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LA TESI 

La fine dell’illusione della crescita infinita, il fallimento sostenuto 
da molti delle periferie moderniste (in particolare quella italiana), i 
nuovi problemi legati al consumo di suolo e le incertezze dovute 
alla crisi economica, impongono oggi molteplici riflessioni per 
ogni fase o episodio della città contemporanea.  
Alcuni ricercatori dell’M.I.T. (Donella Meadows, Jørgen Randers 
e Dennis Meadows) in un libro degli anni ‘80 The limits to growth (i 
limiti della crescita) dimostravano la progressiva insufficienza delle 
risorse rispetto alle richieste della crescita demografica ed i rischi 
provenienti dall’innalzamento della temperatura.  
L’emanazione in diversi Paesi europei di norme che limitano 
nuove edificazioni e incentivano la trasformazione dell’esistente 
ha innescato nel dibattito architettonico del XXI secolo la ricerca 
di strategie di riciclaggio degli spazi dati.  
Vittorio Gregotti, col forte sostegno (all’epoca) di Bernardo 
Secchi, in uno scritto intitolato Modificazioni (‹‹Casabella››, n. 
498/499 gennaio-febbraio 1984) già trent’anni fa spiegava la 
necessità di lavorare all’interno della città esistente. Fedele ad 
un’idea modernista di urbanistica, non si spingeva, allora, ad 
estendere il concetto di “modificazione” all’edificio nei termini di 
un’azione di riciclo. 
Il progetto urbano, che negli anni Settanta era il mezzo principale 
per la composizione di parti di città, assume una nuova 
importanza, in questa linea di ricerca, essendo uno strumento 
capace di ottimizzare gli effetti di trasformazione e di riassetto di 
grandi aree con funzioni dismesse. 



Col tempo, inoltre, la crescente massa di edifici di ogni genere, 
natura e valore che concludono per varie ragioni il loro ciclo di 
vita ha reso evidente l’inadeguatezza delle culture tradizionali del 
restauro e del riuso davanti alla miriade di case, scuole, edifici 
pubblici, fabbriche, capannoni per i quali non ha senso un 
approccio conservativo e che, pure per mille ragioni da investigare, 
non conviene demolire. Urge quindi una “cultura” del riciclo. 
Lo scopo centrale della ricerca è tentare di rovesciare alcuni 
termini delle questioni urbane e territoriali arrivando al concetto 
della città inversa. Per dare un significato diverso alle città è 
necessario lavorare sul patrimonio esistente, cercando di capire se 
è possibile far rinascere, rifondare, costruire un nuovo ciclo di vita 
a partire dalle risorse di cui si dispone, senza sprecare altro 
territorio. In tal modo si cerca di rispondere all’incessante 
domanda proveniente dalla società contemporanea, ossia: trovare 
modi e metodi per arrestare i fenomeni di consumo e di spreco 
delle risorse e affermare, anche nel campo delle trasformazioni 
edilizie urbane e del paesaggio, una “eco-logica” legata all’attuale 
Blue Economy, cioè un’economia capace di creare ricchezza a partire 
dai bisogni del presente senza compromettere quelli delle 
generazioni future. È infatti nella “sezione urbana” (intesa in senso 
fisico e concettuale) che sono insite le possibilità più interessanti 
del progetto della città futura. 
Riciclare per sperimentare una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva, vuol dire sia utilizzare il potenziale edificato, sia agire 
sull’innovazione degli stili di vita, dei comportamenti e dei valori 
socioeconomici sostenibili e soprattutto sulle modalità di 
regolazione, di progettazione e controllo degli insediamenti. 
Riciclo urbano è un titolo intenzionalmente generale la cui scelta 
sottolinea l’apertura che caratterizza il percorso di ricerca, 



un’apertura verso discipline e approcci diversi. Ripercorrendo i 
discorsi che caratterizzano il dibattito sulla rigenerazione urbana e 
sulla post-produzione, il lavoro è suddiviso in due parti autonome, 
ma correlate. Lo studio descrive e mette in relazione le differenti 
posizioni sulla città contemporanea (nell’ottica che ci interessa) e 
i vari modi di pensare e rappresentare i fenomeni oggetto 
dell’analisi critica. Partendo da una disamina delle questioni 
critiche dell’ecosistema urbano, passando attraverso un 
approfondimento di alcuni esempi e buone pratiche, la ricerca si 
sofferma su una codificazione di possibili processi di riciclo 
arrivando, nella parte conclusiva, alla sperimentazione di un 
possibilmente modello di riciclo urbano applicabile alle diverse 
forme che la città ha assunto nel suo processo di formazione e 
trasormazione. 
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INTRODUZIONE 
 
 
Stiamo vivendo l’epoca dei limiti. Proiettandoci nel futuro, è 
possibile intuire che esso possa ripresentare le grandi questioni 
avute nel passato, in quanto i problemi che pensiamo superati 
improvvisamente potrebbero tornare. Il Modernismo non ha 
saputo contenere il sovraffollamento, l’alienazione ambientale, 
l’ingiustizia sociale e la disuguaglianza economica. 
Da tali considerazioni, il percorso di ricerca ri-parte soffermandosi 
sulle modalità di crescita delle città, mettendo in dialogo le pratiche 
di trasformazione in corso nei territori con il ruolo del progetto 
architettonico. L’emanazione in diversi Paesi europei di norme 
che sanciscono limiti alla nuova edificazione e incentivano la 
trasformazione dell’esistente ha innescato nel dibattito 
architettonico la ricerca di strategie di riciclaggio degli spazi 
alternative al processo di museificazione e al principio della tabula 
rasa. Si assiste alla ri-proposizione di una pratica architettonica, in 
realtà antica, che vede l’immissione di organismi architettonici in 
edifici e strutture urbane preesistenti. 
L’intrusione di nuovi corpi architettonici nell’esistente si prospetta 
da un lato come possibile modello di crescita urbana, come 
soluzione alla domanda di densificazione; dall’altro come 
emersione di pratiche informali che chiedono traduzioni spaziali 
alle repentine modificazioni dell’ordinario. Le sperimentazioni e le 
realizzazioni che adottano la strategia del riciclo urbano 
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rappresentano l’emersione di scenari di trasformazione costruiti 
su aree marginali, su un presente o su un passato prossimo. 
Ragionamenti sulla città, sul corpo architettonico, sui suoi limiti e 
confini e sul ruolo che questo assume nel quotidiano, si incrociano 
nella riscoperta di questa strategia. 
Assumono atteggiamento di riciclo gli interventi e i progetti che si 
relazionano con le preesistenze, con le quali istituiscono un legame 
di dipendenza spaziale e strutturale. Si tratta di un modello di 
stratificazione che nel proprio principio costitutivo e compositivo 
si differenzia dal restauro degli edifici. Questa strategia libera la 
ricerca di una traduzione spaziale dei temi del contemporaneo e 
ristabilisce un rapporto tra azione progettuale e crescita della città. 
La conoscenza del modello di riciclo urbano muove da 
un’indagine etimologica del termine inverso. Le diverse declinazioni 
del vocabolo accolgono riferimenti architettonici, artistici e critici 
in generale. Attraverso l’approfondimento di questa parola chiave 
si vuole ripercorrere lo scenario critico multidisciplinare che ha 
riconosciuto a questo nodo tematico un possibile ruolo nella 
trasformazione. 
La struttura di questa indagine, la sua disponibilità ad accogliere le 
“voci”1 di alcuni protagonisti della strategia del riciclo, vogliono 
riproporre la natura del tema indagato. Connessioni, rimandi, 
interferenze articolano questo percorso di situazioni spesso lette 
come disarticolate o decontestualizzate per restituire un quadro 
aperto. 
  

                                                      
1 In questo caso il termine, utilizzato come metafora, si riferisce ad alcuni 
esempi progettuali virtuosi. 
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PRIMA PARTE 

STATO DELL’ARTE: ANALISI E AZIONI 

SULLA CITTÀ 



1 - Intolerable beauty:circuit boards, Atlanta 2004 - Chris Jordan 
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1 Cambiamento di rotta: la città inversa 

Finché è stato possibile si è tentato, come si dice, di 
versare il vino nuovo negli orti vecchi.[…] per tre 
quarti di questi cinque millenni le città conservano una 
misura che è alla portata della percorrenza fisica e 
della comprensione da parte delle persone che la 
abitano. Poi il limite è stato allargato. […] A un 
certo punto questo limite è saltato. E, quando le 
dimensioni delle città cominciano a somigliare alle 
dimensioni del territorio, l’equilibrio garantito per 
millenni salta.2 

Leonardo Benevolo 

Le parole di Benevolo invitano ad una riflessione sulla città che 
muove dalla declinazione e dall’identificazione dei propri confini. 
Se a città aggiungiamo la parola “inversa”, individuiamo un limite 
circoscritto della sperimentazione. Il termine inverso deriva dal 
latino in-vèrtere ossia invertire lo sguardo, il punto di vista, (nel 
nostro campo di interesse) invertire l’approccio alla composizione 

2 L. Benevolo, “La fine della città”, a cura di F. Erbani, Bari, Editori Laterza, 2011, 
cit. pag. 9 
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della città. L’enciclopedia Treccani3 definisce il termine inverso 
secondo determinati campi di applicazione: nel settore 
informatico (reverse engineering) si intende l’attività analitica di un 
prodotto che ha il fine di individuarne i principi tecnologici 
utilizzati, il funzionamento interno e ricostruirne il progetto che 
ne era alla base; nel campo della matematica l’operazione inversa è 
una nuova operazione che, partendo dal risultato e da uno dei 
termini della prima, dà per risultato finale il termine rimanente. 
Tentando di ipotizzare un significato ibrido tra i due appena 
descritti, applicandolo allo scenario urbanistico-architettonico, è 
possibile supporre che la città inversa possa diventare un modello 
urbano di crescita in grado di reinventare le forme 
dell’insediamento a partire dalla riattivazione della città stessa 
formata dagli “elementi urbani” dello scarto, della dismissione e 
del residuo. 
I luoghi in cui rinnovare l’idea di città sono sinteticamente 
divisibili in due campi: l’altrove e il qui; a questi si associano 
coordinate temporali come ora e subito o domani. L’urgenza 
dettata dal limite fisico delle risorse, come lo spazio, dai conflitti 
tra l’urbano e l’ambiente, nega la possibilità di immaginare un 
luogo altro, ideale, di un’altra isola, e costringe al confronto con 
ciò che è già stato definito. Nell’era dell’instabilità economica, 
sociale e produttiva le città decrescono e si contraggono 
producendo luoghi che appaiono abbandonati, privi di identità, 
scarti funzionali, i quali solo attraverso un processo creativo di 
riciclo possono tornare ad essere componenti in grado di 
rigenerare il paesaggio urbano. È nel costruito che insorgono le 
nuove opportunità del XXI secolo.  

3  Enciclopedia TRECCANI, edizione 2014 
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Lo scenario del Novecento ha visto i protagonisti del campo 
architettonico ed urbanistico occuparsi di due grandi temi legati 
alla città: la costruzione delle periferie urbane e la conservazione 
dei centri storici. Per alcuni versi si potrebbe affermare che questo 
ha causato svariati problemi per le città di oggi, uno dei quali è 
legato alla composizione urbana. Se da un lato si cercava di 
preservare la qualità dell’edificato con il tentativo di mantenere 
una certa vivibilità degli spazi del nucleo storico (in alcuni casi è 
stata una operazione ben riuscita), dall’altro la nuova edificazione 
dei margini delle città (le periferie) ha sviluppato le dimensioni 
urbane (scalari) comportando un aumento dei tempi di 
attraversamento della stessa ed una notevole spesa sia per la 
manutenzione sia per la gestione della città contemporanea. 
D’altronde, già nel 1960 Claude Parent con il comitato di 
redazione de “L’Architecture d’Aujourd’hui”, si oppose alla 
costruzione delle villes nouvelles, i nuovi poli-dormitorio della 
regione parigina, consigliando piuttosto la creazione di una città 
parallela, Paris Parallèle4, un nuovo centro, criticando duramente 
l’espansione progressiva del sistema città attraverso realtà “deboli” 
comunque dipendenti dal centro. Nelle differenti riflessioni 
effettuate sulla città parigina, Parent suggerisce la possibile morte 
dei quartieri “alla Haussman”, radendoli al suolo e cominciando a 
reinventare differentemente, facendo regnare l’immaginazione. 
Un modo estremo, ma in qualche modo significativo, capace di 

                                                      
4 La proposta Paris Parallèle è formulata da Claude Parent in collaborazione con 
il comitato di redazione de L’Architecture d’Aujourd’hui e con André Bloc, allora 
direttore della rivista francese. Dalle ricerche di Parent hanno tratto ispirazione 
molti degli architetti più sperimentali d’oggi come Jean Nouvel, Frank O. Gehry, 
Zaha Hadid, Odile Decq, François Roche e Bernard Tschumi. 
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intuire le opportunità e le necessità intrinseche dell’intervento sul 
costruito. 

2 - Locandina esibizione “L'Architecture Oblique”, Maison de la Culture 
d'Amiens, Parigi , Novembre 1972 – Febbraio 1973
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Il modello della città inversa si pone quindi come l’antitesi del 
sistema dello sprawl 5 urbano che per anni ha aggredito la bellezza 
dei paesaggi, sfigurandoli e annullandone le caratteristiche 
identitarie sotto una massa indifferenziata di elementi artificiali 
anonimi e spesso volgari. Anzi, uno dei principi della città inversa 
si fonda sul controllo e l’annullamento dello sprawl ritenuto, per 
sua natura, "insostenibile" perché causa di un elevatissimo 
consumo di suolo e di una incessante crescita della mobilità su 
gomma, perché sottrae al ciclo biologico risorse insostituibili per 
l'equilibrio tra uomo e natura, perché esaspera i fenomeni di 
specializzazione e segregazione spaziale indebolendo la coesione 
sociale e il senso di appartenenza delle comunità. Si è capito che 
la frammentazione amministrativa e la deregolamentazione 
urbanistica hanno costituito una causa decisiva dell'elevata 
dispersione insediativa manifestatasi in molte regioni urbane 
europee negli ultimi decenni. 
Il concetto stesso di dispersione evoca, così, un’immagine di crisi 
della città in relazione al suo spazio fisico, ma anche crisi del 
sistema economico considerabile (su questa rotta) a “crescita 
continua”; la città visibile si manifesta così attraverso la 
disseminazione e la frammentazione del territorio, le cui parti 
assumono un’autonomia sempre più inquietante, senza più essere 
riconducibili ad una unità o ad un sistema “continuo”. 
  

                                                      
5 Lo sprawl è un modello di urbanizzazione disperso e a bassa densità che ancora 
oggi trova un enorme sviluppo nel territorio occidentale. 
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3 - Vista aerea di Los Angeles 

4 - Città del Messico Foto Pablo Lopez Luz 
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Ancor più centrale, allora, diviene il ruolo socio-politico degli 
architetti. Com’è possibile contribuire alla trasformazione della 
città nelle attuali condizioni economiche e culturali? Quali concetti 
interdisciplinari e quali attività sono indispensabili per una città 
viva? Come possono essere resi più densi i centri metropolitani in 
cui viviamo? 
Per quanto plausibile, una possibile strada invita ad invertire il 
punto di vista, considerando la necessità di oltrepassare le 
gerarchie tradizionali che comportano un ingiustificato consumo 
di suolo, e a riflettere sulla nuova dimensione urbana che modifica 
il ruolo dell’incompiuto e la distanza tra le cose. 
Camillo Sitte6 indicava come la città fosse l’insieme dei suoi edifici 
e la sua progettazione non potesse partire solo dalla loro nuova 
costruzione (Sitte, 1889). Nella sua affermazione esplicita la 
necessità di individuare una differente identificazione della città 
che non pervenisse dalla costruzione del nuovo per la sua 
espansione, bensì attraverso una rigenerazione passante dal 
ripensamento dell’edificato, dell’esistente. 
A questo punto potremmo affermare che per buona parte del XX 
secolo si è costruito sul suolo agrario. Oggi bisogna concentrarsi 
sull’attrattività della città consolidata mettendo da parte le forme 
insediative che vedono la città diffusa come loro risultato. La 
materia urbana su cui lavorare già esiste; bisogna trovare il modo 
di rigenerarla e ridisegnarla per le esigenze contemporanee. 
La città ha una capacità propria di sapersi re-interpretare e 
risignificare in base agli stati di necessità, grazie alla creatività delle 

                                                      
6 Camillo Sitte (Vienna, 17 aprile 1843 – Vienna, 16 novembre 1903) è stato un 
architetto, urbanista e pittore austriaco. Fu una delle figure più rilevanti del 
dibattito internazionale sull'ampliamento e l'assetto urbanistico delle città a 
cavallo tra '800 e '900. 
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pratiche ordinarie urbane. Se nel moderno dominava la volontà di 
dare coincidenza formale e funzionale alle attività inseguendo la 
metafora meccanicistica, il contemporaneo quotidianamente svela 
il disincanto con il quale gli edifici attendono di essere 
reinterpretati. Il continuo riprodursi di spazi attivi e situazioni di 
abbandono e l’accelerazione del susseguirsi delle due condizioni, 
arriva alla paradossale descrizione in cui forme ricercano nuove 
funzioni. Rem Koolhaas nel suo libro Junkspace evidenzia la 
necessità di un ripensamento radicale dello spazio urbano 
ragionando sui temi della città (nello specifico sulla Bigness ossia 
sulla grande dimensione).  

«Il Junkspace inventa storie da ogni parte, i suoi contenuti 
sono dinamici e tuttavia stagnati, riciclati e moltiplicati come 
in una clonazione: forme in cerca di funzione come paguri in 
cerca di un guscio vuoto...»7.  

Ciò che Koolhaas sembra voler proporre è un serrato confronto 
con l'architettura e le sue possibilità le quali vengono contemplate, 
colte e analizzate a partire dalla realtà attuale. I tre scritti (contenuti 
nel suo testo) su La città generica, Bigness e Junkrpace sono le tappe 
di un percorso: oggi l'architettura, concepita come gerarchia degli 
spazi, composizione, tipologia e integrità materiale o artistica, è 
fagocitata dallo junkspace, ossia dallo spazio-spazzatura composto 
da quella roba assolutamente caotica e paurosamente asettica che 
è generata nel mondo dalle attività commerciali e le sue dinamiche. 
Ma questo non significa una resa alla situazione-spazzatura, 
tantomeno una mancanza di idee e proposte capaci di intervenire 

7 R. Koolhaas, Junkspace, Macerata, Quodlibet, 2006, cit. pag. 70 
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sullo status quo. Bisogna occuparsi dello junkspace perché in una 
società come la nostra, dobbiamo viverci. Si tratta di spazi che, 
subendo continue trasformazioni, debbono modificarsi senza 
sosta perché le loro funzioni e le loro esigenze cambiano. Capirne 
l'evoluzione è una delle sfide che dobbiamo raccogliere. II nostro 
mondo non è statico, ma è spinto da un dinamismo perenne che 
rimette tutto in discussione. Nel bene e nel male, possiamo 
imparare tante cose dagli spazi-spazzatura e rendere gli altri molto 
più vivi.
Le dinamiche del riciclo urbano in qualche modo riescono a 
raccontare le vicende che investono la città e i manufatti d’oggi. 
Come già affermato, le modalità degli spazi in qualche modo si 
rivelano incontrollabili o meglio controllati da vicende politiche, 
economiche e sociali che operano al di sopra della progettazione 
architettonica. L’esperienza quotidiana si fa spazio oltre le regole 
e i disegni, trova modo di realizzarsi nelle pieghe del ciclo 
produttivo. «L’autonomia della costruzione formale, in tutte le avanguardie 
storiche, non esiste più sul progetto di controllo dell’esperienza quotidiana 
tramite la forma. Ora si è disposti ad accettare che è l’esperienza che domina 
il soggetto e lo fonda»8.  
Non si tratta più di un incremento incondizionato dello spazio, 
ma della sua ottimizzazione, attraverso una proiezione per un 
futuro imminente. L'architettura così cataloga legami tra corpi 
ospiti e strutture esistenti per densificare la città, per tradurre 
spazialmente richieste che emergono da storie ordinarie 
utilizzando “quello che c'è” e che in breve tempo ha già assunto i 
connotati dell'abbandono. La città inversa è il riflesso di un 

8 M. Tafuri, Progetto e utopia, Editori Laterza, 2007, cit p.68. 
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ripensamento del valore dei territori e della necessità che la città 
cresca su se stessa e non più oltre. 
Su questa scia è importante ricordare la sperimentazione della 
Convertible City tedesca presentata nella 10° Biennale di 
Architettura di Venezia con la quale si sottolineava l’importanza 
di un radicale cambiamento per le città del XXI secolo. Nel 
catalogo della mostra venivano esplorati esempi per far rivivere 
alcune città tedesche guardando l’esistente più attentamente ed 
affrontando la qualità urbana con più immaginazione. In effetti, 
molte città sono in uno stato di sconvolgimento. Amburgo, 
Duisburg, Düsseldorf e Colonia lavorano sulla periferia urbana 
inglobandola all’interno della città e non lasciandola come un 
“quartiere” separato. Berlino continua a lavorare sul suo centro 
storico concependo una maggiore densità. Francoforte sta 
aprendo lo spazio attraverso operazioni di svuotamento nelle sue 
aree urbane distrette accettando al contempo un aumentando 
verticale di densità e trasformando i relitti dei suoi siti industriali. 
Ristrutturando il trasporto ferroviario a Monaco di Baviera e 
Stoccarda sono stati aperti ampi spazi per la nuova vita di città. Ed 
infine, a Friburgo sono stati creati nuovi quartieri urbani dove un 
tempo c'era una distesa di baracche. Le sperimentazioni e le 
realizzazioni rappresentano un invito a ripensare alle “capacità” 
del progetto e ai rapporti che questo intrattiene con le arti e le 
scienze, ma soprattutto al legame necessario tra architettura e 
disegno della città. 
Il tema del contributo tedesco ci porta nel cuore delle grandi città 
della Germania, in luoghi dove le più antiche tracce del passato 
stanno combinando nuove relazioni con le recenti spinte verso il 
futuro. La forza centrifuga che per decenni ha portato le famiglie 
e le imprese in periferia, si sta indebolendo. Il centro della città, 
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considerato per lungo tempo rumoroso, poco attraente e 
pericoloso, è nuovamente apprezzato da persone di ogni età e con 
stili di vita diversi. Le città europee sono ancora in gran parte 
legate alla storia e alla tradizione, e quindi diverse dalle nuove 
metropoli asiatiche o latino-americane che stanno crescendo ad un 
ritmo così frenetico. Questa realtà deve essere interpretata come 
una qualità meravigliosa, ma non per trasformare il centro in un 
museo storico, ma per intraprendere uno sviluppo ulteriore al fine 
di garantire la continuità pur evidenziando il particolare significato 
di ogni epoca. Il fine dovrebbe essere sempre la continua 
costruzione della città ristabilendo alcuni approcci che rispecchino 
la sua società vivace e complessa. 
Gli anziani si muovono nuovamente dentro le città, e la 
popolazione dei trentenni e quarantenni non si trasferisce più nelle 
periferie. Il nucleo familiare classico è stato sostituito dallo stile di 
vita di single e di famiglie monoparentali. Più generazioni vivono 
insieme. Le città si trovano ad affrontare il compito 
dell’integrazione attivando la possibilità di arricchire la società 
generica culturalmente. Il tutto apre nuove possibilità di utilizzo 
delle infrastrutture esistenti, degli edifici e delle strade. 
Agli architetti si chiede una modalità di approccio diverso 
all'interno di tutto questo rapido cambiamento. Le conversioni di 
siti ed edifici sono spesso i pionieri della riprogrammazione dei 
luoghi urbani. I nuovi stili sociali indicano che la qualità della vita 
deve essere reinterpretata; essi rappresentano anche nuovi 
rapporti di senso nella vita della città. Gli eventi e gli edifici 
temporanei hanno la capacità di attirare più e più attenzione, 
suscitando un interesse pubblico urbano che si estende ben oltre 
la cerchia di persone che lì vivono. 



