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14/12/2020. Dopo aver rinviato l’inaugurazione prevista il trentun 
marzo scorso a causa della pandemia da Covid 19 che ha colpito 
il nostro paese e l’intero pianeta, inizia ufficialmente il Festival 
dell’Architettura RIGENERA. Un festival pensato per attivare 
collaborazioni e pensieri nuovi che riposizionano e consegnano 
nuove sfide all'architettura contemporanea in un processo nel 
quale le città del futuro saranno concepite sulla qualità degli spazi 
esistenti e sulla capacità di rigenerare condizioni di abbandono e 
degrado. Trentun eventi di cui 7 realizzati esclusivamente online, 12 
realizzati in presenza e 12 in forma mista (pubblico sia online che in 
presenza), i cui risultati sono condensati in questa raccolta.

18/10/2020. Si chiude il primo Festival dell’architettura della città 
di Reggio Emilia con numeri che fanno ben sperare in un futuro 
possibile. Complessivamente nell’ambito delle cinque settimane 
sono intervenuti in convegni, conferenze, approfondimenti, 
passeggiate, incontri oltre 6400 persone e 80 diversi relatori tra 
professionisti architetti, docenti universitari, esperti, studenti e 
cittadini portando riflessioni che hanno spaziato dall’architettura, 
all’arte e al cibo, all’impegno sociale, alla sostenibilità ambientale, 
economica, culturale, alla tutela dei diritti umani.

Appena in tempo perché la pandemia da Covid 19 ha ripreso 
la sua forza, costringendo ancora a chiusure progressive per 
salvaguardare la salute dei cittadini, facendo capire ancor più 
l’importanza di un futuro diverso. Non ne usciamo uguali a prima: o 
ne usciamo migliori o ne usciamo peggiori. 

Tocca a noi deciderlo con i nostri comportamenti e le nostre scelte.
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Immaginare un futuro possibile

andrea rinaldi
presidente ordine architetti 

ppc reggio emilia

>>

Quello che è avvenuto alle nostre vite era, fino a poco tempo 
fa, inimmaginabile. Che cosa è successo, dunque, alla nostra 
capacità di immaginare?  Quello che ci lascia più disorientati è 
questa interruzione del futuro, che avevamo pensato e immaginato 
diversamente. L’immaginazione è una dimensione squisitamente 
umana e le neuroscienze ci confermano che le strutture neurali 
coinvolte nel ricordare e nell’immaginare sono sostanzialmente le 
stesse. In pratica, per immaginare un futuro possibile utilizziamo la 
memoria di ciò che è stato. Quello che immaginiamo, però è un futuro 
che fondandosi sul passato, non ne è diverso. E non contempla 
nulla di nuovo. In sostanza, si continua a pensare al futuro come 
proiezione del passato e come estensione del presente: un modo 
certamente rassicurante di pianificazione del futuro, che per certi 
versi è un modo per controllarlo, per tranquillizzarci che il futuro 
è quello che stiamo vivendo, solamente proiettato in avanti, come 
se il passato fosse l’unico riferimento possibile e il presente l’unica 
strada da percorrere. 

Così facendo si confondono i sogni, ovvero la speranza di qualcosa 
di nuovo e utile, con le illusioni, ovvero la bugia che tutto andasse 
bene e il concetto di progresso, che riguarda il futuro della collettività 
a lungo termine, con quello di sviluppo, che abbiamo declinato 
in modo individualistico con l’attesa di risultati a breve termine. 
Nelle nostre città apparentemente felici non ci siamo accorti della 
mancanza di bellezza delle periferie, della poca dignità di tanta 
architettura, della stupidità con cui imbalsamiamo il passato. 
Tutto questo non l’abbiamo voluto vedere, non era contemplato 
nella nostra grande illusione del futuro, siamo andati avanti senza 
guardarci intorno e sognare una cosa diversa. La pervasività del 
pensiero a breve termine rappresenta il problema principale della 
nostra capacità di immaginare il futuro perché ostacola le azioni 

Immaginare un futuro possibile

nella ricerca della qualità architettonica, il contrasto alle emergenze 
climatiche, l’equilibrio sociale.

Ma se è vero che, come sosteneva Louis Khan, la città è quel luogo 
dove un bambino, camminando, scopre che cosa fare da grande, 
possiamo trasformare quella che pensavamo essere la normalità 
in qualcosa di nuovo, diverso, utile. Come sostiene Naomi Klein1, 
si parla sempre più frequentemente di un ritorno alla normalità, ma 
non possiamo dimenticare che la normalità a cui aspiriamo era la 
crisi. 

In architettura ci si rifugia sempre più in vecchi metodi per nuove 
necessità: è più facile, comporta meno investimenti, annulla i rischi. 
Per dirla alla Bauman “Abbiamo invertito la rotta e navighiamo a 
ritroso. Il futuro è finito alla gogna e il passato è stato spostato tra i 
crediti, rivalutato, a torto o a ragione, come spazio in cui le speranze 
non sono ancora screditate”2.  

Così facendo si confonde la memoria, che è strumento reale 
di sopravvivenza e serve a porre le basi di un futuro possibile 
con la nostalgia, che tende a trasformare la realtà di ciò che è 

1 Naomi Klein, giornalista di fama internazionale, autrice di numerosi best-seller, in un’intervista virtuale 
pubblicata sul sito spagnolo El Salto, pone l’attenzione su come le élite economiche stanno utilizzando il 
Covid-19 a loro vantaggio.
2 Z. Bauman (2017). Retrotopia, Laterza Editore, Bari
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successo nell’illusione che si possa ripetere domani, ma il futuro, 
contrariamente a quanto si crede, non è nella storia. 

