensi a ikipedia, come sapere costruito dai 
suoi consumatori o ai feedback lasciati dagli utenti di un servizio on line che 
contribuiscono al miglioramento del prodotto, o ancora, alle esperienze nella 
realizzazione di so ware e sistemi operativi collaborativi. 

2
Bobbio L. (a cura di), “A pi  voci”  amministrazioni pubbliche, imprese, 
associazioni e cittadini nei processi decisionali inclusivi  Manuale del 

ipar mento della unzione ubblica per l’e cienza delle amministrazioni 
 residenza del Consiglio dei Ministri, Edizioni Scienti che Italiane, Napoli

Roma, 2 . Scaricabile on line su www. ualitapa.gov.it. 
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21
Regione Emilia Romagna – Servizio Comunicazione Educazione alla 
sostenibilità. uaderni della Partecipazione, ecidere e partecipare. nsieme 

 meglio  una guida per amministratori e tecnici. Scaricabile on line su www.
partecipazione.formez.it. 

22
Consultabile su www.regione.toscana.it .

23
Dalla presentazioni di Federico Basilica al manuale “A pi  voci”. 

24
Si veda il sito www.lizchristygarden.us.

25
Il tag metropolitano  la pratica di scrivere il proprio nome in forma di 
“marcatore” sui manufatti delle città. A di erenza del gra to, che ha 
una componente artistica e spesso di denuncia, il tag  un segno, un logo 
identi cativo univoco della persona che lo ha tracciato. La discriminante tra 
le forme di comunicazione urbana, tra atto vandalico ed espressione artistica, 

 spesso sottile, anche perch  il fenomeno, per uanto negli ultimi anni si 
sia tentato di indirizzarlo verso luoghi concertati, rimane un’espressione di 
protesta verso le forme di istituzionalizzazione dell’atto artistico. In uesta 
sottile linea  incappato anche il gruppo di eta e Milano uando, nel 2 15, 
nella manifestazione civica “Bella Milano” ha cancellato il gra to di Pao che 
vivacizzava il muro di via Cesarini a dispetto dei permessi comunali e con il 
beneplacido dei cittadini e fre uentatori della piazza. E’ utile ui citare la 
dichiarazione di Pao riportata da un articolo pubblicato su www.ilpost.it del 
17 maggio 2 15 “Mi dispiace per i maniaci dell’ordine e del monocromo, 
ma luoghi come via Cesariano ed il suo murale sono necessari alla città  se 
l’in uinamento visivo dà fastidio alla maggioranza delle persone,  necessario 
capire che la città  luogo delle di erenze e della convivenza, e i luoghi di 
espressione libera sono necessari e salutari uanto zone pulite ed ordinate”.

2
“Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma 
iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di 
interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.” Art. 1 , Parte II, 
Titolo V – Costituzione della Repubblica Italiana. Il principio di sussidiarietà  
altres  espresso nell’art. 5 del Trattato dell’Unione Europea.

27
Su uesta tema si veda il Cap. 5 della dissertazione in cui viene illustrata 
l’applicazione concreta di uanto ui illustrato.

2
L’Ac on lanning viene utilizzato per individuare i bisogni e le problematiche 
di un luogo attraverso il coinvolgimento informale ed orizzontale dei suoi 
abitanti per poi individuare le linee guida su cui costruire possibili soluzioni. 
L’Apprecia ve n uir   una tecnica che procede in senso inverso, piuttosto che 
partire dall’analisi dei problemi si concentra sulle esperienze positive invitando 
le persone ad analizzarne i fattori che le hanno generate e producendo un 
apprendimento positivo implementabile attraverso le azioni progettuali. 
L’ pen pace echnolog , nata da un’intuizione dell’antropologo americano 
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Harrison Owen,  una tecnica che, partendo dall’idea dell’incontro informale 
del co ee brea , consente a gruppi, dalle 5 alle 2  persone con competenze 
di erenti, di auto organizzare i gruppi di discussione su un tema speci co. Il 

lanning for eal  una simulazione progettuale partecipata, solitamente si 
utilizza un plastico dell’area interessata su cui i partecipanti possono inserire 
suggerimenti, desideri ed opinioni. In ne Search Conference punta a de nire 
un visione futura condivisa partendo dall’analisi del passato e dalle condizioni 
presenti sul territorio. Per approfondimenti si veda il sito www.loci.it .

29
La Carta della artecipazione  stata promossa ed adottata dall’INU (Istituto 
Nazionale di Urbanistica), IAF (International Association of Facilitators, Italia), 
AIP2 (Associazione Italiana per Partecipazione Pubblica) e adottata in prima 
istanza da Cittadinanzattiva Onlus, Italia Nostra Onlus, Associazione Nazionale 
“Città Civili”. E’ scaricabile www.inu.it.

La versione italiana di tormz si trova all’indirizzo www.stormz.co it, dove 
tramite una registrazione  possibile utilizzare i template base.

31
Su ro ect for ublic paces si veda anche il paragrafo .  – L’esperienza del 

uotidiano.

32
Su uesto tema si veda anche il paragrafo 1.   Macro cittadinanze, micro 
comunità”.

33
Il progetto  rintracciabile su publicspaceinvaders.org.

34
www.civicwise.org
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4. Tattiche urbane e azioni bottom up

4.1 Temporaneità e riuso come strategia di rigenerazione per 
lo spazio comune

Permanenza e temporaneità sono due categorie temporali, 
legate alla durata, che caratterizzano ualsiasi organizzazione 
sociale de nendone, anche in termini spaziali, le peculiarità 
culturali e relazionali. Da sempre, nelle città, convivono le due 
componenti del temporaneo e del permanente, anche la Roma 
di Tito Livio “città fortunata, invincibile e eterna1” viveva di spazi 
pubblici temporanei in cui si diluiva la città di pietra. 

La città si trasforma con tempi di erenti, il tempo lungo 
della piani cazione e il tempo breve ed intermittente delle 
trasformazioni sociali, economiche e morfologiche che ruotano 
al contorno con azioni frammentarie e spontanee. ueste due 
temporalità si sono spesso trovate in un campo con ittuale 
generando stalli legislativi, si pensi al caso delle occupazioni 
abusive di edi ci inseriti in progetti di trasformazione non ancora 
attuati, o alle carenze normative, che in ciano usi temporanei 
di spazi destinati ad altre funzioni, ma uesta con ittualità  di 
natura puramente politica ed economica, ma non progettuale. 
Infatti, entrambe le temporalità, entrano a pieno titolo nel 
progetto, ed anzi, i di erenti scenari temporali sono necessari 
allo sviluppo di azioni collaboranti e sinergiche. 

Un progetto temporaneo pu  essere il terreno di sperimentazione 
di nuovi usi e strategie innovative che vadano ad implementare 
e migliorare lo scenario futuro o ad indirizzare le scelte pi  
strutturali verso soluzioni alternative. Nelle trasformazioni della 
città contemporanea, il temporaneo, considerato in passato 
“stato di emergenza” o “anomalia”, prende corpo e diviene 
azione strategica, spesso promossa dal basso, per rispondere 
alla crescente domanda di luoghi delimitati nel tempo e nello 
spazio, una domanda che sottende un potenziale creativo e 
operativo che non trova pi  voce nei luoghi classici della città. 

Temporaneo non  e mero, non  precario, non  aleatorio, 
ma  inteso come strumento per ricostruire, attraverso azioni 
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reversibili, bottom up e a budget ridotto, un’urbanità dispersa 
nelle maglie della frammentazione semantica della città 
contemporanea.  

Le istanze provenienti dalle comunità mobili che attraversano 
lo spazio pubblico, portando nuovi usi e nuove economie, si 
concretizzano in una moltitudine di azioni e progetti che stanno 
trasformando la pratica urbana. Le molte realtà progettuali 
che lavorano sul tema della temporaneità, RaumbLabor, Urban 
Catalyst, EX T, solo per citarne alcune, svolgono un’azione di 
messa in rete ed interfaccia tra cittadini locali, operatori privati, 
comunità web ed istituzioni. 

Sotto ueste sollecitazioni le istituzioni stanno, lentamente, 
introducendo la temporaneità nelle politiche pubbliche 
della città favorendo la nascita di progetti temporanei ed 
informali all’interno di processi di rigenerazione urbana di 
pi  lunga durata. Ne sono un esempio, il progetto “Einfach
Mehrfach”, letteralmente “semplice e multiplo”, promosso 
dall’amministrazione comunale di Vienna, che facilita l’uso 
ibrido e temporaneo di aree incolte o edi ci dismessi
sottoutilizzati sia di proprietà pubblica che privata, oppure la 
piattaforma Broedplaatsen istituita dal comune di Amsterdam 
su sollecitazione di un comitato di cittadini, che da oltre 15 
anni, fa incontrare la domanda e l’o erta, o rendo garanzie 
pubbliche per l’accesso al credito agevolato e fornendo supporto 
e consulenza per tutto l’iter progettuale ed amministrativo. 

Anche in Italia, il tema dell’uso temporaneo, sta prendendo vigore 
nei programmi pubblici grazie al lavoro di giovani professionisti 
e creativi che da anni promuovo ed attivano progetti pilota. 
Recepito ancora in forma spot, l’uso temporaneo, si scontra con 
un vuoto legislativo e normativo che rallenta e ostacola l’avvio di 
molti progetti già strutturati, ma ualcosa si sta muovendo. Ad 
esempio, il Comune di Sesto S. Giovanni nell’hinterland milanese, 
ha sperimentato, insieme alle associazioni Temporiuso e Cantieri 
Isola, il riuso temporaneo di alcuni edi ci dell’E  fabbrica Breda  
sempre Temporiuso, assieme al Politecnico di Milano, ha siglato 
un protocollo d’intesa con il Comune di Milano per la riattivazione 
di alcune aree ed edi ci dismessi (mercato rionale Montegani, 
Palazzina Liberty nei mercati generali).  La Regione Puglia, con il 
programma “Bollenti Spiriti – Laboratori Urbani2”, ha nanziato 
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per 5  ML di euro, il recupero di 151 edi ci e spazi dismessi 
sparsi tra i comuni pugliesi da a dare, in comodato d’uso 
gratuito per massimo tre anni, ad associazioni e cooperative di 
giovani per attività imprenditoriali e culturali, a Bologna molte 
sono le esperienze di riuso temporaneo intraprese grazie alla 
vivacità di associazioni e realtà che operano sul territorio come 
l’associazione Planimetrie Urbane che, assieme al Comune, 
sta portando avanti una proposta di legge per normare l’uso 
temporaneo degli spazi.3.

In ne, il progetto pilota “TUTUR”  Temporary use as a tool for 
urban regeneration, nanziato attraverso il programma “Urbact” 
della UE che, nella sua prima edizione 2 1 2 15 ha visto 
coinvolte le città di Roma, Brema ed Alba Iulia con l’obiettivo 
di sviluppare uno strumento normativo per permettere e 
promuovere l’utilizzo temporaneo di edi ci abbandonati, 
snellendone il processo burocratico ed aprendo a nuovi modelli 
di sperimentazione.

uesto capitolo della dissertazione  dedicato ad esplicare 
alcune tematiche che sottendono l’uso temporaneo dello 
spazio pubblico  nella casistica variegata dello scenario 
contemporaneo sono state scelte alcune pratiche ricorrenti, 
ma le di erenti declinazioni dei paragra  non devono essere 
intese come categorie a s  stanti, ma piuttosto come focus 
di approfondimento di processi relazionati a comporre una 
narrazione continua. Troveremo allora che le pratiche sovversive 
si esplicano attraverso l’autocostruzione o che le comunità 
polisemiche si riconoscono attraverso l’uso dello spazio pubblico 
come esperienza legata alla sfera intima e uotidiana. uello 
che ci preme soprattutto rilevare  la capacità di uesta azioni 
sullo spazio pubblico, di agire sia a livello locale che attraverso 
la costruzione di una rete e traterritoriale che alimenta uno 
scambio e una condivisione tra comunità, informali e non, 
alimentandone il dibattito e la conoscenza collettiva. 

I progetti presentati sono spesso frutto di azioni spontanee 
di singoli, come nel caso di “Park(ing) Day” o “Red Swing 
Pro ect”, che hanno per  avuto la capacità di utilizzare la rete 
come veicolo di di usione, altri nascono da idee di piccoli 
gruppi a cui, nel tempo, si sono aggiunti soggetti istituzionali o 
investitori privati, ad esempio “Criticalcity Upload”, altri ancora 
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da realtà professionali consolidate, come nel caso dei progetti 
di Fattinger Orso Arkitectur per Graz e Vienna. 

In tutti i casi per  la capacità di lavorare alle diverse scale, tra 
locale e globale, di proporre strategie innovative, sia in termini 
di partecipazione dei cittadini che di canali di nanziamento, 
rapporti con le istituzioni e costituzione del network, aprono 
un canale di pro cua ri essione, consolidando la tesi che il 
progetto per lo spazio pubblico  uno dei campi di maggiore 
sperimentazione per la disciplina architettonica. Disciplina 
intesa non solo come de nizione della forma, ma soprattutto 
come capacità di avviare processi integrati e multidisciplinari 
dando voce alla moltitudine di soggetti che contribuiscono al 
progetto.

Riprendendo le parole di Cristina Bianchetti “Lo spazio,  
pubblico, in alcuni momenti e non in altri  E’ dun ue l’uso a 
de nire il carattere pubblico dello spazio. ( ) uesto rimanda 
alla sua disponibilità ad essere fre uentato, al suo carattere di 
spazio della socializzazione, della rappresentazione intenzionale 
o casuale.”4 sarà necessario allora porre molta attenzione alla 
poliedricità degli usi, usi spesso spontanei che reinterpretano lo 
spazio e strati cano o modi cano i segni del progetto. In uesto 
senso il tema del temporaneo pu  essere un fruttuoso terreno 
di indagine per comprendere a fondo le dinamiche che insistono 
su un’area urbana allargandone i con ni sici, attraverso la 
costituzione di un network e una rete di cittadini partecipi, 
e stimolando l’emersione dei con itti e delle potenzialità, 
agevolando azioni pi  strutturate e di lunga durata.

4.2 Comunità polisemiche

Il concetto di comunità sottende un’implicita polisemia, già nel 
1955 il sociologo George Hillery, nei suoi studi sulle comunità 
rurali degli Stati Uniti, molto distanti dalla complessità delle 
relazioni della società contemporanea, individuava ben 9  
de nizioni di erenti di comunità, tutte per  legate da un solo 
tratto in comune: il sentimento di “essere parte”. 
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Senza volerci addentrare nel terreno delle scienze sociali5 ci 
sembra interessante rilevare che, come anche sottolineato 
da Mannarini, “La comunità e i suoi signi cati scaturiscono 
dall’interazione sociale, dalla negoziazione e dalla co
costruzione discorsiva, sicch  la comunità  ci  che la gente 
pensi che sia.”6 La comunità ha uindi un carattere mobile ed  
caratterizzata dalla pluri appartenza  ogni individuo pu  essere 
membro di pi  comunità contemporaneamente con funzioni 
e obiettivi di erenti, anche contraddittori tra loro. L’adesione 
a una comunità presuppone, cos  come abbiamo visto nel 
paragrafo 2.1 in merito alla uestione europea, una narrazione 
continua, un dispiegarsi di uelle relazioni che determinano 
lo scenario in cui la comunità si muove e si costruisce. 

Lo spazio pubblico diventa allora il luogo dove le comunità, 
uttuanti e spesso con iggenti, ritrovano uno scenario 

di confronto e di mediazione per costruire uno scenario 
condiviso e da condividere. Come scrive an Liesegang del 
gruppo dei Raumlaborbelin “Lo spazio pubblico  diventato 
una piattaforma di partecipazione sociale per sperimentare 
nuove idee di comunità. Usi temporanei, informali e 
intermedi, iniziative di appropriazione e progetti sperimentali 
di progettazione open source sono sorti dalla necessità di 
nuovi spazi urbani, spingendo a livello globale lo sviluppo 
di un nuovo panorama sperimentale di possibilità urbane”7.  

I tre progetti per lo spazio pubblico, presentati nei paragra  
successivi, lavorano sul tema della comunità declinandolo 
in modi di erenti. Il progetto dei Bruit du Frigo, si inserisce 
in un contesto caratterizzato da una progressiva perdita di 
identità degli abitanti originari del uartiere e dalla presenza 
di nuove comunità di immigrati con bagagli culturali e relazioni 
molto distanti tra loro, ampli cati dalla naturale di denza 
verso lo straniero.  La scelta di a rontare lo spazio comune 
come un “palcoscenico” dove, con una modalità irriverente e 
inusuale, esplicitare simbolicamente i contrasti, ha permesso 
di sperimentare una nuova modalità dello “stare insieme”, del 
“fare parte” di una comunità da costruire passo passo, senza 
volere imporre il proprio background culturale.

Il progetto “Social street” invece nasce prima di tutto come 
progetto di comunità virtuale e poi come comunità sica. L’dea 
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di raccogliere un gruppo di persone, che vivono nella stessa 
strada su una piattaforma virtuale sembrerebbe bizzarra, vista 
la condizione di prossimità sica, ma in uesto caso il social 
network ha permesso lo scambio tra persone con stili e tempi 
di vita di erenti, su un terreno considerato “poco impegnativo”, 
come faceboo . Lo scambio sul social net or  ha consentito 
la conoscenza tra “vicini di casa” che, paradossalmente, pur 
incontrandosi sul pianerottolo, non si erano mai parlati. Ne 

 emersa una comunanza di desideri ed obiettivi che si  
autorganizzata nello spazio sico facendo diventare la strada 
uno spazio pubblico in cui manifestarsi come comunità. 

L’ultimo progetto indagato raccoglie invece una comunità 
ben de nita, uella degli amanti del libro e della lettura, che 
con forme di autorganizzazione, ha portato avanti progetti 
di contaminazione tra una passione, spesso considerata 
individualistica e introiettata, e gli spazi pubblici urbani, ne sono 
un esempio le biblioteche di strada e il boo  crossing.

uesta breve selezione proposta vuole mettere in evidenza 
l’indissolubile relazione tra spazio pubblico e comunità, 
estendendo il concetto a forme ibride di relazioni, siche e 
virtuali, in continuo movimento, ma non per uesto incapaci 
di produrre un cambiamento culturale e una positiva ricaduta 
territoriale.

Lo spazio pubblico uindi, non solo accoglie, ma forma le 
nuove comunità. Su uesto tema  interessante riportare 
l’analogia, attuata dallo scienziato ungherese L szl  Barab si, 
tra l’architettura e il web, laddove in entrambi i casi  necessario 
che si instaurino forme di autorganizzazione per garantirne la 
vita.

“Come gli edi ci costruiti dagli architetti, l’architettura del web 
 il prodotto di due elementi ugualmente importanti: il codice e 

le azioni umane da esso regolate. Il primo pu  essere stabilito 
dai tribunali, dal governo e dalle aziende  il secondo non pu  
essere invece modellato da nessuna istituzione e da nessun 
singolo utente, perch  il web non ha un progetto centrale:  
autorganizzato”8
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4.2.1 “Le Ring”: un corpo a corpo delle idee

Luogo:  

Bourdeau  – Francia

Benauge  un uartiere sulla riva destra del ume Garonne, e  
area industriale della città di delimitata da anonimi boulevards 
e della presenza della ferrovia, che a partire dal dopoguerra ha 
visto la realizzazione intensiva di alloggi per l’edilizia pubblica 
raccolti attorno al Parco Pin on, grande corte verde e luogo 
identitario del uartiere. Oggi tutta l’area, dopo essere stata 
dimenticata per un ventennio dall’amministrazione pubblica,  
investita da un massiccio progetto di ri uali cazione, inserito 
nel piano Bourdeau  2 , che vedrà la demolizione di alcuni 
degli edi ci pi  intensivi, la ricostruzione di nuovi alloggi a 
basso impatto ambientale e la ri uali cazione del parco Pin on. 

Attori: 

Enti e amministrazioni: La FSCA, DRAC A uitania, Consiglio 
regionale dell’A uitania, Consiglio generale della Gironde, 
Bordeau  Comunità Urbana, Ville de Bordeau , Fondation de 
France, Coligny, A uitanis, Nova

Progettazione e realizzazione: Collettivo francese Bruit du 
Frigo, abitanti del uartiere. 

Artisti e architetti invitati: T. Brasleret CHEF, Fichtre ARCHITETTI, 
A. de Sterk ARTISTA, E. Cazal, S. G nebes, C. Maurice, . Philippe 
Lachaud e . Brunie ATTORI, Fantazio, Banzai Lab, Stanbul D , D  
IRB, MUSICISTI, Club Centro wrestling Bordeau .

Tempi: 

2 11 e 2 12  incontri e laboratori con gli abitanti. Maggio 2 1  
– realizzazione. Luglio 2 1   smontaggio previsto. Il progetto  
stato, per volere degli abitanti, lasciato nel Parco no all’inizio 
dei lavori di ri uali cazione dell’area iniziati nel 2 1 .
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 Obiettivi e strategia: 

La ri uali cazione dell’area, inserita nel piano per Bourdeau  
2 , porterà a Benauge oltre 5  famiglie, modi cando sia 
spazialmente che socialmente la struttura del uartiere con la 
demolizione di molti blocchi di edilizia intensiva costruiti negli 
anni . Negli interessi dell’amministrazione vi  la necessità 
di preparare gli abitanti ai cambiamenti futuri e di inserirli 
attivamente nel processo di trasformazione. 

Il collettivo di progettisti Bruit du Frigo, già presente sul 
territorio dal 2 11 con altre iniziative, viene chiamato per 
avviare un workshop progettuale, della durata di un mese, 
con la comunità di Benauge per sviluppare le linee guida per 
il nuovo parco Pin on. Recuperando la memoria storica del 

uartiere e la sua vocazione sportiva, Bruit du Frigo elabora con 
gli abitanti un dispositivo urbano, un “campo di battaglia” delle 
idee, da posizionare in un anonimo spiazzo del parco Pin on 
che un tempo ospitava un chiosco bar e che gli abitanti ancora 
chiamano “Le Rond point”. “Le Ring”  un oggetto ibrido, 
un’astronave atterrata a Benauge, trasgressivo e pop, pensato 
per essere un vero e proprio ring per incontri di wrestling o 
gare culinarie, un palcoscenico per la musica e per gli incontri, 
un grande tavolo per mangiare all’aperto, un parco giochi per 
bambini o semplicemente un luogo dove sdraiarsi nel parco. 

“Le Ring” all’interno del parco Pin on
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Impatto sugli abitanti e relazioni con l’area urbana: 

“Le Ring” ha riattivato l’interesse per il parco incentivando la 
partecipazione ai laboratori e agli incontri informali in cui gli 
abitanti hanno potuto formulare e discutere le proposte per 
la sua nuova con gurazione, recuperando, allo stesso tempo, 
uno spazio collettivo che da tempo era stato abbandonato. 
L’immagine iconica del Ring, nella sua forma incompiuta e 
poliedrica, ha tradotto l’idea della “battaglia”, tra abitanti ed 
amministrazione comunale, in un “confronto di idee”, il Ring  
diventato uno spazio pubblico in cui gli abitanti hanno potuto 
ritrovare un’identità condivisa. Inoltre, le attività svolte durante 
l’estate a “Le Ring”, hanno attratto persone provenienti dagli 
altri uartieri della città riabilitando l’immagine di Benauge e 
dando l’opportunità ai cittadini di comprendere il programma 
di ri uali cazione per Bourdeau  2 .

Impatto sui media e network:

Le attività svolte a “Le Ring” di Benauge sono state inserite nella 
programmazione estiva di Bourdeau  con un buon riscontro sui 
media locali. Il progetto  stato intelligentemente presentato nel 
suo carattere provocatorio e sociale “Mon uartier ma bataille: 
un ring participatif à la Benauge”9 sfruttando l’immagine 
iconica individuata nel progetto e diventato una best prac ce 
da replicare in altri luoghi della città. 
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Usi progettati e spontanei:

Punti di forza e criticità: L’azione provocatoria e dirompente è 
stata possibile anche grazie al carattere temporaneo che doveva 
avere il progetto, in uesto caso, la temporaneità ha permesso 
ai progettisti di pensare in modo pi  libero e sperimentale, di 
attuare un processo di a ezione stimolando la curiosità degli 
abitanti con un progetto minimo e essibile senza pretesa di 
soluzione immediata, “Le Ring” non risolve i problemi spaziali e 
sociali, ma ha creato le condizioni per avviarne la discussione. 
Il progetto ha fatto emergere un’inaspettata potenzialità di usi 
del parco, il suo valore sociale e ambientale, recuperando una 
memoria collettiva che era stata rimossa e allo stesso tempo ha 
permesso, alle diverse comunità del uartiere, di ritrovare uno 
spazio di incontro ludico e informale, libero da istanze politiche 
escludenti. 