30 

Il risultato progettuale per la città inversa cui ambire dovrà essere in 
grado di radicarsi in un luogo e di rendersi portatore di novità per 
quel luogo stesso. Questa condizione si può rafforzare attraverso 
il progetto del costruire sul costruito, attraverso sovrapposizione 
e incastri tra i residui degli edifici moderni e quelli più storicizzati. 
Le opportunità di riciclo, di rilancio, di riorganizzazione e di 
rigenerazione urbana nascono dalle aree di scarto, dai siti 
industriali dismessi, dalle aree militari in disuso, dall’incompiuto 
della città consolidata. 
Nel corso della ricerca vengono intrecciati e raccontati con 
approccio critico alcune di queste operazioni valutandone le reali 
qualità per lo sviluppo delle città del futuro prossimo. 
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5 - Erasing Detroit -  Dan Hoffman 
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2 Spopolamento e abbandono 

 
 
 
 
I processi di inurbamento hanno caratterizzato diverse epoche 
dell’evoluzione e dell’organizzazione della società che hanno 
avuto inizio con l’affermarsi dei primi nuclei abitativi. Ora, è 
opportuno riflettere sul fenomeno contrario ed opposto al 
concetto di urbanesimo: lo spopolamento e l’abbandono. Quali 
sono le cause, quali potrebbero essere i rimedi e cosa fare di questi 
luoghi sono interrogativi cui, in qualche modo, è necessario 
tentare di rispondere. 
Sebbene da un lato le porzioni urbane inabitate, a seguito di 
situazioni di dismissione e cessazione di attività, portino a 
condizioni di inopportuno degrado, dall’altro assumono un certo 
fascino tanto da attrarre l’attenzione di artisti, fotografi e registi. 
Sono luoghi su cui si lavora per esprimere una certa poetica 
anticonvenzionale. Scenografie pronte all’uso. È bene, però, 
considerare il gioco del tempo che partendo dall’abbandono arriva al 
degrado per poi diventare pericolo. 
Contro ogni apparenza, i luoghi abbandonati non muoiono mai. 
Si solidificano nella dimensione della memoria di coloro che vi 
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abitavano, fino a costituire un irriducibile elemento di identità. 
Vivono di una loro fisicità, di una loro corposa e materiale 
consistenza. Si alimentano di uno spessore doppio e riflesso. 
Pretendono non la fissità, ma al contrario il movimento, il 
percorso fisico e mentale di una loro continua riconquista. 
Proprio per questo architetti e urbanisti trovano sempre più 
stimoli nell’operare in questi spazi tentando in primo luogo di 
inserirvi funzioni tali da diventare motori pulsanti dell’attrattività 
umana che un tempo avevano.  
L’Italia vanta un elevato rapporto fra paesi abbandonati e quelli 
abitati. Secondo le fonti ISTAT, ammontano a quasi 6000 i borghi 
abbandonati. Ognuno di questi vecchi centri racconta la storia del 
proprio territorio e loro interno è nascosto il motivo 
dell’abbandono. C’è da sottolineare che il fenomeno dello 
spopolamento è cosa nota in tutto il mondo. Ad esempio in 
Spagna, pochi anni fa, attraverso un censimento dello Stato, 
furono contati all’incirca 4400 borghi disabitati. Il governo 
spagnolo, di conseguenza, ha provveduto a bandire una serie di 
concorsi e appalti in grado di trovare un rimedio a tale condizione. 
Le principali cause di queste dinamiche sono imputabili, per 
esempio, ad un radicale cambiamento delle condizioni 
economiche e commerciali, a particolari condizioni ambientali 
(rischio idrologico, terremoti), ad epidemie, a conflitti bellici ed a 
cause sociali. 
I centri storici sono in alcuni casi testimonianza di questi episodi 
e, ad oggi, i borghi abbandonati sono diminuiti di gran numero 
incrementando fortemente il turismo montano del paese. 
Il problema dell’abbandono e dalla non attrattività del centro 
storico delle città molto spesso è dovuto all’idea di vincolo totale 
di tali ambiti che impedisce anche la possibilità di idonei interventi 
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di riorganizzazione. L’idea che ogni trasformazione che viene dal 
passato debba essere conservata perché è storia, deriva da un 
pregiudizio altrettanto superficiale e deteriore quanto l’idea che 
debba essere distrutta e poi sostituita in nome del progresso. Per 
cui se è vero che la storia è la registrazione della trasformazione 
applicata ad un luogo, è naturale pensare che l’unico modo di 
continuare la storia sia quello di permettere le trasformazioni. Per 
cui è necessario individuare un punto di equilibrio tra la 
conservazione totale e la riproposizione attraverso progetti di 
riciclo di tali ambiti. Con questo non si vuole alludere ad una 
possibilità di sostituzione o completa trasformazione. Nella 
questione del risanamento dei centri storici è implicita una 
contraddizione che non può essere elusa perché si sviluppa tra due 
assunti di peso uguale: da un lato occorre preservare i caratteri 
ambientali e quindi non alterare i sistemi morfologici ed 
organizzativi degli spazi e degli edifici, dall’altro bisogna 
ristrutturare edifici, spazi e luoghi, per renderli corrispondenti alle 
esigenze contemporanee dell’uomo e soprattutto sicuri. Dietro 
tale ragionamento c’è una forte convinzione che crede nel valore 
dell’eredità storica della città. Progettare creativamente nella città 
della memoria, dell’eredità collettiva e dell’identità sociale significa 
impegnarsi per superare il conflitto tra conservazione, 
innovazione e trasformazione. 
Maurizio Carta nel suo libro Next city: culture city9 recitava: 
“Per conoscere, interpretare, giudicare e trasformare la città del presente, 
bisogna conoscere, interpretare e valutare la città del passato ed essere in grado 
di decodificare le leggi che l’hanno realizzata, gli elementi che l’hanno resa 
bella e che le hanno donato identità e riconoscibilità”  

                                                      
9 M. Carta, Next city: culture city, Meltemi editore, Roma, 2004 
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Con queste parole suggerisce la possibilità per una città 
consapevole della propria memoria, stratificata nei luoghi e nei 
tessuti, di potersi protendersi verso un utilizzo creativo dei propri 
spazi che ne rielabori costantemente le componenti generatrici di 
opportunità. Il ruolo della storia e della memoria nella città 
contemporanea è quello di offrirsi come materiale della 
progettazione, come risorse locali per il progetto. 
Si tratta come sempre di riuscire ad avere una percezione 
complessa delle cose, perché la città, i centri storici, così come il 
territorio di cui partecipano, sono da considerarsi nella loro 
interezza della quale formano parte anche gli individui che li 
abitano e li trasformano secondo le proprie esigenze. Dall’altra 
parte è proprio la trasformazione degli usi dello spazio che ha 
permesso l’evolversi delle città nella storia, e in continuità con 
questa bisogna continuare le trasformazioni. 
Dunque, per evitare l’abbandono dei centri storici, bisogna 
intervenire e farlo all’interno di questa contraddizione, con la cura 
di ristabilire l’equilibrio che viene modificato. Risulterebbe 
consono, quindi, ritrovare nella storia della città le invarianti del 
processo di trasformazione e adattarle alle situazioni e condizioni 
della città contemporanea. Ed è su questo patrimonio di specificità 
e di valori intrinseci che si può fondare un efficace e sostenibile 
processo di innovazione delle forme. Bisogna rispondere alla 
esigenza di messa in valore delle opportunità offerte dall’armatura 
culturale piuttosto che prevedere azioni di semplice tutela, 
incapaci, da sole, di fertilizzare il tessuto sociale e rigenerare quello 
economico, riuscendo invece a richiamare tutti i soggetti ad 
un’azione creativa in grado di integrarsi in un’opera di 
riqualificazione urbana più generale. 
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Quello che molto spesso avviene è l’abbandono dei centri storici 
con il progressivo insediamento di fasce demografiche 
economicamente deboli (spesso di altre etnie e culture), esito del 
degrado fisico, dell’inagibilità di alcune strutture edilizie, della 
frammentazione della proprietà, che rende difficile l’intervento di 
riciclo unitario all’interno di interi comparti. Una delle soluzioni 
centrali a tal problema potrebbe essere in primis il blocco e la 
riduzione dell’esodo dei residenti tradizionali, incentivando alcuni 
cambi di destinazione d’uso in grado di valorizzare le residenze 
attraverso l’inserimenti di nuovi servizi per l’utente, combattendo 
contemporaneamente la terziarizzazione dei quartieri. 
Il fenomeno dello spopolamento e dell’abbandono comporta 
molto spesso il restringimento delle città. Basti pensare ai paesi 
della Germania orientale che dopo processi di 
deindustrializzazione, di trasformazione postsocialista, hanno 
visto un invecchiamento della popolazione con un incremento 
dell’attività migratoria verso luoghi migliori. 
Un esempio di città che ha subito una radicale riduzione della 
popolazione è sicuramente Detroit. Nel luglio 2013, il governo 
cittadino dichiara fallimento per un debito di 18 miliardi di dollari. 
Differenti sono le cause che, per coerenza tematica, in questa 
disamina non verranno trattate. Ciò che sembra essere centrale, 
invece, sono gli aspetti ed i criteri che l’ex capitale mondiale del 
settore automobilistico utilizza per reinventarsi. 
Il ritratto di Detroit viene proposto come un'occasione per 
riflettere attorno ai paradigmi della crescita e dello sviluppo 
urbano, a partire dall'approfondimento delle vicende di una città 
che per buona parte dello scorso secolo è stata la metafora del 
“sogno americano”, e che nell'arco degli ultimi settant'anni ha 
attraversato una complesso processo di dismissione urbana. 
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Il lascito di un sistema economico che, dopo aver configurato e 
permeato delle proprie logiche l'organizzazione spaziale della città, 
si ritira per spostarsi altrove. Tutto si traduce in un'espressione 
drammatica della progressiva deindustrializzazione e delle 
crescenti dinamiche di impoverimento, spopolamento ed 
abbandono che interessano la quasi totalità del territorio 
municipale. Pur tenendo conto degli evidenti caratteri di 
eccezionalità presentati dal contesto specifico, il caso della città di 
Detroit assume interesse nella misura in cui sembra esplicitare con 
più chiarezza il sovvertimento di alcune tipiche dinamiche di 
regolazione dei sistemi locali. Il richiamo urgente verso la necessità 
di formulare nuove categorie per l'analisi e la comprensione dei 
fenomeni spaziali che emerge in questo senso, apre anche al più 
recente dibattito attorno agli effetti generati dalla crisi economica 
globale sui sistemi urbani, proponendosi come una prospettiva 
possibile attraverso la quale formulare degli interrogativi capaci di 
mettere in tensione anche altre situazioni. 
A questo punto ritengo indispensabile aprire una parentesi: il 
rischio di fallimento delle amministrazioni cittadine è ormai un 
tema all’ordine del giorno, a dimostrazione della necessità di 
ripensare i modelli classici di sviluppo urbano basati sulla 
concezione neo-liberale della città come mercato urbano di 
semplici proprietari: “Il default non è altro che l’esito di una produzione 
urbana che tende a concentrare deprivazione e marginalità in alcuni territori, 
nei quali la proprietà e il mercato prima si indeboliscono e poi, semplicemente, 
vengono quasi a mancare” come scrive Alessandro Coppola (fonte: 
INU). Per cui, è opportuno aprirsi a nuove politiche urbane basate 
sul ripensamento degli spazi esistenti. Oggi si parla di sharing, cioè 
condivisione dello spazio urbano con altre forme di vita che lo 
abitano, attraverso pratiche che responsabilizzano il cittadino: 
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edifici sterili riacquistano valore innescando nuovi usi e funzioni 
aperte al pubblico; si tornano a coltivare le terre all’interno dello 
spazio densificato e così via. Per sharing s’intende anche una 
condivisione di responsabilità tra cittadini e amministrazione nella 
gestione dei beni comuni. Questo è quello che ha fatto Detroit 
dopo esser rimasta con una popolazione più che dimezzata e con 
interi quartieri abbandonati. 
La rinascita di questa città prende le mosse da un piano urbano di 
downsizing10, riducendo le dimensioni della città di un terzo, 
demolendo le parti abbandonate e raggruppando gli abitanti. 
Mirare alla riduzione delle sue dimensioni è stata una strategia 
promettente per salvare la città. Il piano riconosce che la città non 
potrà mai tornare alla sua passata grandezza (economica e 
territoriale). 

10 Il termine “downsizing” viene generalmente utilizzato nel campo economico 
indicando la ristrutturazione di un'azienda ottenuta attraverso la riduzione del 
personale. In questo caso, viene considerato come ridimensionamento urbano. 
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Figura 6 – Richard Plunz, figure ground centro città Detroit 

7 - Cincinnati figure ground – fonte: https://it.pinterest.com 
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In situazioni di riduzione di popolazione, le questioni centrali 
potrebbero essere sintetizzate in due punti chiave: il primo 
riguarda la gestione, il controllo e la sincera soluzione per gli edifici 
completamente abbandonati che influiscono a livello di degrado 
urbano, ma anche sociale; il secondo invece è rivolto ad una nuova 
prefigurazione di attrattività della città capace di riportare nuovi 
abitanti in grado, essi stessi, di suggerire indipendentemente nuove 
soluzioni di sviluppo. Per quel che riguarda il primo punto, la 
politica urbana di Detroit ha individuato una vasta campagna di 
demolizione attraverso una strategia economica che vede gli stessi 
abitanti smantellare le case abbandonate per recuperare la maggior 
parte dei materiali, soprattutto il legno, e riutilizzarli per creare 
mobili nuovi da vendere. Il tutto con la benedizione delle autorità 
e dei proprietari che, donando il legno destinato altrimenti a 
marcire, godono di agevolazioni fiscali. Una sorta di riciclaggio 
della città (Reclaim Detroit11): i vecchi mobili vengono smantellati 
ed il legno trattato è riutilizzato per realizzare nuovi arredi, anche 
su misura, che vengono venduti via internet in ogni angolo degli 
Stati Uniti a prezzi contenuti, ma con un margine di guadagno 
altissimo. Questo ha portato anche alla nascita di nuove piccole 
aziende creando una riduzione della disoccupazione (esempio di 
blue economy). 
Un altro meccanismo di cambiamento vede la trasformazione 
delle lande desolate della città in fattorie, creando una sorta di 
economia autoctona che dà vita anche ad un mercato, l’Eastem 
Market, dove vengono venduti prodotti locali.  

                                                      
11 Reclaim Detroit è una impresa sociale fondata nel 2010 per combattere il degrado 
e creare posti di lavoro per i cittadini. Recuperando materiali preziosi attraverso 
la decostruzione sono state attivate pratiche di riutilizzo innovative (economia 
verde). 
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Per attrarre nuove figure all’interno della città, invece, sono state 
effettuate una serie di operazione sociali. Una di queste ha visto 
l’arrivo di artisti da ogni angolo d’America.  Lo scrittore Toby 
Barlow attraverso il programma “Write-a-house” (offerta di 
residenze per scrittori) ha invitato i suoi colleghi a trasferirsi a 
Detroit ottenendo in cambio una casa gratis, a rimanervi per due 
anni e a lavorare lì. I “nuovi cittadini” sono stati chiamati a 
svolgere piccoli lavori di manutenzione ordinaria mentre per 
opere più grandi, come ristrutturazione dei tetti, delle tubature e 
così via, è stato usato il crowdfunding (raccolta di fondi online). 
Dalle “ceneri” è stata intrapresa una rinascita. Quasi tutto sembra 
essere cambiato. A Detroit oggi si trova un’energia urbana 
sconosciuta nel resto d’America; ci sono ovunque caffè, locali, 
librerie e gallerie, soprattutto intorno alla zona universitaria. 
Detroit non è stata la prima città a rinascere da politiche virtuose; 
basti pensare a San Francisco per il riciclo dei rifiuti, a Schönau 
per l‘energia e a Copenaghen per le sue politiche sulla mobilità. 
Oggi gli spazi fisici di questa “nuova” città, svuotati del senso, non 
esprimono più un’immagine urbana tradizionale, ma propongono 
una condizione dell’abitare nuova e diversa che è molto più vicina 
ad un’idea di parco che a un’idea di città.  
Detroit è un caso simbolo attraverso cui porsi domande su un 
nuovo paradigma urbano. Come imparare a de-progettare le città? 
Come progettare il tempo dei territori? Come rilanciare e costruire 
un nuovo e diverso “sviluppo” urbano in territori in declino? 
Di questo e di altro si parlerà nei capitoli successivi. 
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8 – Detroit foto di Alex S. MacLean: 
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3 Politiche urbanistiche, “consumo di suolo zero” 

Il tema del consumo di suolo, indagato da alcuni studiosi già a 
partire dalla metà del Novecento, è oggi tornato protagonista non 
solo per le implicazioni ambientali (in termini di distruzione del 
paesaggio agrario, di equilibrio idrogeologico, di alterazioni 
climatiche, ecc.), ma anche per la crisi energetica ed economica di 
portata internazionale che impone un ripensamento degli attuali 
modelli di sviluppo. 
I tentativi dell’uomo moderno di appropriarsi dell’ambiente che lo 
ospita, attraverso il pensiero e l’azione, sono molteplici. Eppure, 
in nessun modo la natura è avvertita come dinamismo, evoluzione, 
proiezione generatrice di forme. Anzi, da parte delle forze 
produttive, la natura ha finito per essere considerata come una 
semplice massa a servizio di scienza, tecnica, industria ed 
economia. 
Bisogna prendere coscienza che il suolo è una risorsa preziosa e 
limitata. In condizioni naturali fornisce al genere umano i servizi 
ecosistemici necessari al proprio sostentamento: servizi di 
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approvvigionamento (prodotti alimentari e biomassa, materie 
prime, etc.); servizi di regolazione (regolazione del clima, cattura e 
stoccaggio del carbonio, controllo dell’erosione e dei nutrienti, 
regolazione della qualità dell’acqua, protezione e mitigazione dei 
fenomeni idrologici estremi, etc.); servizi di supporto (supporto 
fisico, decomposizione e mineralizzazione di materia organica, 
habitat delle specie, conservazione della biodiversità, etc.) e servizi 
culturali (servizi ricreativi, paesaggio, patrimonio naturale, etc.). 
Allo stesso tempo è anche una risorsa fragile che viene spesso 
considerata con scarsa consapevolezza e ridotta attenzione nella 
valutazione degli effetti derivanti dalla perdita delle sue funzioni; 
le scorrette pratiche agricole, zootecniche e forestali, le dinamiche 
insediative, le variazioni d’uso e gli effetti locali dei cambiamenti 
ambientali globali possono originare gravi processi degradativi che 
limitano o inibiscono totalmente la funzionalità del suolo e che 
spesso diventano evidenti solo quando sono irreversibili, o in uno 
stato talmente avanzato da renderne estremamente oneroso ed 
economicamente poco vantaggioso il ripristino. 
Il consumo di suolo deve essere inteso come un fenomeno 
associato alla perdita di una risorsa ambientale fondamentale, 
dovuta all’occupazione di superficie originariamente agricola, 
naturale o seminaturale. Il fenomeno si riferisce, quindi, a un 
incremento della copertura artificiale di terreno, legato alle 
dinamiche insediative. Un processo prevalentemente dovuto alla 
costruzione di nuovi edifici, capannoni e insediamenti, 
all’espansione delle città, alla densificazione o alla conversione di 
terreno entro un’area urbana, all’infrastrutturazione del territorio. 
Il concetto di consumo di suolo deve, quindi, essere definito come 
una variazione da una copertura non artificiale (suolo non 
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consumato) a una copertura artificiale del suolo (suolo 
consumato). 
La copertura del suolo è un concetto collegato ma distinto dall’uso 
del suolo. Per copertura del suolo si intende, infatti, la copertura 
biofisica della superficie terrestre. Una definizione viene dalla 
direttiva 2007/2/CE: la copertura fisica e biologica della superficie terrestre 
comprese le superfici artificiali, le zone agricole, i boschi e le foreste, le aree 
seminaturali, le zone umide, i corpi idrici. L’impermeabilizzazione del 
suolo costituisce la forma più evidente di copertura artificiale. Le 
altre forme di copertura artificiale del suolo vanno dalla perdita 
totale della “risorsa suolo” attraverso l’asportazione per 
escavazione (comprese le attività estrattive a cielo aperto), alla 
perdita parziale, più o meno rimediabile, della funzionalità della 
risorsa a causa di fenomeni quali la contaminazione e la 
compattazione dovuti alla presenza di impianti industriali, 
infrastrutture, manufatti, depositi permanenti di materiale o 
passaggio di mezzi di trasporto. 
L’uso del suolo è, invece, un riflesso delle interazioni tra l’uomo e 
la copertura del suolo e costituisce quindi una descrizione di come 
il suolo venga impiegato in attività antropiche. La direttiva 
2007/2/CE lo definisce come una classificazione del territorio in 
base alla dimensione funzionale o alla destinazione 
socioeconomica presenti e programmate per il futuro (ad esempio 
ad uso residenziale, industriale, commerciale, agricolo, silvicolo, 
ricreativo). 
La rappresentazione più tipica del consumo di suolo è, quindi, data 
dal crescente insieme di aree coperte da edifici, capannoni, strade, 
aree estrattive, discariche, ecc. Tale definizione si estende, 
pertanto, anche in ambiti rurali e naturali ed esclude, invece, le aree 
aperte naturali e seminaturali in ambito urbano. 
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Il consumo di suolo netto è valutato attraverso il bilancio tra il 
consumo di suolo e l’aumento di superfici agricole, naturali e 
seminaturali dovuti a interventi di recupero, demolizione, de-
impermeabilizzazione, rinaturalizzazione o altro. Tuttavia, i 
processi di rigenerazione dei suoli sono rari, complessi e 
richiedono notevoli apporti di energia e tempi lunghi per 
ripristinare le condizioni intrinseche del suolo prima della sua 
impermeabilizzazione. 
Esistono, quindi, diverse definizione di “consumo di suolo”. La 
più comune o meglio, la più comunemente percepita dalle 
comunità, è quella strettamente legata all’espansione della città o 
in genere del tessuto antropizzato. 
L’ultima pubblicazione de “Il consumo di suolo in Italia” a cura di 
ISPRA12 (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 
Ambientale), dalle diverse analisi presentate, evidenzia che il 
consumo di suolo si è arrestato e, in certe aree del Paese, si è 
addirittura ridotto. Di contro la dispersione urbana continua ad 
aumentare in maniera direttamente proporzionale alla dispersione 
abitativa. Per cui, si profila non un problema di aumento della sua 
superficie, piuttosto un problema di uso del territorio urbanizzato. 
In effetti, se non considerassimo la realizzazione del sito area 
EXPO 2015 non esisterebbe nel nostro Paese altro esempio 
recente di consumo di suolo agricolo a questa scala. 
Secondo alcuni dati statistici (fonte Eurostat) poi, consumiamo o 
abbiamo consumato meno suolo di altre Nazioni Europee 
stabilizzando il nostro indice di consumo pro-capite attorno al 
7/9%. A questo punto la domanda è: come lo abbiamo 
consumato? 

                                                      
12 “Il consumo di suolo in Italia” a cura di ISPRA Edizione 2015 
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Per di più, gli open data confermano l’arresto del consumo di suolo 
facendo riferimento a diversi e motivati fatti: la crisi economica 
inarrestabile, il calo demografico, l’arresto della crescita delle città. 

        9 – Immagine satellitare - Area EXPO Milano 2011 ante operam 

       10 – Immagine satellitare - Area EXPO Milano 2015 post operam 

Dalla metà degli anni ’50 la superficie totale delle aree urbane 
nell’UE è aumentata del 78% mentre la crescita demografica è 
stata di appena il 33%. Questo significa che in tutta Europa la 
tendenza a prevedere piani di espansione urbanistica senza 
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un’equilibrata correlazione con le effettive esigenze demografiche 
è prassi comune. 
Con il documento “Orientamenti in materia di buone pratiche per 
limitare, mitigare e compensare l’impermeabilizzazione del suolo” la 
Commissione Europea ha di recente posto l’attenzione 
sull’eccessivo consumo di suolo nel Vecchio Continente. 
La sfida è quella per cui ogni Stato membro dovrà tener conto 
delle conseguenze derivanti dall’uso dei terreni entro il 2020, con 
il traguardo di un incremento dell’occupazione di terreno pari a 
zero da raggiungere entro il 2050. 
Potremmo quindi ammettere che il consumo di suolo diventi 
un’aspirazione condivisa. 
Attualmente, le zone periurbane presentano la stessa estensione di 
superficie edificata delle aree urbane, tuttavia solo la metà di esse 
registrano la stessa densità di popolazione. Lo sprawl è un 
fenomeno pericoloso: la diffusione di nuclei caratterizzati da bassa 
densità demografica costituisce una grande minaccia per uno 
sviluppo urbano sostenibile. Inoltre l’espansione della città eleva i 
prezzi dei suoli liberi entro i confini urbani, incoraggiando così il 
consumo verso l’esterno, consumo che a sua volta genera nuove 
domande di infrastrutture di trasporto e pendolari che si spostano 
per raggiungere il proprio posto di lavoro. 
Nel mondo delle regole politiche italiane, diversi sono stati i 
tentativi legislativi per rivedere le norme urbanistiche: la proposta 
di Legge Quadro “Contenimento del consumo del suolo e riuso 
del suolo edificato”, ancora oggetto di discussione presso la 
competente Commissione parlamentare, ne è sicuramente un 
esempio. 
Si sta verificando un problema completamente nuovo al mondo 
dello sviluppo urbano: diversi cittadini chiedono di avviare delle 
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procedure per la riclassificazione dei terreni edificabili inutilizzanti 
verso un declassamento rispetto alle previsioni urbanistiche di 
piano. Questo è dovuto, in alcuni casi, alla carente richiesta di 
mercato immobiliare, ma soprattutto alla pressione fiscale sulla 
proprietà fondiaria. 
Quindi, il tema centrale non è solamente fermare il consumo di 
suolo (specialmente nelle città occidentali), per questo ci ha già 
pensato la crisi, bensì come ricostruire le nostre città e le nostre 
comunità con il fine di ottenere scenari urbani più vivibili. Occorre 
trovare uno svolgimento condiviso concentrandosi sulle regole 
comuni per una crescita sostenibile, superando l’attuale 
definizione della green economy riferita quasi esclusivamente al 
mondo della produzione edilizia. 
È, quindi, un dato di fatto che all'inizio del terzo millennio, il 
mondo è più denso che mai. È abitato da sempre più persone che 
consumano risorse e vogliono vivere in uno spazio più 
confortevole. Un tale mondo cerca spazio, quasi disperatamente, 
per la produzione di acqua, energia, ossigeno e per la 
compensazione ecologica. Tutti vogliono più spazio. La 
produzione di questi desideri è apparentemente localizzata 
ovunque: non solo nei centri tradizionali ma, soprattutto, negli 
spazi tra le città. Questo, forma una sorta di "pelle" infinita di 
occupazione umana attorno alla Terra. In maniera del tutto 
visionaria, potremmo considerare l’intero mondo come una sola 
città, un dominio senza fine di colonizzazione e di urbanizzazione. 
Lo stesso Le Cosrbusier in “Maniera di pensare l’urbanistica” (Editore 
La Terza, Roma-Bari, 1965) condannava l’evasione dalle città, 
legata al rifiuto delle condizioni di vita, per abitare altri luoghi in 
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“casette di periferia”13. Tale fenomeno porta con se il continuo 
rinnovamento dei trasporti pubblici per garantire il quotidiano 
afflusso delle masse al centro della città e la costruzioni di 
sobborghi che corrodono la natura e degradano le belle comunità 
rurali. Questo enorme spreco, la disorganizzazione del fenomeno 
urbano, costituisce uno degli oneri più schiaccianti imposti alla 
società moderna. Il cinquanta per cento del frutto del lavoro 
collettivo è prelevato dallo Stato per pagare questo spreco. 
Un’utilizzazione razionale del territorio consentirebbe alla 
popolazione di lavorare la metà. 
A questo punto è importante porsi delle domande: è possibile 
continuare a ospitare questi desideri nelle attuali condizioni 
spaziali, economiche e politiche? Quando, dove e come le città 
devono rinnovarsi? È possibile superare la scissione tra le esigenze 
e le risorse? E come dovrebbe un tale divario essere misurato? 
Infine, quali sviluppi può portare questo processo? 
Da un lato potremmo individuare la strada del riciclo urbano come 
possibile via da percorrere per migliorare le condizioni. 
Nel 1972 uscì un libro considerato da alcuni profetico, da altri 
catastrofista. Il titolo italiano era “I limiti dello sviluppo”, traduzione 
del volume The limits to growth, un rapporto che il Club di Roma 
(un'associazione di industriali, scienziati e giornalisti) 
commissionò agli autori: i coniugi Meadows, Jørgen Randers e 
William W. Behrens III. Basandosi su (primitive, al tempo) 
simulazioni al computer, il libro raccontava lo stato del pianeta e 
delle risorse, della popolazione umana e dei sistemi naturali. Non 
era un libro di previsioni, ma solo di idee, suggerimenti e allarmi 

13 Le Corbusier, Maniera di pensare l’urbanistica, Editori Laterza, Roma-Bari, 1965, 
pag.7 
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su come affrontare i problemi che, presumibilmente, si sarebbe 
trovato di fronte il nostro pianeta nel giro di pochi anni. Gli autori 
affermavano: 

«Il pianeta è limitato, e lo sviluppo economico e soprattutto 
sociale non può proseguire molto a lungo senza andare a 
scontrarsi con i confini fisici del pianeta.»  