L’architettura non è eterna, si può modificare, integrare, rinnovare: se 
privata del potere di modellare il futuro ritorna a valorizzare la nostalgia 
del passato, apprezzato per la sua stabilità e affidabilità. Diviene più 
che mai importante far coincidere la memoria dell’architettura con 
la contemporaneità creando opere che siano rispettose del passato 
ma soprattutto vive per un’idea di futuro. Si confonde, invece, la 
memoria con la conservazione. L’idea di memoria in architettura 
deve essere, sensibilmente diversa da quella che il pregiudizio 
comune utilizza. Non è difficile comprendere come l’insistenza per 
la storia e per il passato che domina quasi incontrastata questo 
periodo storico, sia contemporaneamente la causa e soluzione alla 
perdita d’identità dell’architettura contemporanea: inibisce il nuovo 
e si rifugia nella nostalgia. Invece di pensare agli edifici e alle città 
come rassicuranti reliquie, abbiamo bisogno d’idee per edifici e 
spazi pubblici veri, in città vere, in un ambiente vero.

Come ne veniamo fuori?  Il filosofo Karl Popper diceva “il futuro è 
molto aperto e dipende da noi, da tutti noi. Dipende da ciò che voi ed 
io e molti altri uomini fanno e faranno, oggi, domani, dopodomani.” 
Per far questo abbiamo bisogno di una nuova cultura della 
conoscenza. Confondiamo spesso la cultura con il sapere in modo 
approfondito di arte, musica o scienza, con la conseguenza che la 
sua manifestazione possibile è la conoscenza di ciò che è stato. 

La cultura della conoscenza è molto di più: è la capacità di costruire 
le cose che saranno in modo trasversale senza essere specialisti di 
ogni cosa. 
È dotata di un proprio carattere, è singolare, impossibile da copiare, 
ognuno deve creare la propria, investire su di essa man mano che 
si cresce, senza sosta, perché è l’unico strumento che permette di 
superare i momenti critici.
È aperta, allargata, flessibile, trasversale. Stiamo vivendo un 
processo di innovazione sociale ed abbiamo tutti un ruolo, e una 
responsabilità. È necessario "riconfigurarsi" per procedere verso 
fattori inclusivi e rigenerativi che evitano diseguaglianze sociali.
È generalista e non specialistica. Rappresenta la voglia di pensare, 
la curiosità di conoscere, la capacità di fare cose nuove utilizzando 
diversi saperi. 

Una rivoluzione che deve partire dai settori più restii al cambiamento, 
dall’università al mondo delle professioni, in particolare nel 
mondo dell’architettura. In un dialogo con Carlo Petrini, Papa 

Francesco suggerisce con una lucidità impressionante la strada 
del cambiamento dell’università: “Le università sono lentamente 
cadute nell’eredità dell’Illuminismo. Educare per loro può significare 
riempire la testa di concetti, di corsi, di tecniche, ma soltanto quello. 
Oggi le università devono riprendere i tre linguaggi umani: quello 
della mente, quello del cuore e quello delle mani. Ma in armonia! 
Cioè, che tu pensi quello che senti e fai, tu senti quello che pensi 
e fai, tu fai quello che senti e pensi. Soltanto così andrà avanti 
l’università. Al contrario formerà tecnici che forse con lo sviluppo 
saranno sostituiti dall’intelligenza artificiale che non ha cuore e non 
sa accarezzare”3. 

Nel mondo delle professioni è, invece, il momento degli architetti, 
che sono diventati utili a nessuno, vanitosi e individualisti, distanti 
dalla loro dimensione sociale, chiusi nella nostalgia del passato. 
Quelli che sapranno riconfigurarsi hanno il compito di intervenire 
in una realtà senza macerie. Nuove idee per nuove realtà. Con 
la pandemia abbiamo sviluppato una nuova sensibilità che 
presuppone nuovi modelli: spazi liberi e accessibili, inondati da luce 
naturale, attorno a luoghi aperti, intrinsecamente ricchi di bellezza. 
La bellezza sviluppa la conoscenza, crea senso di appartenenza 
e d’identità, rende riconoscibili i luoghi di vita. E ancora innovativi, 
autonomi energeticamente, riutilizzabili, fabbricabili a basso costo. 
Il senso della responsabilità sociale e ambientale ha riportato gli 
architetti a guardare da un diverso punto di vista con un’attenzione 
verso i più fragili: è il momento di imparare nuovi comportamenti e 
disimparare quelli che hanno originato gli errori. 
Lavorare sulla domanda di architettura, generare domanda di 
cultura dell’architettura, diffondere la conoscenza di nuovi modi di 
fare architettura ad ogni livello della società sono ad oggi le uniche 
possibilità per restituire la giusta dignità al mestiere dell’architetto, 
all’architettura della città, al paesaggio.

3 C. Petrini (2020), Terra futura- Dialoghi con Papa Francesco sull’ecologia integrale, Giunti & Slow Food Editori, 
Firenze & Bra (CN)
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Buongiorno a tutte e a tutti.

Volevo ringraziare Andrea Rinaldi, Presidente dell’Ordine degli 
Architetti e tutti coloro che hanno contribuito a sostenere e ad 
organizzare questo momento di riflessione, i partner in tanti modi 
- naturalmente c’è anche l’Amministrazione - e ringraziare per la 
capacità di avere contribuito a creare l’occasione per un confronto 
anche culturalmente importante e necessario per la nostra città.