4.2.2 “Social street”: il social network di strada  

Luogo: 

75  città nel mondo di cui 5  in Italia.

Attori: 

abitanti delle diverse città nel mondo. 

Tempi: 

dal 2 1

Obiettivi e strategia: 

La prima “Social Street” nasce a Bologna nel 2 1  dall’idea di 
Federico Bastiani, esperto in comunicazione, che trasferitosi 
nella città emiliana si rende conto di non conoscere nessuno dei 
suoi nuovi vicini, cos  crea il gruppo chiuso di Facebook “Social 
Street Via Fondazza”10 disseminando nel vicinato alcuni volantini 
che invitano ad iscriversi. In poco tempo si crea una piccola 
comunità che inizia a costituire una rete sociale di vicinato. 
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Attraverso Fb, le persone cominciano a conoscersi, a scambiarsi 
cortesie, ad ac uisire ducia nelle relazioni. Il gruppo diviene 
pi  esteso e si costruisce il desiderio di incontrarsi nello spazio 

sico, cos  la strada diviene il luogo dove organizzare piccoli 
eventi, cene di strada, passeggiate comuni, incontri e progetti 
di utilità comune come il bi e sharing e i gruppi d’ac uisto 
solidale. Da uesta prima esperienza il modello ocial treet si 
di onde molto rapidamente, anche grazie a un’attenzione da 
parte dei media, e al secondo anno sono pi  di  le ocial 
treet costituite in tutto il mondo.

Il successo, di un’idea sostanzialmente molto semplice, uasi 
banale, risiede in alcuni principi di base11: la territorialità, ovvero 
la necessità di ogni gruppo di riconoscersi in un’area de nita 
della città, una strada, un parco, una piazza, mantenendo 
un’autonomia di gestione ed organizzazione  la facilità nella 
creazione del gruppo (Facebook  il social network pi  
di uso nel mondo) e la sua informalità  sono infatti escluse le 
associazioni, i comitati e uelle forme aggregative in ualche 
modo “istituzionalizzate”. Inoltre le “Social Street”, non devono 
avere scopi economici, ma tutte le iniziative sono fondate 
sul principio di gratuità e inclusione, l’invito  uello di non 
costituire gruppi di scopo o di rappresentanza, ma piuttosto 
di concentrarsi su ci  che unisce le persone e sul desiderio di 
ricostituire legami sociali e consolidare il rapporto di ducia 
tra vicini che, come espresso dall’antropologa americana ane 
acobs, sta alla base di uella forma di autocontrollo e e uilibrio 

delle città accoglienti e sicure.   
Social Street di Via Fondazza a Bologna
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Impatto sugli abitanti e relazioni con l’area urbana: 

La “Social Street” ricostituisce il senso di comunità attraverso 
uno spazio sia virtuale, Facebook, che sico, il luogo dove si 
abita. La singolarità per  sta proprio nell’avere individuato nella 
prossimità sica la chiave per stimolare un interesse comune. 
Il solo fatto di “abitare” in una strada, genera un senso di 
appartenenza, stimolando le persone a sperimentare lo spazio 
pubblico come estensione della propria casa. 

Nel caso della “Social Street”  la strada il luogo dove ricostruire 
una rete solidale e a ettiva nella consuetudine relegata alla sola 
alla sfera domestica. In molte città si sono costituite pi  Social 
Street, come nel caso di Milano, Roma, Bologna, Palermo, 
Firenze, soprattutto nella aree della prima periferia consolidata12, 
mentre stentano a decollare le aree centrali e uelle periferiche. 
Nelle prime, per la di coltà di rintracciare un’identità collettiva 
in uartieri molto strati cati e attraversati da ussi eterogenei 
(turisti, studenti, lavoratori, ecc ), nelle altre per la di coltà di 
individuare, nella dispersione del tessuto urbano costellato da 
piccoli nuclei abitati, centri commerciali, siti industriali e aree 
incolte, un luogo di aggregazione identitario in cui riconoscersi. 

E’ interessante rilevare come, soprattutto nel caso delle 
aree periferiche,  il progetto della forma della città a dover 
raccogliere la s da, e a ripensare lo spazio pubblico come luogo 
dove ricostruire uella “socialità di prossimità” che sta alla 
base, non solo delle Social Street, ma di molte altre pratiche 
della città contemporanea.

Impatto sui media e network: 

Il fenomeno delle Social Street ha avuto da subito un forte 
impatto sui media, con articoli pubblicati dai maggiori uotidiani 
giornalistici italiani e stranieri, tra cui il e  or  imes con 
l’articolo del 25 luglio 2 15 “ talian neighbors build a social 
net or ”, servizi televisivi e radiofonici, oltre a una di usione 
sulle maggiori testate web. 

Delle “Social Street” hanno parlato studiosi e ricercatori tra cui 
Antony Giddens, Marc Aug , Richard Sennett, Robert Putnam  

Servizio televisivo sulla “Social Street Via Fondazza” 
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il Dipartimento di Sociologia dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore a Milano ha intrapreso una ricerca ad hoc per studiare il 
fenomeno con il gruppo GRiSS Gruppo Ricercatori Social Street. 

Ma cosa rende cos  “speciale” un’attività che di fatto ha sempre 
fatto parte della storia sociale urbana  Un’attività che, senza 
voler andare troppo lontano, i nostri nonni, meno inibiti dalla 
formula borghese dei nostri padri che auspicava i pi  asettici 
“rapporti di buon vicinato”, avrebbero li uidato come scontata

Innanzitutto la “Social Street” risponde a una delle maggiori paure 
nell’era dei social net or , ovvero il paradosso schizofrenico tra 
il sostanziale isolamento sico e l’iper esposizione mediatica 
tra le persone, e la risposta sta nell’aver utilizzato proprio il 
mezzo di socializzazione virtuale per eccellenza, aceboo , non 
per curiosare nelle vite di persone distanti chilometri e che 
forse non si conosceranno mai, ma per far incontrare persone 
spazialmente vicine, distanti pochi metri. Si ricostruiscono 

uelli che Marc Aug , in un saggio scritto insieme a Cristina 
Pas ualini, chiama “nuovi luoghi” ovvero spazi familiari, caldi 
ed abitati. E’ proprio uesto carattere di riappropriazione del 
luogo dove si abita che ha stimolato i gruppi “Social Street” a 
riportare nello spazio pubblico la capacità creativa e solidale 
delle persone facendo s  che la strada diventasse il luogo per 
eccellenza dove sentirsi a casa. 

Usi progettati e spontanei



9

L’ALTRA CITTÀ // capitolo 4 // TATTICHE URBANE E AZIONI BOTTOM UP

Punti di forza e criticità:  

La “Social Street”, come altre pratiche informali analizzate in 
uesto capitolo della dissertazione, incontrano il favore delle 

persone perch , almeno all’apparenza, liberano lo spazio 
pubblico da ualsiasi forma di rivendicazione identitaria o 
rappresenta politica, stabilendo un legame di prossimità sica 
piuttosto che una comunanza di interessi e valori. 

Se da una parte uesta visione acritica e spontanea rinsalda 
la capacità dello spazio, sico, di farsi portatore di relazioni 
sociali, sfatando il mito della predominanza della socialità solo 
virtuale, dall’altra, annullando ualsiasi con itto intrinseco alla 
“relazione tra diversi”, non evolve in forme di contrattazione 
collettiva. 

Come pi  volte ui esplicitato, lo spazio pubblico  per sua 
natura uno spazio politico, ed infatti i promotori della “Social 
Street”, rivendicano dalla pagina Fb “Social street International”, 
i principi fondatori del progetto: “Socialità perch  il nostro scopo 
primario resta la riattivazione delle pratiche di buon vicinato. 
Gratuità perch  per salutare i vicini non c’é bisogno di soldi e 
il dono resta il pi  forte elemento di aggregazione. Inclusività 
perch  riconosciamo i vicini in uanto tali senza distinzioni di 
razza, di genere, di religione, di ceto, di età, di attività lavorativa, 
ma persone con le uali condividiamo nella vita uotidiana lo 
stesso contesto abitativo.”. uesta necessità di mantenere 
la “Social Street” come pratica informale, rispondendo a 
un’esigenza spontanea delle persone,  sicuramente il dato che 
ha portato a una cos  veloce di usione, d’altro canto proprio in 

uesta informalità risiede la sua debolezza. 

Il network, che si  strutturato attorno alle “Social Street”, non 
viene utilizzato come piattaforma di scambio di esperienze 
e buone pratiche, le diverse realtà procedono in maniera 
autonoma grazie all’entusiasmo dei suoi promotori e 
di cilmente si riescono a portare aventi progetti pi  strutturati. 
Sicuramente per  la “Social Street” contribuisce ad attivare un 
processo di rigenerazione partendo dai legami sociali e porsi 
come “avamposto” sui territori svolgendo anche un ruolo 
importante per l’amministrazione comunale che, attraverso 
l’ascolto e il monitoraggio delle diverse esperienze Social Street, 
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potrà “mappare” la capacità dei territori di favorire processi di 
rigenerazione autogestiti e agevolarne lo sviluppo, approntando 
normative ad hoc che snelliscano i processi amministrativi, ad 
esempio per l’occupazione temporanea dei luoghi pubblici o 
per la gestione dei beni comuni. 

4.2.3 Book crossing e biblioteche di strada  

Luogo: 

varie città nel mondo 

Attori: 

abitanti delle diverse città nel mondo 

Obiettivi e strategia: 

Molte pratiche urbane, nate grazie alla facilità di accesso al web 
e all’esponenziale incremento dei social net or , partono da 
idee molto semplici che traggono la loro forza dalla capacità di 
sperimentare modelli di uso e gestione innovativi dello spazio 
pubblico. Una di ueste  legata a uno dei mezzi di divulgazione 
pi  volte dato per estinto nell’epoca di internet: il libro. Il oo  
crossing, letteralmente “incrociare un libro”, nasce nel 2 1 e 
già nel secondo anno di vita aveva all’attivo  nuovi iscritti 
al giorno, oggi gli iscritti s orano i 2 milioni. L’idea  molto 
semplice: attraverso la piattaforma oo  crossing gli utenti 
registrano i libri che intendono donare e il luogo pubblico dove 
saranno lasciati a disposizione di nuovi lettori, ad ogni libro 
viene poi assegnato un codice univoco da applicare all’interno 
in modo da poter essere tracciato nel suo viaggio, il nuovo 
lettore che trova il libro pu  a sua volta rilasciarlo in un altro 
luogo e lasciare un commento nella piattaforma web. 

Altre forme di oo  crossing si sono sviluppate in varie parti 
del mondo, come ad esempio a Berlino con la “Book Forest”, 
un progetto, nato per essere temporaneo, ma tutt’ora in corso, 
dell’associazione au ach rau che nel 2 , coinvolgendo 
tirocinanti in vari campi, silvicoltura, carpenteria, marketing, Le “O ener B cherschrank” a Colonia 

Le cabine telefoniche libreria  ohn Locke architect

“Book Forest” a Berlino
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media design, editoria e gra ca, realizza, partendo da tronchi 
non pi  utilizzabili, alberi biblioteche a sca ale libero in alcuni 
spazi pubblici di Berlino. O il progetto dell’architetto newyorkese 
ohn Locke, professore associato alla Columbia University nel 

corso di anc ing the urban e perience13, che ripensa le desuete 
cabine telefoniche come piccole biblioteche, innesti ai manufatti 
urbani non pi  utilizzati  le librerie di strada a Colonia, moduli 
in ferro e vetro per lo scambio di libri, o ancora le “O ener 
B cherschrank  librerie a giorno” viennesi. Fino ad arrivare al 
lavoro dei aro Architect per la “Open Air Library” di Magdeburg 
in Germania che riporta nella prassi progettuale” le modalità 
messe in atto da esperienze informali.

La “Open Air Library”, realizzata nel 2 9 nel uartiere periferico 
e problematico di Salbke, nasce infatti da un primo esperimento 
del 2 5 chiamato “La città in prova” che ha coinvolto gli abitanti 
dell’area nella realizzazione di una biblioteca temporanea in 
scala 1:1 costruita con l’assemblaggio di casse di birra dismesse. 

uesto primo progetto riattiva la partecipazione e l’interesse 
degli abitanti del uartiere, tanto che, per il breve tempo della 
sua esistenza, due giorni, vengono donati oltre 2 .  volumi. 

Con uesta prima esperienza si de nisce un nuovo modello 
tipologico per la biblioteca, intesa non pi  come uno spazio 

2 5 Libreria temporanea a Magdeburg – Germania 
realizzata con le casse di birra.

2 9 “Open Air Library” a Magdeburg – Germania. aro Architect
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chiuso e vincolato, ma come un luogo pubblico aperto, 
disponibile durante tutto l’arco del giorno e capace di accogliere 
diverse attività e usi.

Anche grazie al successo dell’iniziativa vengono stanziati i fondi 
per la realizzazione della nuova biblioteca dei aro Architect 
che accolgono, nel nuovo progetto, le potenzialità emerse 
dall’esperienza del 2 5. La “Open Air Library”  infatti una 
biblioteca a sca ale aperto, accessibile 2  ore su 2 , dove non 

 necessaria nessuna registrazione per prendere in prestito 
i volumi. Non esiste di fatto uno spazio chiuso, i volumi sono 
contenuti nello spessore del suo perimetro, realizzato con 
piastrelle prefabbricate provenienti da un e  edi cio industriale 
dismesso,  l’andamento delle “sca alature” a de nire una corte 
aperta dove  possibile realizzare eventi e attività all’aperto. 

Impatto sugli abitanti e relazioni con l’area urbana: 

I progetti raccolti in uesto paragrafo, pur nelle loro diverse scale 
e gradi di complessità, ribadiscono la necessità, già riscontrabile 
in molti degli esempi analizzati nella dissertazione, di ricostruire 
una ducia collettiva, ritrovando nello spazio pubblico il terreno 
di sperimentazione. La pratica della lettura fuoriesce dagli spazi 
chiusi delle biblioteche e incontra gli spazi aperti della città. 

In tutte le iniziative, pi  o meno interessanti e strutturate, emerge 
la volontà di riconoscersi in una comunità autorganizzata e di 
colonizzare lo spazio pubblico con modalità uide e spontanee 
in cui, come nel caso della “Open Air Library”, sono gli abitanti 
stessi che sovraintendono alla gestione del bene comune. 

uesti progetti non sono indenni da fallimenti o atti di 
vandalismo, ma lo strutturarsi di una comunità coesa ed attiva, 
emancipata dalla tutela dell’amministrazione, favorisce un 
processo di inclusione dettato dalla pratica uotidiana e dalla 
costituzione di una rete di cittadini impegnati al bene comune.   

Impatto sui media e network: 
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Tutte le esperienze di oo  crossing vivono grazie alla 
costituzione di un network, si pensi ai uasi due milioni di utenti 
della piattaforma boo crossing.com, una comunità eterogenea, 
mobile e spesso discontinua, che risponde al tempo uido 
della società contemporanea. Molti media si sono occupati 
del fenomeno, il fatto che alla base della riuscita del progetto 
ci sia, sostanzialmente, il riporre ducia in chi non si conosce 
e un impegno disinteressato, genera curiosità e interesse. Il 

oo  crossing  diventato un fenomeno mondiale, praticato, 
con di erenti modalità, anche da soggetti istituzionali, tanto 
che ciclicamente vengono organizzati incontri e conven on 
internazionali, la prossima si terrà a Oslo nel 2 17.

Punti di forza e criticità: 

Il oo  crossing, come altri progetti bottom up, presentati in 
uesto capitolo, rinsaldano la tesi che la progettazione dello 

spazio pubblico, e uindi tutto il mondo professionale ed 
istituzionale, deve attingere alle esperienze informali promosse 
dai cittadini come soluzioni di problemi, spesso semplici, ma che 
innescano un processo di “emancipazione” dall’assistenzialismo 
e alimentano un attivismo e una creatività collettiva. Come nel 
caso dell’ “Open Air Library”, dove i aro Architect hanno recepito 
e lavorato con i cittadini per rendere permanente un’esperienza 
temporanea, il ruolo dell’Istituzione dovrà essere proprio uello 
di o rire ai cittadini la possibilità di consolidare e strati care le 
azioni autorganizzate, favorendo la sempli cazione dei processi 
e ripensando l’iter amministrativo, come pi  volte evidenziato 
nel paragrafo di apertura di uesto capitolo. 

4.3 L’esperienza del quotidiano

A di erenza del passato, le persone non utilizzano lo spazio 
pubblico per necessità, il carattere della vita pubblica nella 
società dell’informazione  radicalmente mutato, molte delle 
pratiche che si svolgevano nei luoghi pubblici e nelle strade, 

uella brulicante pratica uotidiana legata al commercio, al 
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lavoro e alle esigenze di mobilità  stata in buona parte sostituita 
dalla possibilità di vivere la propria uotidianità al di fuori della 
sfera pubblica, o meglio in uno spazio pubblico virtuale o in 
luoghi privati (ac uisti on line, telelavoro, informatizzazione 
dei servizi al cittadino, comunità e scambi di informazione via 
web, ecc ). Ma, come evidenziato da an Gehl, “le persone 
fre uentano gli spazi pubblici non perch  devono, ma perch  
vogliono, perch  gli spazi pubblici continuano a o rire preziose 
opportunità per le persone”14, uesto carattere “facoltativo” 
dell’uso dello spazio pubblico presuppone che uesti rispondano 
alle aspettative delle persone che lo vivono e che ac uistino un 
carattere con denziale e familiare. 

Nella pratica partecipativa per la con gurazione degli spazi 
pubblici le persone esprimono prevalentemente bisogni e 
desideri semplici come sedersi, mangiare, leggere, ripararsi dal 
sole o dal freddo, stare a contatto con la natura e ritrovarsi in 
un luogo sicuro, ricostruendo cos  un immaginario domestico 
ed ordinario. Alle stesso tempo auspicano di ritrovare nello 
spazio pubblico il luogo dove sperimentare pratiche condivise, 

uelle consuetudini che in passato rientravano nella sfera del 
uotidiano che si esplicava nella sfera pubblica, come discutere, 

condividere il sapere, imparare, giocare, coltivare un orto, 
impegnarsi in un progetto comune. Come ci dimostrano molte 
delle esperienze europee, uno degli scopi di un e cace progetto 

 proprio uello di ricostruire un’attitudine all’uso degli spazi 
pubblici attraverso modalità ordinarie ed esperienze uotidiane. 
La con denza al luogo stimola la creazione di una comunità di 
riferimento e un processo spontaneo di cura e partecipazione 
e, allo stesso tempo, sfuma le cesure tra la sfera intima e uella 
pubblica permettendo all’individuo di riappropriarsi di un 
immaginario appagante e stimolante.  

La riscoperta della dimensione del uotidiano e dell’ordinario, 
che ripercorre alcuni studi degli anni ’ , mette in luce la 
necessità di ripensare gli spazi pubblici come ampli cazione 
della sfera privata, con alcuni distinguo da uanto succedeva 
in passato. Infatti la commistione tra la dimensione privata e 

uella pubblica, che come osserva Innerarity, attraverso i media 
e l’uso delle ICT  diventata un tutt’uno, ci porta a svolgere con 
disinvoltura, nello spazio pubblico, pratiche intime e private  
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dalle sessioni di yoga nelle piazze e nei parchi, alle conversazioni 
telefoniche on air, al lavoro all’aperto. Allo stesso tempo, le 
pratiche ordinarie e uotidiane vengono restituite e rimbalzate 
continuamente sulla scena pubblica attraverso i social net or  
con un interesse e una pervasività continua. In uesto senso 
condividere la propria uotidianità attraverso azioni comuni 
nello spazio pubblico permette all’individuo di uscire dall’ 
“isolamento mediatico” per reinventare creativamente il proprio 
sistema di relazioni in un ambiente che sente con denziale e 
rassicurante. 

Anche l’urbanistica, disciplina che presuppone strategie e 
previsioni a lungo temine, ha attuato un ripensamento delle 
metodologie con cui attuare e articolare la piani cazione. 

ver da  rbanism16  il titolo del libro manifesto pubblicato 
nel 1999 da Margaret Crawford, ohn Chase e aliski ohnche, 
architetti e urbanisti americani. ver da  rbanism è 
“l’urbanistica di tutti i giorni” ovvero una metodologia fondata 
sull’osservazione della vita uotidiana delle persone e sull’uso 
spontaneo che ne fanno. Riprendendo le tesi di Lafevre e di De 
Certeau e il lavoro di an Gehl, il gruppo californiano promuove 
un modello di piani cazione continua che contempla alcune 
delle categorie estranee alla disciplina come l’e mero, il 
molteplice, il cacofonico cercando di assorbirne la molteplicità 
e la simultaneità delle con gurazioni. 

Scrive alinski “Le forme e i luoghi de niti soddisfacenti dalle 
comunità sono formati attraverso processi di progettazione 
incrementale e implementati attraverso il tempo.”. uesta 
visione “debolmente strutturata” dell’azione progettuale che si 
limita a registrare e codi care le azioni e le pratiche spontanee, 
rischia di arretrare di fronte all’ingovernabilità della complessità 
e di cedere il passo a spazi pubblici delimitati e animati da micro
comunità. Si perde uella capacità, n ui sostenuta, per cui 
lo spazio pubblico rappresenta anche lo scenario del con itto, 
della discussione e dell’apprendimento dell’individuo. In un 
ciclo di conferenze tenutesi alla Michigan University Margaret 
Crawford17 si scontra in contraddittorio con Michael Speaks18 
che decide intitolare il suo intervento “Everyday Urbanism is 
not enough”, in sostanza uello che evidenziava Speaks  che, 
un approccio fondato esclusivamente sull’esperienza empirica 
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e sull’osservazione delle pratiche urbane spontanee in risposta 
a una piani cazione dall’alto, corra il rischio di appiattire 
l’esperienza urbana e, partire dal basso per rimanere in basso. 

Seppur condivisibile la posizione di Speaks pu  essere superata 
se l’azione nel micro ambito viene ampli cata attraverso la 
creazione di un network proattivo. uello n ui analizzato ci 
porta a dire che la dicotomia tra piccola e grande scala, progetto 
fortemente o debolmente strutturato, codi ca o spontaneità 
degli usi sono contrapposizioni di scarsa utilità, soprattutto se 
in uadrate in uno scenario globale in cui gli individui si muovono. 
Come abbiamo visto nel Cap. 2 e , l’innovazione progettuale 
sta proprio nel coniugare uesti due aspetti della sfera pubblica 
attraverso la condivisione delle esperienze e le relazioni che si 
riescono a intessere al di fuori del proprio ambito con denziale.

L’esperienza del uotidiano ci insegna che uno spazio pubblico 
rassicurante e malleabile sarà maggiormente vissuto dalle 
persone e che le pratiche d’uso spontanee rappresentano 
una risorsa per il progetto, ma allo stesso tempo, la pratica 
progettuale  chiamata a superare una visione consolatoria del 
domestico per stimolare approcci creativi e sperimentali in cui 
l’individuo si confronta con l’inaspettato e rinegozia le proprie 
consuetudini in funzione dell’alterità.

4.3.1 Il cantiere come una casa  

Luogo: 

Graz (2 ), Vienna (2 5). 

Attori: 

Fattinger Orso Arkitectur coordinamento. 

Graz 2003: 

Commissionato dal GRA  CULTURAL CAPITAL OF EUROPE. 
In collaborazione con University of Technology, Department of 
Housing and Design di Vienna. Sponsor: privati.
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Vienna 2005: 

Commissionato dal FUND for Public Art di Vienna. In 
collaborazione con University of Technology, Department of 
Housing and Design di Vienna. Sponsor: privati.

Tempi: 

Graz: realizzazione 1 mese, presenza sul sito  settimane.  
Vienna: progetto  mesi, realizzazione 2 mesi, presenza sul sito 

 settimane.