Il libro diede il via a una serie di altre analisi della situazione della 
Terra basate su "mondi" costruiti al computer, via via più 
sofisticati. 
Nel 1992 è stato pubblicato un primo aggiornamento del 
rapporto, col titolo Beyond the Limits (oltre i limiti), nel quale si 
sosteneva che erano già stati superati i limiti della "capacità di 
carico" del pianeta. Un secondo aggiornamento, dal titolo Limits 
to Growth: The 30-Year Update è stato pubblicato nel 2004 dalla 
Chelsea Green Publishing Company. In questa versione, Donella 
Meadows, Jørgen Randers e Dennis Meadows hanno aggiornato 
e integrato la versione originale, spostando l'accento 
dall'esaurimento delle risorse alla degradazione dell'ambiente. Nel 
2008 Graham Turner, del Commonwealth Scientific and 
Industrial Research Organisation (CSIRO) Australiano, ha 
pubblicato una ricerca intitolata «Un paragone tra I limiti dello sviluppo 
e 30 anni di dati reali» in cui ha confrontato i dati degli ultimi 30 
anni con le previsioni effettuate nel 1972, concludendo che i 
mutamenti nella produzione industriale e agricola, nella 
popolazione e nell'inquinamento effettivamente avvenuti sono 
coerenti con le previsioni del 1972 di un collasso economico nel 
XXI secolo. 
Il risultato di tali analisi e studi, quindi, porta in evidenza due 
concetti: l'esigenza di uno sviluppo sostenibile e la misurazione 
dell'impatto dell'uomo sulla Terra mediante l'impronta ecologica; 

https://it.wikipedia.org/wiki/2004
https://it.wikipedia.org/wiki/XXI_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Sviluppo_sostenibile
https://it.wikipedia.org/wiki/Impronta_ecologica
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in effetti, l'impronta ecologica ha iniziato a superare, intorno al 
1980, la capacità di carico della Terra e la supera attualmente del 
20%. Si ribadisce l'assunto fondamentale che la Terra non è 
infinita né come serbatoio di risorse (terra coltivabile, acqua dolce, 
petrolio, gas naturale, carbone, minerali, metalli, ecc.), né come 
discarica di rifiuti. La crescita della popolazione e della produzione 
industriale comporta sia il consumo delle risorse, sia 
l'inquinamento. 
Parecchie altre opere hanno esaminato lo stato del pianeta. 
Quarant'anni dopo si può dire che gran parte delle idee del 
profetico volume siano ancora vive. L'ultima analisi su questo 
tema, che guarda avanti di altri quarant'anni, si intitola “2052, 
scenari globali per i prossimi quarant'anni” (Edizioni Ambiente). 
Questo nuovo lavoro, azzardando previsioni per il futuro 
dell'umanità per i prossimi quarant'anni; raccoglie una serie di 
saggi basati su estrapolazioni di quanto è accaduto finora, su 
probabili scenari futuri e sulle analisi di una serie di sistemi e 
soprattutto le loro interazioni. Per arrivare infine a quella che molti 
ritengono la soluzione al problema della convivenza del pianeta 
con l'uomo, cioè la sostenibilità ambientale: ossia la possibilità di 
usare le risorse della Terra in modo che anche le prossime 
generazioni possano goderne. 
Dopo questi risultati molti sono stati i gruppi di ricercatori e studi 
di architettura che hanno effettuato delle vere e proprie ipotesi 
risolutive alcune delle quali anche avveniristiche. 
Gli MVRD in un libro intitolato “KM3. Excursions on 
Capacities”14 affrontano il tema dello spazio come risorsa sempre 

14 MVRD, KM3. Excursions on Capacities, Editore ACTAR, 2006 

https://it.wikipedia.org/wiki/Risorsa_naturale
https://it.wikipedia.org/wiki/Discarica
https://it.wikipedia.org/wiki/Popolazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Produzione
https://it.wikipedia.org/wiki/Inquinamento
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più scarsa e come luogo all'interno del quale gli architetti sono 
chiamati ad agire in modo innovativo.  
Il testo propone una serie di sperimentazioni che affrontano il 
tema della crescita e della densificazione delle città attraverso 
trasformazioni, addizioni, sovrapposizioni fino ad arrivare ad una 
sorta di città ideale. The 3D City (La città 3D) è una proposta di 
città autosufficiente da un milione di abitanti racchiusa in un cubo 
di 5 km di lato. Si tratta di una sorta di versione aggiornata, 
tridimensionale e urbana dell'ipotesi di congestione territoriale. 
L'alto livello di connessione tra i diversi apparati, chiamati a far 
funzionare l'organismo urbano come un enorme ecosistema 
chiuso, risulta per gli autori allo stesso tempo necessario e 
irraggiungibile, tecnicamente plausibile ma evolutivamente 
bloccato e impensabile senza un controllo verticale e gerarchico.  
Il gruppo di lavoro guidato dagli MVRDV mettono in discussione 
le teorie e tecniche, del secolo scorso, utilizzate per la costruzione 
della città alle quali viene imputata la causa del dissesto territoriale 
ed urbano: il concetto di zooning, ancora applicato in molte aree 
del Paese, non viene ritenuto contemporaneo alla richiesta di 
benessere eco-sostenibile delle comunità e delle imprese. 
La città modello, quindi, potrebbe essere composta da macro aree, 
da quartieri, da borghi e da villaggi, con un chiaro limite rispetto 
al territorio naturale o agrario, con un’adeguata densità abitativa, 
che presenti tutte le necessità funzionali al vivere quotidiano, fatta 
di strati/layer sovrapposti che, implementando l’uso di mezzi 
alternativi al trasporto privato come l’automobile, garantisca il 
giusto equilibrio tra pieno e vuoto. In questo potrebbe 
riconoscersi il modello che, opponendosi allo sprawl sub urbano 
e allo sprawl verticale, potrebbe essere utilizzato per la ri-
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costruzione di città sane, sostenibili ed eque, mettendo in campo 
un autentico sforzo interdisciplinare. 
Esistono esempi virtuosi che lavorando su progetti urbani, in 
grado di riattivare il tessuto esistente, rigenerando intere porzioni 
di città. Nelle pagine successive saranno presi in esame alcuni 
progetti ri-letti attraverso una declinazione che annulla la 
componente semantica del progetto per soffermarsi sulla 
sovrascrittura, sull’inserimento, sull’innesto e l’incorporazione 
spaziale attraverso nuovi elementi, nuovi testi dotati di una propria 
logica. 
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 11 - Ex Italsider Bagnoli (Napoli) 
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4 Il fenomeno della dismissione: la crisi della città 
post-industriale 

Il fenomeno della dismissione ha dilatato il proprio significato nel 
tempo del suo svolgersi sino ad essere considerato come la 
principale modificazione urbana del territorio avvenuta negli 
ultimi trenta anni. In questo senso, il problema non ha riguardato 
esclusivamente il processo di dismissione, ma soprattutto la 
rilevanza dimensionale del fenomeno e delle sue implicazioni, la 
diffusione e la simultaneità del suo manifestarsi, in modi e luoghi 
diversi, la sempre più accelerata sostituzione del titolo d’uso che 
ha determinato nuovi nessi spazio-temporali. 
Per “città post-industriale” si intende una città ridotta, vuota, in 
disuso per la quale possono essere programmati approcci di 
rinaturalizzazione, nuova produttività e autosufficienza. 
Lo stato di necessità, indotto del processo di dismissione, è stato 
considerato, per molti aspetti, come un’occasione storica di 
trasformazione concreta dello spazio urbano e territoriale, ma 
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anche come mutamento delle relazioni e dei rapporti che ne hanno 
delineato la specifica fisicità. 
La dismissione, quale fenomeno tra i più rilevanti nella dinamica 
degli spazi post-industriali, pur essendosi quasi del tutto attuatasi, 
ha costruito un processo di trasformazione di tali dimensioni e con 
una tale varietà di situazioni che, ancora oggi, questi spazi 
costituiscono il luogo e la dimensione materiale preponderante 
nella quale si sostanziano i principali interventi contemporanei di 
trasformazione urbana territoriale. 
Dunque si può parlare di attualità del fenomeno proprio in vista 
di questa continuità operativa, ma anche di dibattito disciplinare e, 
per queste ragioni, si è voluta esaminare la dismissione come 
processo i cui effetti sono ancora in atto, nel più ampio quadro 
delle dinamiche trasformative contemporanee. 
Il processo di de-industrializzazione verificatosi su scala mondiale 
nell’arco degli anni ‘70 può essere legato al trend generalmente 
recessivo dell’economia occidentale, la cui data di inizio può essere 
collocata convenzionalmente all’indomani dell’esplosione della 
crisi energetica del 1973. I suddetti mutamenti economici e, quindi 
sociali, congiuntamente alle trasformazioni generate 
dall’innovazione e dall’internazionalizzazione tecnologica, hanno 
prodotto una progressiva de-centralizzazione dell’insediamento 
nei grandi agglomerati urbani, innescando una tendenza 
redistributiva, di attività e popolazione, verso le aree cosiddette 
periferiche non metropolitane.  
In sostanza, il potere di attrazione demografica delle grandi aree 
urbane risultava diminuito, sia per quelle aree urbane che nel 
secondo dopoguerra avevano assunto il ruolo portante dello 
sviluppo industriale ed economico del paese, sia per le grandi aree 
centrali caratterizzate da domanda di lavoro terziario e pubblico. 
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La realtà metropolitana di quegli anni risulta caratterizzata da 
profonde e continue trasformazioni, evidenziando come i grandi 
mutamenti economici e gli assetti sociali, siano fortemente legati a 
processi globali di trasformazione tecnologica, di innovazione e di 
internazionalizzazione.  
A partire dagli anni ’70, infatti, si assiste ad una profonda 
trasformazione dei sistemi produttivi, che tendono a ri-articolarsi 
attraverso un rilevante salto di scala geografica di dimensioni 
internazionali: la localizzazione centrifuga delle attività produttive 
sul territorio segue la logica del decentramento e sortisce effetti 
che caratterizzano il fenomeno della contro-urbanizzazione. 
La contro-urbanizzazione è un fenomeno che, letto alla scala 
italiana, si manifesta secondo alcuni particolari fattori verificatisi 
negli anni ‘70: tra questi ad esempio la ristrutturazione della grandi 
imprese nelle aree forti, il decentramento produttivo, la crescita di 
un’industria periferica sommersa, ma anche altri segnali di tipo 
strutturale, come l’innovazione tecnologica e la 
multilocalizzazione delle imprese. 
E’ chiaro dunque come deconcentrazione e contro urbanizzazione 
alla scala sovraregionale vanno messi in relazione con i processi 
economici di tale periodo storico, ed in particolare con la crisi e la 
ristrutturazione del sistema industriale. 
Il fenomeno della dismissione si inquadra, dunque, nella 
mutazione complessiva della città contemporanea, intesa sia come 
sequenza di processi di arresto della crescita urbana e di declino 
del sistema industriale, sia come trasformazione degli aspetti fisico 
- spaziali della città stessa. 
Ritengo, quindi, che l’andamento economico è stato il motore 
fondamentale delle grandi trasformazioni territoriali, del riassetto 
spaziale di ampie superfici urbane, innescando complessi processi 



64 

di decentramento di attività urbane e di concentrazione di servizi 
superiori (di scala metropolitana).  
Processi questi che hanno sfruttato da una parte, ma indotto 
dall’altra, la disponibilità alla mobilità della popolazione, 
producendo una struttura territoriale che ha dato luogo ad un 
rilevante numero di “scambi orizzontali” definitisi fisicamente 
attraverso un sistema reticolare di dimensioni regionali e 
addirittura sovra-regionali, innestatosi su un territorio fino ad 
allora storicamente gerarchizzato.  
Il fenomeno della contro-urbanizzazione, dunque non riguarda 
unicamente la polarità centralizzazione - decentramento, ma 
consente la costruzione di un modello interpretativo tale da 
rappresentare il passaggio da sistemi urbani costituiti da singoli 
centri a veri e propri sistemi reticolari complessi.  
La deriva degli spazi urbani sembra, quindi, essere dipesa da vari 
fattori: la banalizzazione di quanto un tempo era esclusivo della 
grande città; la dilatazione fisica della città; il fenomeno per cui 
grandi aree urbane e sistemi produttivi non coincidono più tra 
loro, fino ad estendersi nella rete dell’economia internazionale.  
La deindustrializzazione, intesa come trasformazione degli assetti 
spaziali e produttivi dell’industria, consiste in un progressivo 
spostamento degli investimenti e della forza lavoro dall’industria 
manifatturiera al settore terziario, un fenomeno, questo 
verificatosi negli anni ‘80 a scala Europea.  
Queste dinamiche che connotano il termine post – industriale, e 
che si riferiscono ai modi in cui le grandi città e le aree 
metropolitane si sono trasformate in quegli anni, sono comparabili 
negli effetti e nelle dimensioni alla rivoluzione industriale del XIX 
secolo e possono distinguersi in due momenti fondamentali: la 
fase del decentramento produttivo e quella 
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dell’internazionalizzazione dell’economia. Si può affermare, 
infatti, che la prima fase, relativa agli anni ‘70, è stata caratterizzata 
dal consolidarsi della piccola impresa, capace di animare lo 
sviluppo economico e, contemporaneamente, determinando un 
decentramento produttivo dovuto ad un’economia sommersa. 
Nella seconda fase, relativa agli anni ‘80, il processo di 
deindustrializzazione non è identificabile solo come crisi di 
settore, ma come tendenza ad una trasformazione dell’industria 
verso una produzione e un’organizzazione ad alti risultati 
qualitativi, usando meno materie prime, meno forza lavoro, meno 
spazio. Tra le componenti che determinano la forte spinta al 
decentramento vi è quella delle innovazioni tecnologiche, che 
riducono il problema della distanza per la circolazione ampia delle 
informazioni (telematica) e abbassano drasticamente il bisogno di 
mano d’opera e spazio attraverso l’automazione e 
l’informatizzazione. Sono gli anni dell’infrastrutturizzazione del 
territorio nazionale, sia fisico che sociale, e, quindi, della 
delocalizzazione, dell’articolazione territoriale delle imprese, e 
della diffusione delle attività economiche. 
Dunque i flussi di scambi, commerciali, fisici e virtuali, che prima 
avvenivano essenzialmente all’interno delle aree urbane, hanno 
teso sempre più nel tempo a valicare tutti i confini, materiali ed 
immateriali che siano, tra regioni, stati e continenti; si è così 
generata una struttura a rete capace di erodere il monopolio della 
città sulle tradizionali aree di influenza. 
Questa interpretazione reticolare, di stampo geografico, fa si che 
al tradizionale concetto di spazio continuo ed omogeneo si 
sostituisca un concetto di spazio discontinuo e disomogeneo, 
caratterizzato dal sovrapporsi ed intersecarsi di diverse reti di 
relazioni capaci di passare per ogni luogo.  
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Riassumendo possiamo affermare che le spinte, in parte non 
controllabili, dell’innovazione tecnologica, i relativi riflessi sul tipo 
di produzione industriale e sulla localizzazione (o se si vuole 
globalizzazione) delle attività, l’innovazione delle reti di 
comunicazione ed in generale delle reti dei flussi, capaci di 
superare i confini nazionali, la trasformazione dei sistemi 
produttivi, sono solo alcuni dei motivi che hanno prodotto 
un’internazionalizzazione dell’economia e che condizionavano i 
modelli di sviluppo e di trasformazione urbana.  
Possiamo parlare di una deriva degli spazi urbani e la progressiva 
distruzione dei fattori produttivi che si determinano all’interno dei 
compatti tessuti urbani. Questi sono, dunque, gli effetti di quel 
declino che, attraverso la forma della scomposizione metropolitana, 
della dissoluzione dei connotati spaziali e territoriali dei sistemi 
urbani, e con la più generale crisi della centralità, ha comportato 
l’origine di diffusi e rapidi fenomeni di degrado. 
Tale interpretazione, che mette in relazione i fenomeni di 
frammentazione dello spazio urbano con l’evoluzione dei modelli 
di distribuzione economica e territoriale, non vuole tuttavia 
individuare nello sviluppo reticolare la fine delle gerarchie 
urbane15, bensì evidenziare che il sistema a rete non annulla le 
gerarchie, ma tende a semplificarle e a relativizzarle in un quadro 
di riferimento più ampio e diffuso. 
Il declino e il degrado urbano sono, dunque, gli effetti strutturali 
della rappresentazione reticolare. Per cui il concetto di centralità 
diventa un attributo della rete e poiché ogni città può appartenere 

15 INDOVINA F., La città di fine millennio – Firenze, Genova, Milano, Napoli, 
Roma, Torino, Ed. Franco Angeli, Milano 1990 
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a più reti di relazioni, la città come località centrale perde la sua 
identità territoriale e si scompone in tanti frammenti quante sono 
le reti da cui è attraversata. 
In tal senso l’emergere della crisi della centralità, come 
superamento di una rappresentazione classica della città intesa 
come spazio centrale, agglomerato e circoscritto, sembra basarsi 
sulla dissoluzione del principio di “identità” connaturato al 
concetto di luogo e di specificità del centro, alla perdita di identità 
territoriale da parte della collettività stessa che non si riconosce 
più nella comunità di interessi economici, di tradizioni e cultura. 
La città, su questa rotta, rischia di perdere coesione come 
comunità, poiché considerata come un supporto infrastrutturale e 
fisico di attività dipendenti dall’esterno, che possono essere 
multilocalizzabili o delocalizzabili.  
Il processo di declino coincide così con “la perdita del centro” in 
senso fisico-spaziale, laddove il passaggio dalla rete urbana 
gerarchizzata a una rete interconnessa fa si che non si possa più 
individuare un centro, in senso fisico, cioè far corrispondere la 
centralità con determinati luoghi, essendo questa distribuita tra i 
nodi della rete. 
Tuttavia all’interno di tale modello concettuale, ma anche fisico, è 
possibile individuare un “modo” di intervento che potrebbe 
definirsi come progetto “implicito”: la possibilità di 
differenziazione dei nodi, nei quali ricercare ed applicare strategie 
di valorizzazione delle risorse, potenzialità e vocazioni, 
evidenziando che il senso e la qualità del “nodo” stesso dipendono 
dalla posizione nel sistema complessivo, ma soprattutto dalla 
storia evolutiva locale. 
Dunque, nel contesto di mutazione dei modelli di sviluppo urbano 
fin qui descritti, il riuso delle aree dismesse, come prodotto dei 
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fenomeni di decentramento, deindustrializzazione ed 
obsolescenza, diviene l’occasione per dar luogo a processi di ri-
centralizzazione e di riqualificazione, ponendosi potenzialmente 
come luoghi i cui valori specifici possono produrre identità e 
riconoscibilità.  
Il grande valore di risorsa di questo patrimonio può essere 
dispiegato attraverso operazioni di riuso tese ad incentivare lo 
sviluppo di nuove attività (produttive, terziarie, culturali, 
ricreative, ecc..) capaci di contrastare il declino urbano e di 
produrre qualità diffusa. In questa prospettiva si inserisce la 
possibilità di unire sinergicamente il riuso delle aree dismesse alla 
riqualificazione urbana, da attuare strategicamente nelle aree di 
degrado e marginalità, incarnate dall’immagine della periferia, 
intesa come spazio urbano caratterizzato dall’assenza di identità e 
di centralità, ovvero, come spazio della dispersione del senso. Ed 
è proprio in questi “spazi in attesa”, quali le rovine del recente 
passato industriale o i luoghi dell’abbandono e dell’incertezza, che 
è possibile ripensare l’ignoto.  
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5 La crisi urbana come occasione di rinascita: le 
pratiche della riqualificazione 

Un contributo sostanziale ai processi di degrado dei contesti 
urbani è stato dato dai fenomeni di dismissione industriale 
dell’epoca moderna (la stessa cosa accadde dopo il secondo 
conflitto mondiale) in seguito all’emergere di nuovi flussi 
economici e alla introduzione di innovazioni tecnologiche.  
Le profonde trasformazioni in seno ai tradizionali sistemi 
produttivi, e dunque anche in relazione alle dinamiche di 
distribuzione del lavoro ed occupazione, sono state accompagnate 
ad una manifestata inefficienza, dimensionale ed infrastrutturale, 
di alcune aree destinate alla produzione terziaria. 
Tali fenomeni si sono manifestati in maniera repentina ed estesa 
in Gran Bretagna nel corso degli anni sessanta, ma hanno 
interessato numerose altre città europee, con alcune similitudini e 
peculiarità specifiche, rappresentando occasioni di rigenerazione 
urbana. Si pensi ai siti dimessi nel centro di Parigi, con interventi 
lungo la direttrice di sviluppo verso sud-est, come il “Seine Rive 
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Gauche” sul sito di un ampio parco ferroviario e di vecchi mulini, 
alle aree fluviali di Nantes, quali l’Ile Sainte Anne, il quartiere 
Madeleine-Champ de Mars e il settore del Bas Chantenay, alla 
riconversione industriale e al rinnovo urbano di Barcellona, ai 
vuoti urbani di Oporto, alle strategie di recupero del paesaggio nel 
Bacino della Ruhr, un tempo sede di attività legate in prevalenza 
all’estrazione e all’industria pesante16. 
Barcellona ha suscitato grande interesse a livello internazionale. 
Nel corso degli anni ’70 alla crisi del settore metallurgico era 
seguita la decisione di trasferire le industrie nell’hinterland 
metropolitano. Il Plà General Metropolitano del 1976 individuò 
nuove funzione strategiche per le aree industriali dismesse, 
soprattutto parchi urbani e spazi pubblici in genere, ma anche 
servizi e attività produttive. Poi, con la nomina della città quale 
sede delle Olimpiadi del 1992, viene individuata l’area industriale 
del Poble Nou per ospitare celebrazioni sportive ed atleti 
(designata area residenziale nel 1987 e successivamente, nel 1991, 
approvazione del “Plà Especial Vila Olimpica”, fino a riqualificare 
circa 4 km di costa, con attività legate allo sport e al tempo libero, 
e a realizzare un porto turistico).  
Oltre alla restituzione di un’ampia fascia costiera alla balneazione, 
il bilancio per  Barcellona, soprattutto fino al 2000, è decisamente 
positivo, soprattutto in termini di promozione immobiliare e 
turistica. 

16 A Parigi nacquero, verso la fine degli anni sessanta, le Zones d’Aménagement 
Concerté e in particolare le ZAC, Bercye Paris Seine Rive Gauche divennero le 
nuove porte trasversali parigine. Cfr. De Franciscis G. (1997), Rigenerazione 
urbana. Il recupero delle aree dismesse in Europa, EIDOS, Castellammare di Stabia.  
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Le grandi manifestazioni sportive, come ad esempio le Olimpiadi, 
si sono manifestate buone occasioni ed opportunità di rilancio per 
le città protagoniste innescando il rilancio di aree in grave stato di 
degrado. Oltre al citato esempio di Barcellona possiamo citare il 
caso di Londra. Il progetto del Parco Olimpico per i Giochi del 
2012 potrebbe essere individuato come un progetto manifesto 
della trasformazione urbana sostenibile. 