Sulla rigenerazione urbana poi  diranno meglio altri dopo di me.  
Sulla rigenerazione urbana a Reggio Emilia in particolar modo io 
vorrei dirvi: questa è una città  che è arrivata ad un certo punto 
ad  approcciare una politica sulla rigenerazione urbana, avendo 
tuttavia alle spalle un percorso storico, dove per un lungo periodo, 
il nostro modello di sviluppo non era certamente orientato in questa 
direzione.

Credo che, almeno fino alla fine degli anni ‘90 e ai primi anni del 
2000, il senso e il significato con cui la trasformazione del territorio, 
degli spazi, il modello di sviluppo in senso lato, nel  suo rapporto 
tra economia e territorio ha caratterizzato questo territorio, questa 
città, non era ancora maturo per un salto, un approdo che io credo 
abbia messo le sue basi fondamentali e imprescindibili con il 
piano strutturale del 2010 che ha di fatto posto le condizioni per 
arrivare, in particolar modo negli ultimi 5, 6, 7 anni, ad una fortissima 
accelerazione in questo senso.

Per cui mi sento di dire che, la rigenerazione urbana ha toccato 
trasversalmente, tutti gli ambiti di azione pubblica e privata di questa 
città e la sta toccando.
Mi sento di dire che la rigenerazione urbana ha contribuito a 
cambiare il modello di sviluppo e sta contribuendo ancora oggi a 
cambiarlo. Sta contribuendo in una certa misura a cambiare la città 

Saluti del Sindaco Luca Vecchi

luca vecchi
sindaco di reggio emilia
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e a vederne nascere una nuova, che ha delle basi e delle radici 
antiche, ma  che oggi evolve e cambia sulla base di presupposti che 
non sono gli stessi di quelli del passato.

La rigenerazione urbana, talvolta ha incrociato l’innovazione sociale 
recuperando luoghi che magari avevano avuto ben altri significati 
per tutto il ‘900, rigenerandoli non solo a partire dalla rigenerazione 
architettonica  ma anche di un ripensamento stesso del ruolo delle 
persone, del modo di abitare quei luoghi, del protagonismo stesso 
dei cittadini.

Credo che tra i tanti esempi, uno che possiamo certamente ricordare 
è tutta l’esperienza del recupero della ex Polveriera di Reggio Emilia.
La rigenerazione urbana ha incrociato la cultura e la creatività, e 
lo ha fatto in tanti ambiti di questa città, ne cito uno perché credo 
che sia anche paradigmatico e simbolicamente significativo. E’ stato 
il modo in cui abbiamo potuto capire a fondo, come attraverso la 
cultura anche un posto problematico come il quartiere della stazione 
e via Turri, attraverso l’esperienza per esempio del Binario 49, ha 
rigenerato nuovi significati in quell’ambito, e  ha innescato nuovi 
processi assolutamente virtuosi.
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La rigenerazione urbana, potremmo anche dire qui, ha incrociato 
la memoria, la storia, ha incrociato le dinamiche dell’innovazione , 
dello sviluppo economico e del trasferimento tecnologico.

L’area delle ex officine Reggiane: all’interno delle quali è in corso il 
progressivo sviluppo, un nuovo parco dell’innovazione, che incrocia 
tanto la competenza scientifica quanto quella umanistica, che ha 
visto inizialmente la nascita di questo Tecnopolo, recuperato in 
questi modi e in queste forme.

L’area della ex officine Reggiane, l’ho sempre detto in tante altre 
occasioni, poteva essere rigenerata anche in altri modi, o forse non 
proprio 
rigenerata. Poteva rimanere così per magari 20 o 30 anni ancora o 
poteva magari o poteva magari diventare qualcosa del tutto privo di 
un senso, di un significato, di un filo con la memoria e la storia di 
questa città, e di ciò che all’interno di questa grande area, era stata 
la grande fabbrica del ‘900. 

La rigenerazione urbana incrociato anche, gli ultimi giorni, direi 
proprio ieri, la necessità di ripensare la scuola, di creare condizioni 
di distanziamento e di immaginare magari, un progetto di scuola 
diffusa, ad esempio riusando la vecchia sede della Banca d’Italia, 
facendola diventare una scuola.

Anche quella dunque è stata una esperienza di rigenerazione, con il 
dovere da un lato spostare delle classi , perché non erano garantite 
le condizioni di distanziamento, il dover trovare dei nuovi spazi, non 
limitarsi semplicemente a una operazione manutentiva e logistica, 
abbattendo dei muri o allargando degli spazi, ma provando a 
immaginare una scuola che si fa città, una scuola che si diffonde 
nella città, una scuola che non nasce soltanto in chiave anti-Covid, 
ma che vuole dentro all’epoca del Covid, pensare a come può 
essere anche dopo il Covid: una scuola nuova. 

E questo ci ha portato a spostare 1250 studenti, dalla Banca 
d’Italia alle istituzioni Culturali, ai Musei, alla Biblioteca delle Arti, 
Centri Sociali, Agriturismo, tutta una serie di esperienze che credo 
metteranno in relazione il ripensamento e il significato dei luoghi 
con percorsi didattici, educativi e formativi.