Obiettivi e strategia: 

I due progetti temporanei, coordinati dallo studio viennese 
a nger rso per la piazza allenstein a Vienna e per la piazza 

antistante la “ unsthaus” di Graz del 2  sono stati realizzati 
attraverso workshop a cui hanno partecipato gli studenti della 
University of Technology di Vienna, artisti e cittadini. Le due 
grandi strutture temporanee simulano un surreale ponteggio 
da cantiere composto da un collage di ambienti domestici, 
stanze sospese in cui poter svolgere pratiche uotidiane come 
cucinare, fare il bagno, guardare un lm, provare vestiti, oppure 
coltivare un orto. Nel caso di Graz, inoltre, si  voluto generare 
nei cittadini un senso di a ezione al luogo per preparare il 
campo “all’atterraggio” dell’opera di Peter Cook, stimolando la 
con denza con la nuova con gurazione dello spazio n dalle 
fasi di cantiere. 

I progetti per Vienna e Graz raccolgono uello scon namento 
tra la sfera privata e pubblica, peculiare del nostro tempo, 
dove  il pubblico a farsi portavoce di storie intime e 
domestiche. Fattinger Orso agiscono provocatoriamente su 

uella sottile linea di demarcazione tra la routine e l’anomalia 
che rappresentano i due antitetici presupposti delle pratiche 
spontanee della città. Un’azione reiterata come uella del 
cucinare, dormire, lavorare viene accolta in uno spazio 
“anomalo”, un ponteggio che non supporta nessuna azione di 
costruzione, ma al cui interno si costruisce l’azione stessa. 

Impatto sugli abitanti e relazioni con l’area urbana: 

ADD ON. 2  H HENMETER – Vienna 2 5. 
fotocredit sebastian schubert
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I progetti per Vienna e Graz traducono l’idea del cantiere come 
un dispositivo creativo e uno spazio colonizzabile, gli artisti, 
alloggiati all’interno della struttura realizzano eventi, opere e 
performance aperte al pubblico che pu  utilizzare gli spazi a 
disposizione. Nel caso di Graz, il progetto fa da compendio al 
cantiere per la costruzione della unsthaus, ed  stato pensato 
per stimolare l’interesse degli abitanti verso le trasformazioni 
in atto. L’estraneità del singolo a ci  che accade nella città  
uno dei problemi su cui i progettisti sono chiamati a ri ettere 
prevedendo strategie che incoraggino una conoscenza critica, 
stimolando le persone a ripensare i propri punti di vista 
attraverso pratiche di avvicinamento e partecipazione. 

Impatto sui media e network: 

Fattinger Orso Arkitectur sono attivi da oltre 15 anni e in 
ogni loro progetto ritroviamo una volontà di ibridare diverse 
discipline: l’architettura, l’arte, la performance, il design, e 
di coinvolgere i cittadini nella costruzione e realizzazione del 
progetto. La fase realizzativa ha un ruolo centrale anche nella 
fase ideativa di ogni progetto, il corso, tenuto dal 2  da Peter 
Fattinger all’Università di Vienna19, sintetizza il metodo di lavoro 
dello studio “imparare facendo”. Per ogni annualità gli studenti 
progettano e realizzano piccoli edi ci o allestimenti collettivi 
seguendo tutte le fasi realizzative e interagendo con tutti gli 
attori partecipanti. 

Surface  – Graz 2
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Usi progettati e spontanei:

Punti di forza e criticità: 

Il lavoro di Fattinger Orso Arkitectur  improntato a sperimentare 
le potenzialità insite nel progetto temporaneo, come descritto 
dagli stessi architetti, nel saggio nterven  meri ello pazio 

ubblico, “I nostri progetti, funzionando come esperimenti nello 
spazio pubblico, mirano all’attivazione di urbanità capaci di 
incoraggiare l’appropriazione da parte degli abitanti attraverso 
il potenziamento della relazione spazio società.”20. Il carattere 
domestico dello spazio pubblico, nel lavoro degli architetti 
viennesi,  spesso il veicolo per costruire un’urbanità condivisa, 
come nel caso di Graz e Vienna, ma anche nel progetto 
Bellevue a Linz. In uest’ultimo caso la forma iconica della casa, 
trasformata in una forma aperta e provocatoriamente di colore 
giallo, diviene un landmar  a scala del uartiere per incoraggiare 
i cittadini a colonizzare il nuovo parco durante tutto l’arco del 
giorno.    

4.3.2 “EstoNoEsUnSolar”: Vuoti quotidiani 

Luogo: 

aragoza 2 9 2 15

Attori: 

Patrizia Di Monte e Ignacio Grav los Lacambra (progetto e 
coordinamento)., Società Municipale di aragoza, proprietari 
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privati delle aree, associazioni, scuole e centri anziani di 
uartiere, cittadini, artisti. 

Tempi: 

2 9 progetto pilota: rigenerazione di 1  aree nel centro storico 
di aragoza e  lavoratori impiegati. 2 1 : realizzazione di 1  
aree nelle aree periferiche di aragoza e  lavoratori impiegati. 
Fino al 2 15: 7  le aree recuperate.

Costi: 

2 9: 1ML di euro di cui 7 mila destinati all’assunzione dei 
lavoratori e mila per la realizzazione di progetti. Costo medio 
a metro uadro pari a 25euro.

Obiettivi e strategia: 

Il programma “EstoNoEsUnSolar” ( uesto non  un vuoto) 
nasce per rivitalizzare il centro storico di aragoza, uarta 
città della Spagna per numero di abitanti. Il suo centro storico 
fu fortemente colpito dai bombardamenti della guerra civile 
spagnola lasciando ferite non pi  rimarginate, lotti non pi  
edi cati, vuoti nel tessuto urbano abbandonati e degradati che 
hanno contribuito al progressivo depauperamento del centro 
storico della città. 

Partendo da uesti presupposti e coniugando il progetto di 
ri uali cazione del centro storico con i nanziamenti destinati 
al programma di incentivo al lavoro, la Municipalità di aragoza 
a da, nel 2 9, il primo progetto pilota agli architetti locali Di 
Monte e Grav los. L’idea  molto semplice: recuperare a nuovi 
usi temporanei le aree libere utilizzando, per la realizzazione dei 
progetti, i lavoratori assunti attraverso il piano occupazionale. 

Dopo una prima fase di studio, nalizzata all’individuazione delle 
aree disponibili, vengono stipulati accordi per la concessione 
temporanea delle le aree scelte, aree sia di proprietà pubblica 
che privata. La fase progettuale viene gestita attraverso un 
processo partecipato tra gli abitanti, le associazioni, le scuole 
e le realtà presenti sul territorio, con incontri, workshop ed 
eventi. L’intendo  uello di stimolare l’immaginazione collettiva 
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sui vacios co diano, spazi invisibili della città che percorriamo 
uotidianamente ignorandoli, fratture del tessuto sico e 

sociale, con l’obiettivo di costruire, assieme agli abitanti, una 
nuova mappa del uartiere costellata da luoghi collettivi dove 
ricostruire il piacere di vivere lo spazio pubblico. 

Nella prima fase del progetto le s uadre di lavoro, costituite da 
un progettista e due o tre operai hanno ri uali cato 1  aree 
trasformandole in orti urbani, spazi attrezzati per il gioco, lo sport 
e gli eventi o per usi spontanei, utilizzando materiali “poveri” e 
spesso di riciclo, ogni area  poi stata a data a un’associazione, 
ente o scuola del uartiere incaricata della gestione. 

Impatto sugli abitanti e relazioni con l’area urbana: 

Il progetto pilota del 2 9, nalizzato al recupero delle aree 
del centro storico,  stato in seguito allargato ad altri uartieri 
periferici della città, si  cos  costituita una rete di vuoti recuperati 
all’uso collettivo, una mappatura delle occasioni possibili per 
vivere lo spazio pubblico. 

La scelta progettuale  stata uella di diversi care le aree, 
pensando per ognuna un uso e un disegno di erente, anche 
in funzione del contesto locale e dei servizi già a disposizione, 
ma allo stesso tempo ogni spazio recuperato è stato reso 
riconoscibile da una numerazione e da alcuni elementi gra ci 
e di lettering che, con un linguaggio pop ed ironico, ne hanno 
colonizzato le super ci. La riconoscibilità degli interventi ha Il acio co diano n.11 prima e dopo l’intervento
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generato un senso di a ezione e cura, incentivando gli abitanti 
ad utilizzare gli spazi perch  percepiti come parte del proprio 
vissuto, scardinando uella separazione tra spazio privato (la 
casa) e spazio collettivo. Il carattere temporaneo degli interventi 
e il budget ridotto (circa 25euro per metro uadro) ha permesso 
una progettazione pi  libera e creativa, privilegiando l’uso di 
materiali riciclati e soluzioni di semplice realizzazione. La brevità 
dei tempi di realizzazione e la scelta di a dare la gestione 
delle aree alle realtà sociali presenti sul territorio, ha portato 
un bene cio nel rapporto tra cittadini ed istituzioni instaurando 
una rinnovata ducia e motivando gli abitanti ad impegnarsi in 
progetti rivolti al bene comune.

Impatto sui media e network: 

“EstoNoEsUnSolar”  stato vincitore di molti premi21 ed esposto 
in numerose mostre internazionali, in ultimo al Padiglione Italia 
della 15  Mostra di Architettura Internazionale a Venezia.

L’interesse deriva dal fatto che “EstoNoEsUnSolar” esempli ca 
molte delle tematiche insite nella rigenerazione dello spazio 
pubblico, o rendo una testimonianza realizzativa di come, 
ripensando le modalità di intervento ed includendo i cittadini 
nel processo progettuale e gestionale, sia possibile raggiungere 
obiettivi importanti anche con budget ridotti. 

Il carattere temporaneo degli interventi, il connubio tra 
amministrazione pubblica e proprietari privati rivolto al 
bene comune, la possibilità di portare avanti un programma 
a lungo termine per strutturare una rete di spazi pubblici 
cittadini connessi tra loro, l’originalità progettuale con cui 
sono stati realizzati gli interventi e la capacità di considerare la 
rigenerazione come un’occasione di inclusione lavorativa, fanno 
di “EstoNoEsUnSolar” un modello replicabile in altri contesti 
urbani.   

S uadra di lavoro “Esto No Es Un Solar”

 Laboratorio con le scuole del uartiere

 Evento pubblico
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Usi progettati e spontanei:

Punti di forza e criticità: 

Come abbiamo visto “EstoNoEsUnSolar” rappresenta un 
modello auspicabile di intervento per la rigenerazione degli spazi 
pubblici, soprattutto perch  il processo partecipativo, rispetto 
ad altri esempi in cui il progetto architettonico si “impoverisce” 
ed omologa per soddisfare le contrastanti richieste degli attori, 
ha prodotto risultati originali e di ualità.  Infatti, molti sono 
i casi in cui, al termine di un percorso di partecipazione, il 
risultato progettuale risulta deludente, al contrario, gli architetti 
Di Monte e Grav los, hanno scommesso sulla loro capacità di 
introdurre, anche in un contesto consolidato come il centro 
storico di aragoza, linguaggi e scelte contemporanee.  Il 
programma “EstoNoEsUnSolar”  stato reso possibile grazie ad 
un uso intelligente dei, seppur ridotti, fondi pubblici  purtroppo 
non vi  stata la capacità di convogliare nel progetto risorse 
anche provenienti dall’ambito privato o canali di nanziamento 
civici, e il rischio  che, terminata la capacità di investimento 
pubblico il programma sia destinato ad arrestarsi.
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4.3.3 “ECObox”: sperimentazioni di ecologia sociale

Luogo: 

Parigi uartiere La Chapelle. 

Attori: 

AAA - Atelier d’Architecture Autog r e (promozione e 
progettazione del primo giardino), cittadini del uartiere, 
associazione “ECObo ” fondata nel 2 , rete dei ardins 
partag s di Parigi.

Tempi: 

2 1 realizzazione primo giardino “ECObo ”, 2  demolizione 
e realizzazione del nuovo giardino.

Obiettivi e strategia: 

“ECObo ” nasce come modello progettuale per la realizzazione 
di una serie di giardini autogestiti promossi dallo studio 
parigino Atelier d’Architecture Autog r e22 (AAA) come strategia 
pervasiva di rigenerazione del uartiere La Chapelle, situato a 
nord di Parigi. 

Partendo dalla disponibilità di molte aree libere e abbandonate 
e dalla necessità di uno spazio pubblico capace di accogliere le 

 Gra co del dispositivo modulare “ECObo ” 
a La Chapelle  Parigi
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diverse ed eterogenee comunità del uartiere, AAA progetta 
un sistema modulare e assemblabile, realizzato con pallet e 
materiali di riciclo, per colonizzare le aree incolte e trasformarle 
in giardini e orti collettivi. 

La tradizione di coltivare un piccolo orto per le esigenze della 
famiglia, viene mutuata come pratica collettiva costruendo uno 
spazio di incontro e socialità. Le aree abbandonate divengono 
domestiche e familiari, la cura giornaliera dell’orto giardino 
viene a data alla comunità cittadina che instaura relazioni volte 
alla cooperazione e alla trasmissione delle conoscenze. 

Il giardino  aperto alla collettività, uno spazio dove incontrarsi, 
organizzare eventi e utilizzare i prodotti degli orti per una 
cucina collettiva realizzata con un modulo mobile. L’interesse di 
“ECObo ” sta proprio nella sua pervasione, virtualmente in nita, 
di riattivazione degli spazi abbandonati e nella semplicità di 
installazione ed assemblaggio.

Impatto sugli abitanti e relazioni con l’area urbana: 

Il primo progetto “ECObo ” viene realizzato nel 2 1 con 
il supporto dello studio AAA, ma già nel 2  l’area scelta 
viene inserita in un programma di rigenerazione urbana che 
prevede, in uell’area, la realizzazione di residenze sociali e di 
conseguenza lo smantellamento del giardino. I partecipanti al 
progetto decidono allora di unirsi in associazione e di aderire 
al Programma Main erte, istituito dal Comune parigino per 
promuovere la rete dei ardins artag s, l’associazione richiede 
in concessione una nuova area in cui spostare “ECObo ”. 
Il giardino viene smantellato e ricostruito nella nuova area 
assegnata per poi essere trasferito nuovamente nel 2 9 in 
un’area adibita a parcheggio. La piani cazione del programma di 
rigenerazione non tiene conto dell’esperienza “ECObo ” e l’area 
in cui  stato installato il nuovo giardino viene destinata ad altri 
usi  l’associazione di cittadini si sta battendo per mantenere in 
vita il progetto. 

L’esperienza di “ECObo ” ci fa ri ettere su alcune uestioni  da 

 Il giardino orto “ECObo ” a La Chapelle  
Parigi
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una parte sulla possibilità di poter innescare, anche con progetti 
a piccola scala e a costo ridotto, un processo di attivazione della 
rete civica capace di riannodare la trama urbana e dall’altra 
sull’incapacità e rigidità della programmazione urbanistica di 
recepire e promuovere le istanze del territorio. uesto connubio 
tra programmazione top do n e realtà bottom up23 nel caso di 
“ECObo ” non  ancora avvenuto con il pericolo di interrompere 
un’esperienza maturata in oltre dieci anni di attività che ha 
strutturato una rete pro cua di relazioni sociali.  

Impatto sui media e network: 

Come precedentemente accennato il progetto “ECObo ” 
nel 2  ha aderito alla rete dei ardins artag s, giardini e 
orti collettivi di usi in tutta la Francia. L’esperienza dei ardin 
communautaire, poi chiamati dal governo francese ardins 

artag s, nasce nel 1997 per iniziativa di una decina di 
associazioni ed enti di giardinieri francesi che, riproponendo il 
modello già sperimentato a New ork e Montreal, organizzano a 
Lille il primo forum sul tema del giardinaggio come espressione 
di cittadinanza. Da uesto primo incontro nasce la rete nazionale 
a cui si associano molti Comuni francesi e nel 2  anche nel 
Comune di Parigi viene avviato il Programma Main erte che 
istituzionalizza l’iniziativa e ne de nisci gli obiettivi e le procedure 
di attuazione. Un ardins artag s pu  essere realizzato su un 
terreno privato o pubblico, in uesto caso i cittadini riunitisi 
in un’associazione contattato il referente locale e inoltrano 
la richiesta di concessione al Comune con cui stipulano una 
concessione gratuita dell’area con il vincolo di rispettare gli 
obblighi e gli indirizzi inseriti nella Charte Main erte  nel 2 15 i 
ardins artag s erano circa 25.000 gestiti in rete da 25  enti di 

riferimento locale.

Usi progettati e spontanei:
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Punti di forza e criticità: 

L’esperienza di “ECObo ”, e pi  in generale uella dei giardini 
condivisi, di usi non solo in Francia, ma in tutto il mondo, 
riprende una pratica informale che ha sempre fatto parte della 
vita urbana, si pensi ai giardini operai utili alle classi meno agiate 
per il sostentamento uotidiano, ma che con la specializzazione 
degli spazi della città si  andata perdendo. 

Se negli anni ’  e ’7  i uerrilla ardening24 rivendicavano, 
attraverso le incursioni e le occupazioni di aree abbandonate 
trasformate in giardini ed orti, il diritto allo spazio pubblico 
contro gli interessi speculativi, i ardins artag s ne sono i cugini 
istituzionalizzati  dove l’azione dei uerilla era motivata da un 
preciso scenario ideologico, i cittadini impegnati nella cura dei 
ardins artag s, seppure legati da una coscienza ecologista, 

non hanno un’unica motivazione. Come anche osservato nel 
saggio di Anna Uttaro “Coltivare i territorio urbano”25 “ uanto 
ai cittadini (che partecipano ai ardins artag s)  impossibile 
raggrupparli in un’unica categoria, per due ordini di problemi. 
Innanzitutto ogni giardino ha una storia a s , inoltre chi si associa 
non ha un immaginario univoco e condiviso rispetto al progetto 
da realizzarsi. 

Potremmo dire che, mentre l’azione dei uerrilla ardening 
era legata a una visione condivisa della città e dei suoi spazi 
pubblici, rivendicando un attivismo e una partecipazione dei 
cittadini alle scelte politiche, e poteva esplicarsi in mille forme 
di azione sul territorio, i ardins artag s rappresentano 
un’inversione di senso. I cittadini che aderiscono ai Jardins 

artag s rappresentano comunità autonome che perseguono 
obiettivi spesso con iggenti. uesta che potrebbe sembrare una 
debolezza, potrebbe rappresentare una risorsa: l’aver slegato 
la pratica della cura e della coltivazione di parti abbandonate 
della città da precisi intenti ideologici ha sicuramento ampliato 
il bacino di cittadini interessati e i Jardins artag s possono 
rappresentare una “palestra civica” per altre azioni sul territorio, 
come evidenziato dalla Uttaro “ I Jardins artag s sembrano 
essere germogli di vita “in comune” in cui si coltiva il gusto per 
lo scambio, la convivialità e la creatività”26.
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4.4 Pratiche sovversive e gioco

Il gioco  una pratica fondamentale nella costruzione del proprio 
bagaglio esperienziale, scrive innicott27 “E’ nel giocare e 
soltanto mentre gioca che l’individuo, bambino o adulto,  in 
grado di essere creativo e di fare uso dell’intera personalità, ed 

 solo nell’essere creativo che l’individuo scopre il s .  Sulla 
base del gioco viene costruita l’intera esistenza dell’uomo come 
esperienza”. 

Il gioco ha necessità di un “campo”, sico o virtuale, su cui 
esplicarsi e un contesto sociale con cui confrontarsi, lo spazio 
urbano pu  allora diventare occasione ludica per partecipare 
all’esperienza collettiva e sovvertire consuetudini e usi codi cati, 
per ricercare nella sfera pubblica un benessere condiviso e 
spontaneo. 

Purtroppo l’esperienza del gioco negli spazi pubblici delle 
nostre città  sempre relegata ad un’area de nita e a un 
target prestabilito  per i bambini il gioco  consentito in luoghi 
recintati e attrezzati con giochi tradizionali, per gli anziani la 
modalità “gioco da tavolo”  spesso l’unica alternativa, mentre 
per gli adulti il gioco non , uasi mai, contemplato. Giocare 
in pubblico viene considerata una pratica uasi sconveniente 
soprattutto uando il gioco rappresenta l’occasione per 
sovvertire i comportamenti sociali e gli usi codi cati degli spazi, 
eppure la storia sociale dell’uomo ha sempre utilizzato il gioco 
come esperienza aggregativa e pratica rituale, come modalità di 
sperimentare sistemi di relazioni complessi. 

The miroir d’eau a Bordeau . Playground spontaneo a Sara evo – foto di M.C. Calvani
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Da alcuni anni gli spazi urbani sono utilizzati come scenari 
per rban game, ervasive game28 e ami ca on29, molte di 

ueste modalità riportano nello scenario della città le modalità 
di gioco dei videogame, riproponendo un sistema rigido di 
schemi e regole univoche il cui e etto  uello di abbandonare 
la componente creativa ed imprevedibile del gioco per proporre 
esperienze fondate sul raggiungimento degli obiettivi, premialità 
e competizione.

uesta modalità di gioco  divenuta celebre con l’APP 
“PokemonGo”, lanciata nell’estate 2 1  da Nintendo, e divenuta 
in breve tempo un fenomeno globale tanto da aprire un acceso 
dibattito sulla relazione tra realtà aumentata30 e ambiente reale 
e i rischi che produce il continuo passaggio dall’una all’altra. 
“PokemonGo”  una caccia al tesoro che, attraverso la tecnologia 
GPS e la realtà aumentata, utilizza lo spazio sico come scenario 
di gioco, conducendo il giocatore a catturare i o emon, selvatici 
animaletti combattivi già famosi negli anni ’9 . Musei e luoghi di 
interesse delle città vengono segnalati come mete dove ac uisire 
punti e po emonballs  uesta pervasione del virtuale nel reale, 
che vede le città e i territori come una successione di mappe 
neutre e mute, genera situazioni paradossali, come la richiesta 
del Museo di Auschwitz di escludere il sito tra uelli inseriti nel 
gioco, per non ritrovarsi folle di giocatori vagare alla ricerca dei 

o emon tra le memorie del lager nazista. Come spesso accade il 
mercato ha intercettato un potenziale: l’attitudine delle persone 
a fare esperienza dello spazio sico attraverso modalità ludiche 
ed inedite, utilizzandolo a ni commerciali e sempli candolo a 
tal punto da immaginare la città come lo sfondo di un videogioco.
Sarebbe altrettanto semplicistico per  li uidare il fenomeno 
“PokemonGo” come una moda del momento anche perch  
l’ rban game pu  diventare un’esperienza di riscoperta e 
narrazione dello spazio pubblico strati cata e complessa. E’ il 
caso del lavoro portato avanti dal collettivo berlinese nvisible 

la ground, nato nel 2 9 da un piccolo gruppo di artisti, 
designer e docenti universitari, che nei loro progetti utilizzano 
la città come teatro di rappresentazione delle esperienze 
individuali e collettive. nvisible la ground lavora mettendo 
insieme l’esperienza del game designer e l’arte partecipativa, 
unendo la componente tecnologica con uella esperienziale 
“Ogni volta che giochiamo con il paesaggio organizziamo i nostri 
corpi, ogni volta che giochiamo con i nostri corpi creiamo un 
nuovo paesaggio”31, sotto uesta lettura il gioco rappresenta 
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l’occasione per riscoprire i “campi da gioco” invisibili nelle nostre 
città, trasformando in “paesaggi animati” luoghi anonimi e non 
utilizzati. Inoltre, la pratica del gioco, ci permette di sperimentare 
il modo in cui si sviluppano le relazioni tra le persone e la 
loro capacità di colonizzare e trasformare gli spazi fornendo 
indicazioni utili a progetti futuri e pi  strutturati. 

La componente politica del gioco  spesso parte del lavoro di 
nvisible la ground come nel progetto “The green screen 

diaries”32 realizzato per il rans uropa es val 33, lo scopo 
del gioco era uello di creare uno stor telling transnazionale in 
cui ogni s uadra, attraverso la realizzazione di un breve video, 
raccontasse la propria città del futuro: Berlino 2 2 , Cracovia 
2 , Aalborg 2 22, Londra 2  sono solo alcune delle città 
parte della narrazione collettiva. Un gioco come un network di 
“messaggi dal futuro” in cui alcuni temi del dibattito europeo: 
l’uguaglianza, l’immigrazione, la democrazia e l’inclusione 
sociale e culturale emergono attraverso un viaggio tra le città 
europee e le di erenti voci dei partecipanti al gioco. 