In effetti, il tentativo è stato quello di rispondere in modo 
strutturale al tema della sostenibilità attraverso una scelta di fondo 
che ispira tutto il processo di ideazione e realizzazione del 
programma olimpico. Sin dall’inizio, l’intento è stato quello di 
riqualificare una delle are più degradate del Regno Unito, l’East 
End, facendone, attraverso la realizzazione di una nuova zona 
urbana dotata di uno dei più grandi parchi urbani mai realizzati 
(220 Ha), un contesto di elevata qualità di vita. C’è da sottolineare 
che questo obiettivo è stato raggiunto soprattutto grazie alle 
grandi opportunità offerte dalle ingenti risorse economiche messe 

 13 - Parco Olimpico Londra 
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a disposizione da un grande evento come quello dei giochi 
olimpici. Dunque in tutta la progettazione il primo obiettivo è 
stato quello della riqualificazione urbana ed ambientale, prima 
ancora dell’allestimento di un sito idoneo ai giochi olimpici. In 
altre parole il progetto del Parco Olimpico è rientrato all’interno 
di un più grande progetto di rigenerazione della Lower Lea Valley. 
Oltre questo bisogna riconoscere, senza per forza sposare una 
prospettiva urbana aziendalista, che in un momento di crisi post-
industriale, il mercato edilizio e fondiario ha svolto una funzione 
decisiva per l’occupazione e la crescita economica nelle città 
europee. Si pensi anche al recente progetto di riabilitazione del 
waterfront di Marsiglia, che ristrutturato il proprio centro e il 
fronte mare, degradatisi in seguito ad una politica urbanistica 
concentrata negli anni settanta sulle attività di diporto, e puntando 
allo sviluppo del terziario è riuscita a creare circa 10.000 posti di 
lavoro e a realizzare oltre 160,000 mq di spazio per uffici, sulla 
base di finanziamenti pubblici complessivi di 620 milioni di Euro, 
più ulteriori 50 milioni dell’Unione Europea, nonché di 
investimenti privati pari a 5 volte quelli pubblici17. Basti pensare al 
progetto dello studio italiano 5+1AA sui Docks  

17 L’intervento sul fronte mare era in origine privato (stabilimento dei Docks del 
1992), ma in seguito al decreto 95-1192 del 1995 è stato istituito lo 
“Establissement Public d’Aménagement” (E.P.A.). Sono già previsti per i 
prossimi sei anni ulteriori 3.5 miliardi di Euro di investimenti pubblici e privati, 
per oltre un milione di mq di spazio per uffici, ma anche costruzione e 
ristrutturazione di abitazioni, realizzazione di negozi e spazi pubblici. Cfr. 
Presentazione di B. A. M. Dreyer (Amministratore Biennales de la Mer de 
Marseille), “Euromediterranee. Un progetto globale di 
riabilitazione/ristrutturazione del Waterfront di Marseille”, X Biennale 
Internazionale del Mare “Strategie di innovazione dei waterfront nei porti 
italiani”, Napoli, 3 maggio 2006 
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di Marsiglia, un luogo che da edificio dismesso di servizio al porto 
mercantile è stato trasformato, soprattutto nei piani terra, in un 
grande contenitore di attrazioni per i cittadini. Per molti anni 
nascosto nel porto merci, il fabbricato era vissuto dai marsigliesi 
come un limite fisico tra est e ovest, tra il centro storico e il mare. 
Oggi lo spazio, inaugurato nel 2015, è diventato un luogo 
pubblico, permeabile, conviviale, produttivo e sociale. 
Alcune grandi città sono diventate veri e propri modelli di 
trasformazione urbana, quali Barcellona, Parigi, Londra, Lisbona, 
Bilbao, contribuendo ad una certa omologazione.  
Le reazioni urbane sono differenti e dipendono dallo specifico 
contesto territoriale e dalle sue problematiche, dai soggetti 
istituzionali e dalle modalità di interazione con il settore privato, 
dalle tradizioni culturali e sociali, etc.  
Può essere utile guardare non tanto, o quantomeno non solo, alle 
grandi esperienze di riqualificazione, ma rivolgere la propria 
attenzione anche alle città medie, nonché alle piccole.  
In questa prospettiva, esperienze come Porto, Nantes, Bordeaux, 
possono risultare anche più interessanti.  
La stessa Barcellona, dopo una stagione esplosiva tra gli anni ‘80 
e ’90, sta evidenziando aspetti piuttosto discutibili, da ricondursi 
ad un ruolo dell’operatore privato in sostituzione a quello 
pubblico, con interventi monofunzionali e distruzione di intere 
parti urbane, in un’ottica ben diversa da quella degli interventi 
“puntuali” che avevano riqualificato la città. Attraverso progetti di 
strutturizzazione, ovvero interventi che permettono 
all’architettura di diventare struttura portante per la crescita della 
città, è riuscita ad ottenere un miglioramento della qualità degli 
spazi che ha sua volta ha comportato un incremento di 
investimenti privati e soprattutto del turismo cittadino. 
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La Svezia è sempre stata un riferimento urbanistico significativo e 
in questa disamina vanno richiamati gli interventi di 
trasformazione operati in aree industriali dimesse portuali 
(Goteborg e Malmo) e non (Stoccolma). L’approccio alla 
riqualificazione urbana di Goteborg è piuttosto visionario, e sullo 
sfondo della elaborazione di successivi scenari prendono forma le 
varie parti urbane, a densità limitate, che risultano abbastanza 
autonome le une rispetto alle altre. Quello di Stoccolma, invece, è 
molto pragmatico, con un disegno unitario della città fin dal 
principio ed una distribuzione uniforme delle varie parti e 
funzioni18.  
Anche l’Olanda, luogo di riflessione urbana e impulso alla 
creatività, costituisce oggi un interessante riferimento, con la sua 
capacità di pensare al territorio come qualcosa di vivo e dinamico, 
soggetto al cambiamento e dunque da re-inventare 
continuamente, elaborando strategie territoriali creative, sia nelle 
grandi città (Amsterdam e Rotterdam) che negli agglomerati 
urbani di piccole dimensioni.  
In Italia, invece, bisogna aspettare gli anni ’90 per notare una 
maggiore attenzione alla trasformazione delle aree dimesse, 
soprattutto attraverso lo strumento urbanistico dei Programma 
complessi, il contributo di finanziamenti comunitari, nonché di 
società miste pubblico-privato di trasformazione. Sono state 
svolte alcune operazioni di riconversione dei siti dismessi 
attraverso piani operativi, spesso in deroga al piano generale. 

18 Il processo di riqualificazione a Goteborg risale agli anni ’70, quello di 
Stoccolma agli anni ’90; più recente l’esperienza di Malmo. In tutti, comunque, 
emergono un ruolo sostanziale dell’operatore pubblico ed una forte attenzione 
all’ambiente e agli aspetti ecologici. Cfr. Aa.Vv. (2004), URBAN Regeneration, 
Alinea, Città di Castello 
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Inoltre, va osservato che le operazioni si configurano sempre quali 
interventi, che riescono ad avere ripercussioni territoriali di più 
ampio respiro, quindi a generare effetti/processi, soprattutto dal 
punto di vista sociale, culturale, economico, e spesso riescono ad 
innescare meccanismi di riqualificazione fisico/ambientale nelle 
aree circostanti. Sembra opportuno osservare che, per quanto 
piuttosto lenti a partire, tali processi si distinguono dalle 
esperienze di alcuni contesti europei per una maggiore attenzione 
alla identità storico/produttiva del luogo, recuperando una grossa 
fetta del patrimonio immobiliare e ricorrendo più sporadicamente 
alla costruzione ex-novo.  
È stato osservato che mentre le città europee tendono a diventare 
modelli, quelle italiane non sembrano in grado di avviare 
realmente simili processi. Probabilmente questo è ascrivibile, in 
alcuni casi, ad una capacità quasi autonoma di riprodurre qualità, 
con una forte attenzione al contesto. Tuttavia, quanto sopra può 
valere solo per alcune città. In altre, invece, laddove non 
sussistono una forte volontà e deciso impegno politico-
amministrativo, laddove non ci sono le condizioni per una 
localizzazione di impresa snella e duratura, è difficile che si 
possano innescare processi di riqualificazione, e soprattutto di più 
complessa rigenerazione.  
Nel caso di Milano, luogo connotato da una certa volontà e 
dinamicità imprenditoriale, il Parco dell’industria è diventato la 
base delle trasformazioni urbane (soprattutto negli ultimi anni), 
attraverso cui parti di città si sono riqualificate. Basti pensare 
all’area di Garibaldi-Porta Nuova dove oggi, grazie alla 
realizzazione di diversi interventi, trova sede il centro direzionale 
di Unicredit attorno a Piazza Gae Aulenti, il Bosco verticale di 
Boeri, la Biblioteca degli Alberi, la Casa della Memoria, il Palazzo 
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della Regione e altri importanti interventi di edilizia residenziale, 
direzionale e di spazi pubblici. 
Suscitano interesse alcune esperienze emiliano-romagnole, da 
ascriversi anche ad un contesto di pianificazione ben strutturato, 
con un approccio integrato ai processi di riqualificazione e di 
sviluppo territoriale. Si annovera la riqualificazione urbana della 
Darsena di Ravenna, ma anche gli interventi relativi alle aree ex 
Eridiana e Barilla a Parma o alla zona del tabacchificio e del 
macello di Bologna (trasformata in polo culturale).  
Il complesso territorio ravennate presenta rilevanti emergenze 
storiche, artistiche ed ambientali, e insieme realtà economiche 
forti, legate in particolare alla presenza del porto (un’area di c. 
1,500 ettari), lungo un canale di 12 km, ad una estremità del quale 
è ubicata la Darsena di Città (c. 130 ettari), luogo di insediamenti 
portuali storici. Si trattava di negoziare tra interessi e dunque 
scenari differenti a favore di scelte innovative e strategiche: 
riconversione delle aree produttive dismesse, necessità di 
maggiore qualità urbana, sistema organico del verde, limitazione 
della espansione urbana, potenziamento e razionalizzazione della 
dotazione infrastrutturale (attuando anche le previsioni del P.R.G. 
93). Inoltre, configurandosi indennità di esproprio elevate o 
incerte e scarsità di finanziamenti pubblici, sono state promosse 
forme di collaborazione tra amministrazione pubblica ed 
imprenditori privati, ricorrendo anche a meccanismi attuativi di 
tipo perequativo, elaborando programmi realmente fattibili dal 
punto di vista economico. 
Le esperienze italiane di riqualificazione delle aree dimesse 
registrano talvolta la nascita di vere e proprie cittadelle, per 
assecondare la volontà di mantenere una identità forte, seppure 
funzionalmente diversa dal passato, quindi poli culturali, 
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universitari o giudiziari, imprenditoriali, commerciali o produttivi 
(generalmente riferiti ad una produzione di tipo immateriale)19.  
Tra le varie esperienze legate alla cultura si ricordano: il polo 
culturale di Bologna nell’area delle precedenti attività di 
manifattura tabacchi, macello, forno per il pane e magazzini, con 
forte recupero delle preesistenze; a Napoli Città della Scienza nella 
ex Federconsorzi, con una notevole attenzione alla passata identità 
industriale; un forte ruolo dell’Università quale committente nei 
casi di Milano-Bicocca, con un approccio alla occupazione 
intensiva di suolo, e Milano-Bonvisa, con una distribuzione a rete 
sul territorio, nonché nel caso di Torino, con previsione di un 
campus universitario in corrispondenza della Italgas, ma anche 
l’Università “Roma Tre” è stata coinvolta in merito ad un polo 
culturale dalle funzioni molteplici (oltre che universitarie, anche 
teatrali, museali, ricreative, di servizio), in corrispondenza delle 
aree corrispondenti all’impianto del mattatoio di Testaccio. 
Si rileva, inoltre, anche la presenza di parchi tecnologici e centri di 
innovazione imprenditoriale, con operazioni che vanno dal 
semplice adeguamento funzionale ad una vera e propria tabula 
rasa: nell’ex cotonificio Pirelli a Rovereto, con un forte rispetto 
delle preesistenze; il parco scientifico-tecnologico di Vega a 
Marghera, definito “Venice Gate”, fondato dai due atenei 
veneziani; un incubatore di impresa ed altre funzioni terziarie 
legate alle tecnologie multimediali e digitali per Sesto San 
Giovanni; risulta invece naufragata l’aspirazione a buona pratica 

19 Cfr. Gibello L. (2005), “L’aporia delle città: per una geografia delle 
trasformazioni a cavallo del millennio”, in Bondonio A., Callegari G., Franco C., 
Gibello L. (a cura di), Stop & Go. Il riuso delle aree industriali dismesse in Italia, 
Alinea, Firenze 
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dell’Environmental Park di Torino, nell’area delle ex ferriere Fiat, 
in seguito a conflitti di competenza e soluzioni costruttive 
piuttosto modeste.  
Tra le cittadelle direzionali Milano la fa da padrona, con il quartier 
generale della Rcs nella ex Rizzoli, il centro servizi della Banca 
Popolare di Milano con parco nella ex Farmitalia, investitori e 
professionisti inglesi nella ex Carlo Erba. 
Molto suggestive le operazioni di riqualificazione per la fruizione 
dei waterfront, come nei casi di Genova, Livorno, Trieste, Salerno. 
Molto interessante risulta l’esperienza genovese, con il sistema del 
porto antico che recupera il rapporto tra la città ed il mare, 
configurando una nuova prospettiva di paesaggio urbano, sebbene 
sullo sfondo di un processo di aggiunte successive- quali 
l’acquario, i magazzini del cotone, il ponte Parodi – e dunque 
intervenendo per progetti singoli. 
Nella fascia costiera tra Torre Annunziata e Castellamare di Stabia, 
lungo cui opera la società mista Torre e Stabia Sviluppo Spa (Tess), 
per iniziative locali a supporto del settore industriale e 
dell’occupazione, è stato proposto un Accordo di programma per 
la realizzazione di un parco costiero urbano di circa 50ettari, in 
corrispondenza di un polo nautico (nella ex Deriver) e del nuovo 
porto di Marina di Stabia.  
In linea con le scelte localizzative di industrializzazione del 
passato, gli interventi riguardano prevalentemente l’Italia 
settentrionale oppure si tratta di recuperare a qualche uso aree 
infrastrutturate nelle quali le attività produttive non si sono più 
insediate (come in Calabria), o di convertire siti con fabbriche 
ancora parzialmente attive (a Taranto e a Gela, ad esempio), 
oppure, ancora, la dismissione è diventata una questione urbana 
scottante, che attende soluzioni da lungo tempo, come nel caso 
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delle vicende dell’area di Coroglio a Napoli, o dei problemi di 
bonifica a Bari.  
In definitiva, la crisi economica degli ultimi anni, e in particolare 
quella del comparto industriale, ha determinato situazioni di 
degrado, abbandono, decadenza, conflitto nelle aree urbane, ma 
allo stesso tempo ha gettato le basi affinché le città esplorassero 
nuove prospettive, nuovi usi dello spazio, nuove opportunità 
occupazionali, o più in generale, nuove opportunità. La città 
dunque, genesi e scenario della crisi, è insieme luogo della sua 
risoluzione. E probabilmente proprio le situazioni di conflitto, che 
mettono alla prova il contesto territoriale, possono generare 
legami e relazioni tali da rafforzarlo e produrre capitale sociale con 
una certa attitudine alla gestione del conflitto stesso. 
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      15 - Irisarri + Piñera arquitectos - edificio per appartamenti 
           Vigo (Spagna) 
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6 Soluzioni di densificazione 

Nel panorama europeo la regolamentazione dei territori si sta 
attivando per incentivare il riutilizzo dell’esistente, aprendo così 
ad una serie di sperimentazioni che si presentano come veri e 
propri esercizi di densificazione. 
La parola densità, termine quantitativo e misurabile, in architettura 
ha sempre avuto vaste conseguenze qualitative e implicazioni nei 
più diversi aspetti dell’organizzazione complessa di città e territori. 
Come tale, il tema è stato ampiamente e da lungo tempo dibattuto 
risultando, tuttavia, controverso e di grande attualità. 
Manifestazioni di riciclo urbano tradotte per mezzo di 
sovrascritture, demolizioni ed estensioni sono da sempre applicate 
all’interno delle città: si pensi ad esempio alle sopraelevazioni dei 
palazzi nei centri storici, fenomeno comunissimo anche se meno 
estroverso e comunicativo degli esempi contemporanei; si pensi 
alle città antiche, alle rovine riutilizzate e “riconquistate” dalla 
città; si pensi a tutte quelle forme di riuso degli spazi, interni ed 
esterni, al recupero dei materiali da costruzione, alla tendenza di 
densificare le città. La sovrascrittura di spazi e costruzioni è stata 
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utilizzata come strategia primaria fin dalla nascita dei primi 
insediamenti. Il tutto, come sempre, legato ad una condizione di 
necessità. La risposta a questa spinta della necessità, applicata nello 
sviluppo degli insediamenti ha portato alla strategia del riciclaggio. 
Alcuni simboli delle nostre città, tutelati e “intoccabili” 
nell’immaginario collettivo, sono in realtà nati dalla stratificazione. 
Il Ponte Vecchio a Firenze, così come tantissimi altri casi di ponti 
abitati, deve la sua immagine attuale ad una stratificazione 
avvenuta per tappe successive che hanno interessato diversi secoli. 
Nel 1442 fu colonizzato dai macellai, che erano stati obbligati ad 
aprire i loro banchi sul ponte, e non al centro, per evitare cattivi 
odori e le strisce di sangue dovute al trasporto della carne dal 
fiume alle vie della città. I passi successivi videro la costruzione del 
corridoio Vasariano e l’irrobustimento dei negozi dei macellai, 
fino ad arrivare all’attuale conformazione di completa 
“colonizzazione”, che nasconde quasi completamente la vista del 
fiume. 
Premesso ciò e tenuto conto che la città futura non consumi più 
suolo e non sconfini i limiti del “già costruito”, è opportuno 
riflettere sulle modalità di crescita e trasformazione in grado di 
migliorare le nostre città ed il modo di viverle. Nelle pagine 
precedenti è stato più volte osservato che bisogna smettere di 
rubare suolo, combattendo i progetti che crescono verso il terreno 
vergine. Non possiamo continuare a mangiare territorio pensando 
all’esplosione dello spazio urbano. 
Le città possiedono tutti i modi di crescere in maniera sostenibile 
non tanto espandendosi quanto completandosi, non per 
esplosione ma per implosione.  
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Bisogna ritornare all'idea antica di non buttar via niente poiché 
non c'è spazio da sprecare. Non sprecare spazio è una grande 
qualità. 
Su questa scia, una possibile soluzione per un nuovo assetto 
urbano contemporaneo vede l’opportunità di densificare costruendo 
sul e nel costruito20 attivando processi di sviluppo dal proprio interno 
in modo da evitare nuove periferie, spesso desolate e con costi 
sociali enormi. Osservando attentamente le cartografie e le 
immagini satellitari delle città, notiamo che abbiamo molto spazio 
a disposizione. Intensificare è una condizione che include una 
serie di operazioni capaci di migliorare la qualità degli spazi, 
sanando le ferite aperte, ricucendo e fertilizzando. 
Maggior densità comporta un incremento della vivacità del 
territorio.  
In alcune università tedesche, a partire dagli anni ’80, la disciplina 
del “costruire nel costruito” (Bauen im Bestand) è diventata una 
vera e propria materia alla base della formazione accademica di 
molti architetti. Questo traduce una reazione al cambio di 
paradigma che vede lo scostamento dalla prassi di occupazione di 
nuovo suolo verso attività di risanamento, di cambio di 
destinazione d’uso e di ampliamento del già costruito, che insieme 
giocano un ruolo sempre più importante per il futuro prossimo. 

20 Il tema del costruire nel-sul costruito è stato, ed è ancora oggi, oggetto di 
numerosi saggi e convegni tra cui Rafael Moneo, “Costruire nel 
costruito”, Allemandi Editori, Torino 2007; G. Leoni (a cura di), 
“Costruire nel Costruito”, in AREA 32, 1997; Marco Imperadori (a cura 
di), “Costruire sul Costruito”, Carocci editore, Roma 2001. 
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             16 - Fahle house: riconversione di un'industria tessile in complesso per 
appartamenti – Tallinn (Estonia) - Koko architects-fahle-house 
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Densificare attraverso processi di costruzione applicati sul già 
costruito non vuol dire rinunciare all’architettura; anzi è proprio 
dal confronto fra ciò che esiste ed il nuovo che si enfatizza 
l’intensità espressiva dell’uno e dell’altro. L’architettura in questa 
accezione cerca rimandi e nuovi legami con il contesto urbano 
amplificando il significato dell’esistente. 
Le nuove parti dovranno confrontarsi con quanto è stato pensato 
e realizzato in tempi diversi. Da sempre l’architettura è tanto più 
interessante e di pregio quanto più si dimostra capace di esser 
ripensata nella continuità e discontinuità del suo farsi. 
Resta determinante, quindi, la capacità di intervenire attraverso 
una logica compatibile con il contesto ed il grado di dialogo con 
le preesistenze. I volumi dismessi e abbandonati rappresentano da 
un lato il buco nero della città, dall’altro la potenzialità per nuove 
forme di convivenza urbana. Adottare nuovi modi di abitare e 
lavorare all’interno di inediti spazi rigenerati è una risposta valida 
alla multiforme società contemporanea. L’occasione di innestare 
inaspettate funzioni pubbliche e collettive nel tessuto urbano più 
marginale offre una speranza di aggregazione-integrazione 
dell’attuale società multietnica ed un principio fondativo per la 
città futura. 
Costruire sull’esistente, al di la di tutte le ragioni etiche ed 
economiche e delle derive ideologiche che ogni volta 
accompagnano il debutto di nuovi abiti culturali, corrisponde 
inoltre alla necessità di esplorare nuove possibili configurazioni 
spaziali. Questa nuova consapevolezza culturale induce a 
verificare possibili trasformazioni per parti degradate di città, 
lacerti obsoleti di paesaggio, cercando una via di mezzo tra 
l’innesto (densificazione) e l’eliminazione totale (demolizione).  
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 17 - Wythe Hotel New York. Morris Adjmi Architects
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Le maniera di densificare, aumentando la qualità urbana all’interno 
degli spazi della città consolidata, si configura come possibile 
ipotesi di ricerca per una sperimentazione compositiva in cui il 
tema della struttura assuma nuova pregnanza iconica e simbolica. 
Una ricerca in cui memoria e invenzione cessano di essere forze 
antagoniste; in tal modo potrebbe essere possibile superare la 
schematica contrapposizione tra il rispettoso ossequio ai valori 
identitari e storici e la succube applicazione dei paradigmi 
dell’efficienza tecnologica planetaria. 
Alla base di queste considerazioni è necessario accettare la 
possibilità di attribuire più vite ad un organismo architettonico, 
subordinando la copresenza di una forma significante basilare e 
l’inserimento di nuovi elementi volumetrici. Su questa prospettiva, 
a partire dalla forma originaria di un manufatto, si possono 
sperimentare diverse modalità compositive: intarsio, 
sovrapposizione, estensione, inviluppo interno ed esterno. 
Pratiche compositive di modificazione di una struttura esistente 
con nuovi manufatti, utili a rendere possibili altri modi di uso. 
Operazioni progettuali che rigenerano la vita degli edifici 
realizzando nuovi spazi abitabili, nuove architetture in cui 
l’identità del manufatto originario è parte tra parti riconoscibili. 
Un modo di concepire il progetto che rompe i limiti disciplinari 
tra restauro, museografia, progettazione architettonica ed 
urbanistica. 
Sono già in atto piani di riqualificazione e riciclo di interi settori 
cittadini che, attenti ai consumi, operano attraverso la 
rigenerazione funzionale, tecnologica ed energetica di comparti 
edilizi esistenti.  
Prendiamo come esempio il concorso per il “Progetto Flaminio” 
sul sito dell’ex Stabilimento Macchine Elettriche di Precisione 
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dell’Agenzia del Demanio e dell’area militare, collocata tra via 
Guido Reni e Viale del Vignola a Roma, dinanzi al Museo MAXXI 
di Zaha Hadid ed a poca distanza dal Foro Italico, dal Villaggio 
Olimpico del 1960 e dal Parco della Musica di Renzo Piano. 

  18 - "Progetto Flaminio": immagine 
satellitare via Guido Reni ed area di 
intervento 
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La premessa del concorso di progettazione individua la 
costruzione di una parte di città (su un’area dismessa) capace di 

Figura 19 - Area "Progetto Flaminio" Foto di Alberto Muciaccia 
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integrarsi con le sue funzioni nel contesto di Roma 
contemporanea. Ora, dei tanti progetti presentati e soprattutto 
dalle sei proposte finaliste21, ciò che sembra essere interessante è 
la modalità di approccio al tema. Sovrapposizione, innesto, 
demolizione sono tutte dinamiche metodologiche utilizzate con 
l’obiettivo di generare nuovi schemi di sviluppo morfologico 
urbano capaci di orientare un programma di trasformazione in 
un’area di particolare pregio. Punto chiave è l’equilibrio che viene 
ad instaurarsi tra il nuovo e l’esistente (contesto) e l’atteggiamento 
utilizzato, dai diversi progettisti, sulla sopravvivenza e durata degli 
edifici dell’area militare. Queste diverse visioni mettono in campo 
sempre, e comunque, una nuova indagine del progetto urbano. 
In particolare lo studio IaN+ propone la coesistenza di due città: 
la città di sopra e la città di sotto. 

“La città di sotto è la città che non deve essere cancellata, costituita 
dall’insieme di tracce degli edifici preesistente. La città di sopra è la città del 
futuro che cresce in relazione alla città di sotto, amplificandone le 
caratteristiche”22. 

In questo modo, preservando parte del costruito, si mantiene una 
sorta di linguaggio esistente per lo spazio a terra nel quale poter 
inserire tutte quelle funzioni pubbliche che la città contemporanea 

21 Il concorso era suddiviso in due fasi, nella prima delle quali sono state 
presentate 246 candidature. I sei gruppi finalisti selezionati sono stati Juan 
Navarro Baldeweg/Enrico Da Gai (Madrid‐Roma), Studio 015/Paola Viganò 
(Milano), Caruso St John Architects (Londra), KCAP Architects&Planners 
(Amsterdam), Labics‐Paredes Pedrosa Arquitectos (Roma‐Madrid) e 
IaN+(Roma). Il progetto vincitore è stato quello dello Studio 015/Paola Viganò 
di Milano. 
22 Dalla relazione del progetto di concorso dello studio IaN+ 
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richiede; mentre nella parte sovrastante (attività di densificazione) 
si manifesta la possibilità di slegarsi dal legame contestuale 
proponendo soluzioni compositive anche differenti in grado di 
attribuire una nuova forma urbana. 
La proposta, quindi, strategicamente agisce per strati; due elementi 
distinti e diversi. La stratificazione da un lato esula dalla volontà 
di relazionarsi all’esistente. Oltre al concetto di stratificazione il 
progetto degli IaN+ suggerisce anche un’azione di addizione 
volumetrica. 