Chiudo dicendo una cosa: io credo che i processi di rigenerazione 
urbana hanno bisogno, e a Reggio non mancano, della creatività, 
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della professionalità, della passione di tanti professionisti, di tanti 
architetti, di tanti tecnici. Hanno bisogno della consapevolezza e 
della lungimiranza degli Amministratori e delle Istituzioni, hanno 
bisogno però anche di essere spinti in un lavoro culturale, perché 
quando 6 anni fa indicai l’Assessore alla rigenerazione Urbana, 
in conferenza stampa, lo ricorderò sempre, mi chiesero: “… ma 
dov’è l’Assessore all’Urbanistica? Non hai nominato l’Assessore 
all’Urbanistica...”. 

Quindi c’è anche un tema di crescita culturale della consapevolezza 
di questi significati e c’è anche, e qui chiudo, un tema di risorse.
Perché a proposito dell’area delle ex Officine Reggiane noi non 
avremmo potuto dare gambe a questa idea di progetto, a questa 
idea di rigenerazione, se non fosse stato il pubblico a pensarla e in 
gran parte il pubblico a finanziarla, creando le condizioni per attrarre 
poi ulteriormente investimenti e risorse private. 

Se noi immaginiamo la rigenerazione delle città, a partire 
esclusivamente dalle dinamiche di mercato  e inevitabilmente 
della rendita, non siamo nella condizione di potere garantire un 
ripensamento di funzioni, di significati e di strategie come quelle di 
cui io credo le città hanno bisogno.
Avremmo bisogno di un piano delle periferie ogni anno, avremmo 
cioè bisogno di un grande piano straordinario degli investimenti 
pubblici.

Io mi auguro che il recovery fund, ci porti anche lì, che stimoli 
processi imponenti di rigenerazione urbana nei centri urbani, nelle 
nostre comunità, tanto nelle città medie, quanto nelle città grandi.
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Quando Andrea Rinaldi1 e il Vicesindaco Alex Pratissoli mi 
invitarono a far parte del Comitato Scientifico di Rigenera, mi chiesi 
il perché. Non sono architetta, non mi occupo di progettazione. Ma 
una volta capito cosa stavano immaginando, mi resi conto che la 
mia partecipazione aveva un senso: si stava affrontando una sfida 
che partiva con uno sguardo diverso, che parlava di rigenerazione 
urbana ma anche di rigenerazione umana, si ragionava su modi di 
progettare che tenessero al centro le persone nelle loro differenze.

Da qualche anno come ideatrice e responsabile di Reggio Città 
senza Barriere mi occupo di disabilità e più in generale di diversità, 
provando ad immaginare un nuovo modo di progettare per e con la 
fragilità, mettendo al centro quella parte di vita, spesso sullo sfondo, 
che abita gli individui oltre la cura e l’assistenza: passioni, interessi, 
strade, famiglia, trasporti, case, amore, sport, cultura ecc. L’anima.
Uno dei complimenti più belli che ho ricevuto nella vita l’ho raccolto 
da proprio da Andrea Rinaldi. Mi disse che gli avevamo “cambiato 
gli occhi” e che non riusciva più a progettare come prima. 
La consapevolezza di questo nuovo sguardo, capace di vedere le 
cose in modo diverso è un risultato molto importante: significa avere 
operato un vero cambiamento.
L’accessibilità non è un ostacolo da superare ma una nuova sfida per 
progettare meglio per tutti, per costruire una cultura degli spazi che 
parli di uguaglianza. Un luogo accessibile è un luogo migliore. Lo è 
per una persona con disabilità, per una mamma con un passeggino, 
per una persona anziana, per qualsiasi cittadino o cittadina. 
La disabilità e la fragilità non sono temi per gli addetti ai lavori, 
devono diventare qualcosa di tutti: questa è una dimensione che ci 
coinvolge tutti e di cui parlare fa bene. 

Ognuno di noi, nel suo lavoro, può fare la differenza: il mio augurio 
va a tutti gli architetti, operatori in prima linea, perché abbiamo il 
coraggio di cambiare lo sguardo ed essere in grado sempre di più di 
immaginare e progettare una città per tutte le persone.

1 Presidente Ordine degli Architetti PPC di Reggio Emilia
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annalisa rabitti
assessora a cultura, marketing territoriale 
e pari opportunità, con deleghe a cultura, 

marketing territoriale e turismo, pari 
opportunità e città senza barriere

>> progettare senza barriere

Progettare senza barriere

Passeggiata senza barriere all'interno del 
Festival RIGENERA: un'esperienza diretta 
di limitazioni per sperimentare come le 
barriere dello spazio e dell’architettura 
influiscono e influenzano il nostro modo di 
vivere i luoghi e di attraversarli
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Fare rigenerazione urbana significa proporre uno sguardo nuovo, 
attento non solo alla riqualificazione degli edifici ma anche allo 
sviluppo del tessuto sociale e culturale dei suoi abitanti con un 
approccio che integri sostenibilità, innovazione, socialità e bellezza.

Il Gruppo Iren si rispecchia totalmente in tale prospettiva e ne fa 
parte integrante del proprio piano industriale, che si fonda sulla 
ricerca di nuove soluzioni per città e territori atte a migliorare la 
qualità di vita delle persone.

Le città del futuro dovranno risolvere i temi annosi dell’inquinamento, 
dell’invecchiamento della popolazione, dell’emersione di nuovi 
bisogni e necessità, del consumo di risorse, della sicurezza, 
dell’inefficienza infrastrutturale, dei servizi integrati e della mobilità. 
È evidente che il ruolo delle multiutility, e quindi di Iren come 
gestore dei servizi integrati di pubblica utilità, può e deve essere 
centrale come abilitante e guida di uno sviluppo che concili crescita, 
sostenibilità, tecnologia e ambiente.