L’ rban ame  anche il protagonista del la publi  es val, 
una manifestazione biennale della durata di uattro giorni e 
curata da nvisible la ground, tenutasi nel 2 12 a Berlino e nel 
2 1  a Cracovia. La seconda edizione del Festival ha raccolto 
5  artisti e designer provenienti da 15 Paesi del mondo che 
hanno trasformato la città in un grande parterre ludico dove 
sperimentare, attraverso il gioco, relazioni e rituali collettivi, 
sovvertendo le consuetudini e aprendo una ri essione sull’uso 
degli spazi pubblici. 

Nelle società urbane del XXI secolo la frammentazione dei tempi 
e degli spazi ha decostruito la linearità dei rituali collettivi, che 
da sempre hanno rappresentato un momento di partecipazione 
e “decompressione” delle tensioni sociali  si pensi al carnevale 
e alle festività religiose esplicate pubblicamente con riti derivati 
dal mondo pagàno e contadino. 

Nella contemporaneità i momenti di condivisione dello spazio 
collettivo sono continuamente parcellizzati ed ibridati tra la 
sfera privata e pubblica, tra l’esperienza mediata dal mezzo 
tecnologico e uella diretta: in uesto senso, il gioco ricostruisce 
un rito collettivo, una piattaforma di relazioni in cui le persone Playpublik Festival – Berino 2 12 – Cracovia 2 1
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possono sperimentarsi e sperimentare forme sociali e culturali 
inedite. E in uesto senso il progetto per lo spazio pubblico, 
ancora prima della sua realizzazione, diviene il mezzo per 
ricostruire nuove pratiche condivise, si legge nel manifesto del 
gruppo francese , nato nel 2  da cin ue architetti oggi 
divenuto un gruppo multidisciplinare composto da venti persone, 
“l’architettura pu  espandersi in un gioco multidisciplinare in cui 
ognuno porta i propri strumenti e le conoscenze per contribuire 
alla costruzione di un sentire collettivo”34. 

4.4.1 Altalene e amache urbane: la sostenibile leggerezza della 
città

Luogo: 

Varie città del mondo tra cui: Copenhagen, Montreal, Mosca, 
Venezia, Barcellona, Parigi.

Obiettivi e strategia: 

La separazione funzionale della città ha relegato l’attività del 
gioco in aree dedicate e distinte dai ussi urbani, eppure la 
componente ludica  fondamentale per la socializzazione, il 
benessere e l’instaurarsi delle relazioni con l’altro. Riportare il 
gioco nella sfera pubblica, in spazi inaspettati, in tempi di attesa, 
riallacciando un rapporto con denziale con lo spazio pubblico  
l’obiettivo dei progetti ui presentati. 

Una semplice altalena installata nelle fermate del bus a Londra 
dal performer Bruno Taylor, riproposta nel 2 1  a Mosca da 
Hacker Urbane Creative, risigni ca lo spazio generando curiosità 
e stupore, restituendo al tempo morto dell’attesa una valenza 
relazionale. 

Il progetto “Red Swing”, promosso da un gruppo di studenti 
della Facoltà di Architettura di Austin – Te as, o re un kit per 
realizzare la propria altalena rossa ed installarla in uno spazio 
pubblico, condividendo in rete le reazioni e le azioni generate 
dall’insolito “oggetto urbano”. 
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“Swing Set Orchestra”, dello studio multidisciplinare ail  
ous les ours, esplora l’attitudine alla cooperazione informale 

e la capacità delle persone di regolare i propri comportamenti 
in funzione del gruppo. Ventuno altalene sonore sono state 
installate al centro di Montreal, ognuna delle uali produce 
una speci ca nota musicale, l’oscillazione contemporanea delle 
altalene genera una melodia, un gigante strumento musicale da 
far suonare all’unisono. 

“O  Ground”  invece il progetto che ha animato l’Architecture 
Center di Copenhagen nell’estate 2 1 , una composizione 
di amache realizzate dai designer air Straschnow e Gitte 
NygaardDanish con le manichette dismesse degli estintori  
le amache possono essere regolate e assemblate a seconda 
dell’uso diventando sedute multiple, altalene, chaise longue. 

Le installazioni “oscillanti” fanno rivivere gli spazi, riattivano le 
relazioni tra le persone e mostrano le potenzialità inespresse dei 
luoghi  ammirare il lungomare di Copenhagen stando sdraiati ad 
occhi socchiusi oppure osservare il passaggio delle nuvole.

Impatto sugli abitanti e relazioni con l’area urbana: 

Tutti i progetti utilizzano un oggetto simbolico e con denziale, 
come l’altalena o l’amaca, inserendolo in un luogo insolito e 
operando un processo di decontestualizzazione che produce 
nelle persone un divertito estraniamento. Gli spazi della 
città divengono “altro” e vengono trasformati in luoghi dove 
“oscillare”, riposare, chiacchierare e divertirsi. Tutti i progetti 
hanno carattere temporaneo, ma  proprio uesta “incursione” 
nella scena urbana che palesa la possibilità di poter vivere e 
pensare in maniera di erente i luoghi pubblici delle città. 

“Red Swing Pro ect”  “Swing Set Orchestra”:  Melissa Mongiat and Mouna Andraos – 
Montreal Canada 
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Impatto sui media e network: 

Il progetto “Red Swing Pro ect” nasce con l’idea del network per 
disseminare nel mondo le altalene rosse, partito da un gruppo 
di studenti della Facoltà di Architettura di Austin viene portato 
avanti attraverso la pagina FB, che raccoglie foto e testimonianze, 
e il sito www.soa.ute as.edu in cui viene monitorato lo stato 
delle altalene installate, molte delle uali sono state rimosse 
dalle autorità locali evidenziando un problema normativo di 
fondo sull’utilizzo temporaneo degli spazi pubblici35.

Usi progettati e spontanei:

Punti di forza e criticità: 

Riportare il gioco, anche per gli adulti, negli spazi urbani ha una 
forte valenza simbolica e permette di rileggere i luoghi attraverso 
nuove pratiche e usi. Tutti i progetti hanno, chiaramente, un 
carattere temporaneo e possono rappresentare un incentivo 
per ripensare gli spazi e per innescare processi di rigenerazione 
bottom up. 

Molti dei progetti sono delle vere e proprie “incursioni urbane” 
a bassissimo budget, sostenute da azioni spontanee e hanno un 
valenza performativa, altre, di maggiore interesse, strutturano 
il progetto attraverso la compartecipazioni di pi  attori, tra cui, 
le amministrazioni locali favorendo forme temporanee di uso 
degli spazi che possono trasformarsi in progetti pi  strutturati  
come nel caso del progetto “Swing Set Orchestra”, che ripensa 
il boulevard pedonale di una strada centrale di Montreal o il 
progetto “O  Ground” a Copenhagen, che restituisce un a accio 
verso il mare e un nuovo uso al waterfront.

“O  Ground” a Copenhagen 

“Swing Set Orchestra”:  Melissa Mongiat and Mouna 
Andraos – Montreal Canada
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4.4.2 Criticalcity Upload: missioni in città

Luogo: 

Vari luoghi nel mondo.

Attori: 

Da un’idea di Augusto Pirovano e Matteo Battaglia in 
collaborazione con Focus – Innovazione sociale. Fondazione 
Cariplo ( nanziamento edizione 2 1 11), Compagnia di San 
Paolo, Fondazione Nord Milano, Fondazione Monza e Brianza 
( nanziamento edizione 2 11 12), edizione 2 1 1  campagna 
di cro dfunding e sostegno del net or  dei pla ers.

Tempi: 

dal 2 1  al 2 15 per un totale di 1 92 giorni di gioco.

Obiettivi e strategia:

“Criticalcity Upload”36è un urban transforma on game, ovvero 
una modalità di gioco che utilizza il territorio come campo da 
gioco per azioni creative e sovversive da realizzare in s uadra 
o da soli. La sua struttura  molto semplice: ogni giocatore, 
collegandosi alla piattaforma Cri calcit  sceglie la missione da 
realizzare e, seguendo le istruzioni, la realizza, inserendo sulla 
piattaforma la documentazione foto e video. Le prime missioni 
sono perlopi  individuali e si svolgono all’interno degli spazi 
interni, man mano che si va avanti nel gioco vengono invece 
proposte missioni da svolgere in ambienti urbani attraverso 
azioni collettive che possono coinvolgere anche altri giocatori. 
Una mappa geolocalizzata tiene memoria delle missioni 
completate e delle attività dei giocatori favorendo l’interazione 
tra il net or  dei pla ers. Inoltre la mappa contiene i “nodi”, 
spazi pubblici di un raggio di cento metri in cui è conveniente 
svolgere le missioni ac uisendo punti bonus. La creazione dei 
“nodi” pu  essere proposta dai giocatori stessi per incentivare 
l’uso di uno spazio dimenticato spingendo gli altri player a 
svolgere altre missioni in uello stesso luogo favorendone cos  
la sua riattivazione. “Criticalcity Upload”  un urban game ibrido 
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che utilizza le ICT per promuovere l’uso creativo degli spazi 
pubblici e la nascita le relazioni interpersonali. 

Nelle tre edizioni hanno partecipato al gioco 1 .9 1 persone in 
tutto il mondo che hanno completato 21.  missioni. 

“Criticalcity Upload” non ha un approccio educativo in senso 
tradizionale, piuttosto l’obiettivo  uello di coinvolgere, 
attraverso una modalità ludica e creativa di esperire lo spazio 
pubblico, un target giovane, favorendo la nascita di un network 
di urbanpla ers. “Non dichiariamo mai o raramente nelle 
comunicazioni che abbiamo su Facebook e nella newsletter, uali 
sono gli obiettivi di uesto progetto, cio  iscriviti e cambierai la 
tua città o miglioriamo gli spazi pubblici o ancora trasformiamo 
il mondo  sono cose che noi non diciamo. Semplicemente la 
promessa  partecipare ad un gioco facendo le cose che non 
hai mai fatto”. ueste le parole dei progettisti del gioco37 che 
hanno ideato missioni dal forte carattere “sovversivo”, ma che, 
anche se non in maniera palese, ri ettono su temi centrali 
dell’abitare urbano come l’identità e la memoria, il riuso, il senso 
di cittadinanza, l’inclusione sociale.

Impatto sugli abitanti e relazioni con l’area urbana: 

La maggior parte delle missioni proposte dal gioco sono state 
svolte in spazi pubblici di città italiane e, con l’ampliarsi del 
net or , alcune città nel mondo, azioni, de nite dagli stessi 
creatori del gioco, di “agopuntura urbana”, mutuando le teorie 
dell’architetto nlandese Marco Casagrande e le pratiche dell’e  
sindaco di Curitiba, l’architetto aime Lerner. 

Missione: Le storie del mercato di Porta Palazzo 
a Torino  vengono raccolte dai giocatori e rese 
disponibili ai passanti in una chiavetta USB in ssa nel 

muro 

Missione: “Allostoria” di un’immagine. Ritrovare il luogo di dove  stata 
scattata una vecchia fotogra a e fotografare il presente..
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La teoria dell’“agopuntura urbana” promuove azioni locali 
inserite in un sistema complesso, la città  intesa come un 
corpo vivo, un organismo percorso da un’energia interna in 
cui anche piccole modi cazioni possono generare ricadute pi  
ampie. Senza voler entrare nel merito della critica del lavoro 
di Casagrande, ma tornando a “Criticalcity Upload”, l’idea di 
replicare in diversi scenari urbani le stesse azioni, interpretate 
creativamente dai giocatori, ha l’indubbio vantaggio di generare 
pratiche condivise di riattivazione urbana che investono sia il 
contesto locale che lo scambio tra le diverse città in cui sono 
state realizzate. 

Il tema del riuso  spesso utilizzato nelle missioni proposte  
ripensare l’uso delle cabine telefoniche, oggetti urbani 
“preistorici” nell’era dei cellulari, ripercorrere un’infrastruttura 
dismessa, perlustrare, come novelli herloc  olmes, un luogo 
abbandonato sono alcune azioni urbane di riuso, inteso anche 
come rovesciamento delle “consuetudini” dell’abitare  come 
nel caso dei “salotti pubblici in piazza” o della disseminazione di 
oggetti e libri come innesti inaspettati nei manufatti della città 
(alberi, cartelli, stradali, panchine, fontanelle, ecc ). 

Missione: “Dieci minuti scritti sull’asfalto”. Scrivere 
un testo su una strada pubblica da poter leggere in 

modalità “lumaca”.
Missione: “Fanfare imprevedibili”. Accogliere i passeggeri della stazione con un 

comitato di benvenuto.
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Alcune missioni hanno invece un carattere legato all’identità 
dei luoghi e alla memoria individuale che diviene collettiva, 
come nel caso di “allostoria di un’immagine” in cui, partendo 
da una vecchia foto, i giocatori, per completare la missione, 
devono ritrovare il luogo dello scatto originario e confrontarla 
con lo scenario presente, o l’azione di raccogliere le storie degli 
abitanti di un luogo della città e depositarle in una chiavetta USB 
innestata in un muro cittadino e a disposizione di tutti . 

Impatto sui media e network: 

“Criticalcity Upload”  un progetto che fa del net or  il suo 
punto di forza,  infatti nello scambio tra gli utenti, che avviene 
sia sul piano virtuale, con la condivisione delle esperienze sulla 
piattaforma, che su uello sico, con la realizzazione delle 
missioni e la creazione dei “nodi” uali luoghi peculiari della città, 
che si instaurano relazioni che possono a loro volta generare 
conoscenza e collaborazione per altri progetti. Anche piccole 
azioni sono state condivise da centinaia di migliaia di utenti 
con una buona ripercussione anche sui media pi  tradizionali 
che per  hanno soprattutto evidenziato il carattere ludico e 
“giovanilistico” del progetto trascurando gli aspetti progettuali 
di un’esperienza collettiva di azione sulla città.

La communit  dei giocatori  stata molto attiva durante i 
uattro anni del progetto, anche merito di un intenso lavoro di 

comunicazione e marketing dei promotori. “Criticalcity Upload” 
 infatti un progetto che ha avuto una lunga gestazione, vincitore 

del Bando della Fondazione Cariplo e di 9 premi internazionali 
 partito nel 2 7 con la versione beta per essere lanciato nel 

2 1 , ma in breve tempo ha raccolto migliaia di giocatori disposti 
a “colonizzare” gli spazi pubblici delle città.

Usi progettati e spontanei:
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Punti di forza e criticità: 

“Criticalcity Upload” ha sicuramente il merito di aver suscitato, 
anche in Italia, l’interesse per l’urban transforma on game 
come modalità di riattivazione degli spazi pubblici, evidenziando 
una richiesta, soprattutto da parte della cittadinanza giovane, 
di esercitare, attraverso l’espressione creativa, il diritto di 
espressione, manifestando idee, usi e riusi, spesso innovativi. 
L’implementazione del progetto, attraverso il net or  e la 
communit  transnazionale dei giocatori ha evidenziando alcune 
dinamiche comuni di uso degli spazi pubblici nelle diverse città 
del mondo protagoniste del gioco, in primis la possibilità di 
utilizzare gli spazi pubblici come palcoscenico collettivo dove 
condividere progetti comuni, ma dove, allo stesso tempo, 
raccontare esperienze individuali e intime ricon uistando uel 
senso di “domesticità” dei luoghi collettivi. 

D’altro canto la natura di “evento” del progetto ha fatto s  che, 
al termine dell’ultima edizione, auto nanziata attraverso la 
campagna di crou dfundig e da un gruppo di giocatori volontari, 
i dati raccolti durante le tre edizioni non siano stati elaborati e 
resi fruibili per temi ricorrenti in modo da poter essere utilizzati 
per iniziative future.

4.4.3 “Park (ing) Day”: un posto auto alla volta

Luogo: Posto auto a pagamento, dimensione minima 12,5m . Il 
primo “Park (ing) Day” si  svolto a San Francisco CA, ed oggi  
presente in tutti i continenti, nell’edizione 2 1  sono stati 2 7  
i luoghi dove si  svolto l’evento.

Attori: 

Ideazione del progetto: ebar group38. Progettazione e 
realizzazione: ualsiasi soggetto o gruppo di persone. 
Sostenitori: The Trust for Public Land, The Black Rock Arts 
Foundation, LEF Foundation and Public Architecture.

Tempi: 
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dal 2 5, per un giorno (terzo venerd  di settembre).

Obiettivi e strategia: 

“Park (ing) Day”  un progetto open source ideato da Rebar 
group che, ogni anno, per un giorno, trasforma i parcheggi a 
pagamento in spazi pubblici. 

Pagando la tari a oraria, gruppi spontanei di persone, sparse 
in tutto il mondo, colonizzano ed allestiscono per poche ore 
lo spazio del parcheggio, restituendolo ai cittadini e svelando 
l’incongruenza dell’utilizzo degli spazi delle nostre città. 

L’obiettivo  uello di sensibilizzare i cittadini e le amministrazioni 
sull’uso dello spazio pubblico e mostrare come, attraverso 
semplici azioni, la città possa divenire un luogo accogliente, 
vivace e creativo. L’adesione al progetto avviene attraverso 
una piattaforma on line dove i partecipanti possono iscriversi e 
inserire il proprio progetto, scaricare i materiali di comunicazione 
e il manuale di progettazione, scambiarsi esperienze e 
conoscenze, creare gruppi informali per la realizzazione del 
Park(ing) e per sviluppare progetti futuri. 

Impatto sugli abitanti e relazioni con l’area urbana: 

La comunità di “Park (ing) Day” dal 2 5  cresciuta 
esponenzialmente, coinvolgendo gruppi eterogenei di cittadini, 
molti dei Park realizzati hanno un carattere progettuale e di 
ricerca, altri hanno accenti provocatori e politici, ma nel loro 
insieme ci restituiscono una galleria di usi creativi e desideri 
espressi dai cittadini. 

Manuale open source per il “Park(ing) day” 
scaricabile dal sito parkingday.org

Primo “Park(ing)” realizzato da Rebar group  2 5
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Una partita a scacchi, una lezione di yoga, una micro foresta 
urbana, un concerto, un dibattito, una festa, sono solo alcune 
delle pratiche possibili nei 12,5 m  allestiti. Molte città hanno 
strutturato una rete tra i Park in modo che, durante l’evento, 
sia possibile strutturare un percorso e de nire una micro 
mappatura dei potenziali spazi pubblici e degli usi possibili.

Impatto sui media e network: 

Il primo Park, allestito nel 2 5 a San Francisco da ebargroup, 
comprendeva 12,5m  di prato, un albero e una panchina. Le 
immagini scattate durante le 2 ore in cui il parcheggio  stato 
trasformato in un micro parco urbano hanno fatto il giro del web, 
tanto che gli ideatori sono stati invitati a replicare il progetto 
in altre città. Da ui l’idea di strutturare una piattaforma web 
e condividere il progetto per realizzare un evento annuale che 
coinvolgesse direttamente i cittadini nella sua realizzazione 
e creasse una comunità attiva. Gli attivisti sono circa  e 
oltre 2  i gruppi presenti nel network myparkingday che ogni 
anno vengono chiamati a realizzare il “Park (ing) Day” nella loro 
città39, oltre 25  i Park realizzati nel 2 1 .   

Usi progettati e spontanei:

Punti di forza e criticità: 

Il network e le modalità provocatorie, ludiche e surreali 
del progetto, hanno permesso il coinvolgimento di persone 
provenienti da tutti i Paesi del mondo, da Taiwan al Brasile, 
dagli Stati Uniti all’Europa  Paesi molto di erenti tra loro 
per identità culturale e per idea spaziale e d’uso dello spazio 
pubblico. Attitudini di erenti messe insieme dall’esigenza 
di riappropriarsi degli spazi della città e dalla spinta verso un 
attivismo e una partecipazione non subordinata alle scelte 
politiche. A ttare per alcune ore un parcheggio e trasformarlo 
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in uno spazio pubblico  una scelta politica e sottintende una 
volontà di instaurare un dialogo anche con chi non  d’accordo.    

Il progetto “Park (ing) Day” nasce grazie al web e nel web 
trova le sue debolezze. Per sua natura la comunicazione sui 
social implica un’immediatezza nelle risposte e un continuo 
“aggiornamento” di uello che accade, una scommessa sempre 
pi  alta da rilanciare per convogliare l’attenzione e allargare la 
platea dei partecipanti. La riuscita dell’evento  a data alle 
capacità dei singoli gruppi, Rebargroup gestisce la piattaforma 
on line, ma non attua nessun controllo o scelta curatoriale, se 
non uella di tutelare la licenza d’uso di “Park (ing) Day” per i 
soli ni sociali, escludendo ualsiasi utilizzo di tipo commerciale. 

4.5 Maker e autocostruzione

“La cosa importante non  tanto il risultato uanto il modo in 
cui  stato costruito, come vive il progetto, la gioia di costruire, 
trasformare uno spazio.”40. 

uesta a ermazione, del collettivo francese EX T progettista 
dell’installazione “Metavilla” al padiglione francese della 
Biennale di Venezia 2 , sintetizza la visione del progetto 
come opera multidisciplinare e collettiva in cui le persone sono 
protagoniste della sua realizzazione. 

Negli ultimi anni si  sviluppata, a livello mondiale, una nuova 
sensibilità verso il mondo dell’autocostruzione, il “fai da te”  
diventato “facciamo insieme”, grazie alla di usione delle ICT e di 
veri e propri movimenti culturali che ibridano il sapere artigiano 
con le nuove tecnologie. I ma ers, ad esempio, sono una comunità 
numerosa, persone o gruppi che lavorano in rete tra loro 
condividendo informazioni e conoscenze, sia attraverso il web 
che in luoghi sici, i FabLab, “botteghe artigiane tecnologiche” 
in cui  possibile realizzare, in proprio, prototipi e piccole 
produzioni grazie all’uso di stampanti D e macchine a taglio 
numerico. I FabLab non sono luoghi di realizzazione di prodotti 
da destinare al mercato, perch  gli standard di produzione 
non sono competitivi con la grande scala, ma sono soprattutto 
spazi di apprendimento e conoscenza, di condivisione di sapere 
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open source, di sperimentazione e innovazione. L’evento Ma er 
aire, nato nel 2  in California su iniziativa della rivista Ma e 

magazine e oggi di uso in oltre 1  città nel mondo41, raduna 
ogni anno milioni di visitatori e centinaia di migliaia di ma ers. 

Il merito di uesta grande era, un po’ caotica e itsch, è 
sicuramente uello di avvicinare un pubblico eterogeneo al 
mondo dell’“artigianato informatico”, di rendere la tecnologia pi  
vicina alle persone e di mostrare come il modello collaborativo 
possa rappresentare un’alternativa, anche economica, alle 

liere della tradizionale produzione di massa. Il consumatore 
diventa ideatore, accorciando la distanza tra la produzione e le 
reali esigenze delle persone.

uesto discorso pu  essere mutuato anche nell’ambito della 
progettazione dello spazio pubblico, in cui il progetto diviene 
un laboratorio di scambio e condivisione delle conoscenze per 
la sua realizzazione. L’autocostruzione avvicina le persone al 
processo costruttivo stimola il senso di riappropriazione dello 
spazio e permette la sperimentazione dei processi realizzativi 
e l’ibridazione delle diverse competenze. Il sapere costruttivo e 
le possibilità o erte dall’uso di tecnologie pi  accessibili, come 
ad esempio Arduino42, so ware open source che permette la 
programmazione di schede elettroniche per gestire ambienti 
interattivi attraverso l’interfaccia di sensori, permette di 
realizzare spazi intelligenti e sensibili alla presenza dell’uomo, 
ma allo stesso tempo gestibili senza il ricorso a gure altamente 
specializzate.

“L’architettura non  intesa come un oggetto, ma piuttosto 
come una storia, uno strato della storia del luogo.”43, e uesta 
strati cazione narrativa inizia ancora prima del progetto.