 20 - IaN+: Progetto Flaminio 

Valutando l’idea progettuale ed osservando le illustrazioni 
scaturisce una riflessione: la città di oggi può essere identificata 
come un testo multilingue, un ecosistema che trae significato dalle 
relazioni che si stabiliscono fra parti fisiche e non fisiche, fra 
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relazioni locali e relazioni globali. È un testo dove possono 
stabilirsi autonomamente relazioni fra parti differenti, ma è anche 
il luogo e l’innesto di altre possibili relazioni e nuovi equilibri. 
Seguendo questa riflessione e soffermandoci sui processi in atto 
su molte capitali mondiali, è evidente il vasto fenomeno di 
sradicamento funzionale della città contemporanea rispetto alle 
previsioni d’uso individuate negli strumenti urbanistici di 
programmazione e pianificazione. Non esiste funzione, 
destinazione o zonizzazione urbana che negli ultimi dieci anni non 
sia stata contraddetta; il fenomeno della dismissione non è altro 
che il primo e più evidente fenomeno di un processo che 
coinvolge diverse funzioni urbane. 
Lavorare sulla città esistente significa considerare la città come 
essa si presenta proponendo interventi, anche puntuali, nelle 
interzone. Mentre la città industriale prevedeva uno zoning 
spietato, dividendola in aree monofunzionali (da una parte 
l’abitazione e da un’altra il lavoro, da una parte lo sport e da 
un’altra il commercio) nella città contemporanea la tendenza è di 
far svolgere funzioni diverse in condizioni di prossimità o 
sovrapposizione. Infatti ciò che la città necessita oggi, e richiede, 
sono interventi di adeguamento e potenziamento delle 
prestazioni; interventi di densificazione, ibridazione e 
sovrapposizione delle funzioni nelle aree deprivate di eventi o 
monotematiche; di interventi, anche minimi, che però siano in 
grado di risemantizzare e offrire nuovi significati, interpretazioni 
di quella realtà, nuovi punti di vista da cui osservarla. 
Il tema del “potenziare la città” attraverso una cannibalizzazione 
alla Koolhaas, dell’abitare in centro, del rivitalizzare l’esistente 
attraverso edifici in grado di offrire una molteplicità e densità di 
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usi, sono fondate in alcuni disegni di Carmelo Baglio23 alcuni dei 
quali sono stati esposti in una mostra curata da Emilia Giorgi nel 
Novembre 2013 alla Fondazione Pastificio Cerere a Roma.  
L’esposizione è la testimonianza di un complesso ambito 
sperimentale per una necessaria riflessione critica per immagini 
sulla condizione dell’architettura in una città da ripensare e 
modificare. 
Al centro delle immagini ci sono sempre la città ed il rapporto tra 
l’oggetto ed il contesto, mostrando sempre la possibilità di una 
complicità, di un’alleanza, pur nella netta e plateale differenza, tra 
passato e presente. La città futura potrebbe prefigurarsi attraverso 
operazioni di sovrascrittura in cui prevale una sorta di dialogo tra 
il nuovo e l’antico in modo da tenerla viva. 
La sovrascrittura richiede quindi una metamorfosi continua tra il 
nuovo e l’esistente interpretando gli stati precedenti attraverso 
adattamenti formali. “Innesti” capaci di agire con efficacia e 
sensibilità in contesti urbani stratificati, unendo indissolubilmente 
interpretazione e innovazione, materia esistente e forma futura. 
Come al solito, alla fine del processo, il pensiero di architettura è 
costretto a fermarsi, a sposarsi con un luogo, a stabilire con esso 
la propria dimora. Ogni progetto si innesta su un luogo e un 
innesto presuppone una ferita nell’organismo ospitante, ma anche 
una profonda conoscenza della sua filosofia. 
Concludo affermando che forse vivere in città più dense sia un 
bene. È una opportunità che, se pensata con una equilibrata 

23 Carmelo Baglio, con Luca Galofaro e Stefania Manna, nel 1997 fonda a Roma 
lo studio IaN+, una struttura multidisciplinare che si pone l’obiettivo di costituire 
un punto di incontro e di sovrapposizione tra la teoria e la pratica in architettura 
e design. 
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differenzazione delle funzioni, può comportare benefici sociali, 
economici ed ambientali.  
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 21 - Carmelo Baglivo. Disegni corsari 
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           22 - L'Aquila -  Macerie di una demolizione a seguito del terremoto del 
2006. Foto di Pierangelo Laterza 
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7 Demolizione: sottrazione e rigenerazione 

Parlare oggi di demolizione all’interno di tematiche legate alla 
rigenerazione delle città potrebbe sembrare ambiguo, in quanto 
l’argomento risulta apparentemente opposto ai fini della 
progettazione architettonica e urbana. In passato differenti sono 
state le correnti di pensiero che criticavano duramente le azioni di 
demolizione. Uno dei tanti protagonisti portavoce di questo filone 
fu Giorgio Grassi (architetto fautore prodigioso di molti progetti 
sull’esistente) il quale definiva la demolizione come una vendetta 
politica che non ha nulla a che vedere con il dibattito architettonico, uno spreco 
che danneggia i cittadini e le arti scientifiche24 (Grassi, 1992). 

24 La posizione di G. Grassi verso la demolizione si espresse durante il lungo 
dibattito politico-culturale per il restauro del Teatro Romano di Sagunto in 
Spagna contro il quale una parte della componente deputata del governo si 
scagliò per le ingenti somme economiche da impegnare. La proposta politica 
governativa prediligeva una operazione di demolizione cosa che non si 
percepisce affatto nel progetto dell’architetto italiano. Le motivazioni attraverso 
il quale Grassi si scagliava contro processi demolitori, furono trascritte attraverso 
un manifesto del ’93, firmato da molti attori, direttori, pittori, architetti, scrittori 
e altre figure professionali del mondo della cultura. 
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Ciò che invece ritengo interessante, per le questioni legate al riciclo 
urbano, è considerare la demolizione in rapporto al concetto di 
costruzione affinché essa possa divenire uno strumento 
paradigmatico ed operativo all’interno del processo progettuale. 
Quindi, non un’attività fine a se stessa che porti ad un grado zero, 
ma un processo integrato e trasformativo che eserciti una violenza 
raffinata per rompere vincoli e far spazio al nuovo.  
In tal caso suscita ancor più interesse non tanto la demolizione e 
ricostruzione volumetrica di ambiti territoriale (argomento già 
discusso nei capitoli precedenti), quanto una coniugazione 
dell’azione demolitoria legata ad una successiva realizzazione del 
vuoto piuttosto che alla rinaturalizzazione dell’ambiente urbano, 
considerando la figura della sottrazione, più specificatamente, 
quale possibile atteggiamento costruttivo in alternativa alla 
composizione di spazi costruiti per aggiunta di elementi. Si tratta 
di superare la concezione del progetto architettonico come 
oggetto da poggiare sul terreno, proponendo un recupero del 
valore del vuoto nella città stessa. È un processo che individua un 
linguaggio costruito per sottrazione, piuttosto che per addizione 
di elementi di diversa natura. 
Il tema della rinaturalizzazione della città, soprattutto se affrontato 
su scala ampia, può assumere un ruolo fondamentale in casi in cui 
non è possibile invertire i processi di declino e il progetto diviene 
un’occasione per percorrere strategie altre, come l’abbandono 
programmato o forme di sottoutilizzo dell’esistente. Quindi, come 
precedentemente ribadito, non si tratta di una rinuncia al progetto 
quanto piuttosto della ricerca di un nuovo equilibrio tra natura e 
città, tra elemento naturale ed elemento costruito, nella 
convinzione che il progetto urbano consista sempre più in una 
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manipolazione dell’esistente e talvolta anche in una sua 
riparazione, che nella costruzione di nuove parti di città. 
Quello che avviene nelle città diffusa con dispersione urbana, a 
bassa densità e grande occupazione di territorio (sprawl) può 
essere risolto, secondo le considerazioni precedenti, in due modi: 
consolidando e densificando oppure rarefacendo e cancellando. 
Ciò che vorrei mettere sotto osservazione è la dimostrazione che 
la demolizione, contrariamente al pensiero comune, non è 
sinonimo di distruzione, essa non costituisce l’atto ultimo della 
vita di un edificio e del suo contesto. Quel che intendo è una 
demolizione consapevole e progettata che apre alla rigenerazione 
dell’esistente. Quanto accade, ed è accaduto nella maggior parte 
dei casi di interventi di demolizione (e soprattutto ricostruzione) 
all’interno della città, è stato spesso guidato da interessi economico 
politici che legittimano l’uso del territorio nei modi più svariati, 
contemplando anche la malattia e la morte di quest’ultimo. 
Incuranti degli effetti del loro agire, gli attori del governo delle città 
hanno favorito e favoriscono tali processi per il solo interesse 
speculativo. Si tratta della distruzione del senso della città 
esistente, che avviene attraverso la continua addizione di singoli 
interventi indipendenti. Questo procedere, piuttosto di costruire 
per rendere il luogo abitabile, costruisce distruzione: macerie, 
scarti, rifiuti, abbandono e, più di tutti, isolamento. È, quindi, 
opportuno tentare una ricollocazione concettuale ed operativa 
della demolizione all’interno dei processi di trasformazione 
architettonica ed urbana.  
Volendo essere obiettivi, sembrerebbe inutile nascondere il fatto 
che viviamo ed abbiamo vissuto nel corso del Novecento una 
“distruzione mascherata”. Una distruzione non fisica cui piace 
nascondersi dietro al nome della conservazione, che impacchetta 
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e paralizza ciò che è considerato patrimonio ed al contempo 
corrode i tessuti nel profondo incurante dello “spazio tra le cose”. 
Non tutto gli edifici che rientrano nella città, anche storica, 
meritano di essere conservati. Una loro sottrazione, rilasciando il 
vuoto all’interno dell’edificato, potrebbe essere una miscela 
implosiva di rigenerazione dell’intero ambito. 
Se i concetti di costruzione e di conservazione sono stati privati 
del loro significato originario, ovvero rendere il luogo abitabile e 
al contempo costruire il futuro attraverso un rinnovamento del 
passato e del presente, e non sono più in grado di conferire senso 
alla città esistente, è possibile pensare al concetto di demolizione 
come ad una forma di cura in grado di rigenerare la città ed il 
territorio. Tale cura dovrebbe permettere da un lato la 
trasformazione di tessuti di formazione recente, spesso obsoleti, 
inadeguati e inabitabili, attraverso l’intervento sul costruito. 
Dall’altro dovrebbe ri-fondare il rapporto tra demolizione e 
conservazione, relativo alle preesistenze storiche e alle rovine 
(anche contemporanee). L’intervento sul costruito può attivare un 
percorso trasformativo a ritroso, dalla piccola alla grande scala e 
la demolizione, variamente declinata e applicata alle tipologie 
edilizie (sia elementari che complesse) può influire positivamente 
sugli assetti morfologici.  
Su tale scia tematica sembrano rientrare nella casistica di 
opportunità i risultati degli studi effettuati dal Dipartimento di 
Architettura e Progetti dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza” (a cui ho partecipato come dottorando) sull’area della 
cosiddetta “coda della cometa”. La ricerca prende in 
considerazione un vasto settore del territorio dell’area 
metropolitana di Roma, quello compreso tra le ultime grandi 
polarità dell’EUR e dell’area Ostiense e la costa tirrenica su cui la 
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città prospetta, lungo la direttrice disegnata dalla valle del Tevere 
e dalla fascia infrastrutturale che l’accompagna. 
Tra i vari approfondimenti effettuati abbiamo indagato il tema 
dell’abusivismo e delle aree soggetto a rischio idrogeologico 
collocate lungo la sponda destra della foce del Tevere. Il progetto 
(messo in piedi durante un workshop25) prevede la demolizione 
dei nuclei abitativi per rinaturalizzare le rive del fiume. E questo 
fino a prefigurare l’inversione di un processo involutivo in un 
possibile scenario evolutivo. L’area presenta problemi di 
esondazione, di risalita della falda acquifera, di stagnazione delle 
acque piovane e superficiali. Il nostro progetto, quindi, si 
configura attraverso un masterplan programmatico che tenta di 
organizzare l’intera fase operativa cercando di ottenere anche 
un’attività redditizia durante lo sviluppo delle operazioni di 
cantiere vere e proprie. Puro caso di demolizione come progetto. 
Il fine è stato quello di ricostruire un sistema paesaggistico 
articolato di cui fa parte anche un impianto di riciclo dei materiali 
provenienti dalla demolizione che in parte verranno rimessi nel 
mercato edilizio (creando reddito) ed in parte saranno utilizzati per 
la costruzione di un argine artificiale al di sopra del quale è 
collocato l’impianto/fabbrica del riciclo. Lo stesso edificio 
fabbrica alla fine dell’intera fase lavorativa sarà smontato e potrà 
essere rimontato in un altro sito.  

25 Il workshop dal titolo “Roma Drosscapes Recycling – Le filiere dell’edilizia/dei 
veicoli/dell’agricoltura” si è svolto nella Facoltà di Architettura di Roma “La 
Sapienza” nel mese di settembre 2014 ed ha visto coinvolti i dottorandi del 28° 
e del 29° ciclo del Dottorato in Architettura-Teorie e progetto. I lavori sono stati 
pubblicati nel libro cura di A. Capanna e D. Nencini, “Progetti di riciclo. Cinque aree 
strategiche nella coda della cometa”, Aracne edititrice, Ariccia (RM), 2016, rientrante 
nella collana del PRIN-Recycle Italy. 
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          23 - RECYCLE-ITALY _ ROME DROSSCAPES RECYCLYNG – 
Stato di fatto ambito Foce del Tevere 
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 24 - Progetto di riciclo urbano nell'area della Foce del Tevere 
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Il progetto della foce del Tevere trova strategicamente una 
soluzione al problema, non da poco, delle macerie ossia il 
materiale prodotto da procedimenti di demolizione. Infatti, la 
dismissione ordinata, che prevede lo smontaggio per parti degli 
edifici, attraverso uno stoccaggio separato dei materiali (vetri, 
materiali metallici e legnosi, laterizi ecc…), permette di garantire 
l’immissione di questi resti all’interno di nuovi cicli edilizi. Tale 
procedimento ricade tra gli obiettivi del riciclo urbano. 
Quello che risulta centrale rispetto alla trattazione di questa 
dissertazione è il divenire di processi più che progetti per una 
metropoli (in questo caso per la città di Roma) inguardabilmente 
frammentaria che non può bloccarsi in assetti stabili (come nel 
caso della coda della cometa), ma che individua una ricollocazione 
teorico pratica del ruolo della demolizione all’interno del processo 
trasformativo. 
Pertanto è bene provare a considerare la demolizione come parte 
del processo trasformativo che sottintende l’architettura. In 
quest’ottica, perseguendo sempre una attività trasformativa, 
appare valido valutare il patrimonio dal punto di vista dinamico e 
non statico.  
A questo punto è possibile elencare tre temi che rientrerebbero 
sempre in un progetto-programma di demolizione: 
- il primo è la dimensione riferita alle quantità di materiale creato dal 

procedimento. Si inserisce nelle premesse progettuali 
prevedendo uno studio di dettaglio in grado di catalogare tutte 
le materie riciclabili dal volume da eliminare tentando di trarre 
da questo benefici economici. Il fine sarebbe quello di creare un 
abaco materico quantitativo. 

- il secondo è legato al concetto di vuoto, ossia una valutazione a 
priori sulle reali necessità e rifunzionalizzazioni dello spazio. 
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Rientrerebbe in questo tutte le opportunità decisionali del 
progetto perseguendo il tema del vuoto naturale (giardino, 
parco, ecc..) piuttosto che artificiale (piazza). 

- il terzo, e non per questo l’ultimo, vede centrale l’attività del 
ricomporre. La sottrazione di volume all’interno del territorio crea 
sempre una modifica della percezione dello spazio e del 
paesaggio, portando molto spesso ad un trauma nel contesto di 
riferimento. La difficoltà sta nel ricomporre gli equilibri 
dell’ambito di interesse senza inserire nuovi volumi. Qui gioca 
un ruolo fondamentale la sensibilità e l’intuizione del progettista 
nel saper innestare nuovi significati in modo silenzioso e 
delicato. 

Attraverso una coniugazione sistemica dei tre temi legati alla 
demolizione, si inseriscono all’interno della grande famiglia del 
riciclo urbano possibili sottrazioni concentrate all’interno della 
città facendo spazio a processi di rigenerazione e 
rinaturalizzazione rivalutando gli equilibri sostenibili del territorio. 
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9 Riciclo come strategia per riattivare la città 

Dove non hai niente per cominciare non si può 
costruire nulla.26 

Patrik Schumacher e Christian Rogner 

Considerando le occasioni progettuali che sempre più si 
prospettano a servizio delle esperienze da architetto, è evidente 
l’intersezione di vari assi tematici rivolti ai problemi ed alle 
prospettive di trasformazione della città esistente. Molti sono gli 
studiosi che si concentrano su questa rotta tematica. Ne sono una 
testimonianza alcune occasioni culturali come, ad esempio, la 
riflessione proposta al MAXXI di Roma con la mostra Re-cycle. 
Strategie per l’architettura, la città e il pianeta (curata da Pippo Ciorra) 
ed il programma di ricerca Re-cycle Italy finanziato dal MIUR nel 
2011 che ha visto coinvolte diverse università italiane. 

26 P. Schumacher e C. Rogner, “After Ford”, in Stalking Detroit Daskalakis G., 
Waldheim C., Young J. (a cura di), Editore Actar, Barcellona, 2001 

https://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Georgia+Daskalakis%22
https://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Charles+Waldheim%22
https://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jason+Young%22
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A quali domande è necessario rispondere prima di concentrarsi sul 
progettare la città esistente? Verso quale idea muovere la 
trasformazione? Come le discipline del progetto possono rivedere 
ed innovare le proprie idee strumento per poter concorrere ai 
processi di trasformazione delle città in modo da poter rispondere 
alle particolari e specifiche condizioni economiche ed ambientali? 
Sono domande al centro del dibattito contemporaneo in linea con 
gli obiettivi di Horizon 2020 e con le politiche strategiche di 
Europe 2020.  
C’è da rilevare che una delle modalità di pianificazioni delle città, 
alla base delle più diffuse politiche urbanistiche e di sviluppo 
territoriale dagli anni ’50 del Novecento, risulta oggi giorno non 
adeguata alle esigenze contemporanee. Il riferimento è rivolto allo 
zooning, matrice ordinaria a servizio degli urbanistici del secolo 
scorso, uno strumento quantomeno definibile per il nostro tempo 
insostenibile e contraddittorio in quanto generatore di una 
suddivisione rigida e statica dello scenario urbano rispetto ad 
esigenze dinamiche cui la città deve rispondere (questione già 
introdotta nei primi capitoli della dissertazione). Per di più, nella 
stagione che ci ha preceduto, l’architettura moderna ha mostrato 
un atteggiamento di sfida nei confronti del tempo, in una visione 
proiettiva delle opere che dovevano durare e resistere a lungo. 
Oggi la mentalità a breve termine accoglie la dimensione del 
temporaneo e trasforma la durata programmata dell’edificio in una 
stratificazione di storie e tempi differenti. 
Premesso ciò, lo scenario architettonico ora, supportato da alcuni 
esempi pilota, vede sviluppare la trasformazione delle città 
attraverso progetti, non più conformi alle prescrizioni del piano, 
guidati da masterplan programmatici che declinano un diverso 
utilizzo del progetto urbano legato al riciclo. Sono interventi 
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appropriati in grado di prevenire le desolazioni, gli sradicamenti e 
le omologazioni che troppo spesso caratterizzano le città. Ciò 
richiede politiche sensibili ai bisogni delle differenti comunità 
componenti le armature insediative del futuro, evitando di 
privilegiare acriticamente le grandi nodalità già esistenti, ma 
producendo nuovi nodi, nuove funzioni che sfuggono alla 
monotematicità del capitale economico e che invece siano capaci 
di mettere in valore il capitale sociale, culturale e territoriale. 
New York, come accade molto spesso, è un esempio importate 
cui dedicare alcune riflessioni. La realizzazione della, oramai nota 
a tutti, Hight Line27 ha portato con se uno stimolo verso la 
rigenerazione urbana interessando differenti componenti 
economiche, turistiche ed imprenditoriali lungo lo sviluppo del 
suo percorso. Una ferrovia sopraelevate, costruita negli anni 

Trenta per il trasporto delle merci, che corre parallela al fiume 
Hudson lungo il West Side di Manhattan ad un’altezza di dieci 

27 La High Line di New York era una linea ferroviaria sopraelevata che trasportava 
merci dal Meatpacking District di Chelsea verso il cuore di Manhattan, nei pressi 
della Penn Station. Il progetto di riconversione è stato disegnato da James Corner 
Field Operations con Diller&Scofidp + Renfro e il botanico Piet Oudolf 

Figura 25 - Hight Line New York - foto storiche - fonte sito New York Times 

http://divisare.com/authors/15277-james-corner-field-operations
http://divisare.com/authors/15277-james-corner-field-operations
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metri dal suolo attraversando un’area caratterizzata in passato dalla 
presenza di magazzini, depositi e fabbriche nei distretti di Lower 
Manhattan, Greenwich Village, Chelsea, South Clinton e North 
Chelsea, Clinton, dopo lunghi anni di abbandono (dismessa nel 
1980) è stata trasformata in un parco lineare di 120 ettari. 
Conservazione quasi integrale della struttura in ferro come 
testimonianza del passato industriale, un progetto botanico 
attento alla vegetazione cresciuta spontaneamente negli anni 
dell’abbandono, un disegno minimalista di spazi e arredi, 
l’attenzione per il contesto (affacci e risalite, preesistenze, 
funzioni) sono gli ingredienti del progetto che ha vinto la 
competizione internazionale del 2004. Oltre al valore del progetto, 
ciò che sembra essere importante è che la realizzazione della prima 
sezione (aperta nel giugno 2009) ha già mostrato la capacità di 
questo inusuale parco di modificare funzioni, pratiche d’uso, 
valori immobiliare e senso delle diverse parti di città attraversate, 
anche attraendo prestigiosi investitori e architetti per nuovi 
interventi ai margini. 
Figura 26 - Hight Line New York - foto Shutterstock Photograph 
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 27 - Whitney Museum of American Art – Renzo Piano 

 28 - West Chelsea Apartment building New York – Zaha Hadid 
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  29 - Solar Carve Tower -  studio Gand  (Chicago) 
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Diversi sono gli esempi di riciclo che dialogano con questo 
progetto. Uno di questi è l’edificio progettato da Renzo Piano, il 
Whitney Museum of American Art, da poco inaugurato, adiacente 
all'ingresso meridionale della High Line, “capolinea-testata” di 
ancoraggio culturale del quartiere rivitalizzato. Oppure il nuovo 
edificio per appartamenti progettato dallo studio di Zaha Hadid in 
sostituzione di un vecchio magazzino industriale il quale propone 
una nuova centralità residenziale nell’area di West Chelsea. Ed 
ancora il Solar Carve Tower, un edificio per uffici e commerciale 
progettato dallo studio Gand di Chicago. 
Quindi, l’esempio dell’Hight Line oltre alle condizioni intrinseche 
del progetto stesso sembra essere importante perché suggerisce 
che il riciclo degli spazi dismessi, prodotti dal metabolismo urbano 
della città, attraverso il potenziamento delle reti di opportunità 
esistenti in un'ottica integrata e transcalare, consente di rispondere 
all'ansia ed alla ricerca di soluzioni per il declino della città 
contemporanea (come è accaduto a New York). Bisogna riflettere 
sul fatto che è negli spazi dei cosiddetti drosscape della città 
consolidata che si gioca un'importante partita di ecologia urbana. 
È in queste aree che oggi è possibile adottare comportamenti 
nuovi, sia per rispondere ad una richiesta di sovvertimento del 
declino, sia sfruttandone la natura stessa di territori transeunti, 
dove le trasformazioni sono frutto di processi non ancora 
pienamente codificati. Qui il paradigma verso sistemi di riciclo 
urbano, di ripensamento della cultura urbana e degli stili di vita 
contemporanei, è particolarmente adatto per avviare una 
riconsiderazione delle nostre città. Necessariamente bisogna 
affrontare il come differenziare al meglio e raccogliere quel residuo 
cui dar senso, utilità e preziosità. Già in tempi lontani il Giappone, 
ad esempio, diede un senso a ciò che è imperfetto, consumato, 
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dimenticato con il termine “wabi-sabi”. Dare valore a tutto ciò che 
apparentemente valore non ha, amplia la sensibilità dell’uomo e 
del suo mondo. 
I luoghi del lavoro del passato, ormai abbandonati e inseriti nel 
tessuto urbano, sono “rovine” che parlano di un passato 
importante, ma senza un futuro stabilito. Occasioni da sfruttare 
per le pressanti necessità dei centri urbani in crescita. Sfruttando 
gli spazi già esistenti nascono nuovi parchi, nuovi servizi, nuove 
abitazioni, nuovi spazi collettivi. 
Il confronto con la preesistenza e la necessità di costruire il nuovo, 
collocano il riciclo urbano in un contesto ampio e trasversale a vari 
ambiti del pensiero contemporaneo. 
Il riciclo di materiali usati e di stili già tramontati nella moda, le 
sperimentazioni del design sui materiali di recupero o le ultime 
ricerche dell’arte sui resti, scarti e residui denunciano un percorso 
condiviso teso verso pratiche di montaggio di brani esistenti. 
Su tale scia mi sembra interessante ed utile riprendere le parole di 
Renato Bocchi durante la conferenza di presentazione della ricerca 
nazionale del PRIN dal titolo Re-cycle Italy: 

“L’architettura e l’urbanistica io penso si possano e si debbano 
senz’altro annoverare del dominio delle humanities […] ma, 
proprio per il loro forte coinvolgimento con le politiche socio-
economiche, non possano prescindere da quel confronto intenso e 
fondante con la pubblica opinione […]; e in questo senso il loro 
rinnovamento è non solo auspicabile ma necessario alla loro 
sopravvivenza. Inoltre, per la loro vicinanza e complementarità con 
le tecniche e le tecnologie, e per la loro vocazione progettuale, 
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l’architettura e l’urbanistica sono direttamente coinvolte nella 
produzione di strumenti d’intervento per la trasformazione.”28 

Prima di entrare letteralmente in merito alle opportunità che si 
innescano nel riattivare la città occorre puntualizzare alcune 
questioni: il riciclo sottintende un’attività che utilizza la materia 
esistente, che quindi ha terminato il suo uso, per ottenere un 
qualcosa di utile ad un nuovo fine. Si ricicla ciò che è soggetto ad 
un ciclo di vita. Molto spesso è legato alla parola “scarto” la quale 
rimanda ad un’accezione negativa, a qualcosa di tanto residuale 
quanto superfluo. Si guarda talvolta allo scarto in modi basati sul 
contrasto, ricorrendo a dicotomie: utile o inutile, fronte o retro, 
crescita o declino, produzione o fallimento, vita o morte. La parola 
scarto (waste) compare in alcune significative ricerche in campo 
urbano: il libro di Kevin Lynch, Wasting Away29, contiene una 
indagine filosofica e sociale sui processi di scarto. L’autore accosta 
il concetto di declino a quello di crescita, e di scarto a quello di 
continuità, affermando la necessità di integrare i due aspetti per 
coglierne risorse e potenzialità. 
Riciclare, riutilizzare, reinventare risultano metodi validi e 
opportuni per le esigenze della città contemporanea che vuole 
preservare il suo paesaggio naturale. “L’architettura è di per se un 
materiale riciclabile”30. Parlare della città come di qualcosa che può 

28 R. Bocchi in Nuovi cicli di vita per architetture e infrastrutture della città e del paesaggio, 
S. Marini e V. Santangelo (a cura di), Aracne editrice, Roma 2013 

29 K. Lynch, Wasting Away - An Exploration of Waste: What It Is, How It 
Happens, Why We Fear It, How To Do It Well, Michael Southworth (a cura di), 
Editore Sierra Club Books, 1990 

30 P. Ciorra, Per un’architettura non edificante, in Re-cycle. Strategie per 
l’architettura la città e il pianeta, Electa, Milano, 2012 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Michael+Southworth&search-alias=books&field-author=Michael+Southworth&sort=relevancerank
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essere riciclato porta a considerarne ritmi, cicli di vita, 
metamorfosi.  
Già nel Novecento ci sono stati esempi di riciclo che testimoniano 
la validità di tale approccio. Tra le ricerche effettuate su Detroit 
suscita interesse il caso del Teatro Michigan31: costruito nel 1926 
e situato nella zona centrale, ha assunto un ruolo strategico per la 
storia culturale della città in quanto con i suoi 4000 posti a sedere 
ha ospitato i più importanti spettacoli portati in città durante i 
primi anni cinquanta del ‘900. 