Le città nel futuro saranno diverse soprattutto nel nostro modo di 
viverle.  Più che smart city, saranno sense-able. Intendiamo dire 
che saranno capaci di “sentire” i propri abitanti, attraverso l’analisi di 
big data che aiuteranno a comprendere i bisogni e i comportamenti 
delle persone e a utilizzare al meglio la tecnologia installata.

Oggi l’incentivo fiscale del superbonus 110% rappresenta una 
straordinaria opportunità in Italia, non solo per ristrutturare edifici e 
consolidare l’estetica delle città, ma anche per arricchire il territorio 
di sistemi diffusi di produzione di energia rinnovabile e di dispositivi 
di ricarica che favoriscano la mobilità elettrica.

Rigenerazione urbana: efficienza, sostenibilità e innovazione per la 
senseable city di domani

rigenerazione urbana: efficienza, sostenibilità 
e innovazione per la senseable city di domani
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Il caso modenese che mi accingo a raccontarvi riguarda una 
esemplare esperienza di rigenerazione urbana avviata da 
architetti e associazioni culturali attive da tempo a Modena nel 
Villaggio Artigiano Modena Ovest, una parte della città con forte 
valore simbolico sul piano sociale e storico–politico, oggetto di un 
Piano Operativo di Riqualificazione Urbana (POC MOW 2014). 
“Ovestlab”, nome che identifica il luogo e il progetto, nasce nel 2014 
con l’obiettivo complesso e coraggioso di innescare un processo 
“culturale” di rigenerazione a partire dal coinvolgimento attivo degli 
abitanti. Un progetto che, facendo leva sulla contestuale dismissione 
del tratto ferroviario (Bo-Mi) che chiudeva ad Ovest l’area, potesse 
guidare la trasformazione dell’area e fare da cornice ad un Piano 
Operativo pubblico, nella realtà mai pienamente decollato. Il Piano, 
si fondava sul mantenimento della vocazione artigianale delle attività 
insediate, e nel contempo confermava il carattere misto produttivo-
residenziale originario del Villaggio, mirabilmente espresso nella 
tipologia della casa-officina. 

1. cos’e’ ovestlab?
E’ un centro culturale e multidisciplinare ubicato proprio nel 
Villaggio Artigiano, nato nel 2014 per iniziativa di alcuni di soggetti 
- tra cui l’Archivio Architetto Cesare Leonardi e l’Ordine Architetti 
di Modena – riattivando uno spazio dismesso, una ex officina 
meccanica, destinandolo al confronto pubblico rispetto al futuro 
dell’area. Attualmente co-gestito dalle Associazioni Amigdala e 
Archivio Architetto Cesare Leonardi, per promuovere un processo 
di costruzione di una fabbrica civica, un “community hub”, “…uno 

#ovestlab, modena: 
da ex officina a fabbrica civica

#Ovestlab, Modena: da ex officina a fabbrica civica
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spazio aperto per intrecciare cultura, arte, formazione, lavoro, 
inclusione, creatività economie” e partecipazione dei cittadini, 
soprattutto residenti; in cui produzione artistica, trasformazione 
urbanistica e cura degli spazi possano interagire con l’obiettivo di 
aumentare la qualità della vita del territorio e riavviare un dialogo 
con le attività economiche, ingaggiando la comunità locale nei 
processi di cambiamento.

2. perché il villaggio artigiano modena ovest
Si tratta del primo villaggio artigiano in Italia, avamposto dello 
sviluppo sociale ed economico del secondo dopoguerra, progettato 
nel 1953 dall’architetto-ingegnere Mario Pucci - socio di Piero 
Bottoni nei primi anni di attività. Sebbene oggi sia in parte dismesso 
costituisce un quartiere strategico per il futuro sviluppo della città.

3. i protagonisti principali
 »Amigdala è un’associazione di promozione sociale che si 

occupa di produzione e curatela di progetti artistici site-specific, 
con una particolare attenzione per l’attivazione delle comunità 
e per il riuso temporaneo di spazi dismessi, di cui il festival 
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Periferico (www.perifericofestival.it) è l’esempio più conosciuto a 
livello internazionale. Il lavoro di Amigdala agisce su diversi livelli: 
con azioni di educazione alla cittadinanza attiva e con rassegne e 
festival che intrecciano cultura e arte con i temi della cittadinanza 
attiva.
 »Archivio Cesare Leonardi (www.archivioleonardi.it) è 

un’associazione costituita principalmente di architetti che si 
occupa di custodire e trasmettere il lavoro dell’architetto Cesare 
Leonardi, noto per gli importanti oggetti di design (le sedie Dondolo 
e Nastro esposte in collezioni permanenti dei musei più importanti 
al mondo quali il MOMA di New York, il Centre Georges Pompidou 
di Parigi, il Victoria and Albert Museum di Londra) ideati con 
l’architetto Franca Stagi e per il volume l’Architettura degli Alberi, 
finalizzato al progetto dei parchi e del verde urbano. L’archivio 
di Cesare Leonardi, conservato nella sua casa-studio anch’essa 
nel Villaggio Artigiano, rappresenta un importante percorso di 
ricerca, caratterizzato da una straordinaria ricchezza di materiali, 
in corso di catalogazione, con l’obiettivo anche di promuovere 
una adeguata divulgazione di un lavoro complesso ma unitario. 
L’associazione si occupa inoltre di organizzare mostre e seminari 
riguardanti l’architettura, il paesaggio, il design, la fotografia e la 
pittura quali campi fondamentali dell’attività di Leonardi. 