L’autocostruzione ha sempre fatto parte della storia delle città, 
soprattutto nelle aree rurali la costruzione era a data a una 
collaborazione e a uno scambio tra le diverse maestranze locali; 
l’industrializzazione del processo costruttivo, la regolamentazione 
dello sviluppo urbano e la conseguente necessità di standard 
costruttivi omogenei, ha prodotto un sempre maggiore 
scollamento tra la costruzione e i suoi destinatari, tra le tecniche 
costruttive locali e l’ottimizzazione della liera produttiva, tra gli 
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interessi economici e le reali esigenze del territorio. Da alcuni 
anni per  una maggiore sensibilità alla sostenibilità dei progetti, 
non solo di tipo ambientale, ma anche sociale ed economica, 
ha fatto s  che molti progettisti utilizzassero l’autocostruzione 
sia per intervenire in aree svantaggiate, sia per realizzare 
progetti che andassero incontro alle esigenze degli abitanti. E’ 
il caso del progetto dello studio nordafricano MMA per lo slum 
di Freedom Park a Città del Capo o il progetto Elemental dello 
studio Aravena per la cittadina cilena di I ui ue, dove gli abitanti 
hanno la possibilità di implementare autonomamente la cellula 
base della loro abitazione o, per non andare troppo lontano, 
le esperienze italiane a Senigallia e San Giovanni Marignano 
in provincia di Rimini dove un gruppo di persone, riunitesi in 
cooperativa, hanno realizzato le loro abitazioni collaborando 
alla progettazione e lavorando nel cantiere. Molti sono i 
professionisti che utilizzano l’autocostruzione nella pratica 
progettuale, a partire dai berlinesi Raumlabor e al collettivo 

, o agli italiani rizzontale, ni ro group, Metri uali, 
anche nelle università da alcuni anni si realizzano laboratori 
e seminari di autocostruzione per avvicinare gli studenti al 
processo costruttivo e gestionale del progetto. Spesso progetti 
a piccolo scala realizzati con risorse limitate, ma che realizzano 
vere e proprie micro rigenerazioni  agopunture urbane che se 
messe in rete in uenzano positivamente intere aree urbane, 
rappresentando modelli replicabili e virtuosi. 

L’autocostruzione uindi come strumento progettuale utile non 
solo per realizzare progetti a basso costo, ma soprattutto per 
innescare un processo di coesione sociale e di scambio delle 
conoscenze, per ricon gurare una nuova liera costruttiva, 
alternativa ai canali dell’edilizia tradizionale, con una maggiore 
attenzione all’uso dei materiali e al loro riuso. 

4.5.1 “Emma”: attivatore mobile di funzioni urbane

Luogo: 

Ginevra (2 11), Berlino (dal 2 12 al 2 15), Monaco (2 1 ), San 
Pietroburgo (2 15). 
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Attori: 

aumlaborberlin44  progettisti, con gli abitanti e gli studenti 
delle scuole di ogni uartiere interessato dal progetto.

Berlino 2014-2015: Commissionato dal uartiers management 
Flughafenstra e.

Berlino 2012-2013: Commissionato dal uartiere 
Mariannenplatz. Partner e collaboratori Cafe Muskat, 
Prinzessinneng rten, Arbeit Lernen, werkbau gestaltung, 
DeGe o, Gartenstudio, Sti ung Freizeit, aspermucke.

Ginevra: Partner espace temporaire – art dans l’espace public 
con la collaborazione di Christian G thner, Gregor Siems, Nick 
Green, Olga Maria Hungar.

Monaco: Sostenuto dal Dipartimento della Cultura ed 
Educazione artistica, con la collaborazione di Spiellandscha  
Stadt e.V., Teleinternetcaf , Linksh nder e.V., Die F rberei  R 

ira ohnen.

San Pietroburgo: Commissionato dal Creative Association of 
Curators TO , con la collaborazione di Claire Mothais.

Tempi: 

I tempi dedicati ai laboratori con gli abitanti e gli studenti 
possono variare a seconda del progetto, generalmente viene 

Sketchbook “Emma”

orkshop di autocostruzione  



134

L’ALTRA CITTÀ // capitolo 4 // TATTICHE URBANE E AZIONI BOTTOM UP

dedicata una giornata per l’autocostruzione e una giornata per 
l’attivazione urbana. 

Obiettivi e strategia: 

Il gruppo multidisciplinare dei aumlaborberlin lavora da oltre 
un decennio in tutto il mondo con progetti di riattivazione 
urbana, una ricerca mirata al coinvolgimento attivo degli abitanti 
nella progettazione e nella realizzazione di opere temporanee e 
mobili, capaci di risigni care i luoghi. 

Il progetto “Emma”  stato sperimentato in alcuni uartieri 
delle città di Berlino, Ginevra, Monaco e San Pietroburgo in 
collaborazione con le amministrazioni locali, gli abitanti e gli 
studenti dei uartieri e con il supporto di molte realtà di erenti 
in base al caso speci co. 

I workshop di autocostruzione prevedono la realizzazione di 
dispositivi mobili che, partendo dal modulo base del “tavolo 
su ruote”, possono essere modi cati a seconda dei desideri e 
degli usi concordati tra i partecipanti, uno Sketchbook fornisce 
le istruzioni per la realizzazione di base e diviene il documento di 
tutto il processo progettuale. I tavoli possono essere utilizzati da 
soli o associati ad altri tavoli, possono spostarsi per percorrere e 
occupare uno spazio di erente del uartiere e possono essere 
trasformati nel tempo o smontati. Un’azione temporanea, 
all’apparenza semplice, ma che innesca una consapevolezza 
sulle strategie alternative di rinnovamento urbano e incentiva 
la partecipazione degli abitanti che realizzano e risigni cano 
lo spazio pubblico reinventandone gli usi e le pratiche. 
L’autocostruzione  il motore per avviare una ri essione sull’uso 
dello spazio condiviso e per immaginare scenari futuri, anche 
a pi  lungo termine e pu  rappresentare un utile strumento di 
concertazione, veri ca e comunicazione, per l’amministrazione.

Impatto sugli abitanti e relazioni con l’area urbana: 

Con il progetto “Emma” gli abitanti del uartiere praticano lo 
spazio urbano attraverso l’autocostruzione di un dispositivo 
condiviso che permette un uso desiderato  un tavolo per 
mangiare, un biliardino per giocare, una consolle per musica, 
un piccolo orto. Gli elementi vengono realizzati con materiali di 
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riciclo e assemblati durante i workshop, ogni gruppo di lavoro 
sceglie uale con gurazione dare ad “Emma” e collabora con gli 
altri gruppi per l’allestimento nello spazio pubblico temporaneo 
scelto tra le aree del uartiere. Viene realizzata una mappatura 
dei luoghi “possibili” da colonizzare e i manufatti realizzati 
possono essere spostati da un luogo all’altro riannodando il lo 
dei percorsi pubblici e ipotizzando futuri usi e con gurazioni 
delle aree del uartiere.

Impatto sui media e network: 

“Emma”  un progetto che coinvolge piccole comunità di 
uartiere, abitanti, studenti, commercianti  una piccola rete 

locale viene generata dalla partecipazione ai workshop e alla 
realizzazione dei dispositivi, favorendo cos  i rapporti di vicinato e 
facendo emergere l’identità del uartiere. Il gruppo Raumlabor, 
che ha curato il progetto nelle diverse città ha, nel tempo, 
cercato di coinvolgere gli abitanti anche nella fase precedente 
alla costruzione, guidandoli nell’osservazione critica dei luoghi 
del loro uartiere con l’obiettivo di far emergere le esigenze e i 
desideri e pre gurare, aldilà della singola esperienza, le possibili 
trasformazioni da attuare. 

Usi progettati e spontanei:

Punti di forza e criticità: 

Immaginare e costruire lo spazio che ci circonda ci restituisce 
un senso di appagamento, gli spazi divengono i luoghi 
dell’esperienza per scoprire e sperimentare le potenzialità 
inespresse. 

Il lavoro di Raumlaborberlin, cos  come espresso nel manifesto 
del collettivo, non risolve i problemi, piuttosto inizia processi 
che danno agli attori la possibilità di conoscere, comprendere e 
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utilizzare la città e le sue dinamiche indagandone le molteplici 
possibilità. I workshop realizzati per il progetto “Emma” sono 
un primo passo per convogliare le energie degli abitanti e per 
avviare un processo di consapevolezza e di “riconoscimento” 
dei luoghi del proprio uartiere, non a caso il progetto per 
Berlino, iniziato nel 2 1 ,  stato portato avanti anche per gli 
anni successivi, e per aiutare le amministrazioni a programmare 
interventi concertati con le comunità locali. 

4.5.2 “72 Hour Urban Action”: sfida all’ultimo spazio (pubblico)

Luogo: 

Bat am – Israele (2 1 ), Terni – Italia (2 12), Roskilde  
Danimarca (2 1 ), Stuttgart  Germania (2 12), Cutiriba  Brasile 
(2 1 ), itten  Germania (2 1 ).

Attori: 

Network “72 Hour Urban Action”. Per ogni città vengono 
formati gruppi di azione composti da professionisti e 
cittadini. Alla realizzazione dell’evento collaborano, a 
seconda della città, amministrazioni locali e partner pubblici 
e privati.

Tempi: 

orkshop di una settimana, tre giorni per la progettazione 
e realizzazione delle architetture.

Obiettivi e strategia: 
“72 Hour Urban Action”  un concorso di architettura in 
tempo reale, realizzato per la prima volta a Bat am in Israele 
all’interno della Biennale di Landscape Urbanism. I centoventi 
partecipanti, provenienti da uaranta Paesi diversi, sono stati 
scelti attraverso una call pubblica e suddivisi in dieci s uadre 
composte da cittadini e professionisti che hanno progettato e 
costruito, in tre giorni e tre notti, uno spazio pubblico in un’area 
della città. Ad ogni s uadra  stato assegnato uno spazio, 
un budget di duemila euro per l’ac uisto dei materiali e un 

orkshop “Emma” – autocostuzione dei tavoli 
multifunzione

orkshop “Emma” – allestimento itinerante per 
uartiere
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referente del luogo che li aiutasse a coinvolgere gli abitanti e 
a muoversi nella città. Le dieci aree sono state scelte attorno 
a una delle arterie principali della città privilegiando gli spazi 
interstiziali e uelle parti sottoutilizzate  una piccola corte che 
separa due edi ci, uno spartitra co, un marciapiede fronte 
strada, con l’obiettivo di realizzare un progetto che rendesse 
lo spazio fruibile e aperto ai cittadini attraverso un progetto 
speci co per il luogo. 

Dal 2 1  l’evento  stato portato in altre  città nel mondo, spesso 
inserito nella programmazione di eventi già in programma, 
come nel caso di “72hour” a Terni inserito, all’interno di 
estarchLA  per testimoniare, con una realizzazione sul 

campo, i temi discussi ed approfonditi con seminari, convegni 
ed incontri. In altre città invece  stato utilizzato per riportare 
l’attenzione in aree interessate da interventi di trasformazione, 
come nel caso di “72hour” a Stuttgard in cui la scelta  
ricaduta su uelle parti della città centrale inserite nel discusso 
progetto di ri uali cazione “Stuttgard21”. Ogni gruppo locale 
che organizza l’evento sceglie in autonomia il tema da indagare 
e le aree in cui si svolgerà l’azione urbana, sotto uesto pro lo 
“72hour”, pur nel suo carattere eventuale, pu  essere uno 
strumento utile per approfondire un percorso progettuale già 
avviato, per catalizzare l’attenzione su aree sensibili della città 
o per un confronto con gli abitanti ed iniziare un processo di 
partecipazione attiva.

“72 Hour Urban Action” Stuttgart “72 Hour Urban Action” Stuttgart
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Impatto sugli abitanti e relazioni con l’area urbana: 

Gli abitanti son coinvolti direttamente durante l’azione urbana, 
come partecipanti alle s uadre e come destinatari nali dei 
progetti  sotto le loro nestre prende corpo un nuovo spazio 
pubblico e, in tempo reale, se ne trasforma l’uso e la fruizione. 

uesto, seppur piccolo e temporaneo, cambiamento richiede 
una concertazione e un’adesione da parte dei destinatari che 
partecipano attivamente alla sua realizzazione. Le aree in cui 
si realizzano i progetti sono solitamente spazi residuali che 
vengono scelti per le loro potenzialità intrinseche  l’obiettivo 

 uello di costruire una se uenza di nuovi spazi pubblici 
inaspettati, evidenziando come, nelle maglie del tessuto 
urbano, ci sia la possibilità di rintracciare usi e funzioni capaci 
di restituire ualità e vivacità agli ambienti urbani.

Impatto sui media e network: 

“72 Hour Urban Action” per sua natura  un evento mediatico 
che ha una ricaduta tangibile sulla scena locale. L’idea di 
concentrare l’azione in un tempo ristretto, coinvolgendo gure 
diverse, partner e sponsor pubblici e privati, costruisce di per 
s  una rete comunicativa e cace. 

I partecipanti provengono da diversi Paesi del mondo 
apportando competenze e prassi progettuali di erenti tra loro  
le città in cui si svolge l’evento vengono animate da dibattiti 
e relazioni complesse divenendo un palcoscenico pubblico 
per lo scambio di idee concretizzate da una realizzazione site
speci c. 

Usi progettati e spontanei:
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Punti di forza e criticità: 

“Il pi  grande impatto degli interventi temporanei  nella mente 
delle persone: Si dimostra che le cose possono essere diverse 
da uello che sono, che si pu  cambiare ualcosa velocemente, 
e uesto  un grande messaggio.”, ueste le parole di  B. 
Foerster Baldenius membro dello studio multidisciplinare 

aumlaborberlin e presidente della giuria di “72 Hour” di 
Stuttgard, che riassumono i punti di forza della strategia 
dell’evento, ma allo stesso tempo ne evidenziano le criticità. 
L’e cacia di azioni progettuali temporanee e concentrate nel 
tempo  sicuramente positiva se inserita in un percorso a pi  
lungo termine sostenuto da tutti gli attori aderenti al progetto, in 
caso contrario rimane un’esperienza estemporanea incapace di 
strati carsi nella prassi trasformativa della città. Le potenzialità 
del network generato dall’evento, devono poter trovare altri 
momenti di approfondimento, scambio e ricerca  nel caso di “72 
Hour Urban Action”, pur nella riuscita dei singoli eventi, fatica ad 
emergere una strategia condivisa e le esperienze delle singole 
città rimangono scollegate le une dalle altre, la documentazione 
fruibile  circoscritta alle sole immagini fotogra che e rimane 
carente un approfondimento sul post evento, sull’impatto delle 
azioni sugli abitanti e un confronto tra le metodologie adottate 
ai singoli gruppi.

   “72 Hour Urban Action” Stuttgart   “72 Hour Urban Action” Terni



1

L’ALTRA CITTÀ // capitolo 4 // TATTICHE URBANE E AZIONI BOTTOM UP

4.5.3 “Aula de Convivencia”: ricette urbane di autocostruzione

Luogo: 

Dos Hermanas (Sevilla).

Attori: 

gruppo di madri dei bambini del Colegio P blico de Educaci n 
Infantil y Primaria Europa de Monte uinto (iniziativa), Santiago 
Cirugeda  Recetas Urbana (progettazione e coordinamento), 
Comune di Dos Hermanas ( nanziatore), comunità locale 
(collaborazione alla realizzazione).

Tempi: 

piattaforma di divulgazione e inizio processo progettuale: 2 12, 
approvazione del progetto e nanziamenti: 2 15, inizio lavori 
marzo: 2 1 , previsione termine lavori: febbraio 2 17.

Obiettivi e strategia: 

Il progetto nasce dalla volontà di un piccolo gruppo di 
madri degli alunni della scuola d’infanzia e primaria di Dos 
Hermanas, piccolo comune nei pressi di Siviglia. La scuola, 
realizzata agli inizi degli anni 2 , non  mai stata dotata di 
uno spazio dedicato alla mensa, e per il pranzo degli studenti 
viene utilizzata la biblioteca, con turni che si protraggono 

no al pomeriggio inoltrato. Nel 2 12, le madri, stanche delle 
rassicurazioni dell’amministrazione comunale su una prossima 
realizzazione della mensa, istituiscono la Plataforma Pro
Comedor CEIP Europa, una pagina aceboo 45 per sensibilizzare 
la comunità scolastica e la cittadina di Dos Hermanas sul 
problema della scuola. Allo stesso tempo, assieme all’architetto 
sivigliano Santiago Cirugeda, viene sviluppato un progetto 
di autocostruzione partecipata della nuova mensa che potrà 
essere utilizzata, al di fuori dell’orario scolastico, anche come 
spazio pubblico per la comunità locale. Il progetto prevede una 
costruzione con elementi a secco, realizzabile in autocostruzione 
attraverso workshop settimanali di formazione e lavoro della 
durata di 5 ore, il costo della realizzazione viene abbattuto del 
5 . Il progetto viene presentato all’amministrazione comunale 
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che instaura un tavolo di lavoro con i progettisti e gli aderenti 
alla piattaforma e nel 2 15 viene approvato il progetto, rilasciata 
la concessione edilizia e stanziati i fondi (1 2 mila euro) per la 
realizzazione che terminerà agli inizi del 2 17.

Il progetto per la mensa della scuola di Dos Hermanas  un caso 
emblematico del lavoro di Santiago Cirugeda che da oltre uindici 
anni lavora per convogliare le energie e la creatività dei cittadini 
nei progetti di rigenerazione della città. La sua esperienza  
raccolta nel database ecetas rbana, dove vengono raccolti i 
processi progettuali, autorizzativi, economici e partecipativi dei 
suoi progetti  un ricettario urbano che esula dalle logiche della 
programmazione urbanistica tradizionale, ma che presuppone 
un azione bottom up, in cui i cittadini si riappropriano dello 
spazio urbano esercitando i propri diritti non come meri 
consumatori, ma come promotori del miglioramento della 
vita collettiva. Per Cirugeda l’architettura  una pratica sociale 
e come tale deve essere esercitata  l’architetto ritrova il suo 
impegno civile a rontando le carenze urbanistiche attraverso 
strategie alternative, mettendo in campo le sue competenze 
per costruire un modello di città “per” e “dei” cittadini. I suoi 
progetti sono spesso temporanei, architetture di guerilla, 
realizzate con materiali di recupero, assemblati con patchwork 
cacofonici che nelle loro forme ipertro che rispecchiano il 
processo che sottende al progetto, in cui un gruppo di identità 
singole ritrova una lingua collettiva fatta di molti linguaggi.

   Cantiere “Aula de Convivencia”   Cantiere Scuola Cugat del Valles
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Impatto sugli abitanti e relazioni con l’area urbana: 

Il progetto per la mensa della scuola di Dos Hermanas nasce, 
come abbiamo visto, non da un’iniziativa pubblica, ma dalla 
volontà di un gruppo di madri degli studenti della scuola, che 
vista l’inerzia dell’amministrazione comunale, hanno pensato 
di coinvolgere l’intera comunità cittadina nella promozione del 
progetto. L’”Aula de Convivencia” non  solo il progetto per la 
mensa, ma un’occasione di apprendimento e partecipazione dei 
cittadini, lo spazio della scuola si apre al territorio coinvolgendo 
la cittadinanza e, una volta realizzata, sarà utilizzata come 
spazio per attività pubbliche. Inoltre, l’esperienza dell’”Aula 
de Convivencia” rappresenterà un modello replicabile per altri 
progetti di iniziativa cittadina agevolando gli iter autorizzativi e 
amministrativi utilizzando le procedure già applicate per uesto 
progetto.

Impatto sui media e network: 

Ancora prima che un progetto architettonico, l’”Aula de 
Convivencia”  un progetto sociale che ri ette la possibilità dei 
cittadini di ripensare l’ambiente in cui vivono e la lungimiranza 
del progettista nel predisporre gli strumenti necessari per la 
realizzazione di un progetto collettivo. Il coinvolgimento di una 
larga comunità di cittadini, professionisti, studenti e insegnanti, 
oltre che all’esperienza maturata da Recetas Urbana, ha 
permesso una di usione dell’iniziativa con articoli dedicati 
su molte testate giornalistiche. Il progetto  ancora in fase di 
realizzazione, la conclusione dei lavori  prevista per l’inizio del 
2 17, ma sembra avviato un percorso che proseguirà anche 
oltre il termine dei lavori per fare dell’”Aula de Convivencia” non 
una semplice mensa, ma uno spazio collettivo dove imparare a 
costruire la città.

Usi progettati e spontanei:



143

L’ALTRA CITTÀ // capitolo 4 // TATTICHE URBANE E AZIONI BOTTOM UP

 Scheda di partecipazione al progetto “Aula de Convivencia” – Recetas 
Urbana. Nella scheda si chiede di indicare le proprie competenze nell’uso degli 
utensili di lavoro, la disponibilità di tempo e la possibilità di reperire materiali 

da riutilizzare nel cantiere. 

 Scheda di sicurezza per il progetto “Aula 
de Convivencia” – Recetas Urbana. Ogni passaggio 
costruttivo viene illustrato da una scheda esplicativa 
in cui sono indicate le procedure di lavorazione e le 

norme di sicurezza da applicare. 
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Punti di forza e criticità: 

Cirugeda, ancora prima che la crisi immobiliare del 2  
colpisse cos  duramente la Spagna, ha iniziato a lavorare su 
strategie sovversive per la rigenerazione degli spazi collettivi. 
Sperimentando in prima persona la frustrazione del singolo 
individuo di fronte alle maglie strette della normativa, non 
solo urbanistica, e alle logiche della speculazione immobiliare, 
Cirugeda si impegna come architetto “militante” ripensando il 
ruolo della professione come legante di un processo collettivo 
in cui i valori della disciplina vengono sovvertiti. 

In un’intervista46 apparsa su El Pa s dall’evocativo titolo el 
agitador de la ar uitectura, Cirugeda racconta “Da piccolo 
avevo la vocazione di intervenire per cambiare le cose nella mia 
città, ingenuamente pensavo che come architetto avrei potuto 
farlo. Una mobilitazione pu  cambiare il corso di una legge 
pi  che una ualsiasi architettura, nel lavoro che facciamo, la 
forma nale di un’architettura conta molto poco.”. Pi  che come 
una visione pessimistica del ruolo dell’architetto, le sue parole 
vanno interpretate come un invito rivolto ai colleghi ad uscire 
dall’isolamento per appassionarsi all’architettura di azione 
“Nelle università si impara che uno dei modi per lavorare  
partecipare ai concorsi di architettura. E usciti dall’università  
pi  chiara la strategia per vincere un concorso che uella per 
costruire un lavoro collettivo.”.
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ote

1
Tito Livio, toria di oma Ab rbe Condita libri C L  (V, 7  2 1 ), 27 a.C.

2
Il programma “Cantieri Urbani”  stato segnalato dall’Unione Europea come 
best prac ce durante l’Anno Europeo per la Creatività e l’Innovazione 2 9.

3
“Boni che Culturali Temporanee”, promossa dall’associazione Planimetrie 
Urbane, nasce nel 2 1  come piattaforma e tavolo di lavoro per elaborare una 
proposta di legge nazionale per fornire una legittimazione normativa all’uso 
temporaneo degli spazi pubblici e privati e alla funzionalità ibrida.  
4
C. Bianchetti, rbanis ca e sfera pubblica, Donzelli Editore, 2 , Roma.

5
Il concetto di comunità  ampiamente indagato dalle scienze sociali, tra 
alcuni testi sull’argomento possiamo ricordare: Comunità e partecipazione, 
della psicologa Terri Mannarini declinato sulla relazione tra territorio, luogo e 
comunità e la raccolta dei saggi nel testo Comunità, ambiente e e identità locali 
a cura del sociologo Alfredo Agustoni.

T. Mannarini, Comunità e partecipazione, Franco angeli, Milano, 2 , p. .

7
Dal testo di presentazione della conferenza “The city as a sphere for action” 
tenuta a Darmstadt nel 2 1  da an Liesegang del gruppo Raumlaborbelin 
(traduzione dell’autore).

A. L. Barbàsi, Lin . La scienza delle re , Einaudi, Torino, 2 , p. 1 .

9
“Il mio uartiere, la mia battaglia: un ring partecipato a Benauge”,  il titolo 
dell’articolo uscito su “Direct Matin Bourdeau ” del 27 giugno 2 1 . 

1
Per visualizzare i post del gruppo chiuso  necessario essere invitati da un 
membro oppure richiederne l’iscrizione agli amministratori. I gruppi chiusi 
vengono utilizzati soprattutto come piattaforme tematiche, di discussione di 
argomenti speci ci, o per gestire gli aspetti orgnizzativi di un gruppo.