Dopo la seconda guerra mondiale, a seguito dell’avvento della 
televisione e della migrazione del pubblico verso l’attrazione 
cinematografica, il teatro Michigan fu chiuso (1967) prospettando 
una futura demolizione. Vista la posizione strategica, con la 
vicinanza di molti edifici per uffici, a cospetto di un processo di 
demolizione è stata effettuata una trasformazione dello spazio 
interno adeguandolo alla nuova funzione di parcheggio pubblico. 

31 K. Kleinman e L. Van Duaer, “Detroit’s Michigan”, in “Stalking Detroit” 
Daskalakis G., Waldheim C., Young J. (a cura di), Editore Actar, Barcellona, 2001 

30 - Teatro Michigan Detroit - Stalking Detroit - Esterno e lobby 

https://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Georgia+Daskalakis%22
https://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Charles+Waldheim%22
https://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jason+Young%22
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Una nuova vita con funzione completamente diversa (principio 
del riciclo). Una operazione che se solo la proponessimo per uno 
dei tanti teatri italiani ormai chiusi da lungo tempo, credo che ci 
cancellerebbero dagli ordini degli architetti all’istante. Per cui, 
quello che è accaduto per il teatro di Detriot è stato un processo 
di trasformazione utile alla funzione prospettata. Il foyer, visto il 
comodo accesso dalla strada, è stato adattato ad ingresso del 
parcheggio; da qui, attraverso una rampa di collegamento si 
raggiunge il volume della sala nel quale sono stati introdotti tre 
nuovi livelli, con struttura in ferro, per il parcheggio. Tutto 
l’involucro, le decorazioni delle volte e dei soffitti, sono stati 
lasciati intatti. Anche le azioni smantellamento interno hanno 
visto una catalogazione degli elementi per essere recuperati e 
riciclati: ad esempio tutti gli arredi della hall di ingresso sono stati 
ricollocati all’interno dell’auditorium della città (durante la fase di 
ristrutturazione dello stesso).  
Il risultato è un edificio “anti-architettonico”, tipico però delle 
infrastrutture della città nel complesso, non interamente costruito, 

ma neanche demolito. Adesso, a prescindere dal risultato estetico 
Figura 31 - Teatro Michigan Detroit - Stalking Detroit: interno parcheggio 
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progettuale, è interessante l’approccio. Questo intervento penso 
possa essere definito uno dei primi esempi di riciclo urbano 
dell’era moderna ed il parcheggio inserito nel Teatro Michigan 
svolge ancora oggi un ruolo fondamentale per il centro della città. 
Molti sono i lavori contemporanei che fanno del riciclo urbano lo 
strumento principale. Basti pensare al nuovo progetto della 
Fondazione Prada a Milano, proiettata in un ex distilleria di gin del 
1910 in Largo Isarco sul confine meridionale della città, progettato 
dallo studio OMA con base a Rotterdam. Il prodotto finale 
suggerisca una coesistenza di edifici rigenerati (magazzini, 
laboratori e silos di fermentazione) e nuovi edifici (podium-
padiglione espositivo, cinema e torre per mostre permanenti) che 
insieme circoscrivono un ampio cortile. Lo stesso progettista, 
Rem Koolhaas, ribadisce che l’intervento non è ne un progetto di 
conservazione ne un nuovo progetto. Si tratta di un procedimento 
ibrido tra i due termini che in questo caso si confrontano in uno 
stato di interazione permanente, una simbiosi di due condizioni 
che di solito vengono tenute separate, una coagulazione in 
un'unica immagine finale senza consentire che una qualsiasi parte 
domini su un’altra. Riconoscendo i valori dei frammenti esistenti, 
vengono calibrati opportuni innesti programmatici che 
risulteranno di vitale importanza. Nel progetto di OMA 
coesistono quindi due dimensioni: l’opera di conservazione e 
l’ideazione di una nuova architettura che, pur rimanendo distinte, 
si confrontano in un processo di continua interazione. Nuovo, 
vecchio, orizzontale, verticale, largo, stretto, bianco, nero, aperto, 
chiuso, sono tutti contrasti che stabiliscono la gamma di 
opposizioni che definiscono la nuova Fondazione. Con 
l'introduzione di così tante variabili spaziali, la complessità 
dell'architettura promuove un’instabile, programmazione aperta 
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dove arte e architettura potranno beneficiare di ogni altro tipo di 
sfida. Quindi non un risultato statico bensì dinamico ossia pronto 
a metabolizzarsi nel tempo in nuovi e differenti usi. 
Il progetto testimonia come lo spazio industriale dismesso e 
abbandonato è divenuto meta preferita per funzioni legate all’arte 
in quanto le sue condizioni non contrastano le intenzioni 
dell’artista e dell’osservatore. 

  32 - Fondazione Prada Milano - OMA - Foto di Bas Princen 
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           33  – Schema assonometrico Fondazione Prada Milano 
Fonte: sito OMA – Rem Koolhaas 
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Una ulteriore indicazione suggerita dall’approccio di Koolhaas nel 
progetto della Fondazione Prada, e che tra le occasioni offerte dal 
riuso è possibile delineare da un lato la conservazione della 
memoria vissuta in coerenza con gli antichi usi, da un altro lato vi 
è quella del cosiddetto creative reuse: una serie di interventi che 
adeguano gli spazi, interagiscono con questi attraverso azioni di 
demolizione e costruzione inserendo nuove funzioni che 
impongono una loro risignificazione; questo paradigma operativo 
propone l’opera architettonica esistente come una materia prima 
attraverso cui comporre. Il riferimento alla tradizione artistica del 
ready-made, della pop art, del collage dadaista (tra cui l’opera 
collettiva del cadavre exquis) diventa un modo di ripensare il 
materiale di scarto come una risorsa da rigenerare. 
Un’altra sensibilità rintracciata nel riciclo urbano, che rappresenta 
in alcune circostanze una tendenza per il tema, è la possibilità di 
operare attraverso un intervento leggero (spesso dettata da un 
budget limitato), minimalista, che lavora per sottrazioni capaci di 
esaltare il trovato spesso attraverso l’enfasi dello spazio vuoto. 
Il trovato viene risignificato come in un progetto d’arte povera 
attraverso un linguaggio quasi brutalista nell’uso di materiali e nel 
conservare l’immagine preesistente il più intatta possibile. 
È a questo punto fondamentale ricordare che il riuso dell’esistente 
è un metodo operativo nel campo dell’architettura che ha visto 
diverse declinazioni e risultati. Affrontare il tema del riciclo per 
individuarne le possibilità operative in ambito urbano delinea un 
campo speculativo che si innesta nel più vasto ambio del recupero 
urbano, per indagarne aspetti specifici e verificare l’esistenza di 
presumibili differenze concettuali. Ad una prima riflessione infatti 
i due ambiti, riciclo e recupero a scala urbana, potrebbero apparire 
simili e quasi sovrapponibili. Quello che però va chiarito è che il 



128 

riciclo ed il recupero sono sicuramente due attività legate alla città 
costruita, ma che (a mio parere) potrebbero seguire due distinte 
interpretazioni. Sono due concetti chiave intorno ai quali questa 
ricerca prova a ricostruire un discorso sul territorio, sul paesaggio 
e sulla città contemporanea. Intervenire attraverso il recupero 
significa, letteralmente, generare di nuovo; nella sua accezione 
biologica, il termine indica il riprodursi di un tessuto, di un 
organismo o di un individuo; nel linguaggio tecnico recuperare 
vuol dire rinnovare o riportare allo stato iniziale qualcosa. 
Tendenzialmente è possibile associare il recupero di un manufatto 
alla disciplina del restauro architettonico.  
Il riciclo ha, invece, un significato possibilmente diverso. Secondo 
il vocabolario Treccani, infatti, riciclare vuol dire «riportare nel 
ciclo di lavorazione», o più genericamente, riutilizzare, i materiali 
di scarto o di rifiuto di precedenti processi produttivi. Se proviamo 
a traslare il significato di questi due termini nelle discipline 
urbanistico-architettoniche legate alla città, otterremo un risultato 
completamente diverso a seconda che si tratti di recupero o di 
riciclo. Quello che attraverso il riciclo potrebbe essere messo in 
valore non sono semplici studi, approfondimenti o progetti che 
lavorano sulla rigenerazione. Questo potrebbe avvenire anche con 
interventi di restauro urbano. Il riciclo, a differenza del recupero, 
lavora necessariamente sullo scarto e sul residuo. Esso 
presuppone un nuovo ciclo di vita e un nuovo senso. Si tratta di 
attribuire un nuovo valore ad un manufatto, ad un brano di città, 
ad un paesaggio. Esso presuppone una trasformazione fisica e 
significativa dei luoghi, ancorandosi a una riflessione che, 
necessariamente, coinvolge il contesto culturale, sociale ed 
economico in cui tali trasformazioni si verificano. In una parola, il 
riciclo è un nuovo paradigma che assume in sé una mutata sensibilità 
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nei confronti dell'ambiente in cui viviamo, che coinvolge gli stili 
di vita dei cittadini, prima ancora degli approcci disciplinari. In 
questo senso il riciclo obbliga a ripensare in modo radicale le 
modalità e gli approcci con cui interpretare il cambiamento 
provando a rispondere alle sue istanze. In più, rispetto alle pratiche 
canoniche di restauro e riuso, con tale processo si generano 
rinnovati rapporti con la preesistenza (vale ancora la pena riflettere 
sul caso dell’Hight Line di New York): non più l’ostinazione a 
ripristinare una condizione originaria, ma un’operazione di 
manipolazione e rielaborazione che non esclude la possibilità di 
dimenticare le storie pregresse. 
Il progetto di riciclo sottintende la possibilità di trasferire nuovi 
usi alle vecchie strutture, introducendo un nuovo ciclo sociale ed 
economico in città e coinvolgendo non solo l’aspetto funzionale 
di un luogo, ma anche il comportamento di chi lo usa. Pensando 
ad un organismo architettonico, il processo progettuale acquista 
una sua specificità anche in relazione al contesto con cui stabilisce 
sempre un rapporto di equilibrio. L’esistente contiene in partenza 
un programma già impresso come un codice genetico. Per cui il 
riciclo dell’esistente consiste nell’andare a rintracciare questi indizi 
per poterli poi riutilizzare, ritessendoli magari in maniera diversa. 
È una operazione di ri-progettazione con un’implicita 
destrutturalizzazione dei significati originali. 
Contemplando tale filone, il progetto non può che derivare 
dall’idea di equilibrio. Un’idea che presuppone sempre il 
riconoscimento dell’esistenza di due termini a confronto, i quali, 
fondano il senso di un compromesso fra l’intervento e l’ambiente 
in cui si va a collocare. Il concetto di equilibrio, da applicare al 
riuso, è pensato sia come un processo inclusivo che ammette la 
diversità (secondo una concezione molto vicina a un’ecologia della 
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storia) e che contempla l’espansione in termini di contrazione; ma 
anche come un progetto di complessità che si dispiega secondo 
concatenazioni spaziali capaci di insinuarsi in vuoti e interstizi per 
rigenerare tutto ciò che attraversano. 
La concezione del riciclo, infine, poggia su un’idea di ambiente, sia 
esso territorio-natura o contesto storico o sociale, come un 
organismo unico con il quale andare a stabilire un equilibrio. 
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10 Economie della città ciclica 

Riassumendo ciò che è stato detto fino ad ora, potremmo 
affermare che progettare creativamente all’interno della città 
significa impegnarsi per superare il conflitto tra conservazione, 
innovazione e trasformazione, costruendo il nodo di un sistema 
complesso di relazioni globali con una forte connotazione locale. 
In più, passare dalla semplice considerazione dei problemi del 
territorio e dell’evoluzione del costruire e rigenerare la città 
attraverso processi di riciclo urbano, significa anche analizzare ed 
affrontare in modo integrato tutte le componenti di natura 
economica che incidono nei processi di trasformazione delle città: 
serve quindi riferirsi a un modello olistico per definizione, che 
ottimizza le risorse in modo flessibile e adattivo, potenziando e 
valorizzando le connessioni alle nuove economie verdi e alla 
società in evoluzione. 
Siamo, quindi, davanti ad un tema comunque appartenente al 
mondo dell’architettura. La condizione economica ha da sempre 
giocato un ruolo importante nel mestiere dell’architetto. 
L’impegno, oggi, vede il coinvolgimento degli economisti più 
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accorti e sensibili al mutamento di paradigma. Spesso sentiamo 
parlare di “nuova economia del risparmio” (restoration economy). 
Autosufficienza, circolarità, condivisione e riciclo sono le chiavi 
principali della visione di futuro delle città. 
Valutare le implicazioni progettuali urbanistiche ed 
architettoniche nell’ottica del riciclo, come suggerisce Consuelo 
Nava, coincide con il catalogare e mettere assieme due termini, 
“valore” e “tempo”32. Il primo inteso come capacità e valore 
aggiunto (economico) ad un processo di trasformazione. Il 
secondo, invece, è etimologicamente connesso alla durata di 
determinate azioni. 
Il progetto di riciclo quindi implica una specifica interpretazione 
connessa a fatti di processo (tempo) e di qualità del progetto nel 
processo che si innesca (valore). Pertanto il riciclo urbano, come 
già ribadito in precedenza, potrebbe permettere una 
risignificazione inversa del costruito e del territorio, reinvestendo 
nel suo scarto o rifiuto identificandone un nuovo valore, quindi 
un nuovo ciclo di vita. 
Pertanto è necessaria una evoluzione del concetto di sviluppo 
urbano. Occorre individuare i fattori reali che permettano alla 
identità, alla creatività e alla innovazione possedute dalle città di 
diventare da semplici attrattrici di popolazione e attività a 
generatrici di nuove economie, alimentatrici di una migliore 
qualità della vita, promotrici di virtù civiche e quindi produttrici di 
nuove forme di vita. 
Un modello di sviluppo è efficace se non distrugge le condizioni 
della propria evoluzione futura. Nell’attuale situazione di crisi 

32 Consuelo Nava, Conferenza workshop Roma Recycling Drosscape, Roma 
Borghetto Flaminio, 13 Settembre 2014 
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strutturale del modello di sviluppo, con il Pil mondiale in 
recessione, con i vincoli energetici ed ecologici continuamente 
traditi, con la desertificazione dei quartieri cresciuti sotto la spinta 
della bolla immobiliare e con il ripensamento dei profili del 
welfare, la città soffre di crescenti spinte anti-urbane che ne 
frammentano la configurazione e ne dissipano l’energia, 
pretendendo un ripensamento del ruolo: la città su questa rotta 
produce l’anti-città (Boeri, 2011)33. 
L’invito a minimizzare l’espansione al di fuori delle zone già 
edificate scaturisce da constatazioni legate da un lato agli equilibri 
ambientali e dall’altro all’economia gestionale della città. Ciò non 
significa assolutamente depotenziare e bloccare l’industria edilizia, 
bensì solamente indirizzarla verso la riconversione, la 
riorganizzazione e la trasformazione delle numerose aree disagiate, 
in disuso ed ormai in uno stato avanzato di degrado. 
Secondo la politica del riciclo urbano, gli interventi di 
rigenerazione devono avere una capacità pro-attiva ossia capace di 
innescare e riattivare nuove residuali risorse in altre.  
Spesso abbiamo sentito parlare, dall’inizio di questo secolo 
soprattutto, di un modello di sviluppo per la città “green” (verde) 
ossia legato alla sostenibilità della città stessa sotto il profilo dei 
consumi e della gestione. Un concetto nato a seguito del crescente 
inquinamento ambientale. Per cui, una condizione collegata 
soprattutto al modello di crescita urbano (un esempio tra tutti: la 
smart city).  
Con il termine green economy (economia verde) si indica una 
economia il cui impatto ambientale sia contenuto entro dei limiti 
accettabili ed in cui tecnologia e conoscenza scientifica svolgono 

33 S. Boeri, “L’anticittà”. Roma, Editori Laterza, 2011. 
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un ruolo di primaria importanza. Un’economia è “green” se porta 
ad un miglioramento del benessere umano e dell’equità sociale, 
riducendo in modo significativo i rischi ambientali e i limiti 
ecologici legati allo sfruttamento delle risorse. Nella sua 
espressione più semplice, la green economy si basa su una crescita 
fondata su basso contenuto di carbonio, uso efficiente delle risorse 
e politica socialmente inclusiva. 
Credo espressamente che tale sistema, nel periodo di crisi che 
abbiamo e stiamo ancora vivendo, risulti anch’esso 
presumibilmente insostenibile poiché comporta a monte un 
ingente investimento economico in tecnologie cui la società 
attuale insieme con gli attori del mondo edilizio difficilmente 
riescono a garantire. Inoltre, ritengo che sia stata proprio questo 
uno degli elementi che ha incrementato ancor di più il livello di 
difficoltà del mercato edilizio (esempio: l’aumento dei costi di 
realizzazione di un edificio che consuma meno ha comportato 
l’aumento del costo di acquisto degli immobili in esso contenuti). 
In tal senso, che sia chiaro, non voglio contrappormi e imputare 
negativamente l’idea di sostenibilità nel mondo dell’architettura. 
Ma penso espressamente che lo sviluppo, per essere sostenibile, 
deve soddisfare i bisogni del presente senza compromettere la 
capacità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni. 
Quando si parla di sostenibilità, non ci si deve limitare a 
considerare essenzialmente le tematiche legate all’ambiente (la 
salvaguardia dell’ecosistema), ma è necessario tenere conto anche 
della sostenibilità economica e sociale delle attività e degli 
investimenti. La Green Economy è una buona idea, ma non basta. 
Occorre cambiare prospettiva, dichiarandoci disposti a 
reinventare la crescita territoriale e urbana in modo nuovo, 
integrando in un ciclo virtuoso le quattro economie globalizzate 
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(e separate): delle materie prime, dei prodotti finali, della finanza e 
dei rifiuti. 
Ciò che ritengo possa essere valido, per la ripresa, la rigenerazione 
e l’economia ciclica della città in generale, è un modello conosciuto 
con il nome di “blue economy”, cioè un sistema strutturato in 
grado di far diventare la città stessa un nuovo metabolizzatore di 
risorse non solo legate al fine di una propria sussistenza, ma anche 
di una vita di altri cicli di economie. In sintesi un nuovo generatore 
di capitale economico (perseguendo sempre il fine della 
sostenibilità). Potremmo ipotizzare che sia arrivato il momento di 
passare dalla green economy alla blue economy la quale, in più, 
permetterebbe anche la rottamazione delle componenti 
insostenibili (drosscape) della città. 
È opportuno, quindi, valutare i costi/benefici nei processi di 
riciclo (un’attività ampiamente diffusa nel sistema di efficienza 
della produzione industriale). Bisogna saper verificare quali 
possono essere le filiere (risorse) innescabili in grado di deviare 
l’economia verso un sistema circolare redditizio.  
Si tratta di innescare nuovi processi ciclici della città, riciclando ciò 
che è privo di senso, residuale o interrotto, in grado di produrre 
trasfigurazioni partendo dai luoghi di scarto, dagli oggetti di scarto, 
ma anche dalle visioni di scarto. In tal senso ci si riferisce ad un 
approccio che permette di indagare come, all’interno di nuovi cicli 
di vita della città e del territorio, attraverso il riciclo si possano 
innescare nuove declinazioni di economie. 
Con “economia ciclica”, si intende un sistema di efficientamento 
dell’utilizzo delle risorse, in cui i prodotti finali di una fase di 
produzione diventano origine di una successiva fase, dando luogo 
ad uno schema, appunto, ciclico. Il modello può essere 
vantaggiosamente applicato anche nel complesso dei processi di 
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trasformazione urbana, utilizzando gli scarti della città per una 
maggiore produttività ed un minore impatto ambientale, 
minimizzando ogni forma di rifiuto che inquini le risorse naturali 
(acqua, aria, terra).  
Nel mondo industriale questo sistema di sviluppo economico si 
sta rivelando strategico. Gunter Pauli, economista belga di fama 
internazionale e fondatore di Zeri (Zero Emission Reserarch 
iniziative), ha effettuato diversi studi e ricerche. Queste 
dimostrano che la via dello sviluppo ecosostenibile del pianeta è 
la blue economy, ossia l’economia basata su tecnologie ispirate dal 
funzionamento della natura, che si integrano e si combinano 
armoniosamente con le caratteristiche del territorio, con le 
competenze di arti e mestieri, con le conoscenze scientifiche, nel 
rispetto degli equilibri naturali e dell’essere umano (a rifiuti zero). 
Nel suo testo “Blue Economy. 10 anni, 100 innovazioni, 100 milioni di 
posti di lavoro”34, Pauli invita ad aprire le menti e sollecitarle, a 
guardare al futuro comprendendo quali vantaggi e benefici 
possono derivare da un’economia dove non c’è rifiuto, partendo 
dal presupposto delle ingenti materie prime già a disposizione 
dell’uomo e, nel caso che ci interessa, nel territorio urbano (dentro 
e fuori le città) che attraverso un approccio di riciclo 
consentirebbero notevoli risparmi ed una intrinseca rottamazione 
del vecchio. 
All’interno del testo vengono riportati alcuni studi effettuati 
dimostrando i benefici economici e sociali dell’attuazione di 
tecnologie ispirate dal funzionamento della natura (come 
accennato in precedenza). Uno dei tanti è il riutilizzo dei fondi di 

34 Pauli G., “Blue Economy. 10 anni, 100 innovazioni, 100 milioni di posti di 
lavoro”, Edizioni Ambiente, Roma 2014. 

http://www.zeri.org/ZERI/Home.html
http://www.zeri.org/ZERI/Home.html
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caffè, scrigno di importanti nutrienti, sostrato ideale per la crescita 
di funghi, capaci di fornire, nelle zone del pianeta adibite a 
coltivazioni di caffè, un’alimentazione ricca di proteine per gli 
agricoltori, mangime per gli animali e sicurezza alimentare: un 
modello che da dieci anni viene condotto con successo nello 
Zimbawe, e che a Parigi ha dato vita ad un accordo per la fornitura 
di funghi freschi nei più importanti ristoranti della capitale. Da 
venti tazze di caffè si può produrre una stoffa in grado di eliminare 
gli odori. La Timberland lo fa: nelle sue scarpe è presente un 20% 
di caffè. 
Anche chi produce elettrodomestici può ricavare prodotti 
innovativi: con il 20% di caffè nel poliuretano del frigorifero, non 
ci sono più odori. E ancora: allevamenti di bachi da seta per 
fertilizzare i suoli esposti a desertificazione, tornando a produrre 
la seta che ha qualità antibatteriche eccezionali. Sistemi a pompa 
con pneumatici di biciclette riciclati per abbattere lo spreco 
d’acqua degli scarichi nei bagni come è accaduto in Svizzera in tutti 
gli edifici pubblici; produrre carta (riciclabile per sempre), 
utilizzando gli scarti minerari ed anche tessuti per calzature, 
miscelando gli scarti con determinati polimeri; inserire generatori 
di energia, alimentati dal movimento, nelle calzature e mettere a 
punto smartphone (da riciclo controllato) con software aperti e 
batterie sostituibili. 
Tutto questo rientra nel concetto di blue economy:  
 

“tagliare i problemi del passato e generare nuova economia”35 
Pauli G. 2010 

                                                      
35 Pauli G, Presentazione dell’ VIII rapporto di sostenibilità – ECODOM – 
Milano 24 Maggio 2016 



140 

Mettere in campo un tale approccio all’interno del contesto 
urbano della città, sicuramente non è cosa semplice. Bisognerebbe 
sensibilizzare le amministrazioni pubbliche, volenterose e 
bisognose di un processo di programmazione del territorio 
urbanizzato, verso una rete di rapporti istituzionali e professionali 
in grado di individuare e mappare i punti strategici su cui fondare 
un piano di riciclo urbano verso una cultura del risparmio. Da qui, 
partire con progetti, ipotesi e riflessioni su opportunità di 
metabolizzazione capaci di eliminare lo scarto ed innescare 
parallelamente possibili economie cicliche.  
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  34 - Suddivisione quadranti ricerca Roma 20-25 
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11 Nuove prefigurazioni: il caso di Roma 20-25 