4. le attività di ovestlab
Come già evidenziato, sono legate principalmente all’arte 
pubblica, all’architettura e al paesaggio; riconosciute a livello 
nazionale e internazionale mantengono una stretta relazione con 
la comunità locale, consistono in residenze artistiche, workshop di 
autocostruzione e esplorazione urbana, progetti partecipativi legati 
alla memoria, riusi temporanei di officine dismesse, performance 
nello spazio pubblico, ecc. Inoltre è nata una rivista di quartiere – 
Fionda1, che lavora sull’empowerment, la consapevolezza di sé 
della comunità. Costituita da una redazione partecipata e aperta di 
cittadini e persone che lavorano o vivono al Villaggio Artigiano. 
Due sono attualmente i progetti trainanti, dei quali si è già accennato, 
che proiettano il centro culturale in una dimensione sovralocale: 

 » la Scuola Archivio Leonardi2,   ispirata al metodo dell’architetto 

1 Fionda è una rivista semestrale prodotta da una redazione partecipata e aperta di cittadini, lavoratori e operatori 
culturali che gravitano intorno a OvestLab, una fabbrica civica nata al Villaggio Artigiano di Modena Ovest in 
convenzione con il Consorzio Attività Produttive e gestita da Amigdala e Archivio Architetto Cesare Leonardi. 
La redazione è composta da una ventina di persone fisse, alle quali si aggiungono di volta in volta collaboratori 
diversi che con il loro punto di vista arricchiscono la discussione e connettono il Villaggio con l’esterno.  http://
collettivoamigdala.com/portfolio-page/fionda
2 La Scuola Archivio Leonardi è una scuola indipendente ispirata al lavoro e al metodo progettuale dall’architetto 
Cesare Leonardi, coordinata dagli architetti Andrea Cavani e Giulio Orsini. I due focus principali intorno ai quali si 
articola, Alberi e Solidi, rappresentano i due campi di ricerca emblematici della produzione dell’autore. Le attività 
combinano lezioni frontali a visite guidate, workshop pratici individuali e di gruppo, consultazione di materiali 
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modenese, caratterizzato dalla capacità di declinare un pensiero 
unico in diversi ambiti disciplinari, nata nel 2019 grazie al contributo 
di Culturability - Fondazione Unipolis , con l’obiettivo sviluppare 
una progettualità legata in particolare al design e agli alberi
 » il Festival Periferico3, progetto di performing art che investe sul 

Villaggio artigiano quale motore propulsore dell’esplorazione del 
quartiere e innesco di relazioni di comunità. 

Si può dunque affermare che le diverse competenze presenti di 
Amigdala e di Archivio Leonardi, anche grazie a collaborazioni mirate 
con l’Ordine degli Architetti PPC di Modena, e non solo, riescono 
a produrre contributi complementari che arricchiscono il progetto 
culturale, stimolando l’interazione con una comunità eterogenea e 
trans-generazionale che oggi si riconosce nel luogo.

Oggi Ovestlab sta uscendo dai confini dello spazio originario e 
diventando il nodo di un centro culturale diffuso a scala territoriale, 
in cui soggetti e spazi sono collegati in un sistema a rete (la filosofia 
acentrata della SRA). 
L’azione di Ovestlab è proiettata verso il futuro, investendo sulla 
specificità e i valori del contesto, in una dimensione di forte 
prossimità con gli abitanti del quartiere, attivando un processo di 
gemmazione culturale che coinvolge tutto il quartiere, configurando 
un piccolo distretto culturale formato da ex officine, spazi dismessi, 
appartamenti, cortili, campi incolti, centri civici, scuole e strade. 
Un modello distribuito di nuova concezione, in cui si intrecciano 
saperi e linguaggi e dove cittadini di tutte le età, artisti, architetti, 
intellettuali, studenti, artigiani hanno un’inedita occasione di 
incontrarsi e imparare gli uni dagli altri.
Un Luogo dove anche l’Ordine degli Architetti di Modena intende 
trovare la propria CASA…

d’archivio, conferenze e sono rivolte a studenti e giovani professionisti nel campo dell’architettura, del design, 
del paesaggio, delle arti visive e dell’artigianato. Scuola Archivio Leonardi è un progetto di Archivio Architetto 
Cesare Leonardi e Amigdala con il sostegno di Culturability - Fondazione Unipolis, MiBAC Ministero per i beni e 
le attività culturali, Comune di Modena, Ordine Architetti Modena, Fondazione de Mitri, CivicWise, Slow/d. https://
www.scuola.archivioleonardi.it
3 Periferico è un festival internazionale di pratiche performative site-specific curato da collettivo Amigdala, 
guidato da Federica Rocchi. Nasce nel 2008 in forma nomade, costruendo programmazioni ad hoc di incontri, 
performance, concerti e installazioni in più quartieri della città di Modena; le aree individuate negli anni sono 
state, non a caso, attraversate da una profonda trasformazione sociale e urbanistica, come è ancora oggi il 
Villaggio Artigiano dove Periferico risiede dal 2016. http://collettivoamigdala.com/periferico-festival
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Bologna, come le altre città capoluogo di provincia, dispone di un 
notevole patrimonio immobiliare dismesso costituito generalmente 
da aree militari gestite da diversi soggetti. La messa a sistema 
di queste aree potrebbe contribuire a definire il futuro della città, 
migliorando la dotazione di servizi e di infrastrutture a favore della 
qualità della vita dei suoi cittadini.
Alcune di queste aree sono in via di sviluppo e sono al centro del 
dibattito sulla loro riconversione in un’ottica di sostenibilità declinata 
secondo le tre note macrocategorie.
Le modalità della loro trasformazione sono uno dei temi a cui l’Ordine 
cui appartengo tiene maggiormente; in particolare lo strumento 
attraverso il quale pervenire al miglior progetto per mettere mano a 
queste parti di città, è stato, ormai da anni individuato nel Concorso 
di Progettazione. 