11
Le linee guida sono riportate sul sito www.socialstreet.it.

12
Per Milano si veda il saggio di Cristina Pas ualini, l uar ere del erzo 
Millennio  le social street a Milano e provincia, primo risultato della ricerca 
del gruppo GRiSS Gruppo Ricercatori Sociali Street, dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano che ha monitorato l’andamento delle Social Street 
milanesi. A partire dal mese di ottobre 2 15 la ricerca  stata estesa anche 
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alla città di Bologna e Provincia e mira progressivamente a coinvolgere tutte le 
città italiane interessate dal fenomeno, oltre a realizzare un approfondimento 
speci co su tutte uelle nate nel contesto internazionale. 
Il saggio  scaricabile su: .lavoroeformazioneincomune.it p content
uploads ... saggio as ualini.doc

13
Il corso “Hancking the urban e perience” coinvolge gli studenti ad identi care 
un problema speci co di un’area urbana e a progettare e realizzare, anche 
per uanto riguarda gli aspetti economici e di comunicazione, una possibile 
soluzione attraverso un oggetto sico o un’azione sul campo. Il laboratorio  
di particolare interesse perch  introduce in ambito universitario un’esperienza 
applicativa della gestione di un progetto “non convenzionale” spesso frutto 
dell’osservazioni di pratiche urbane informali e spontanee.

14
Intevento su ublic paces for a Changing ublic Life, disponibile su urbact.eu.

15
Pro ect for Public Spaces (www.pps.org)  attivo soprattutto negli USA con oltre 

 progetti sviluppati in  anni di attività, dal 2 1   stata creata una rete 
internazionale, lacema ing Leadership Council, a cui hanno aderito oltre 5  
persone provenienti da 55 Paesi per di ondere le pratiche del Placemaking nel 
mondo. Lo sta  attuale  composto da 5 persone, esperti in progettazione 
ambientale, architettura, urbanistica, geogra a urbana, psicologia ambientale, 
architettura del paesaggio, arti comunicazione, marketing e informa on 
management.

1
. Chase, M. Crawford, . ohn, ver da  rbanism, The Monacelli Press, New 
ork, 1999.

17
 Margaret Crawford  Professore di Progettazione Urbanistica e Teoria della 
Piani cazione alla Harvard Graduate School of Design, Ha ricevuto il PhD 
dall Urban Planning Program dell UCLA e un MA da Harvard. Membro 
dell Architecural Association di Londra, ha ottenuto un BA da UC Berkeley. 
Inoltre ha insegnato alla Sci Arc di Los Angeles ed alla Facoltà di Architettura 
dell’Università degli Studi di Firenze. E’ direttore responsabile della rivista 
Everyday Urbanism.

1
Michael Speaks  Direttore del Metropolitan Design and Research Program 
alla Southern California Institute of Architecture. ll convegno al uale si fa 
riferimento, tenutosi nel 2  al College of Architecture della University of 
Michigan, fa parte di un ciclo di tre incontri che hanno promosso un confronto 
tra i tre loni di teoria urbanistica che animano la scena americana ed europea  
Everyday Urbanism, New Urbanism, Post Urbanism  ReUrbanism. I risultati 
degli incontri sono pubblicati in tre volumi dal titolo Michigan ebates on 

rbanism, edited by Rahul Mehrotra, University of Michigan, 2

19
I lavori realizzati dagli studenti sono raccolti nel sito www.design build.at.

2
Architektur  Fattinger Orso, Ac on as a Method.  nterven  meri ello 
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pazio ubblico, in pazi ’ar cio  ialoghi ulla Città emporanea, uodlibet, 
2 1 , p. 1 1.

21
1 premio SAIE “Rigenerazione e recupero urbano”, Premio di architettura 
Fernando Garcia Mercadal XXVI edizione, Menzione Research Award nella XI 
Biennale spagnola di Architettura e Urbanistica (BEAU), nalista del Premio 
Ar uitectura Plus, nalista del Premio FAD 2 11, 1  premio “Eurocities Awards 
2 11”, 1  premio Biennale dello Spazio Pubblico 1.

22
Sui lavori di AAA si veda anche il paragrafo .1 dove  illustrato il progetto R 
Urban Colombes.

23
Su uesto tema si veda il paragrafo .1.

24
Su uesto tema si veda il paragrafo .2.

25
Il saggio  raccolto nel libro: E. Scandurra, G. Attili (a cura di), ra che di 
trasformazione dell’urbano, Franco Angeli, Milano, 2 1 , p. 75.

2
Ivi p. 1.

27
D. . innicott, Playng and Reality, Tavistock Publications, London, , 1971, 
pp.1 2  1 .

2
I ervasive game sono modalità di gioco che ibridano la sfera reale e uella 
virtuale.

29
La ami ca on pu  essere de nita come una pratica che utilizza elementi 
del gioco, in particolare delle meccaniche e dinamiche, per coinvolgere le 
persone in determinate attività anche in contesti non ludici, dal promuovere 
l’ac uisto di un prodotto commerciale, all’incentivare l’uso di un servizio o 
per sessioni di motivazione aziendale. 

La Realtà aumentata (A  Augmented ealit  nasce in ambito militare e medico 
a partire dagli anni ’ per fornire informazioni aggiuntive alla visione reale, ad 
esempio per i piloti degli aerei. Nell’ultimo decennio ha avuto una di usione 
di massa ed  utilizzata in molte APP sia per ottenere informazioni ulteriori 
sull’ambiente circostante che nel campo dei videogame. A di erenza della 
Realtà virtuale, che sovrappone un ambiente digitale al reale, la AR, attraverso 
la geolocalizzazione o marcatori (ARtags), individua la posizione dell’utente e 
sovrappone alla visione informazioni aggiuntive multimediali.

31
Dal testo di presentazione del Festival Playpublik di Cracovia curato da Invisible 
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Playground. Su www. playpublik.de

32
“The green screen diaries” utilizza la tecnologia Chroma e  per sovrapporre 
due sorgenti video di erenti, gli oggetti di colore verde vengono “bucati” dalla 
telecamera e su uesti si possono sovrapporre altri contenuti. 

33
 Il TransEuropa Festival  un evento biennale che si svolge in diverse città 
d’Europa, ha come obiettivo uello di creare uno spazio temporaneo per le 
persone provenienti da tutta l’Europa per trovare un terreno comune per le 
azioni future per promuovere la democrazia, l’uguaglianza e la cultura al di 
là dello stato nazione. Il programma  concepito con diversi professionisti, 
attivisti e artisti di tutta Europa al ne di a rontare le uestioni pi  scottanti 
che a rontano il continente da un punto di vista transnazionale. 

34
Manifesto EX T su www.e yzt.org.

35
 Si veda il paragrafo “Temporaneità e riuso”.

Il progetto  visionabile su hof.criticalcity.org. Nel 2 9 Critical City  
stato nalista nel progetto “1  Talenti”, inserito tra i 1  migliori progetti 
creativi europei dal Comitato Europeo delle regioni di Bru elles. Ha vinto 
anche il Premio Mercanti 2 9, istituito dalla Camera di Commercio di 
Milano, per essere stata la Miglior società no pro t di Milano e provincia. 
Lo stesso anno durante il Garage edizione 2 9 Critical City ha preso  
premi come Migliore startup innovativa: da una giuria di  investitori 
internazionali, dai lettori di Blogo.it e dal direttore di ired Italia.  
Nel 2  Critical City ha vinto l’Innovation Circus del Comune di Milano, in 

ualità di Migliore startup innovativa. Per lo stesso anno Critical City ha vinto 
anche il ublai Award come “Miglior progetto creativo italiano di sviluppo 
locale”.

37  
Dall’intervista di Alida Scussolin su he talian ournal of ame tudies 1 2 12 
www.game ournal.it. I progettisti del gioco sono: Matteo Uguzzoni, architetto, 
Augusto Pirovano, laureato in economia delle arti, cultura e comunicazione, 
Matteo Battaglia, giornalista nanziario e Davide Portanome.

ebargroup  uno studio multidisciplinare che opera tra architettura, 
urbanistica, design, arte e attivismo. Dal 2 1  due dei fondatori, ohn Bela 
and Blaine Merker sono anche soci di Gehl Architect Studio occupandosi di 
progettazione urbana, spazi pubblici e progetti pilota, mentre l’altro fondatore, 
Matthew Passmore ha creato Morelab, uno studio con base in California che 
si occupa di arte pubblica, esposizioni museali e spazi pubblici temporanei. 

9
L’idea alla base del “Park (ing) Day”  stata ripresa in altri progetti, con modalità 
pi  o meno di erenti, come per il progetto “Find your Corner” dello studio 
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romano A  archite  e ondazione as cio Cerere, inserito nell’edizione 
2 12 e 2 1  di pen ouse oma, in cui, attraverso una call pubblica, lo spazio di 
un parcheggio nel uartiere di San Lorenzo  stato allestito temporaneamente 
per rispondere ai desideri degli abitanti.

Intervista al collettivo EX T su www.makery.info

41
In Italia l’evento principale si tiene, dal 2 12, a Roma ed  promosso ed 
organizzato dalla Camera di Commercio di Roma, una versione ridotta 
dell’evento, “Mini Maker Faire”, si tiene anche a Torino e Trieste.

42
La piattaforma “Arduino”  stata sviluppata nel 2 5 ad Ivrea da alcuni membri 
dell’Interaction Design Institute con lo scopo di rendere disponibile, a progetti 
realizzati da studenti, un dispositivo per il controllo che fosse pi  economico 
rispetto ai sistemi di prototipazione allora disponibili. I progettisti riuscirono a 
creare una piattaforma di semplice utilizzo ma che, al tempo stesso, permetteva 
una signi cativa riduzione dei costi rispetto ad altri prodotti disponibili sul 
mercato. A ottobre 2 , in tutto il mondo erano già stati venduti pi  di 
5 .  esemplari di Arduino. (fonte ikipedia). Il dispositivo hardware pu  
essere anche assemblato e realizzato in proprio, esistono in commercio molti 
modelli di schede compatibili con l’ambiente Arduino che possono essere 
implementate dagli utenti. 

43
Dal testo di presentazione del collettivo berlinese aumlabor (raumlabor.net)

44
aumlaborberlin  una rete, un collettivo di otto architetti con sede a Berlino 

che opera tra architettura, urbanistica, arte e intervento urbano. Il loro 
lavoro  rivolto alla riattivazione degli spazi abbandonati o in transizione con 
un’attitudine alla ri uali cazione urbana intesa come processo. In tutti i loro 
progetti collaborano con le reti e gli attori locali attraverso pratiche sul campo, 
autocostruzioni ed analisi degli usi dello spazio e delle pratiche spontanee. 

45
Le attività e iniziative sono documentate nella pagina FB “Plataforma Pro
Comedor CEIP Europa”.

Intervista di A. abalbeasco a Santiago Cirugeda apparsa su l a s il 2 agosto 
2 7 (traduzione dell’autore).
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5. Costruire “L’altra città” – strategie in campo

uest’ultimo capitolo  dedicato a illustrare tre progetti di 
rigenerazione urbana realizzati dall’APS pen Cit  oma1, di 
cui l’autrice fa parte, tra il 2 15 e 2 1 . I progetti presentati 
delineano una prima applicazione concreta del percorso di ricerca 
intrapreso durante il ciclo dottorale. Al di fuori di ogni pretesa di 
completezza negli esiti, i progetti illustrati hanno contribuito, in 
modo determinante, a sviluppare alcune ri essioni critiche e a 
testare la reale fattibilità di alcuni strumenti progettuali indagati 
nella dissertazione. 

5.1 Il progetto “Abitare per” (febbraio 2016 – dicembre 2016)

Il progetto “Abitare per”2, promosso della Direzione Generale 
Arte e Architettura Contemporanee e Periferie Urbane (DGAAP) 
del MiBACT, nasce come ricerca sulla relazione tra la ualità 
progettuale di tre uartieri periferici di edilizia residenziale 
pubblica italiana e la vivacità odierna degli spazi pubblici. 
L’indagine si focalizza sulla capacità del progetto originario di 
contribuire all’instaurazione di luoghi di aggregazione, anche in 
virt  delle trasformazioni spaziali e sociali avvenute nel corso 
degli anni. La parte teorica  stata a ancata da una parte 
progettuale che, attraverso un lavoro sul territorio, ha portato 
ad esiti progettuali nalizzati a realizzazioni concrete. I primi 
risultati del progetto sono stati portati alla mostra “Alla ricerca 
di una città normale”3 curata dal DGAAP e realizzata all’Archivio 
Centrale dello Stato nel uartiere EUR a Roma dal 1  aprile al 15 
giugno 2 1 . 

Mostra “Alla ricerca di una città normale  Il ruolo 
dei uartieri di iniziativa pubblica nell’espansione 

urbana degli ultimi 5  anni in Italia”. Fonte DGAAP
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La mostra, pensata come un viaggio nelle periferie italiane, 
racconta, attraverso la selezione di  progetti di architettura 
residenziale pubblica degli ultimi 5  anni, gli esiti della ricerca 
progettuale sulla città pubblica, con un’attenzione particolare 
alle connessioni tra i uartieri periferici e gli sviluppi delle 
città. Una sezione della mostra  dedicata ad evidenziare 
alcune tematiche ricorrenti rintracciabili nei progetti, uali: le 
dinamiche di isolamento o integrazione dei “nuovi” uartieri 
periferici con il centro città, le relazioni con il paesaggio 
circostante, il ruolo dei servizi e delle attrezzature pubbliche, le 
trasformazioni progettate o spontanee, gli spazi pubblici come 
luogo di riconoscimento per il uartiere.

“Abitare per” si inserisce come compendio applicativo dei 
temi illustrati all’interno della mostra portando l’attività 
laboratoriale svolta, no ad aprile 2 1 , al uartiere Decima 
di Roma, primo caso studio scelto. Su un grande tavolo sono 
stati raccolti i materiali prodotti nella prima fase del progetto: 
appunti, contributi, testi di riferimento, ipotesi progettuali e due 
video4 che raccontano il percorso partecipativo e progettuale. I 
materiali presentati sono stati realizzati con il contributo degli 
abitanti e i visitatori sono stati invitati a contribuire attraverso 
“pizzini di idee” da lasciare in mostra.

5.1.1 I quartieri “Abitare per” 

Disponendo della massima libertà di scelta sui uartieri in 
cui sviluppare il progetto si  preferito approcciare tre realtà 
molto di erenti tra loro. Di erenti sia per le scelte attuate dai 
progettisti dell’epoca della loro realizzazione, che per il di erente 
contesto urbano e sociale in cui si sono inserite e, non in ultimo, 
perch  rappresentano diversi punti di vista sulla città pubblica a 
testimonianza del dibattito italiano che ha attraversato gli ultimi 
decenni.

Il primo uartiere scelto  Decima a Roma, progettato e 
realizzato tra il 19  e il 19 , nell’area sud della Capitale, lungo 
la direttrice della ferrovia metropolitana Roma Ostia Lido, a 
ridosso del uartiere EUR, dove all’epoca della costruzione si 
estendeva ancora l’agro romano. 

Allestimento ““Abitare per”” alla mostra “Alla ricerca 
di una città normale” – Archivio Centrale di Stato – 

Roma 1  aprile 15 giugno 2 1 .

Il uartiere INCIS di Decima in costruzione. Fonte: 
Roma Moderna di Italo Insolera.
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Progettato da Adalberto Libera, Ignazio Guidi, Vittorio Ca ero, 
guidati da Luigi Moretti, riprende i temi già sperimentati per il 
Villaggio Olimpico, realizzato per le Olimpiadi romane del 19 , 
ampliandoli in un impianto spaziale fortemente riconoscibile, 

uido e continuo.  Gli edi ci in linea su pilotis, che dovevano 
accogliere le abitazioni delle famiglie degli impiegati dello Stato 
provenienti da tutte le parti della città, si articolano con volumi 
concavi e convessi, aprendo dinamici scorci prospettici in un 
con num tra il verde, gli spazi “tra le case” e gli spazi pubblici. 

Lo spazio pubblico  il tema centrale del progetto morettiano 
come elemento pervasivo che si articola libero tra gli edi ci e 
che si formalizza in pochi episodi progettati  ed  infatti proprio 
l’idea di uartiere “aperto” che ha stimolato, nei primi anni dalla 
sua realizzazione, lo strutturarsi di una comunità molto coesa, 
pur nell’isolamento con il centro della città, una comunità che 
ha fatto degli spazi pubblici i luoghi di incontro, scambio e 
costruzione di un’identità collettiva. 

Con l’avanzare della città, negli anni ’  e 9 5 gli spazi pubblici 
del uartiere hanno cominciato a perdere il loro valore 
identitario  la gran parte dei servizi sono stati realizzati nei nuovi 
insediamenti e la mancanza di mediazione tra l’esistente e il 
nuovo, uelle legature che costruiscono la città come organismo 
collaborante, non sono state pensate anzi, molto spesso, si  
preferito procedere con la realizzazione di cesure, recinzioni e 
barriere per isolare il uartiere “popolare” dai nuovi uartieri 
residenziali della media borghesia romana.

Le legature sono il tema su cui si  lavorato a Decima, uegli 
spazi di “contatto negato” tra uartiere e uartiere, uelle “parti 
molli”  di cui si  parlato, riprendendo le parole di Bernardo 
Secchi. 

Il secondo uartiere scelto  Isola Mazzorbo a Venezia progettato 
da Giancarlo De Carlo tra il 19 5 come prosecuzione delle linee 
di ricerca sulla partecipazione e sull’architettura aggregativa già 
sperimentate nel progetto per Terni. Anche a Venezia De Carlo 
mette in atto una partecipazione legata all’ascolto del luogo, 

uella che lui stesso de nisce “La partecipazione indiretta” 
che “deve percorrere due strade: leggere i segni del territorio 

Il uartiere INCIS di Decima. Gli spazi pubblici uidi 
tra gli edi ci.

Il plastico del progetto originale realizzato solo 
in parte. Fonte: archivio Luigi Moretti – Archivio 

Centrale dello Stato.
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ed essere capace – attraverso uesta lettura – di scoprire e 
interpretare la sua storia; considerando storia non solo il passato 
ma anche il presente e le aspettative future”7. 

I  alloggi  di Mazzorbo riprendono i caratteri spaziali della 
tradizione lagunare: le case sono aggregate attorno a un asse 
principale (Calle larga) che si in ltra tra i volumi generando spazi 
di vicinato (Corte, Campo, Sottoportico) e richiamando i caratteri 
delle costruzioni spontanee. Ogni abitazione  di erente 
dall’altra, per forma e colore, l’unitarietà  data dall’articolazione 
degli spazi pubblici “tra le case” che aprono scorci visuali verso 
la laguna.

uesto carattere di continuità con gli elementi della tradizione 
lagunare  cos  forte che gli abitanti stessi, che vivono oggi a 
Mazzorbo, percepiscono il nuovo insediamento come ualcosa 
che  l  da sempre. Purtroppo, la mancata realizzazione del 
progetto originario, che avrebbe avuto un’articolazione pi  
pervasiva e una maggiore o erta di servizi, lo spopolamento che 
sta investendo tutto il territorio veneziano e la vicinanza con la 
pi  attrezzata Isola di Burano, raggiungibile a piedi, hanno fatto 
s  che Mazzorbo si sia trasformato in un uartiere dormitorio. 
Le piccole corti che dovevano accogliere i giochi dei bambini, 
la Calle grande pensata come luogo di incontro e passaggio, gli 
spazi dove si doveva svolgere la vita del uartiere sono, oggi, 
muti. In sostanza non si  strutturato uel riconoscimento di 
un’identità del luogo9 che stimola gli abitanti a vivere il uartiere 
e a prendersi cura degli spazi appena fuori le case.

Lo spazio di vicinato come generatore identità  il tema su cui si 
 lavorato a Mazzorbo, la mancata conoscenza del loro uartiere 

ha portato gli abitanti a un progressivo abbandono, rendendo 
nulle, di fatto, tutte le potenzialità del progetto e generando un 
progressivo inasprimento della condizione di “isolamento”. 

L’ultimo uartiere scelto per il progetto “Abitare per”, Carbonara 
2 – Santa Rita a Bari, ci porta in un contesto completamente 
di erente da uello veneziano. Un uartiere intensivo costruito 
negli anni ’  e situato a ridosso del borgo rurale di Carbonara 
a circa 7km dal centro cittadino, un uartiere che rappresenta 
una condizione paradigmatica dello sviluppo della città di 

Il uartiere Isola Mazzorbo. Spazi di vicinato tra le 
case.
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Bari: sviluppo derivato dalle scelte del P.R.G del 19  a rma 
di Ludovico uaroni, Piano Regolatore pi  volte andato in 
variante e di di cile realizzazione. Un Piano che, se pur ha 
avuto il merito di restituite una visione programmatica della 
città a scala territoriale, attraverso la de nizione delle direttrici 
di sviluppo future in conformità con il territorio barese, ha 
per  sovradimensionato la crescita della città a dando il suo 
funzionamento a un’ossatura infrastrutturale, solo in parte 
realizzata, e a un disegno della struttura urbana di cilmente 
malleabile. I massicci interventi di edilizia residenziale intensiva 
(pubblica e privata) realizzati in aree adiacenti ai borghi agricoli , 
nelle vicinanze della città, non trovano nessuna mediazione con 
l’edi cato minuto delle case rurali e sono cos  scollegati dalla 
città da con gurare una se uenza di enclaves generiche.

Il caso di Carbonara2 – Santa Rita  maggiormente emblematico 
perch  si ha una separazione nella separazione. Infatti, il 
primo nucleo degli edi ci IACP  separato, concettualmente 
e sicamente, dall’edi cato pi  recente di iniziativa privata: a 
separarli un cratere rettangolare e profondo scavato nel calcare, 
un tempo adibito a cava e poi trasformato in parco urbano e 
luogo di ritrovo per gli abitanti no all’alluvione del 2 5 che 
ha spazzato via tutte le attrezzature lasciando una profonda 
ferita non ancora sanata. La “Cava di Maso” rappresenta una 
separazione sia sica che emotiva per gli abitanti, una sorta 
di “monumento negativo”, che celebra la cancellazione del 
luogo, come territorio naturale solcato dalle tipiche “Lame” del 
versante orientale delle Murge su cui, nei secoli, si sono installati 
gli insediamenti dell’uomo. 

Il contesto di Santa Rita  molto complesso, sia per l’isolamento 
che gli abitanti vivono, anche dovuto a un abbandono delle 
istituzioni e agli scarsi collegamenti con il centro della città1 , 
sia per la scarsa ualità degli edi ci realizzati che propongono 
un modello insediativo di stampo puramente funzionale, 
slegato con le tradizioni abitative mediterranee. I temi su cui 
si concentrerà il progetto “Abitare per” saranno proprio uelli 
legati alla ricostruzione di un senso comune di a ezione al luogo 
con l’obiettivo di recuperare le memorie collettive e colmare le 
ferite inferte al territorio. L’intento, certamente ambizioso, sarà 

uello di recuperare con gli abitanti la spinta alla progettualità, 

L’alluvione del 2 5 che ha investito il uartiere.

Il uartiere Carbonara 2 – Santa Rita
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ovvero immaginare azioni possibili per migliorare la vita nel 
uartiere.

5.1.2 Riflessioni, metodo e indirizzi strategici

Alcune ri essioni preliminari hanno guidato il progetto “Abitare 
per”. 

Gli interventi unitari di edilizia pubblica, sorti a partire dalla metà 
degli anni ’  in Italia, ci restituiscono generalmente un uadro 
complesso di problematiche che vanno da uelle legate a una 
carente ualità tecnologica dei manufatti edilizi a uelle a erenti 
agli errati presupposti del piano stesso. Volendo sempli care, 
si pu  considerare la logica piani catrice alla base di molti di 

uesti interventi come una logica mancante sia di un “senso di 
misura” sia di un’idea di organica integrazione con il contesto 
storico paesaggistico e sociale. La volontà di realizzare progetti 
fortemente unitari ed esasperati nei loro obiettivi funzionalisti, 
anche condizionata dal mutato indirizzo politico, sociale e 
legislativo, unita e potenziata da un processo di sradicamento 
sociale che ha visto la dislocazione e la concentrazione di migliaia 
di famiglie provenienti da di erenti aree della città, ha portato, 
in molti casi, alla nascita e alla successiva radicalizzazione di un 
principio identitario negativo, paradigmatico di una tipologia di 
insediamento involontariamente proiettato verso una deriva di 
“ghettizzazione” sociale e territoriale. 

uesta dinamica straniante, tanto radicale uanto inattesa dai 
progettisti,  da intendersi come una delle maggiori cause che 
ha contribuito, nelle città italiane, alla damna o memoriae 
di uello strumento che nella modernità, e nella sua scia, si 
mostrava come la chiave per il controllo dei processi urbani in 
funzione della trasformazione positiva della realtà: il Progetto.