Nel 2015 l’amministrazione comunale di Roma, su impulso 
dell’allora assessore alla Trasformazione Urbana, prof. Giovanni 
Caudo, insieme alla Fondazione MAXXI, a dodici università 
italiane e tredici internazionali, ha effettuato uno studio sul futuro 
della città di Roma a distanza di dieci anni. 
Questa dissertazione in qualche maniera prende spunto dal 
metodo di indagine utilizzato dai diversi gruppi di lavoro. In 
particolare, attraverso una riflessione critica, sono stati esaminati i 
metodi di rappresentazione e di mappatura delle future 
trasformazioni della metropoli. 
“Roma 20-25 – Nuovi cicli di vita della metropoli / New Life 
Cycles for the Metropolis” trae ispirazione a sua volta da Roma 
Interrotta36 esposta nel 1978, ma con presupposti e consultazioni 

36 Il progetto di Roma Interrotta, promosso da Incontri Internazionali d’Arte, fu 
esposto ai Mercati Traianei nel maggio del 1978, coinvolgendo dodici architetti 
chiamati a formulare proposte per riconfigurare la Città Eterna a partire dalla 
celebre pianta di Roma di Gianbattista Nolli del 1748. L’allestimento originario 



144 

molto diversi. “In quel caso furono chiamati a riflettere sui rapporti tra la 
città contemporanea e la città antica dodici progettisti di fama internazionale 
e si fece quindi appello ad una risposta di carattere autoriale che affidava la 
sua autorevolezza al prestigio individuale; nel caso di Roma 20-25 invece, la 
consultazione ha coinvolto 25 Suole di Architettura, altrettanto prestigiose a 
livello internazionale, ma ha chiesto ad esse non solo di fornire una risposta 
in termini collettivi ma di rendere evidente la specificità di lettura e di approccio 
al progetto urbano che caratterizza ogni singola Scuola” (P. O. Rossi 
2015)37. 
Altre capitali, sulla scia della visione futura del contesto 
metropolitano, hanno adottato diverse scelte di metodo. A Parigi, 
nel 2007, Sarkozy chiese a un’equipe di 10 architetti (6 francesi e 
4 stranieri) una riflessione aperta e non limitata sulla 
trasformazioni di una Grand Paris e mobilitò una serie di specialisti 
del territorio, di sociologi e geografi per cercare di capire come 
poteva essere nella sua interezza la Parigi del futuro, attraverso 
visioni complessive. 
Il punto di partenza per Roma 20-25 è stata una griglia di 50 km 
di lato capace di misurare la città metropolitana, con 25 quadrati 
di 10 chilometri, e che corrispondeva di fatto al vasto perimetro 
della vita sociale ed economica della città di oggi, un territorio la 
cui vastità non era stata mai definita. 
La mostra e il catalogo rappresentano una prima “visione” 
formalizzata su Roma futura in cui i limiti di un lessico complesso 
delle tecniche di pianificatorie e del vocabolario urbanistico, sono 

è stato curato da Franco Raggi e Daniela Puppa e definito a suo tempo da Bruno 
Zevi un “inno all’effimero, salutare fra tanta sciroccosa eternità”. 
37 P. O. Rossi, Strategie per Roma Metropoli, in Roma 20-25 Nuovi cicli di vita della 
metropoli, P. Ciorra, F. Garofalo, P.O. Rossi (a cura di),  Quodlibet, Macerata, 
2015. 
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superati dal tentativo di definire nuove parole chiave per il 
progetto di trasformazione della città di Roma e del suo ambiente 
costruito. Il tentativo, attraverso le visioni da parte delle singole 
scuole coinvolte è stato quello di trovare le parole per rimettere in 
moto un meccanismo che consentisse, a distanza di circa 10 anni 
dall’approvazione del piano regolatore della Capitale, di rinnovare 
il linguaggio per indirizzare la trasformazione della metropoli. Le 
risposte elaborate dalle scuole e visibili nei 25 allestimenti della 
mostra, presentano punti di vista differenti, ma in cui sono 
riconoscibili alcuni chiari denominatori comuni: un condiviso 
riconoscimento del valore delle componenti ambientali (non 
esclusivamente in chiave ecologica) nella trasformazione del 
territorio; il riconoscimento della città come territorio, una 
ricorrente domanda di prossimità dell’habitat urbano, lo studio dei 
rapporto con il metabolismo del suolo con la sua ricchezza di 
caratteri biofisici e ambientali che condiziona i modi insediativi e 
produttivi. Insomma tutti temi che in maniera anche ampia, 
potrebbe rientrare nei ragionamenti applicati da strategie di riciclo 
urbani 
Ciò che genericamente emerge è il fatto che Roma è un 
microcosmo che racchiude in sé diverse città, da quelle blasonate 
del centro a quelle più popolari della periferia.  
Ma al suo interno persistono e convivono anche città invisibili, 
luoghi abbandonati e dismessi ai margini della città, esclusi 
volutamente dal tessuto urbano, che nella loro desolazione si 
ergono dormienti a ricordo della loro sublime bellezza, come 
paesaggi lunari avvolti nella frenesia metropolitana. Sono 
monumenti del terzo millennio, sculture incompiute a grande 
scala, troppo onerosi da demolire ed al tempo stesso intriganti di 
un certo significato utopico. 
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Fanno parte di questa realtà l’incompiuta Città dello Sport di Tor 
Vergata progettata dall’arch. Santiago Calatrava, l’effimera 
monumentalità del Gasometro ideato nel XIX secolo con lo scopo 
di immagazzinare il gas della città, lo Stadio Flaminio progettato 
dall’architetto Antonio Nervi e dal padre Pier Luigi dismesso nel 
2011, e l’ippodromo di Tor di Valle chiuso dal 2013 sul quale si 
prospetta la costruzione del futuro stadio della società A.S. Roma. 
Città atemporali che al contempo interagiscono col tempo stesso, 
cesure aperte nel territorio che possono e devono diventare un 
volano di crescita e rinascita urbana, economica e sociale. 

 35 - Città dello Sport di Tor Vergata – foto Carmelo Battaglia 
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  36 - Ippodromo Tor di Valle - foto Carmelo Battaglia 

  37 - Stadio Flaminio Roma – foto Lorenzo Zandri 
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Diversi sono i temi rilevanti: paesaggio come riposta alla 
dispersione urbana, riciclo e riuso del costruito, nuovo rapporto 
con il mare e il fiume, agricoltura urbana, coinvolgimento delle 
comunità locali, infrastrutture che rompano il disequilibrio tra 
centro e periferia sono alcune delle proposte presentate. Una 
Roma molteplice dunque, distribuita su un territorio di 2.500 
chilometri quadrati, presentata da venticinque punti di vista diversi 
e altrettanti spunti progettuali che restano in eredità alla città. 
Tutte le proposte sono rivolte verso un modo di abitare la città-
metrpoli attraverso la ricerca di nuovi paradigmi, di figure e di 
strategie urbane capaci di costituire l’armatura per un nuovo ciclo 
di vita. Una visione generica di città futura, ma alquanto comune 
nelle opportunità di trasformazione del territorio. Una visione che 
appare ormai irraggiungibile nell’epoca della contrazione delle 
risorse.  
Ciò che emerge sicuramente è il tema del ri-ciclo. Un tema cui la 
cultura progettuale del nostro tempo e, soprattutto, questa 
dissertazione si misura e confronta, con la consapevolezza che 
ormai sia necessario lavorare sulla città esistente per contenere il 
consumo di suolo e ri-ciclare, generandoli di nuovo, edifici, 
infrastrutture e parti di città in condizioni di esaurimento, di 
degrado o di abbandono. 
Il mosaico finale che ricompone il territorio indagato di Roma, è 
quindi composto da venticinque interpretazioni progettuali che 
rappresentano in maniera diversa, sia per carattere sia per metodo 
utilizzato, lo specifico modo di abitare la città. 
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          38 - Mosaico finale ricerca Roma 20-25 
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Approfondendo la lettura delle diverse proposte oltre al 
predominante riciclo emergono altri temi.  
L’università degli Studi di Roma Tre attraverso “strategie del 
quotidiano”38 stabilisce con fermezza che parte della periferia 
romana si manifesta come un arcipelago di isole urbanizzate nel 
mare di una campagna che oggi ha perso forza, identità e ruolo 
produttivo. Dichiarando finita l’epoca delle grandi opere, si 
occupa di questioni vicine al vissuto degli abitanti, ripensando al 
ruolo che le discipline del progetto di architettura possono avere 
per ritornare ad incidere con qualche speranza di concretezza nella 
trasformazione della città. 
La risposta al tema di Roma 20-25, quindi, si traduce attraverso 
una visione di piccoli interventi mirati a facilitare la vita di ogni 
giorno. Si tratta di semplici operazioni volte a migliorare la qualità 
degli spazi pubblici, introducendo piazze, marciapiedi e piccoli 
servizi che, sostenuti da sistemi di attrezzature, costituiscono 
luoghi sicuri e presidiati dal mare dell’arcipelago. 
Allo stesso tempo, attenti a temi noti come il consumo di suolo, 
distruzione del patrimonio ecologico-paesaggistico e dello sprawl, 
ammettono moderati aumenti di densità attraverso addizioni 
volumetriche. 

38 Strategie del quotidiano è il titolo del progetto proposto dal Dipartimento 
di Architettura dell’Università degli Studi di Roma Tre che si concentra 
sulla zona di Palmarola-Ottavia-Lucchina 
(Quadrante 8). 
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          39 – Università di -Roma Tre proposta Ricerca Roma 20- 25 
in alto foto del plastico di progetto 
in basso Elaborato finale 1:10.000  
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Il gruppo di lavoro del Dipartimento di Progettazione e 
Pianificazione in Ambiti Complessi dell’università IUAV di 
Venezia, dinanzi al Quadrante settentrionale dell’area 
metropolitana romana, all’incrocio tra il GRA ed il corso del 
Tevere, si concentrano principalmente su un argomento legato 
all’orografia territoriale: le forre. Queste emergenze morfologiche 
vengono trasformate dal progetto in intelaiatura di una nuova 
città, instaurando un nuovo legame tra geografia, infrastruttura e 
sistemi insediativi.  
Il ri-ciclo urbano è così inteso come rifondazione di un pattern 
morfologico-urbano che intende trasformare i brani della città 
esistente in funzione degli insediamenti periferici secondo l’idea di 
una città-paesaggio. Da una lettura approfondita della proposta, si 
evidenzia un auspicio visionario e avveniristico: le forre divengono 
non solo il luogo in cui si concentrano (come già di fatto avviene) 
strade, autostrade e ferrovie, ma anche le infrastrutture per la 
gestione ed il riciclo dei rifiuti e per la produzione dell’energia 
elettrica. 
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 40 - Università IUAV proposta Ricerca Roma 20-25 
Elaborato finale 1:10.000 e schemi soluzioni progettuali 
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L’Università di Roma “La Sapienza”, invece, punta sulle risorse 
naturali e culturali per assicurare nuovi e più equilibrati cicli di vita 
alle infrastrutture insediative e ai loro paesaggi nell’area della 
“Coda della Cometa” (compresa tra il GRA e il mare). 
Fondamentalmente vengono individuate due strategie 
d’intervento che possono assumere un carattere generale per il 
futuro della città: la demolizione e la densificazione. 
Le azioni di densificazione comportano l’impiego di corpi 
ambientali (il bosco ne è la più evidente esemplificazione), l’uso 
dei nuovi sistemi residenziali o di servizio e la creazione di spazi 
aperti di uso pubblico intesi come catalizzatori funzionali della 
densificazione e come occasioni progettuali per la riconfigurare le 
strutture insediative esistenti. 
La proposta, inoltre, prevede anche un sistema integrato 
archeologico-agricolo-naturalistico attraverso una serie di 
interventi di riconnessione e di integrazione con le aree agricole e 
con le rive del fiume Tevere. 
Il bosco, attraverso gradienti differenti di densità, viene utilizzato 
come strumento per contenere ed inibire lo sprawl edilizio, come 
potente figura ambientale rispetto alla quale riconfigurare gli 
insediamenti che si affacciano su di esso e come segno urbano di 
passaggio osmotico tra la città ed il mare. 
Altrettanto valorizzante è il nuovo assetto delle aree agricole, 
catalogato come una centralità verde produttiva, basato sulla filiera 
del legno e il riciclo di FORSU a biomasse che dovrebbe costituire 
il volano economico di un sistema diffuso di agricoltura urbana, 
attivando un effetto domino di coltivazioni (anche di piccole e 
medie imprese) specializzate nella coltura degli alberi per la 
produzione di legname. 
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 41 - Università Sapienza Roma proposta Ricerca Roma 20-25  
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Pertanto il bosco costituisce il principale intervento di 
demolizione-rinaturalizzazione anche dei drosscape presenti nel 
Quadrante. 
Il paesaggio, secondo il punto di vista dell’Università IUAV e della 
Sapienza, viene utilizzato come strumento di composizione di 
differenti azioni di progetto: dalla rinaturalizzazione al riciclo, dalla 
cura all’abbandono programmato, sino a farne telaio di 
riferimento di un nuovo ordine di città.  
Si intravede poi un altro punto altrettanto complesso: 
l’infrastruttura. Anche in questo caso ad essa si legano temi 
energetici e di riciclo in grado di migliorare il suo impatto e di 
sfruttarne l’utilizzo per ulteriori fini (energetici). Rimane centrale 
il suo ruolo di collegamento a rete di tutto il tessuto strutturante 
la città. 
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C’è infine il tema dell’abitare. Un’entità non da distruggere, ma da 
osservare e, ove possibile, da reinterpretare per permettere quel 
miglioramento della qualità della vita metropolitana. Non si fa 
riferimento alla forma, alla posizione, tantomeno alla ricchezza dei 
singoli fabbricati, bensì alla cultura dell’abitare ossia verso ciò che 
è proiettato verso l’esterno, verso tutto quello che casa non è. In 
tal senso il progetto dell’abitare viene interpretato come un 
qualcosa di non definito, non chiuso quindi in se stesso, ma aperto 
dialetticamente verso la strada. Torna in piedi e gode di una nuova 
vita il rapporto tra casa e strada. 

42 - Abitare Borghesiana - proposta Roma 20-25 – 
Università di Camerino 
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In alcune proposte e come si intravede nell’immagine elaborata 
dall’università di Camerino, si cerca di conferire significato agli 
interventi di agopuntura urbana, realizzati cioè per nodi e 
connessioni, capaci di introdurre significative variazioni di senso 
nei tessuti urbanizzati per ottenere una “soglia minima di 
cittadinanza”, cioè quei requisiti di accessibilità alle attrezzature, ai 
servizi, agli spazi pubblici, e alle infrastrutture della mobilità 
indispensabili per ridurre le disuguaglianze dei cittadini nell’uso di 
Roma-metropoli.  
In modo tangenziale, ma allo stesso tempo interessante, sembra 
essere utilizzato lo strumento del progetto urbano. Diversamente 
dagli anni sessanta (più inclini a derivare gli assetti territoriali dalle 
politiche di programmazione economica), o dagli anni settanta 
(più interessati a concepire teorie generali attinenti la 
‘ricostruzione critica’della città), nel caso di Roma 20-25 il 
progetto urbano affronta i conflitti generati dalle incessanti 
pressioni al cambiamento, esercitate dalle contemporanee 
necessità economiche, sociali, tecniche. In questo caso il progetto 
urbano assume le sembianze di strumento per la ri-configurazione 
di ampie e complesse parti di città. E benché esso sia strumento 
imperfetto, contradditorio e in continua evoluzione, rimane una 
tra le poche vie praticabili per agire in una dimensione processuale 
e di separatezza di tempi, poteri, discipline e competenze, 
nell’ambizione di contribuire all’accrescimento del patrimonio 
qualitativo delle città, in questo caso, di Roma. 
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43 - Lanciano: superficie antropizzata 
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SECONDA PARTE 

PER UNA STRATEGIA CREATIVA DEL RICICLO: LANCIANO

COME CASO STUDIO
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Durante le prime fasi di scelta del tema di ricerca su cui 
concentrare forze e riflessioni ho cominciato a guardarmi 
intorno, camminando per la mia città, Lanciano, e non sono 
riuscito a fare a meno di incontrare spazi che un tempo avevano 
un ruolo, ma che oggi sono in attesa di ritrovare un nuovo 
significato. Il percorso di ricerca quindi è incominciato proprio 
così, alzando lo sguardo e iniziando a vedere con occhi diversi, in 
maniera più critica e attenta, tutto ciò che mi circondava. 
Il primo lavoro è stato quello di fotografare e, in seguito, 
mappare tutti gli spazi che per qualche ragione hanno perso il 
proprio significato oppure, nel peggiore dei casi, non lo hanno 
mai avuto (incompiute). I documenti riportati testimoniano la 
vastità e la diversità di questo fenomeno e restituiscono un 
panorama ampio di strumenti utilizzabili per il miglioramento 
potenziale della città. 
Si tratta di spazi diversificati: come le aree produttive dismesse, 
l’abbandono dei tracciati infrastrutturali, i locali sfitti dei piani 
terra, gli edifici incompiuti simbolo del fallimento immobiliare 
degli ultimi anni. Questi luoghi vengono inutilizzati per vari 
motivi: basta pensare alla crisi economica con il cambiamento dei 
mercati industriali mondiali che ha portato alla chiusura delle 
piccole attività commerciali che spesso animavano i piani terra 
degli edifici e quindi anche le strade e le piazze. 



164 

 44 - Lanciano, Ponte di Diocleziano e centro storico 
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12 Cenni storici e considerazioni preliminari sulle 
condizioni urbane della città di Lanciano 

“Per un architetto, imparare dal paesaggio circostante, è un 
modo di essere rivoluzionario […] la creatività dipende 
dall’osservare ciò che ci circonda”.39 

Robert Venturi, Denise Scott Brown (1972) 

Come premesso, la seconda parte di questa dissertazione tenta in 
qualche maniera di sondare le capacità e, soprattutto, le possibilità 
pratiche del riciclo urbano come modello di crescita per la città. 
Il luogo preso in considerazione è Lanciano una piccola realtà 
dell’Italia centrale, nel territorio provinciale di Chieti in Abruzzo, 
in cui sono cresciuto e, dopo un lungo periodo trascorso fuori per 
studiare e formarmi professionalmente, sono tornato a vivere. 
Lavorare su un territorio conosciuto, sperimentando le riflessioni 
di questa ricerca, si è rivelata una buona occasione pratica. 

39 Venturi R., Scott Brown D., Learning from Las Vegas, MIT Press, Cambridge, 
Mass. USA. 1978 
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La città ha una popolazione di 35.312 abitanti40 ed è l'ottavo 
comune più popolato dell'Abruzzo e il terzo della provincia. 
Il territorio Comunale, con uno sviluppo di 66 km², è situato lungo 
la fascia collinare che dalle pendici della Maiella digrada verso il 
mare. La sua altimetria varia dai 33 m s.l.m. fino ai 410 m s.l.m... 
Tra la Maiella e il Mare Adriatico, distesa su colline dolcemente 
degradanti verso la valle del Sangro, Lanciano attraverso una certa 
dinamicità storico-urbanistica rappresenta il naturale punto di 
convergenza e capoluogo del Comprensorio Sangro-Aventino. 
Quindi una tipica realtà cittadina di dimensioni controllate 
identificata come luogo di riferimento per una macroarea più 
grande grazie alla disponibilità completa di servizi di rango 
territoriale. 
Le sue origini, secondo alcuni studi ed indagini archeologiche, si 
identificano nel periodo Neolitico e i più recenti scavi nel Centro 
Antico hanno messo in luce i resti della Città di Anxanum: una 
grande struttura abitativa databile al XII sec. a.C.; un 
insediamento, quindi, tra i più antichi d'Abruzzo. Alcuni testi 
riportano che sia stata fondata nel 1179 a.C. da Solima, profugo 
troiano approdato in Italia insieme ad Enea, un anno dopo la 
distruzione della stessa Troia nel 1180 a.C., col nome di Anxanon 
o Anxia (dal nome di un compagno morto in guerra).
Secondo le notizie di alcuni storici romani (Varrone, Livio e Plinio 
il Vecchio), in seguito Anxanon fu capitale del popolo Frentano, 
popolo di stirpe sannitica che occupò l'area costiera tra il Pescara 
ed il Fortore a partire dal V secolo a.C.. Dopo la sconfitta subita 
nel 304 a.C. i Frentani divennero foederati dei Romani, status che 

40 Statistiche demografiche ISTAT, su http://demoistat.it, URL consultato il 22 
ottobre 2016 

https://it.wikipedia.org/wiki/Majella
https://it.wikipedia.org/wiki/Metro
https://it.wikipedia.org/wiki/Livello_del_mare
https://it.wikipedia.org/wiki/Metro
https://it.wikipedia.org/wiki/Livello_del_mare
https://it.wikipedia.org/wiki/Troia
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Enea
https://it.wikipedia.org/wiki/Marco_Terenzio_Varrone
https://it.wikipedia.org/wiki/Livio
https://it.wikipedia.org/wiki/Plinio_il_Vecchio
https://it.wikipedia.org/wiki/Plinio_il_Vecchio
https://it.wikipedia.org/wiki/Frentani
https://it.wikipedia.org/wiki/Sanniti
https://it.wikipedia.org/wiki/Aterno-Pescara
https://it.wikipedia.org/wiki/Fortore
https://it.wikipedia.org/wiki/V_secolo_a.C.
https://it.wikipedia.org/wiki/304_a.C.
https://it.wikipedia.org/wiki/Storia_di_Roma
http://demo.istat.it/bilmens2016gen/index.html
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conservarono fino al termine della guerra sociale, quando ebbero 
la cittadinanza romana. Fu allora che la città fu ordinata in seno 
alla Repubblica Romana come municipium. In quest'epoca dovette 
subire la romanizzazione del nome, da Anxanon in Anxanum. 
La città è individuata come stazione della Via Frentana nella carta 
delle strade militari dell'impero Romano d'Occidente ideata da 
Giulio Cesare e riprodotta da Corrado Peuntinger. Analoga 
ubicazione la troviamo nell'itinerario di Antonino Pio pubblicato 
nel 262. A partire dal 1154 la Città assume il nome di "Lanzano". 
Si sviluppano i Quartieri Lancianovecchia sul Colle Erminio, 
Civitanova e Sacca sul colle della Selva, Borgo sul Colle Pietroso. 
Alla Sacca e a Lancianovecchia si insediano le comunità ebraiche 
riaccolte nel Regno di Napoli nel 1191. 
Tra il XIII e il XV secolo Lanciano raggiunge il suo massimo 
splendore sia per la produzione architettonica che per l'economia 
derivante dallo sviluppo delle Fiere. Le "Nundinae"41 romane si 
svolgevano nei primi nove mesi dell'anno in onore di Apollo sul 
Colle della Selva dove sorgeva il Tempio dedicato alla divinità 
pagana. A partire dal III secolo le Fiere vengono trasferite nel 
pianoro demaniale all'esterno dell'abitato. Qui, dopo le tristi 
vicende del periodo Altomedievale, le Fiere si sviluppano sempre 
più raggiungendo il massimo splendore nel XV secolo. 
Benedetto Croce nel narrare un episodio di Storia Medievale, la 
rivolta contro Filippo di Fiandra del 25 Settembre 1302, così scrive 
di Lanciano:  

41 Nundinae era il nome che veniva attribuito alle fiere popolari che si 
svolgevano in città. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Guerra_sociale
https://it.wikipedia.org/wiki/Municipium
https://it.wikipedia.org/wiki/Anxanum
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“operosa di industrie e di commerci, rinomata per le sue lane, sete, tele, reti e 
cordami, famosa per le sue Fiere antichissime dove traeva gran gente di 
lontano, popolosa di artigiani coi loro diritti e privilegi”. 
Nelle due principali Fiere che si tenevano in giugno e settembre si 
incontravano mercanti di tutto il mondo conosciuto. Intensi gli 
scambi con Venezia e con i maggiori centri dell'altra sponda 
dell'Adriatico tra cui Ragusa. Un editto di Ferdinando di Aragona 
del 1515 stabiliva che «i mercanti di qualunque nazione e religione, 
cristiana, turca, giudea, infedele, sarebbe nelle Fiere (di Lanciano) 
salvi e sicuri per 15 giorni prima del loro inizio e per tutto il tempo 
di loro durata». Un apposito Magistrato, il "Mastrogiurato"42, 
aveva la giurisdizione amministrativa e il controllo sul regolare 
svolgimento delle Fiere: amministrava la giustizia e provvedeva 
alla "pace di Fiera". 
Legata al trasferimento delle Fiere dal colle della Selva al Campo 
della Fiera (l'attuale quartiere omonimo di impianto ottocentesco) 
è la costruzione del Ponte dedicato all'imperatore Diocleziano nel 
III secolo. La storia di questo Ponte è intimamente connessa alla 
costruzione della Basilica di S. Maria del Ponte. Un complesso 
monumentale unico per la sua affascinante storia civile e religiosa; 
una struttura realizzata con alterne vicende nell'arco di ben 15 
secoli e che rappresenta un repertorio architettonico non ancora 
completamente svelato. La sua straordinarietà è accresciuta dalla 
eccellente acustica che ne fa un apprezzato e suggestivo 
Auditorium in cui si tengono i concerti giornalieri dell'Estate 
Musicale Frentana. 