A questo scopo fin dal 2011 ci siamo dotati di una piattaforma 
informatica - www.concorsiarchibo.it - che nel 2017 è stata 
clonata dal Consiglio Nazionale Architetti P.P.C.
Un esempio virtuoso in questo senso è stato il Concorso idi 
Progettazione in due gradi per la nuova sede dell’Agenzia 
dell’Entrate presso la Caserma Perotti che si è svolto tra la fine 
del 2019 e il luglio 2020, nato da una proficua collaborazione tra 
Agenzia del Demanio, Comune di Bologna ed Ordini Architetti ed 
Ingegneri

concorsi, la formula vincente

pier giorgio giannelli
presidente ordine 

architetti ppc bologna 
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Concorsi, la formula vincente  

La competizione si è svolta sulla nostra piattaforma, su cui è possibile 
consultare tutta la documentazione: https://www.concorsiarchibo.
eu/ex-casermaperotti/home.
Il Concorso, nel 1° grado, richiedeva ai partecipanti un masterplan 
complessivo di tutta l’area, così da fornire alcune indicazioni di larga 
massima che potessero essere utili per lo sviluppo futuro della zona 
di proprietà del Demanio militare, mentre il 2° grado prevedeva 
la progettazione della nuova sede dell’Agenzia dell’Entrate con 
annesso archivio interregionale.
Il 1° grado ha visto la partecipazione di 45 gruppi interdisciplinari tra 
i quali sono stati scelti i cinque finalisti.

La Commissione giudicatrice ha visto la partecipazione di Dominique 
Perrault in qualità di Presidente, degli architetti Leopoldo Freyrie 
e Giuseppe De Togni, degli ingegneri Riccardo Gullì e Salvatore 
Concettino. 
L’Agenzia del Demanio è rimasta particolarmente soddisfatta sia 
della procedura che degli esiti, tant’è che a breve stipulerà, insieme 
ai Consigli Nazionali di Architetti ed Ingegneri, un protocollo d’intesa 
per proporre analoghe esperienze su tutto il territorio nazionale.

http://www.concorsiarchibo.it 
https://www.concorsiarchibo.eu/ex-casermaperotti/home. 
https://www.concorsiarchibo.eu/ex-casermaperotti/home. 
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Il progetto di rigenerazione del Teatro Verdi è esplicativo di un 
intervento architettonico di elevato interesse sociale e di un 
processo di rigenerazione urbana innescato in accordo con 
l’amministrazione cittadina, ciò che ha portato alla trasformazione di 
un edificio abbandonato a Ferrara in un nuovo centro di produzione 
e innovazione culturale e tecnologica. La chiave di volta per avviare 
il processo è stata l’ideazione del concetto di ‘manutenzione 
ordinaria allestita’ ad opera dei progettisti della cooperativa Città 
della Cultura/Cultura della Città: aggiungendo al capitolo di spesa 
per la manutenzione ordinaria del Comune ulteriori economie per 
l’allestimento è stato possibile mettere in sicurezza una parte del 
teatro, in modo da permetterne una fruizione temporanea. Per 
finanziarlo è stato organizzato un crowdfunding che ha permesso 
di programmare all’interno del teatro l’evento ‘Smart Land’, una tre-
giorni sul futuro dei territori. Vedere, in quei giorni, quanto fosse 
rilevante il Teatro per i cittadini ha fatto sì che l’amministrazione 
lo candidasse ad un bando di finanziamento che ne ha permesso 
il recupero. Lavorare su un edificio non finito ha comportato una 
approfondita analisi dello stato di fatto, degli interventi svolti in modo 
completo o parziale e dello stato di degrado, dato dall’abbandono del 
cantiere da parte dell’impresa a metà dei lavori nel 2000. Il progetto 
ha comportato l’ottimizzazione degli interventi innestati sul non 
finito, agendo sul completamento delle finiture degli spazi, monitorati 
vano per vano, al fine di poter garantire la rimessa in funzione di un 
edificio di 3.500 mq in stato di degrado con un importo di 451 €/mq. Il 

la rigenerazione dell’ex teatro verdi di Ferrara

gian paolo rubin
presidente ordine 

architetti ppc ferrara 

La rigenerazione dell’ex teatro Verdi di Ferrara
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 progetto ha previsto la realizzazione di ambienti flessibili per lasciare 
spazio alle ipotesi di utilizzo del futuro gestore, individuato con un 
bando pubblico nel 2018. Le funzioni previste erano un bike cafè 
su Piazza Verdi, un’area dedicata all’accoglienza con la funzione 
di Foyer, una zona uffici e conferenze. Al piano primo e secondo 
sono stati inseriti spazi di coworking, sale lezioni/conferenze e 
l’area da dedicare alle esposizioni temporanee negli ex palchi. La 
torre scenica è un ambiente unico e spettacolare, uno spazio di 250 
metri quadri al grezzo, alto fino a 20 metri, dove poter installare, 
costruire, esporre opere d’arte di grande formato. La Platea, una 
sorta di piazza coperta, offre altri 250 mq di spazio libero e flessibile 
per attività artistiche, culturali e sperimentali. Accessibilità e mobilità 
interna sono garantite per tutti e in ogni ambito del sistema. 