E proprio dal Progetto, inteso come pratica condivisa di 
pre gurazione, che parte il percorso di “Abitare per”, che vede 
tra gli obiettivi, uello di costruire con gli abitanti dei uartieri 
una processualità che possa essere replicata per altri progetti 
futuri. Là dove il progetto  stato relegato come azione estranea 
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alla volontà degli abitanti, si  cercato di “calarlo in basso” 
per avviare con gli stessi un processo di “maturazione delle 
possibilità” inteso come organizzazione di azioni, tempi, risorse, 
ruoli, aspettative, desideri.

Molto spesso  lo spazio pubblico che ci restituisce un uadro 
della “salute” dei uartieri ma, nell’immaginario comune, non 
molto distante dalla realtà, le piazze dei uartieri periferici sono 
spesso luoghi desolati, costellati da attrezzature che dovrebbe 
invitare alla socialità, ma che, in molti casi, sono oggetto del 
disappunto e della rabbia espressa dagli abitanti. Di contro, 

uelle aree “sfuggite” al controllo piani catorio ci sorprendono 
per la vivacità di azioni spontanee, dei singoli o gruppi di abitanti 
che si adoperano per costruirvi un “abitare comune”. Una 
seduta realizzata con poche assi di legno là dove batte il sole nel 
pomeriggio, un tavolo all’ombra per giocare a carte, un percorso 
skate, un muro che diviene lavagna pubblica degli umori del 

uartiere, un orto perimetrato alla meno peggio, sono i segnali 
che la costruzione di relazioni sociali avviene attraverso percorsi 
strati cati, con itti esplicitati e spazi malleabili. 

Partendo da ueste considerazioni preliminari si  resa 
necessaria una prima fase di conoscenza e sistematizzazione 
delle possibilità elaborata insieme agli abitanti e le associazioni 
presenti sui territori. Da subito  apparso importante costruire 
un primo gruppo di lavoro che potesse di ondere l’interesse e 
generare un piccolo network operativo. Piuttosto che lavorare 
esclusivamente sull’attività laboratoriale si  iniziato con alcune 
“passeggiate esplorative” per costruire un racconto a pi  voci e 
per stimolare la presa di consapevolezza delle ualità insite nel 
progetto architettonico in relazione alla vivibilità del uartiere. 

uesta prima fase ha dato l’avvio al lavoro progettuale che si 
 svolto attraverso workshop, incontri, eventi e “passeggiate 

progettuali” in cui, attraverso schede tematiche predisposte, gli 
abitanti hanno individuato gli spazi di interesse analizzandone le 
potenzialità spaziali, sociali e i tipi di intervento necessari per la 
loro ri uali cazione. Al termine del lavoro  stata realizzata una 
mappa11 condivisa del uartiere tematizzata su tre layer azioni: 
“Raccontare” in cui vengono segnalati i luoghi che testimoniano 
la storia del uartiere, “Abitare” dove sono evidenziate le 
peculiarità e criticità legate alla sua vivibilità e “Progettare” dove 
sono individuati gli spazi da ri uali care descritti attraverso 
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precise indicazioni progettuali, sia in termini di uso che di 
relazioni all’interno del uartiere e con le aree limitrofe. In ne, 
ogni spazio individuato,  a ancato da una scheda dedicata dove 
sono riassunti i diversi temi emersi dal percorso progettuale.

Come vedremo, anche nel paragrafo successivo, il processo 
di “avvicinamento” degli abitanti al proprio uartiere pu  
avvenire con di erenti strumenti e tempi, superare la barriera 
della disa ezione e della sterile rimostranza  uno degli ostacoli 
maggiori  la progressiva s ducia verso le istituzione porta spesso 
a perdere l’iniziale spinta propulsiva e a un appiattimento 
al solo livello della protesta. La partecipazione, intesa come 
consapevolezza e capacità di ampliamento delle possibilità, 

 il re uisito fondamentale per il perseguimento dello spazio 
comune inteso come bene comune12. L’esperienza del progetto 
“Abitare per” ha confermato uanto il bene comune non 
sia legato a un generico dato di cittadinanza, ma piuttosto 
presupponga l’essere partecipi, individualmente, alla sua 
costruzione e cura. uesta constatazione risalda la capacità del 
Progetto di attivare uelle processualità necessarie alla presa di 
consapevolezza delle possibilità individuali e di gruppo. 

La realizzazione della mappa condivisa ha permesso agli abitanti, 
a livello individuale, una maggiore conoscenza del proprio 

uartiere e a livello di gruppo, la possibilità di sistematizzare le 
azioni possibili. 

Come vedremo nel successivo paragrafo, nel caso del uartiere di 
Decima, la seconda fase del progetto ha previsto la realizzazione 
di un piccolo progetto di ri uali cazione di uno spazio pubblico, 
attuato con gli abitanti e con il coinvolgimento delle istituzioni e 
di sponsor tecnici. 

L’azione dei progettisti  intervenuta solo nella fase nale del 
laboratorio progettuale, uando era ormai permeata, in tutti 
i partecipanti, un’idea chiara sia per scelta dello spazio da 
ri uali care che delle azioni da mettere in campo. uello che 
si  generato, in uesto caso in particolare,  stata una visione 
condivisa di come ri pensare lo spazio scelto, una visione 
certamente maturata nel corso degli incontri e attività collettive, 
ma che ha trovato pochi ostacoli di natura s uisitamente 
progettuale, per la sua realizzazione. Le esperienze del progetto 
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“Abitare per” racchiudono sicuramente un piccolo tassello 
delle complessità e delle con ittualità insite in trasformazioni 
di maggiore entità, ma pur nella piccola scala, hanno raccolto 
un ampio ventaglio delle di coltà con cui i progettisti sono 
chiamati a confrontarsi. 

Intraprendere un processo di partecipazione  un lavoro spesso 
frustrante per il progettista, ma uello che  emerso con pi  
forza, dall’esperienza “Abitare per”,  che una delle maggiori 
capacità dell’architetto sta proprio nel comprendere i giusti 
tempi, lasciando maturare una visione condivisa del progetto 
senza proporre immediate e solipsiste soluzioni formali o, di 
contro, chiedere agli abitanti di farlo. Come progettisti abbiamo 
cercato piuttosto di rendere consapevoli gli abitanti delle 
molte possibilità o erte dai uartieri, abbiamo ripercorso le 
diverse storie, analizzato coralmente i con itti, stimolando il 
ragionamento al loro superamento. uesto non vuol dire aver 
accontentato tutti, ma aver ascoltato tutti uelli che hanno voluto 
contribuire, direzionando le discussioni verso la costruzione 
di uno stor telling condiviso ed utilizzando lo strumento del 
Progetto come grimaldello per stimolare la comprensione delle 
problematicità e delle risorse. 

5.1.3 Strategie progettuali: Decima, La Bella Addormentata 

Nel mese di febbraio  iniziata la fase di indagine e studio per 
il progetto “Abitare Per” nel uartiere di Decima a Roma13, 
una fase di conoscenza e avvicinamento che ha portato alla 
formazione del gruppo di lavoro composto dai rappresentanti 
delle associazioni di uartiere e abitanti attivi (circa  persone). 
I primi incontri del gruppo hanno avuto come obiettivo uello di 
“dare un nome” al uartiere, elaborando un senso condiviso del 
luogo e cercando di ribaltare il naturale approccio critico degli 
abitanti, orientandolo verso l’individuazione dei fattori positivi 
di vivere a Decima (Apprecia ve n uir .   

La Bella Addormentata  il nome scelto per Decima, un’immagine 
che descrive molto bene lo stato d’animo degli abitanti, tra la 
consapevolezza di vivere in un uartiere ricco di potenziali 

ualità e la constatazione di un progressivo abbandono degli 
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spazi pubblici non pi  utilizzati come luoghi di incontro e 
socializzazione. 

Infatti, dal 19 5, anno di insediamento dei primi abitanti, la 
comunità di Decima  stata molto attiva e coesa, seppure 
distanti dal centro città e in pieno agro romano, gli abitanti 
hanno costruito un senso di a ezione e cura del loro uartiere 
strutturando una rete di relazioni ed attività rese possibili anche 
dalla con gurazione degli spazi a disposizione. Alla ne degli anni 
’7  la vita sociale del uartiere subisce una battuta di arresto 
causata dallo sfaldamento della generazione degli anni ’5 , 
investiti dal fenomeno della droga e della microcriminalità e dal 
trasferimento di molti giovani di allora. Il uartiere diviene meno 
“sicuro” e gli spazi collettivi perdono il loro carattere attrattivo, 
gli abitanti rimasti preferiscono andare fuori da Decima per 
accedere ai servizi, le attività commerciali diminuiscono e il 

uartiere assume un carattere di “dormitorio”. 

Gli interventi di ne anni ’9 , in occasione del progetto 
“1  piazze” del Comune di Roma, che hanno previsto la 
ri uali cazione della Piazza Vannetti Donnini, vengono percepiti 
dagli abitanti come azioni calate dall’alto e da subito osteggiate. 
La nuova con gurazione della Piazza, luogo centrale del 

uartiere, aldilà della ualità del progetto realizzato da Aldo 
Aymonino dello tudio Associato este, innesca negli abitanti 
una volontà di reazione “contro” il nuovo progetto, perch  
snatura il carattere unitario dello spazio. La reazione esasperata 
degli abitanti non  solo imputabile a un disagio sociale e alla 

ne dell’aspirazione verso lo spazio pubblico. Come a ermato 
da Franco Purini “C’  poi la povertà e, anche la colpa di chi abita. 
Spesso infatti il bene comune, uello dato gratuitamente, viene 
considerato come ualcosa che si pu  distruggere, banalmente 
al uartiere di Luigi Moretti, Aldo Aymonino ha costruito dieci 
anni fa una piazza nel programma 1  piazze.  stata nel giro 
di due mesi completamente distrutta, non solo ri utata, ma 

sicamente distrutta.”15, molte delle ragioni sono da rintracciare 
nelle modalità con cui il progetto  stato realizzato e nelle scelte 
formali insite nel progetto stesso. 

Da uanto  emerso dal racconto degli abitanti, Piazza Vannetti 
Donnini era con gurata come una grande seduta in travertino 
dalla forma ad esedra aperta verso la strada e in cui con uiva il 
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capolinea dei mezzi pubblici. Gli abitanti utilizzavano le sedute 
per incontrarsi, “i muretti di Moretti”, cos  chiamati dai “decimini” 
individuavano i diversi gruppi del uartiere: “il muretto dei 
belli”, “il muretto dei politici”, “il muretto dei bambini”, la piazza 
era un luogo sicuro perch  aperto, senza interruzioni visuali e 
nelle immediate vicinanze del via vai determinato dal capolinea 
dei bus e dalle attività commerciali. La nuova piazza frammenta 
invece lo spazio attraverso un sistema di siepi e parterre a 
diverse uote, determinando degli spazi raccolti e specializzati  
non che uesto sia a priori un errore, ma nel contesto di Decima, 
ha generato una totale perdita di riconoscimento del luogo, 
alimentata anche dal fatto che il progetto  stato realizzato 
senza la consultazione preventiva degli abitanti. 

uesta digressione ci  necessaria per ri ettere, ancora una 
volta, sull’importanza delle modalità processuali di rigenerazione 
dello spazio pubblico. Un progetto come uello di “1  piazze”, 
attuato tramite la modalità auspicabile del concorso pubblico 
a cui hanno partecipato centinaia di professionisti,  risultato 
carente soprattutto perch  interveniva su aree periferiche della 
città, laddove, ancor prima delle scelte formali,  necessario Laboratori a Decima, Roma



1 2

L’ALTRA CITTÀ // capitolo 5 // COSTRUIRE “L’ALTRA CITTÀ. STRATEGIE IN CAMPO”

agire attraverso processi partecipati ed aperti per rinsaldare 
l’azione di riconoscimento e a ezione dei luoghi. 

La volontà di riscatto, anche alimentata dalla consapevolezza di 
vivere in un uartiere caratterizzato dalla sua ualità spaziale, 
ha permesso di strutturare a Decima un gruppo di lavoro coeso 
ed attivo. Il percorso di costruzione della mappa condivisa ha 
portato all’individuazione delle molte possibilità di rigenerazione 
dello spazio pubblico o erte dal uartiere: si  uindi delineato 
un sistema a rete, tra spazi pubblici e verde che, distribuendosi 
tra le pieghe degli edi ci intercetta le connessioni con i uartieri 
limitro  proprio a voler restituire la continuità spaziale auspicata 
dal progetto di Luigi Moretti.  

Nel mese di aprile abbiamo iniziato le attività per la messa in 
pratica di un piccolo progetto di rigenerazione di uno spazio 
pubblico del uartiere, lo spazio scelto  stato uello della 
Rotonda adiacente Piazza Vannetti Donnini che, per paradosso, 
non ha un nome toponomastico. 

Realizzata su progetto originale di Luigi Moretti, la Rotonda  
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uno spazio raccolto con un impianto circolare de nito dalla 
lunghissima panca in travertino che ne descrive il perimetro 
e inscritto nel uadrato formato dai tre edi ci antistanti. Un 
luogo iconico ed a asciante, un tempo molto fre uentato dagli 
abitanti, ma poi abbandonato per la scarsa manutenzione e per 
la presenza di formicai che ne inibivano l’utilizzo. Rispetto ad 
altri luoghi del uartiere, individuati attraverso la costruzione 
della mappa, il gruppo di lavoro ha preferito concentrarsi su 
un luogo simbolico anche in termini di memoria storica e di 
riconoscibilità. 

L’attività di workshop per la de nizione del progetto, delle 
tempistiche e del reperimento dei fondi,  stata a ancata 
da alcune azioni volte a prendere con denza con lo spazio 
e a favorirne il suo riutilizzo: una veri ca necessaria al ne di 
convogliare il progetto verso anche possibili usi spontanei. Per 
fare ci  sono state organizzate diverse giornate di boni ca e 
pulizia, eventi partecipativi, installazioni, feste e sessioni di gioco 
che hanno coinvolto gli abitanti a rivivere la Rotonda come spazio 
comune.  Man mano che le attività prendevano vita  emersa la 
volontà di fare della Rotonda uno spazio in cui realizzare eventi 
ed attività culturali, dai pic nic ai mercatini di uartiere, dalle 
letture teatrali ai concerti, da ueste sollecitazioni  partito il 
progetto per la realizzazione in autocostruzione di un dispositivo 
mobile e modulare che potesse essere utilizzato, all’occorrenza, 
come tavoli, sedute e palco pedana. Nel mese di giugno e luglio 
si  lavorato al progetto di autocostruzione del dispositivo mobile 
coinvolgendo anche sponsor privati per il reperimento dei 
materiali  allo stesso tempo sono proseguite le attività di boni ca 
della Rotonda ed  stata progettata una nuova sistemazione a 
verde della grande aiuola trasformata in un giardino innovativo 
a basso fabbisogno idrico “BotanicalDryGarden ” grazie anche 
al coinvolgimento di sponsor privati. Le attività hanno inoltre 
permesso una maggiore di usione del progetto e l’instaurarsi di 
sinergie tra gli abitanti e le associazioni che ha portato a proporre 
una serie di eventi per la partecipazione al Bando dell’Estate 
Romana 2 1  “Piazza Moretti – cinema e musica nel cuore di 
Decima”,1  che si  svolto nel mese di settembre alla Rotonda.

Il caso di Decima ribadisce alcune delle tesi portate avanti nella 
dissertazione: innanzitutto la necessità di ri pensare la pratica 
progettuale come azione condivisa e permanente, il progetto 



1

L’ALTRA CITTÀ // capitolo 5 // COSTRUIRE “L’ALTRA CITTÀ. STRATEGIE IN CAMPO”

non termina con la sua realizzazione, ma incentiva l’instaurarsi di 
una processualità replicabile con azioni future. Poi la possibilità, 
attraverso una pratica partecipativa ed inclusiva, di costruire 
un network tra i diversi attori, associazioni, abitanti, istituzioni 
e privati, mantenendo un’autonomia di azione e il carattere 
bottom up del progetto, ma procedendo dalla scala locale alla 
scala globale. In ultimo la necessità di lavorare sul bene comune, 
in uesto caso spazio comune, come espressione di di erenti 
individualità per la costruzione di una comunità, non istituita per 
diritto di cittadinanza, ma realizzata attraverso l’agire comune. 

Gli eventi realizzati in occasione dell’Estate Romana, hanno 
permesso di consolidare le relazioni tra la comunità esistente e di 
ampliare la rete di relazioni e future collaborazioni. Assieme agli 
abitanti si  deciso gestire la pedana palco, realizzata attraverso 
il workshop di autocostruzione, come un bene comune a 
disposizione del uartiere per altre attività ed eventi:  stata 
scritta una “Carta di uso della pedana” e istituito un comitato 
di “custodi della pedana” che si occuperà della gestione, del 
prestito e della sua manutenzione. 
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5.2 Il progetto “Aperti per ferie” 

“Aperti per ferie”17  un progetto che nasce da alcune domande: 
come pu  la cultura contribuire alla rigenerazione degli spazi 
pubblici delle nostre città  Come reinventare gli usi e le relazioni 
urbane attraverso azioni temporanee e creative

La risposta raccoglie un’estesa bibliogra a che va dall’istituzione 
nel 2 , da parte dell’Unesco, del network “Città creative” 
ovvero una lista di uelle città che hanno fatto del motore 
culturale la loro spinta propositiva, attirando capitali non solo 
economici, ma anche di conoscenza e professionalità, alle 
teorie di Charles Laundry1  sul ruolo creativo dei cittadini e sulla 
necessità di ricostruire una narrazione condivisa come motore 
propulsivo della rigenerazione urbana.

Partendo da ueste ri essioni  nato “Aperti per ferie”, un evento 
realizzato in occasione delle edizioni 2 15 e 2 1  dell’Estate 
Romana. 

Già dalla scelta del titolo l’intenzione  stata uella di lavorare 
sul ribaltamento di senso e di uso degli spazi urbani, cercando 
di trasformare, seppur temporaneamente, i luoghi scelti, in 
laboratori di creatività, restituendone una lettura narrativa e 
strati cata. La natura dell’evento temporaneo e le valutazioni 
economiche e amministrative portano spesso a trascurare 
il luogo in cui si svolgono le attività culturali, eppure l’Estate 
romana, nelle intenzioni del suo fondatore, Renato Nicolini, 
doveva rappresentare proprio un’occasione per i cittadini 
romani di riappropriazione degli spazi pubblici della città, 
superando lo scollamento tra centro e periferie e proponendo 
un ripensamento nell’uso dei luoghi, siano essi importanti 
monumenti o piazze periferiche. Pensare oggi ai programmi e 
agli allestimenti realizzati per l’Estate romana, nel decennio che 
va dal 1977, anno della sua fondazione e simbolo tragico degli 
“anni del terrore” con oltre 2  attentati terroristici, alla ne 
degli anni ’ , ci restituisce il uadro di uanto dirompenti siano 
state le scelte di Nicolini e delle Giunte Capitoline di uegli anni. 

uesto felice connubio tra cultura e politica della città non fu 
scevro da critiche, soprattutto perch  destabilizzava un sistema 
culturale ingessato e conservatore  le polemiche sull’uso 
dell’evento “e mero” e sulla contaminazione tra cultura “bassa” 
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e “alta”, appaiono oggi pretestuose di fronte al successo degli 
eventi realizzati in uegli anni.  Migliaia di cittadini scoprivano 
che la città era tutta uno spazio di confronto, di conoscenza e 
di divertimento  al di fuori dei teatri, dei cinema, dei musei, 
le persone si riappropriavano delle piazze, dei parchi, dei 
monumenti, assistevano a proiezioni cinematogra che o pi ce 
teatrali di “alto pro lo” o a eventi sperimentali e provocatori 
come il Festival di poesia a Castelporziano, spiaggia del litorale 
romano celebre perch  luogo dove fu ritrovato il corpo senza 
vita di Pier Paolo Pasolini. Attraverso “l’e mero” si ricostruiva 
una nuova mappa di Roma, non solo dal punto di vista sico, ma 
anche una mappatura della nuova classe creativa che non aveva 
timore del confronto con il pubblico:  celebre l’accoglienza 
alla prima giornata del Festival di Poesia al grido “chissenefrega 
della poesia, io mi aspettavo Patty Smith”19, che sperimentava 
innovative forme espressive e nuove modalità di utilizzo dello 
spazio.

Nelle due edizioni di “Aperti per ferie”, pur se a una scala ridotta, 
si  voluto proseguire nel solco tracciato da Nicolini, ritrovando 

uella spinta a rileggere la città come un organismo vivo e 
mutevole, scegliendo due luoghi di Roma, un cortile privato di 
via Margutta e il Ponte della Musica al uartiere Flaminio, per 
introdurre una nuova relazione tra spazio pubblico, pratiche 
urbane e contaminazione culturale. Nei due progetti vi  una 
forte connessione tra la scelta del programma culturale e il luogo 
scelto, che non  mai un contenitore di eventi, ma il generatore 
degli eventi stessi, il luogo di partenza per scoprire il uartiere e 
per leggerlo con occhi diversi. 

I due progetti allestitivi, realizzati per le due edizioni della 
manifestazione, pur nella ottimizzazione delle risorse 
economiche a disposizione, sono stati pensati, non tanto per 
accogliere le attività culturali (non ci sono palchi per i concerti 
o sedute per il pubblico), uanto piuttosto, per far emergere le 
potenzialità degli spazi scelti come luoghi collettivi, incentivando 
nuovi usi e stimolando la curiosità per la molteplicità dei “fatti” 
della città.
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5.2.1 “Aperti per Ferie” 2015 : Vita di corte

Per la prima edizione di “Aperti per ferie”  stato scelto il cortile 
privato di via Margutta 51A, reso celebre da alcune scene girate 
al suo interno del lm Vacanze romane. uesto spazio segreto 
ed intimo, oggi di proprietà dell’Istituto S. Alessio per ciechi,  
abitato da pochi residenti a ttuari che alloggiano in uelli che 
un tempo erano residenze e atelier per artisti, che già ai primi 
del  costituivano una piccola comunità internazionale e 
che in seguito popolerà la pendice sotto Villa Medici rendendo, 
via Margutta, il luogo d’elezione dei pittori stranieri a Roma. Le 
unità modulari, composte da residenze su due livelli, atelier a 
tutta altezza e piccoli giardini privati, si inerpicano su una ripida 
lingua di terra che arriva no al belvedere del Pincio. Un contesto 
dove, nel cuore della città, la natura si integra al costruito e, caso 
peculiare di Roma, ricon uista lo “spazio della meraviglia”.

Per dieci giorni la corte di accesso del complesso è stata 
trasformata in uno spazio pubblico, aperto e libero, costruito 
e ricostruito attraverso pratiche informali ed esperienze 
performative, espressione delle plurali e sovrapponibili identità 
della città contemporanea. 

L’esplorazione sensoriale dello spazio ha guidato la scelta del 
programma artistico e dell’allestimento realizzato per il cortile. 
Partendo dal fatto che la percezione dello spazio che ci circonda 
avviene attraverso la pluralità dei nostri sensi, che ci permettono 
di misurarlo, odorarlo, sentirlo e colonizzarlo, ci siamo chiesti: ma 
cosa accade se uno di essi viene a mancare  Come, ad esempio, 
raccontare a una persona non vedente lo spazio che ci circonda 
senza fare riferimento a un alfabeto codi cato di forme e colori  

ueste domande presuppongono l’istituzione di nuovi linguaggi, 
la contaminazione dei codici percettivi e l’abbandono di percorsi 
conosciuti per intraprendere uno sforzo immagini co che ci 
restituisce nuove condi visioni della città e delle sue potenzialità 
espressive.

Il cortile  stato pensato come spazio di scoperta del senso 
mancante, uno spazio informale dove sperimentare nuove 
forme espressive, dove scardinare la separazione tra pubblico e 
privato, incontrandosi in uno spazio privato, domestico e intimo 
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che diventa comune, aperto, accessibile.