42 Il Mastrogiurato è diventata una rievocazione storica riconosciuta a livello 
europeo che si svolge ogni prima domenica del mese di Settembre attirando 
turisti da tutto il circondario abruzzese ed anche da varie parti d’Italia e d’Europa. 
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 45 - Ponte di Diocleziano con sovrastante la Basilica di S. Maria del Ponte
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46 - Ponte di Diocleziano  
Sezione longitudinale 
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47 - Ponte di Diocleziano: Pianta del passaggio coperto e dei locali adiacenti
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La tradizione musicale Lancianese ha dato vita nel 1972 alla 
fondazione dei Corsi Musicali Internazionali Estivi, prima 
esperienza del genere in Italia poi ripresa da molte altre città43. 
Il Teatro neoclassico costruito nel 1847 è intitolato a "Fedele 
Fenaroli" musicista Lancianese del XVIII secolo, apprezzato 
insegnante e autore di molte composizioni. 
Lanciano, città del Miracolo, custodisce nella Chiesa di 5. 
Francesco il primo Miracolo Eucaristico che la storia della Chiesa 
Cattolica ricordi, avvenuto nel secolo VIII. Sono state compiute 
diverse ricognizioni per accertare la reale natura delle Ss. Reliquie. 
Nel 1981 è stata effettuata l'ultima indagine scientifica dal prof. 
Odoardo Linoli di Arezzo44. La straordinarietà del Miracolo è 
suffragata quindi da analisi chimico-fisiche che non lasciano 
spazio a dubbi sulla autenticità dell'Evento. 
Lanciano, città d'Arte, è ricca di capolavori di architettura 
romanica e gotica tra le quali S. Maria Maggiore e S. Agostino con 
i meravigliosi portali dell'Architetto Lancianese Francesco Petrini, 
a cui è attribuita anche la Cattedrale di Larino. Il complesso delle 
Mura civiche delle Torri Montanare dell'XI e XV secolo; il 
Torrione Aragonese detto di S. Chiara (XV secolo), le Chiese di S. 
Biagio (XII sec.), di S. Giovina (XVI sec.) S. Lucia (XIII sec.), S. 

43 L'ideatore è stato il compianto Maestro Luigi Torrebruno.  
L'Associazione "Amici della Musica" organizza le manifestazioni musicali 
Lancianesi che culminano nel periodo 15 Luglio 31 Agosto con l'Estate Musicale 
Frentana e i corsi di perfezionamento per i giovani strumentisti italiani e stranieri. 
44 Le ricerche di Laboratorio hanno attestato che nel Sangue sono presenti tutte 
le proteine caratteristiche del plasma; la Carne è costituita da tessuto muscolare 
del cuore, completo di miocardio, endocardio, nervo vago e ventricolo cardiaco 
sinistro. Il Sangue e la Carne appartengono allo stesso gruppo sanguigno AB e 
quindi alla medesima persona. Il tracciato elettroforetico è pienamente normale 
ed è dotato del profilo proprio del siero fresco con i valori normali del quadro 
sieroproteico del sangue fresco. 
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Nicola (XV sec.) e poi le Fontane del Borgo (XVI sec.) e di 
Civitanova ricostruita nel 1825 sugli avanzi di una Fontana del III 
sec. a. C., Porta S. Biagio (Xl sec.). E ancora edifici privati, strade, 
piazze e vicoli medievali ma anche pregevoli Palazzi liberty e Dèco 
nel Quartiere Fiera e in Viale Cappuccini; splendidi panorami 
lungo la cinta muraria Medievale a Occidente guardando le 
montagne e a oriente il mare. 
Un Centro Storico intatto nella morfologia e nella tipologia, con 
le case a schiera e i palazzi neoclassici di Scuola Napoletana, con 
le sue Torri, e le sue Chiese e con la Maiella che fa da sfondo di 
protezione. 
Dopo un periodo di crisi dovuto alle due guerre mondiali, nella 
seconda parte del Novecento la città ha visto lo sviluppo urbano 
diramarsi principalmente verso due direttrici: l’asse del mare (la 
strada principale è stata infatti intitolata via del Mare individuando 
ancora oggi l’omologo quartiere) e l’asse direzionale verso 
l’entroterra collinare di viale Cappuccini (zona dove storicamente 
risiedevano i frati cappuccini con le loro proprietà terriere 
coltivate). Il piano di questa espansione è dovuto all’architetto 
Filippo Sargiacomo che con il primo piano regolatore della città 
predispose e disegno l’espansione della città verso la campagna e 
progetto l’asse urbano del corso Trento e Trieste che connetteva 
il centro storico con l’ippodromo delle Rose. 
Se nel complesso dunque si può riconoscere alla realtà di Lanciano 
un netto miglioramento della qualità di vita, insieme con 
l’emergere di un certo benessere patrimoniale socialmente diffuso, 
i processi di trasformazione e crescita del secondo dopoguerra 
non appaiono privi di criticità e ritardi.  
La crescita urbana, alimentata da buoni dinamismi di mercato, si è 
sviluppata per oltre cinquanta anni nei modi evidenti di una scarsa 
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caratterizzazione, pur innestandosi su una città unica, se non 
straordinaria, per peculiarità e valori, tanto nella storia come nella 
forma urbana.  
Lanciano nel dopoguerra si è sviluppata per diffuse addizioni 
successive, come risulta forse inevitabile, preso atto della natura 
dei processi, ed anche investendo il territorio rurale, ma perdendo 
di vista il profilo alto, il rigore e la consapevolezza attuativa 
dell’esperienza irripetibile del Piano Sargiacomo.  
Se in città gli anni 70 lasciano in eredità non pochi episodi, anche 
gravemente impropri, pur in aree centrali di assoluto valore per 
l’ambiente urbano, nelle campagne nessuno ha saputo interpretare 
al meglio un tema strutturale, certamente tutt’altro che facile, 
come quello della piccola proprietà fondiaria, che pure può 
rappresentare una ricchezza ed un riferimento non episodico, o 
comunque non ignorabile, per il miglior utilizzo delle risorse 
territoriali, in particolare in una conferma della prospettiva del 
modello Adriatico. 
Paesaggio urbano e paesaggio agrario ne sono risultati in qualche 
misura compromessi, anche se i valori di permanenza e le forti 
caratterizzazioni strutturali e storiche sia dell’ambiente cittadino, 
che della morfologia collinare del territorio extraurbano, marcata 
fortemente dalla presenza dei valloni e delle fasce boscate, oltre ad 
una certa conferma dell’agricoltura promiscua – sia pure in un 
quadro più marginale – sembrano comunque ampiamente in 
grado di prevalere sui fattori di dispersione.  
Ma forse ancora più impegnativo risulta il fatto che, in sostanza, 
una gran parte del processo di crescita si è venuto appoggiando 
alla rete delle infrastrutture esistenti, in larga misura di matrice 
storica – con la sola eccezione di alcuni pur importanti nuovi 
segmenti stradali via via introdotti – e tutto questo è venuto a 



175 

determinare un’usura non ignorabile dell’impianto urbano 
dell’intera città, fino a produrre a volte casi di vero e proprio deficit 
infrastrutturale, e ciò in una fase in cui Lanciano vedeva 
confermato il proprio ruolo di città di relazioni e di servizi, 
incentrata quindi anche sulla mobilità e sull’accessibilità. 
Dopo anni di studi e strategie urbane dal 2009 ad oggi sono stati 
proposti ed approvati un nuovo piano regolatore ed una variante 
allo stesso che in linea di massima si presentano con una strategia, 
come descritto nei capitoli precedenti, insostenibile privilegiando 
il consumo di suolo con indici edificatori bassi. Questa linea 
continua sulla direzione dello sprawl urbano comportando, 
quindi, un aumento della spesa pubblica eccessiva e non 
supportabile. 
L’analisi svolta varia tra prospettive urbanistiche, architettoniche, 
tecnologiche, piuttosto che culturali e sociali. Ciò cui si auspica 
non vuole essere una prospettiva astratta di città, quanto una 
strategia capace di migliorare il presente proiettandolo verso la 
cosiddetta città ideale. 
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 48 - Lanciano: edificato ed infrastrutture 
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13 Mappe della città inutilizzata: disuso, dismissione, 
abbandono, residui e loro caratteristiche 

“La città produce tanti più residui quanto più il tessuto è 
rado. I residui sono scarsi e piccoli nel cuore della città, vasti e 
numerosi in periferia.”45 

Gillès Clements (2005) 

Prima di illustrare e di discutere sul disuso e sui luoghi dismessi 
della città di Lanciano ritengo opportuno porre una riflessione: 
cos’è uno spazio in disuso? 
Lo spazio in disuso rappresenta un luogo che, come dice la parola 
stessa, non ha più una funzione, un uso per l’appunto. Il disuso 
riguarda molte volte spazi che, possedendo una grande carica 

45 De Pieri F., Gilles Clément Manifesto del Terzo paesaggio, Macerata, 
Quodlibet, 2005 

http://www.quodlibet.it/catalogo/autore/117/gilles-clement
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evolutiva, dov’è percepibile il contrasto della trasformazione, 
hanno la potenzialità dell’assumere nuove funzioni anche 
completamente diverse dalle originali. Sono luoghi dove le cose 
possono accadere, dove si può sistemare e “aggiustare” la città, 
integrarla e trasformarla. 
Mappare il disuso e la dismissione diviene, su quest’ottica, una 
opportunità che partendo dal basso offrirebbe la disponibilità 
concreta di ulteriori spazi nella città.  
Abbiamo già ragionato sul fatto che la crescita della città può 
avvenire in due modi fondamentalmente: consumando il suolo 
libero (nel caso di Lanciano, agricolo), con le conseguenze 
ambientali di cui siamo già informati continuamente dai media, 
oppure costruendo sul costruito, modificandolo (ove possibile) 
ossia trasformando questi spazi dismessi ed in disuso cui tutte le 
città (Lanciano compresa) disgraziatamente o, in quest’ottica, 
fortunatamente, sono dotate. 
Ed è proprio su quest’ultimo punto che la mappa del riciclo pone 
le proprie radici per una futura programmazione di crescita. 
Il patrimonio in disuso, lo scarto urbano, viene evidenziato nelle 
mappe successive attraverso layers che identificano alcuni tipi 
principali: 
- le opere incompiute; 
- gli edifici produttivi dismessi; 
- le infrastrutture inutilizzate; 
- gli edifici pubblici inutilizzati. 
Ognuno di questi tipi, nell’ottica del riciclo urbano, assume un 
ruolo protagonista per la trasformazione della Lanciano futura 
garantendo al contempo la modernizzazione e la manutenzione, 
del sistema del costruito. 
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Si tratta di luoghi dislocati all’interno della città e proprio per 
questo pieni di potenzialità in grado di immettere nuove funzioni 
in diversi punti in modo da sviluppare omogeneamente il territorio 
comunale. 
Le mappe rappresentano un inventario, una sorta di bazar in cui 
si trovano accomunati dalla stessa condizione spazi con 
dimensioni, caratteristiche, predisposizioni molto diversificate e 
dal quale partire per tentare di ipotizzare una strategia di piano 
fondato sul riciclo urbano. 
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Incompiute 
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Edifici produttivi dismessi 
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Infrastrutture inutilizzate 
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Edifici pubblici inutilizzati 
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14 Azioni e programmi 

Arrivati a questo punto il lavoro indaga le due dinamiche di 
crescita della città attraverso lo studio della pianificazione in 
vigore. 
Indicativamente lo strumento urbanistico vigente, approvato nel 
dicembre del 2011, pone una suddivisione del territorio in zone 
omogenee ognuna delle quali, rispettosa dei parametri indicati nel 
DM 1444/68 e nel Piano Territoriale di Coordinamento della 
Provincia di Chieti, si distingue per le funzioni attribuite. Un 
sistema di pianificazione che potremmo definire classico, “alla 
vecchia maniera”. 
Facendo una breve riflessione sugli atti e sui documenti allegati al 
nuovo PRG di Lanciano è possibile notare che le previsioni 
dimensionali prevedono un incremento della popolazione di circa 
7000 abitanti (il 20 % in più della popolazione attuale) che andrà 
ad occupare, in termini superficiali, circa 640.000,00 mq di suolo 
libero comportando quanto indicato nei primi capitoli di questa 
dissertazione.  
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 49 - PRG Lanciano - zone di espansione 
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Secondo le mappe della città inutilizzata del capitolo precedente, 
la maggior parte degli abitanti previsti nel piano potrebbe essere 
insediata non attraverso l’edificazione sul suolo libero, ma 
riciclando l’immenso patrimonio industriale dismesso, 
completando gli edifici incompiuti e colmando le lacune degli 
edifici pubblici in disuso presenti all’interno della città. 
Potremmo parlare di piano del riciclo urbano che non suddivide il 
territorio in zone omogenee ed anzi non individua nuove aree di 
espansione sul suolo libero, bensì pone un limite all’espansione 
della città verso il terreno agricolo46, conservandolo ed 
incentivando tale settore economico. 
La crescita della città potrebbe essere prevalentemente ipotizzata 
sullo spazio già occupato, privilegiando processi di densificazione 
attraverso il costruire sul costruito, completando e sostituendo i 
corpi esistenti, verso lo sviluppo verticale di Lanciano (episodio 
strategico già accaduto in alcune esempi degli anni ’70 del secolo 
scorso). In tal senso verrebbe maggiormente lasciato libero 
arbitrio ed interpretazione ai singoli progettisti capaci di 
rispondere con varietà e vitalità all’evoluzione all’interno del 
tessuto urbano.  
Il piano del riciclo di Lanciano, a questo punto, porrebbe le sue 
radici sulla tutela ambientale, sulla riduzione degli spostamenti 
controllando le dimensioni della città, sul recupero dell’esistente, 
sulla diversificazione della vita economica e su una strategica 
revisione e manutenzione generale dell’intero sistema 
infrastrutturale esistente. Per garantire questi obiettivi 

46 Per suolo agricolo, in questo caso, si intende la parte del territorio 
vergine, libera, incolta 
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 50 - Lanciano: sintesi della città inutilizzata 
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Figura 51 - Lanciano - Ipotesi piano di riciclo urbano 
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occorrerebbe un’attenta integrazione delle funzioni che 
consentano l’attuazione costante di progetti capaci di prevenire la 
desolazione, gli sradicamenti e lo spopolamento. Le 
trasformazioni interne alla città potrebbero generare delle 
opportunità per le quali, attraverso il progetto, verrà richiesta una 
sensibile valutazione degli effetti delle scelte. 
È da ribadire il fatto che il piano del riciclo urbano manterrebbe 
sempre la tradizionale funzione di disciplina degli usi del territorio 
e di regolazione dei processi insediativi a scala comunale, ma 
potrebbe orientare la crescita necessariamente, con sempre 
maggior vigore, in direzione della rigenerazione urbana e del riuso 
del già costruito. 
Ragionare intermini di riciclo vuol dire porre al centro il riordino, 
la ricomposizione e la riforma dell’intero variegato sistema 
insediativo  
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 52 - Incompiuto di via A. Barrella a Lanciano 
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15 Esperienze di riciclo: luoghi e progetti 

Nelle diverse fasi percorse durante gli anni di ricerca intorno al 
tema del riciclo urbano diverse sono state le esperienze progettuali 
che hanno in qualche modo sensibilizzato e testato le ipotesi 
teoriche. Potrebbero essere definiti come veri e propri test 
attraverso i quali si è cercato di trasformare le riflessioni, le parole, 
in realtà ossia progetti. 
Ebbene, sono state selezionate due esperienze di riciclo all’interno 
del tessuto edilizio di Lanciano, nella città consolidata, che ho 
intrapreso con il mio studio: la prima riguarda gli edifici di via 
Alberto Barrella, una ricomposizione di un incompiuto che dal 
1993 non ha visto nessun intervento e nessuna strategia risolutoria 
della sua condizione, e che dopo lunghe vicissitudini 
amministrative vede oggi una matura fase del cantiere; la seconda, 
invece, riguarda un complesso artigianale di vecchie botteghe, 
denominato “area dei Torrieri” a ridosso del centro cittadino per 
il quale è stata considerata una nuova vita ed una nuova 
conformazione spaziale. 
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Edifici di via A. Barrella 

Il caso di via Alberto Barrella a Lanciano (Ch) ha permesso di 
aprire una ulteriore finestra della ricerca rivolta all’incompiuto. 
Basti pensare che il paesaggio italiano, e non solo, oggi è pieno di 
relitti edilizi, soprattutto capannoni industriali ma anche palazzi 
per uffici o residenze. Sono scheletri architettonici, costruzioni in 
cui l’interruzione del processo di edificazione ha determinato una 
condizione di non finito caratterizzata dalla presenza dominante 
del telaio strutturale oppure della potenziale opportunità di riciclo 
esclusivamente della struttura portante.  
La non raggiunta completezza di un’opera architettonica esprime, 
nella sua condizione di frammento o di opera mutilata, un grado 
di potenzialità e trasformabilità. 
Nel 2014, con il mio studio di progettazione ci siamo concentrati 
sui due fabbricati abbandonati di via Alberto Barrella tentando di 
ipotizzare una nuova vita per questi reperti della costruzione. Sono 
testimonianze di un transito dall’età della fabbrica a quella 
dell’economia di mercato che lascia tracce e incide ferite.  
I due edifici furono iniziati nel 1993 e dovevano ospitare gli uffici 
della Guardia di Finanza locale e dell’Agenzia delle Entrate 
territoriale. Dopo un anno dall’inizio dei lavori l’impresa 
costruttrice fallì e tutto è rimasto congelato come all’epoca, 
trasmettendo in modo diretto una condizione di degrado urbano 
mai risolta.  
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 53 - Incompiuti di via A. Barrella: edificio B in alto edificio A in basso 
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Come primo approccio, quindi, abbiamo cercato di dare un senso 
ai due scheletri avallando o meno l’ipotesi della loro completa 
demolizione con il successivo riciclo delle materie all’interno del 
cantiere stesso. Davanti ad un relitto strutturale, magari logorato 
e danneggiato dal tempo, spesso si pone la soluzione drastica della 
demolizione. Questa alternativa sarebbe stata plausibile nel caso 
di edifici in muratura, ma trattandosi di una intelaiatura in ferro e 
cemento, è stata esclusa visto il difficile riciclo dei due materiali 
principalmente esistenti47.  
In più, tutte le prescrizioni delle norme urbanistiche e del 
regolamento edilizio in vigore non avrebbero permesso la 
realizzazione della stessa volumetria e delle altezze che i due edifici 
rappresentavano nello stato di fatto. 
Nell’ambito del più vasto e articolato interesse che questa 
dissertazione tenta di sondare, quindi, è stata sperimentata 
concretamente la possibilità di recuperare le parti del corpo 
strutturale dei due edifici incompiuti demolendo le poche 
partizioni verticali in laterizio e riutilizzando le macerie, all’interno 
del progetto, per drenaggi e strati di materiale arido per le opere di 
sistemazione esterna. In tal modo oltre a dei vantaggi economici 
direttamente viene ridotto il transito dei mezzi pesanti all’intero 
del centro urbano. Quindi, non solo una soluzione tecnica ma 
anche un miglioramento della logistica generale per la gestione del 
cantiere. 

47 Ferro e cemento sono materiali spesso nocivi e dannosi. Il loro processo di 
riciclo, quando possibile, comporta notevoli trattamenti industriali prima del 
riutilizzo. 
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In seguito, prima ancora di concentrarci sugli usi che il progetto 
avrebbe affrontato, abbiamo ricostruito le vicende che hanno 
portato all’incompiuto, all’abbandono ed al degrado, indagando le 
relazioni con il contesto (sia urbano che territoriale), gli operatori, 
le responsabilità e, naturalmente, le possibilità finanziarie. Questo 
ha comportato indirettamente una riconsiderazione notevole dello 
scheletro da riciclare. 
Riciclando la struttura portante è stato fondamentale fare delle 
indagini conoscitive che permettessero di testare il reale 
comportamento strutturale rispetto alle diverse sollecitazioni cui 
la normativa sulle costruzioni (D.M. 14 gennaio 2008). Sondaggi, 
prelievo ed analisi di campionature, prove di carico, 
scannerizzazione degli elementi strutturali in loco, reperimento 
degli esecutivi strutturali autorizzati, rappresentano parte del 
lavoro preliminare alla progettazione. 

        54 - Edificio A - incompiuto via A. Barrella 
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Successivamente, effettuata l’analisi conoscitiva dello “scheletro 
strutturale” sono stati riconsiderati completamente gli spazi 
interni ed i fronti degli edifici. La nuova destinazione è stata 
pensata per un uso residenziale per l’80% e terziario (uffici) per il 
20% dell’intera superficie di progetto. Il progetto proposto, ed 
oggi in cantiere, prevede il completamento dei due incompiuti per 
la realizzazione di alloggi sui piani alti e di uffici sulla parte bassa 
degli edifici.  
Quando si affronta il tema dell’incompiuto per completare lo stato 
dell’arte di un edificio attraverso un intervento che qualifichi e, in 
qualche maniera, riqualifichi un piccolo brano di città, ci si 
confronta con una serie di vincoli. Uno di questi riguarda 
sicuramente la normativa nazionale e locale che non ancora è 
pronta per permettere questo tipo di interventi. 
Da questi vicoli abbiamo tratto le opportunità del progetto. 
Dall’uso alla forma, i due edifici sono stati considerati anche in 
riferimento al contesto nel quale sono inseriti. Precisamente, è 
stato affrontato il tema del colore della nuova pelle che avrebbe 
avvolto le strutture. L’intento è quello di trasmettere vivacità 
all’intorno superando lo stato di degrado. 

55 - Soluzione progetto via A. Barrella - profilo nord 
       Di Biase Architetti 
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56 - Progetto via A. Barrella – visioni - Di Biase architetti 
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In sintesi, ciò che ritengo interessante per questa esperienza  di 
riciclo non riguarda tanto le scelte progettuali mostrate, bensì 
l’emergere di due punti che rientrano da sempre nel campo 
dell’architettura: 
1. il primo è l’importanza della tecnica del costruire. Il riciclo
urbano impone un’attenta riflessione tecnica a supporto delle 
soluzioni finali; 
2. il secondo riguarda la parte umanistica dell’architettura, legata
più ad una condizione sensoriale ed emotiva. Tale concetto 
sottintende anche la parte artistica e creativa degli architetti. 



 57 - Ex calzificio Torrieri - Lanciano 
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Area Torrieri 

Il secondo luogo preso in esame si trova in un’area centrale della 
città, denominata ex Torrieri, nelle immediate vicinanze del grande 
vuoto urbano della Villa delle Rose. 
La zona in cui ricadono gli immobili oggetto di tale indagine 
appare sempre più degradata nei suoi aspetti fisici, ambientali, 
sociali ed economici, e tale degrado viene percepito come un vero 
e proprio disagio urbano. Questa realtà non è altro che il risultato 
della sommatoria di una serie di decisioni, prese da soggetti privati 
e pubblici, non sempre aderenti ad un piano di sviluppo urbano. 
La costruzione dell’area risale agli inizi del secolo scorso (1930 
circa), periodo importante per la crescita economica della città di 
Lanciano, prevedendo l’insediamento del Calzificio Torrieri. La 
tipologia prevalente sembra essere legata al modello di villa di 
campagna, con una alterazione di corti chiuse. Un aggregato 
urbano di più edifici che si organizzano attorno ad un vuoto 
urbano. Oltre all’edificio di testata principale, il complesso era 
formato dalla casa del custode, da tre padiglioni per l’ampliamento 
della tintoria, dai padiglioni per l’incremento dell’incannatura dei 
filati,dal la stireria, dalla ripassatura delle calze, ed da altri 
padiglioni per magazzini. 
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58 - Stato di fatto area ex Calzificio Torrieri 
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Nel tempo avvennero diversi passaggi di proprietà comportando 
modifiche alla struttura edilizia originaria. Oggi, tutte le proprietà 
sono passate nelle mani di un'unica società che ha incaricato il 
nostro studio per redigere un progetto di trasformazione 
dell’intero brano di città. 
Lo stato attuale vede un avanzamento notevole del degrado e del 
pericolo di stabilità dell’area. Proprio per questo, le prospettive di 
una evoluzione per mezzo di una strategia di recupero e 
conservazione della strutture esistenti, sono apparse fragili ed 
economicamente insostenibili. A questo punto la politica del 
riciclo urbano fin qui espressa ci è sembrata essere utile anche per 
tale zona, scommettendo su una valorizzazione dell’intero tessuto 
urbano. 
L’approccio intrapreso per questo intervento tende verso un 
radicale sradicamento del tessuto edilizio esistente. La proposta 
tenta di ricucire il tessuto urbano, presente alle due estremità 
dell’area, attraverso l’inserimento di una strada trasversale. In 
questo modo gli edifici vengono disposti lungo questa nuova 
direttrice, rapportandosi con il contesto esistente.  
Non volendo entrare nei dettagli progettuali, sembra essere invece 
importante sottolineare che con il progetto di riciclo urbano 
dell’area dell’ex Calzificio Torrieri, oltre ad una riduzione del 
consumo di suolo ed alla riqualificazione di un intero ambito 
territoriale, verranno messi a disposizione dell’Amministrazione 
Comunale di Lanciano una notevole somma economica dovuta 
per gli oneri concessori. Essendo l’area completamente 
urbanizzata, questo quantitativo economico potrà essere utilizzato 
per l’ammodernamento e la manutenzione di altre parti 
infrastrutturali della città (economia urbana). 
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Ambito Torrieri Lanciano: Stato di fatto in alto, proposta progettuale in basso 
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16 Conclusioni finali 

A conclusione della dissertazione è possibile individuare due 
concetti emblematici alla base del tema del riciclo urbano: 
l’abbandono progressivo del costruito nella città della post-
produzione e la nuova dimensione ecologica urbana. Le due 
questioni, inscindibili dalle condizioni economiche che segnano il 
nuovo millennio, nel panorama contemporaneo sono esplorate 
concretamente attraverso progetti virtuosi. 
Al centro del dibattito persiste, giustamente, il progetto di 
architettura il quale deve trovare risposta anche a condizioni di 
abbandono di città e territori.  
L’abbandono, l’incompiuto, lo scarto urbano possono essere 
interpretati quali nuove frontiere per la città che traduce il 
problema in risorsa. In tal senso gli edifici esistenti vengono letti 
come materiale trasformabile su cui rinnovare l’idea di città, 
adottando metamorfosi e nuovi cicli di vita. Ciò significa che la 
città non segue un percorso immodificabile, ma ha la capacità di 
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rigenerarsi al suo interno, di superare un ciclo di vita e di declino, 
reinterpretando se stessa. 
L’assunto della ricerca era leggere il progetto come processo, 
capace di tenere in conto fin dall’origine i dati progressivi dei 
fenomeni in atto e di possedere proprie capacità adattive rispetto 
all’evoluzione dei contesti. In tal senso il riciclo urbano, come 
modello di crescita della città, considera gli scarti prodotti dalla 
città stessa includendoli in processi di rigenerazione e 
valorizzazione, proponendo un uso più consapevole della risorsa 
suolo. 
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