Il progetto per l’allestimento del cortile “scopri odora e leggi”2 , 
realizzato con un sistema integrato di sedute, piani di appoggio, 
tavoli, librerie e aiuole per piante aromatiche, realizzato con 
pallet di legno assemblati, diventa l’occasione per ri ettere sullo 
speciale rapporto tra natura e arti cio, tra tessuto urbano e 
paesaggio  i moduli rettangolari che compongono l’installazione 
si insediano nella corte lasciando entrare la ghiaia e la natura  
un semplice dispositivo che trasforma lo spazio in un salotto e 
palcoscenico urbano.
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5.2.2 “Aperti per Ferie 2016”: “Di Ponte in bianco”  

La seconda edizione di “Aperti per ferie” si  svolta sul Ponte 
della Musica, attraversamento sul ume Tevere che collega 
due uartieri densamente popolati di Roma: Flaminio e Della 
Vittoria. 

Realizzato nel 2 1121, ma già presente nelle previsioni del Piano 
Regolatore di Roma del 1929, il ponte collega l’asse di via Guido 
Reni, su cui insistono l’Auditorium Parco della Musica, il MAXXI – 
Museo delle arti contemporanee e la futura Città della Scienza, 
con le strutture sportive del CONI al Foro Italico con gurando 

uello, che sarà, il Parco della Musica e delle Arti22. Il ponte  
un’opera controversa e rimasta “monca” per un susseguirsi di 
vicende politiche e amministrative, che appare nello skyline 
come un gigante bianco stagliato sul paesaggio della collina 
di Monte Mario. La sua campata larga 2  metri, pensata 
inizialmente anche per l’attraversamento dei mezzi pubblici,  
sovradimensionata rispetto all’uso esclusivamente pedonale 
odierno, cos  come le piattaforme sotto il ponte, che raccordano 
la pista ciclabile a livello del ume, con la uota della strada, 
appaiono come spazi residuali e indistinti. La scelta di lavorare 
sul Ponte della Musica deriva dall’osservazione di alcuni suoi usi 
informali: il ponte infatti  utilizzato, nell’impalcato superiore, 
come spazio dove praticare sport, incontrarsi per una lezione di 
ballo o meditazione e, nello spazio inferiore, per accogliere vari 
gruppi di skaters che uotidianamente l  si ritrovano. Il “mondo 
di sopra” non si incontra mai con il “mondo di sotto”  le due 
comunità, uella degli sportivi e amanti del ballo con uella dei 
giovanissimi che praticano lo skate, pur con ualche di denza, 
convivono ignorandosi per tacito accordo. La struttura del ponte 

 Installazione “Di Ponte in bianco” al Ponte della 
Musica. Foto di Giorgio Pas ualini.
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non  predisposta per uesto tipo di usi, ed anzi, a stricto sensu 
normativo23, il suo uso esclusivo sarebbe uello del passaggio 
da una sponda all’altra del ume, le persone per  si incontrano 
al ponte per praticare una serie di attività e lo colonizzano ed 
adattano alle loro esigenze e desideri. 

Da uesti presupposti e assecondando gli usi spontanei del 
ponte, nasce il progetto per realizzare un grande pla ground 
urbano dove incontrarsi, ascoltare un concerto, partecipare a un 
workshop, fare sport, assistere a una pi ce di teatro di strada, 
giocare con giochi del passato e del presente o semplicemente 
sedersi ad osservare il paesaggio.  

Una contaminazione e contemporaneità di usi ed attività resa 
possibile grazie alla realizzazione dell’installazione pittorica “Di 
Ponte in Bianco”24 che, attraverso il monocromo del bianco sulla 
parte di impalcato in asfalto, con gura un parterre geometrico 
lungo 19  metri che connette le due sponde del ume. 

L’installazione, realizzata con una vernice fotocatalitica al 
biossido di titanio, ovvero in grado di decomporre, grazie alla 
luce, le particelle in uinanti presenti nell’atmosfera, disegna sul 
suolo indistinto d’asfalto, campi geometrici che si susseguono 
senza soluzione di continuità e che con gurano dei micro
ambiti dove si svolgono le attività e dove  possibile giocare 
a una se uenza di giochi di strada. La struttura del ponte  
stata inoltre allestita con una se uenza di “Archibo ”, grandi 
monocoli in cartone alveolare da cui  possibile traguardare, 
con una sovrapposizione tra reale e arti ciale, le architetture del 

uartiere: il MAXXI di aha Hadid, l’Auditorium di Renzo Piano, 
La Casa della Scherma di Luigi Moretti e il Palazzetto dello Sport 
di Pier Luigi Nervi.  

Per dieci giorni il Ponte della Musica si è trasformato in una 
grande piazza urbana abitata durante tutto l’arco della giornata, 
un luogo di incontro per gli abitanti del uartiere e di scoperta 
per molti romani che, pur avendolo visto passando in macchina, 
non lo avevano nemmeno mai attraversato. Il ponte  diventato 
un palcoscenico per musica e teatro, una palestra per lo sport, 
un’aula all’aperto per laboratori e letture, un campo da gioco, un 
set fotogra co, il punto di partenza per passeggiate e ciclo tour 
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alla scoperta del uartiere, uindi non solo un attraversamento, 
ma un luogo con denziale, un riferimento non solo visivo, ma 
anche emotivo. 

L’installazione ha restituito, seppur temporaneamente, un 
senso urbano di uso collettivo al ponte. Il progetto temporaneo 
l’installazione ha evidenziato le potenzialità del ponte come 
piazza pubblica, avviando una ri essione progettuale sui suoi 
possibili usi anche non temporanei. Come sostenuto nel corso 
della dissertazione, il carattere temporaneo del progetto ha 
permesso una maggiore libertà e sperimentazione e ha dato 
il via al processo di avvicinamento degli abitanti del uartiere 
verso un’opera che, aldilà degli aspetti meramente progettuali,  
ignorata o percepita come un problema: la temporaneità uindi 
come inizio di rigenerazione e come momento di partecipazione 
e coinvolgimento degli abitanti.
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5.3 La cassetta degli attrezzi

“A Cloe, grande città, le persone che passano per le vie non si 
conoscono. Al vedersi immaginano mille cose l’uno dell’altro, 
gli incontri che potrebbero avvenire tra loro, le conversazioni, 
le sorprese, le carezze, i morsi. Ma nessuno saluta nessuno, gli 
sguardi s’incrociano per un secondo e poi sfuggono, cercando 
altri sguardi, non si fermano.”25

Il viaggio tra le 55 città fantastiche narrate da Marco Polo a 
ublai an, imperatore di un regno che non conosce, ha sortito 

nei lettori di tutto il mondo una particolare fascinazione n dalla 
sua prima pubblicazione nel 1972. Senza voler entrare nella 
struttura letteraria con cui Calvino articola un vero e proprio 
gioco combinatorio, il viaggio tra le diverse urbanità di un regno 
senza luogo e tempo,  molto vicino alla nostra condizione 
contemporanea. 

Le esperienze proposte nella dissertazione presentano un 
primo viaggio attraverso “L’altra città”, una città costruita con 
un’attitudine allo svelamento riconoscendo chi e cosa “in mezzo 
all’inferno dei viventi, non  inferno, e a farlo durare, e a dargli 
spazio”2 . “L’altra città”  il luogo in cui gli abitanti di Cloe, la città 
degli incontri muti, si fermano e nalmente incrociano gli sguardi, 

 una città concreta che si costruisce ogni giorno modi candone 
la forma, gli usi, le dinamiche sociali ed economiche. Spesso 
attraverso micro progetti, attuati con interventi uasi invisibili, 
si pensi ai progetti per le social street, ma in cui si ricompone un 
senso di urbanità, di spazio comune pi  vicino ai desideri e ai 
bisogni delle persone. Ed  da uesta emersione dall’isolamento, 
dal costituirsi di una rete che, dal locale al globale, ritrova 
possibilità comuni,  necessario ripartire per approcciarne, 
come progettisti, il progetto per lo spazio comune.

La ricerca de “L’altra città”  stata impostata su due registri: 
da una parte l’analisi di uno scenario pi  ampio, uello delle 
scelte comunitarie in tema di spazio pubblico e delle strategie 
programmatiche messe in campo negli ultimi venti anni dalla UE, 
dall’altra lo studio di micro progetti che partono da sollecitazioni 
“dal basso”. uesta scelta nasce dall’esigenza di evidenziare la 
necessità di pensare al progetto non come percorso lineare, ma 
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piuttosto come uno strumento di navigazione tra una sponda e 
l’altra. Le esperienze progettuali raccolte in uest’ultimo capitolo 
rappresentano una prima veri ca di alcuni strumenti indagati, 
nell’idea che la condizione di incertezza e fragilità che stiamo 
vivendo possa essere a rontata, nell’ambito della professione, 
solo mettendo in campo strategie capaci di intercettare le 
innovazioni provenienti dai territori, pensando a nuovi modelli 
di relazione, costruzione e gestione dello spazio comune.

Nella progettazione bottom up il progettista, inteso come gruppo 
di progettazione, assume un ruolo centrale ed  investito dalla 
richiesta di una pluralità di competenze e di una spiccata capacità 
creativa nella risoluzione delle problematiche. Innanzitutto 
potremmo dire che il progettista assume un ruolo di “rilevatore”, 
una gura in grado di tradurre le analisi e l’ascolto del territorio, 
inteso non solo nella sua componente storica, sica e sociale, 
ma soprattutto nella sua potenzialità ad instaurare relazioni 
e network strategici, in una “cassetta degli strumenti” utili ad 
approcciare scenari ed ipotesi progettuali di erenti. 

Strutturare una rete locale di attori coinvolti nel processo 
bottom up richiede un lavoro certosino attuabile non solo 
attraverso incontri e discussioni, ma soprattutto attraverso un 
coinvolgimento diretto delle persone al ne di stimolare un 
approccio propositivo (Apprecia ve n uir ) facendo emergere 
le competenze e le risorse disponibili. Eventi, passeggiate 
esplorative, semplici azioni sul territorio favoriscono la 
costruzione di una visione condivisa e contribuiscono, 
spontaneamente, ad ampliare la rete degli sta eholder. 

Ad esempio, per il progetto “Abitare per” nel uartiere di 
Decima a Roma, dopo alcuni incontri e workshop di conoscenza 
si è da subito cominciato ad intervenire nello spazio pubblico 
attraverso azioni di pulizia, giochi ed eventi. ueste attività  
hanno spinto altre persone ad aderire al progetto o ad 
impegnarsi autonomamente per ri uali care alcune aree verdi 
del uartiere e ad attrezzarle e renderle nuovamente fruibili. Nel 
generale sentimento di s ducia e disillusione, il merito maggiore 
del progetto “Abitare per”  stato proprio uello di riportare nel 

uartiere la possibilità di ritrovarsi come comunità e la spinta ad  
agire per il bene comune, una comunità aperta alle sollecitazioni 
esterne e desiderosa di ampliarsi. E’ emblematico come, 
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andando avanti nel progetto,  emerso il desidero degli abitanti 
di Decima di coinvolgere anche i uartieri limitro , storicamente 
con gurati come enclaves chiuse ed isolate. L’identità di un 
luogo, a cui solitamente si attribuisce una valenza positiva, 
rischia molto spesso di diventare un ostacolo all’azione e un 
rifugio alla frustrazione di vedere disattese le proprie richieste 
e desideri. Ragionare sulla costruzione di un’identità narrativa, 
ripercorrendo attraverso uno stor telling le tappe fondamentali 
agevola negli abitanti la consapevolezza che, solo attraverso 
la contaminazione e la partecipazione, risiede la possibilità di 
mantenere vivo il senso del luogo.

Altro ruolo importante  uello del “mediatore”, prima di tutto 
tra i diversi gruppi degli sta eholder che raccolgono persone con 
percorsi diversi e spesso con iggenti tra loro, ma soprattutto 
tra uesti e le istituzioni interessate, al ne di trovare soluzioni 
possibili a problemi, il pi  delle volte, di natura normativa ed 
amministrativa. Il “mediatore”  una gura capace di costruire 
un terreno condiviso in cui far emergere i con itti al momento 
opportuno direzionandoli verso, se non una soluzione univoca, 
una loro manifestazione. 

Come pi  volte evidenziato nel corso della dissertazione, 
l’amministrazione  spesso impreparata ad accogliere progetti 
temporanei e di innovazione gestionale  ottenere una 
concessione per pochi giorni di un’area o richiedere la possibilità 
di cambiare temporaneamente l’uso di uno spazio pubblico, 
si scontra spesso con l’impossibilità di trovare un modello 
normativo di riferimento. In uesto senso il “mediatore”  colui 
che costruisce un ventaglio di possibilità, favorisce partenariati 
ed accordi tra le diverse parti, aiutando gli abitanti a orientarsi 
nelle problematiche normative e autorizzative. uest’azione di 
mediazione, nel caso del uartiere di Decima,  stata portata 
avanti con una delegazione degli abitanti in modo da costruire 
un precedente positivo per esperienze future. 

Potrebbe apparire che le attività n ui descritte esulino dal 
progetto, ma in realtà, già nel processo di avvicinamento al 
territorio, alle sue problematiche e alle sue risorse, il progettista 
direziona lo sguardo di chi  abituato, se non rassegnato, a 
vivere uotidianamente un disagio, verso azioni realizzabili. 
Componendo i diversi frammenti il progettista  il “pre guratore” 
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di scenari possibili. Nel progetto “Abitare per” molte delle risorse 
sono state impiegate alla realizzazione di una mappa condivisa 
in cui raccogliere i possibili progetti sullo spazio pubblico di cui, 
nel caso del uartiere di Decima a Roma, ne  stato realizzato 
uno tra uelli individuati. La mappa  stato lo strumento per 
sistematizzare le molte istanze degli abitanti, per produrre una 
prassi di intervento e costruire una rete di attori. Il progetto 
“Abitare per”, seppur a scala locale, ha rilevato la volontà degli 
abitanti ad impegnarsi in proposte pi  a lungo termine e la loro 
necessità ad essere coinvolti nei processi decisionali, uesto a 
testimonianza di uanto la sinergia tra azioni locali e progetti 
pi  strutturati sia ineludibile nella rigenerazione dello spazio 
pubblico. 

uest’ultima considerazione apre nuovi scenari e richiede 
altre competenze a chi vuole intraprendere la professione 
dell’architetto, pi  simile alla gura de “l’architetto condotto” 
auspicata da Renzo Piano che a uella delle “archistar”27 coniata 
nel 2  per indicare con un neologismo gli architetti, pi  simili 
a rockstar, capaci di catalizzare con il loro lavoro l’attenzione 
mediatica internazionale. Il periodo storico che stiamo vivendo 
richiede un lavoro capillare e certosino per riannodare le maglie 
dell’abitare comune e per farlo  necessario sapere intercettare 
le istanze e le innovazioni che provengono dai territori, nuove 
strategie non solo di sopravvivenza, ma di costruzione di nuove 
possibilità. 
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ote

1
pen Cit  oma nasce nel 2 1  da un gruppo di architetti con percorsi e 

competenze diverse. Attiva principalmente a Roma, svolge attività di ricerca 
su temi legati allo sviluppo sostenibile delle città, alla rigenerazione degli 
spazi pubblici, alla promozione dell’architettura e della cultura urbana. OCR 
realizza produzioni creative e progetta nuovi modelli per il turismo culturale, 
sperimentando scenari di trasformazione delle realtà urbane attraverso 
percorsi partecipativi ed inclusivi. Dal 2 12 organizza annualmente Open 
House Roma (www.openhouseroma.org), evento gratuito che nel primo week 
end di maggio apre le porte di centinaia di edi ci di ualità della Capitale 
coinvolgendo oltre 5  volontari e permettendo ad un numero crescente di 
visitatori di partecipare a visite guidate, tour ed eventi dedicati all’architettura. 
Open House Roma  parte del network internazionale Open House orldwide 
che comprende  città nel mondo. 

2
Si veda anche il sito www.abitareper.it dove sono raccolti tutti i documenti 
prodotti durante il progetto. Il progetto  stato curato da Laura Calderoni e 
Davide Paterna, con il supporto alla progettazione di Gaia Maria Lombardo e 
Giorgio Pas ualini, il supporto organizzativo di Laura Tollis e in collaborazione 
con Elena Pelosi ed Elisa Crepaldi. 

3
La selezione dei progetti  stata curata da: Pas uale Bel ore  responsabile 
scienti co per le regioni dell’Italia meridionale, Pas uale Bel ore  responsabile 
scienti co per le regioni dell’Italia settentrionale, Piero Ostilio Rossi   
responsabile scienti co per le regioni dell’Italia centrale. Allestimento di 
T STUDIO Architecture  Design. Per i crediti completi e la scheda della mostra 
consultare www.aap.beniculturali.it pdf PRESS IT CANTIERE PERIFERIE.pdf 

4
I due video sono visionabili sul canale youtube Open House Roma, i titoli 
sono “ABITARE PER conoscere UARTIERE DECIMA A ROMA” e “ABITARE PER 
progettare UARTIERE DECIMA A ROMA”

5
Negli anni ’  e ’9  vengono realizzati nuovi insediamenti residenziali (Torrino 
nord, Torrino sud), concepiti come enclaves recintate di palazzine con aree 
a verde condominiali. I nuovi insediamenti hanno circondato il uartiere di 
Decima negandone il carattere di continuità sia visiva che sica con situazioni 
paradossali come l’interruzione della rete viaria o la costruzione di alti muri di 
recinzione. 

 
Si veda nota n.  Cap. 1.

7
Bun uga F., Conversazioni con iancarlo e Carlo. Architettura e libertà, 
Eleuthera, Milano, 2 .
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Il progetto originario, coordinato da Giancarlo de Carlo con Alberto Cecchetto, 
Paolo Marotto, Etra Connie Occhialini, Daniele Pini, Renato Trotta, prevedeva 
la realizzazione di servizi (di cui  stato realizzato solo il campo sportivo) e 
di 1  alloggi composti dall’aggregazioni di “cellule base” derivanti dell’abaco 
pensato dai progettisti attraverso l’elaborazione degli elementi della tradizione 
abitativa veneziana. 

9
E’ singolare che gli abitanti di Mazzorbo, seppur cambiati nel corso degli anni, 
non sappiano nulla del progetto originario, n  lo percepiscono come ualcosa 
di “straordinario” nel panorama veneziano. A di erenza degli abitanti di 
Decima che hanno piena consapevolezza di vivere in un uartiere “speciale” 
e, in molti casi, hanno una conoscenza approfondita del progetto morettiano. 

1
La metropolitana di super cie Bari Bitritto, progettata nel 19  e i cui lavori 
si sono protratti per molti anni, dovrebbe essere inaugurata entro il 2 1 . 
La stazione già realizzata nei pressi di Santa Rita  abbandonata e occupata 
abusivamente, rappresentando un altro “buco nero” per il uartiere. 

11
La mappa del uartiere Decima di Roma  disponibile a uesto indirizzo 
http: www.abitareper.it la mappa multilivello del uartiere decima a
roma/. Le mappa di Venezia e Bari sono in corso di pubblicazione.

12
Sulla relazione tra “spazio comune” e “bene comune” si veda il paragrafo 1. .

13
In particolare il progetto  stato realizzato in sinergia con Ater Roma, 
Ass. Decima5 , Ass. ACAPE, Centro anziani Decima Torrino, Associazione 
OpEraDEcima, Comitato di uartiere Torrino Decima, Gruppo di Ac uisto 
Solidale (GAS) Decima Torrino, Orto XII Onlus. Sponsor tecnici: Rothoblaas, 
Mates Piante, Thalia Group, coop. Elios.

14
Per il Apprecia ve n uir  si veda la nota 1 2 del Paragrafo .1 – Partecipazione 
e attivismo.

15 
Intervista a Franco Purini in A. Gardini, Abitare ai margini delle città, Tangram 
Edizioni Scienti che, Trento, 2 12, p.29 .

1
Il progetto  stato presentato dall’associazione capo la Decima5  e realizzato 
in sinergia con l’ass. ACAPE, Opera Decima, il Centro anziani Decima Torrino, 
la coop. Elisos, la società Thalia group, l’ente Ater Roma. Il progetto  stato tra 
i vincitori del bando, ma non ha avuto accesso ai fondi stanziati, gli abitanti 
hanno comun ue scelto di realizzare uattro serate di concerti e cinema, 
coinvolgendo amici musicisti e registi, l’evento si  svolto dal  al 2  settembre 
2 1 .
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17
Le due edizioni 2 15 e 2 1  di “Aperti per ferie”, sono state organizzate 
dall’Ass. Open City in occasione dell’Estate romana con il contributo di Roma 
Capitale. Si veda anche il sito www.apertiperferie.info

1
Charles Landry, uno dei maggiori esperti mondiali sull’uso della creatività e 
dell’immaginazione nei cambiamenti urbani, autore di numerose pubblicazioni 
tra cui: he Crea ve Cit , edizioni Basic book, N , 2 , e Cit  Ma ing – l’arte 
di fare città, edizione italiana Codice, Torino, 2 9. Nel 197  ha fondato 
Comedia, una società che o re consulenza specializzata per avviare processi 
di rigenerazione urbana creativi. Ha sviluppato, assieme a onathan Hyams, 
il Crea ve Cit  nde  un metodo per aiutare le città a valutare le loro capacità 
creativa, le potenzialità e gli obiettivi da raggiungere a breve e lungo periodo. 
Messo a punto negli anni 2 9 in occasione degli interventi di rigenerazione 
di Bilbao, lo strumento  stato ad oggi utilizzato da 2  città nel mondo tra cui: 
Helsinki a Adelaide, Taipei, Mannheim e Plymouth. 

19
G. Borioni, l es val dei oe  di Castelporziano  culmine e agonia della poesia 
contemporanea su: www.storie.it

2
L’allestimento  stato realizzato in collaborazione con iano  Archite  
Associa , i materiali sono stati forniti da sponsor tecnici della manifestazione.

21  
Il Concorso Internazionale bandito nel 2  per la realizzazione del Ponte della 
Musica, dedicato nel 2 1  al musicista Armando Trova oli,  stato vinto dallo 
studio londinese Buro Happold e dall’ingegner Davood Liaghat, assieme a it 
Powell illiams Architects, mentre il progetto de nitivo  stato sviluppato 
dalla Società di Ingegneria Carlo Lotti  Associati di Roma.

22 
Il progetto per il Parco delle Musica e delle Arti si inserisce nel Piano per 
la ri uali cazione del uartiere Flaminio con la nalità di realizzare un 
Parco urbano nel uale saranno presenti alcuni “gioielli” dell’architettura 
moderna uali il Palazzetto dello Sport e lo Stadio Flaminio di Pier Luigi 
Nervi, il complesso dell’Auditorium di Renzo Piano e il Ma i di aha Adid. 
Il Parco della Musica costituirà un signi cativo brano di connessione urbana nel 
tessuto caratterizzato dall’asse che congiunge la collina di Villa Glori con uella 
di Monte Mario, con la ri uali cazione prevista sull’area delle e  caserme. 
Nel settembre del 2 1  sono iniziati gli studi preliminari per l’impostazione 
del progetto le cui linee generali sono attualmente in corso di de nizione con 
l’aiuto dell’arch. Renzo Piano, i costi del progetto non sono ancora stati de niti 
(fonte: Dipartimento e attuazione urbanistica – Roma Capitale).

23  
Sul Ponte della Musica insiste il vincolo monumentale della Sovrintendenza 
Capitolina e della Soprintendenza all’Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, 

 inoltre in capo all’U cio Ponti del Comune di Roma che ne gestisce la 
manutenzione per la parte superiore.
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24 
L’installazione  stata progettata in collaborazione con iano  Archite  
Associa  e con il supporto degli studenti del workshop “Aperti per Ferie 2 1 ” 
e realizzata in cin ue giorni.

25
I. Calvino, Le città invisibili, Giulio Einaudi, Torino, 1972, p.51.

2
Ivi, p. 1 .

27
La parola  nata u cialmente nell’anno 2 . In uell’anno fu pubblicato 
un libro da Gabriella Lo Ricco e Silvia Micheli intitolato Lo spettacolo 
dell’architettura. ro lo dell’archistar. Fonte: Enciclopedia Treccani.
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