Credits 
Città della Cultura/Cultura della Città soc. coop. (progettista e d.o. architettonico dell’intervento)
Sito web
Audis - Scatti d’autore: Rigenerazione dell’ex Teatro Verdi di Ferrara, a cura di Città della Cultura/ Cultura della 
Città
http://audis.it/sguardi-fotografici/rigenerazione-dell-ex-teatro-verdi-di-ferrara-a-cura-di-città-della-cultura-cultura-
della-città/

Vista dagli ex palchi del Teatro

http://audis.it/sguardi-fotografici/rigenerazione-dell-ex-teatro-verdi-di-ferrara-a-cura-di-città-della-cultura-cultura-della-città/
http://audis.it/sguardi-fotografici/rigenerazione-dell-ex-teatro-verdi-di-ferrara-a-cura-di-città-della-cultura-cultura-della-città/
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Una buona pratica di Rigenerazione Urbana, è rappresentata 
dal Nuovo Campus Universitario di Forlì che, oltre a rappresentare 
un’opera di architettura di elevata qualità, è diventato un riferimento 
per la città connotandone il carattere di città contemporanea.
Innanzi tutto il processo che ha visto il suo avvio prima che l’area 
venisse dismessa subendo un inevitabile degrado fisico e sociale, 
una strategia incentrata sulla compartecipazione finanziaria tra 
pubblico e privato e sull’attivazione di un concorso di progettazione 
internazionale. 

Un percorso partecipato che come scrive il progettista, Lamberto 
Rossi, potrebbe essere riassunto con lo slogan “recupero e 
partecipazione per una rigenerazione urbana consapevole” con 
ciò affermando che la rigenerazione urbana è anche occasione per 
ripensare la città.
L’altra peculiarità è la scelta di inserire un Campus universitario in 
un’area centrale della città diversamente da esempi di insediamenti 
in Europa e negli Stati Uniti. Un esperimento che è uno dei punti 
cardine del bando di concorso con una strategia più ampia di “motore 
della ricomposizione dell’unità urbana per superare la dualità tra 
centro storico e città contemporanea”, ancora Lamberto Rossi. 
 
Scelta nata dalla consapevolezza che l’area rappresenta un ambito 
di connessione tra centro storico e città consolidata, centrale per 
il collegamento di luoghi urbani significativi come la Rocca di 

forlì città contemporanea: il nuovo campus 
universitario esempio di rigenerazione urbana

claudia cagneschi 
vice presidente ordine 

architetti ppc forlì-cesena 

paolo marcelli
presidente ordine 

architetti ppc forlì-cesena 

Forlì città contemporanea: il nuovo campus universitario esempio 
di rigenerazione urbana
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Ravaldino, il corso della Repubblica che porta alla piazza principale 
della città, e dall’altro fronte il cosiddetto “quartiere razionalista” con 
la stazione ferroviaria. 
Il progetto affronta questi punti cardine, il Campus come 
baricentro della città e “ponte” tra nucleo antico e città moderna, 
realizzato attraverso il percorso pedonale pubblico che collega 
direttamente piazzale Solieri -l’ingresso storico all’Ospedale- con la 
circonvallazione ricavata sul sito delle mura di Via Corridoni. 

Il Campus rappresenta l’occasione per valorizzare un luogo storico 
dovuto alla presenza dell’antico Ospedale Morgagni, del palazzo del 
Merenda, oggi biblioteca della città, del tracciato delle antiche mura, 
del parco Cotogni. Cosi che con un impianto complesso e articolato 
i segni e i valori storico-ambientali presenti nel sito vengono portati 
alla luce e valorizzati.

Il progetto realizzato e quasi completato, nella valorizzazione del 
patrimonio storico-architettonico e con la realizzazione di una nuova 
architettura contemporanea, per estensione dell’impianto distinta e 
autonoma per configurazione e materiali, è diventato uno dei simboli 
della città forlivese rinnovata, rilanciandone l’immagine e la valenza 
culturale.  
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Dopo l’attività – centrale nella vita del nostro ordine – compiuta negli 
anni 2015-2019 con Wopa, esperienza capofila della rigenerazione 
urbana, portiamo all’attenzione degli interessati un’esperienza di più 
ampio respiro, concepita e realizzata dalla onlus “Sentiero d’arte”. 
È un nuovo ed affascinante esempio di rigenerazione territoriale.

il progetto

Sentiero d’arte è stato pensato per mettere in ideale collegamento 
luoghi di interesse storico, religioso, artistico, paesaggistico ed 
economico della zona al fine di condividere sia con la comunità 
locale che con un pubblico  più vasto gli aspetti che caratterizzano 
l’identità di questo territorio. Nella cornice di Parma 2020 non solo 
la città ma anche i luoghi fuori dalla città, che ne accompagnano 
bellezza, storia e sviluppo, devono essere conosciuti. 

Il progetto raccoglie la sfida di porsi come rivelatore delle specificità 
del territorio affinchè con una sorta di “educazione” all’appartenenza 
dei luoghi nasca in primo luogo da parte degli stessi abitanti 
l’esigenza di valorizzare e tutelare il territorio stesso. Da un lato 
il paesaggio offre spunti di notevole bellezza e armonia, dall’altro 
l’azione antropizzante mostra tutta la sua disattenzione nei confronti 
del paesaggio ed è lì che sentiero d’arte si prefigge, attraverso 

“sentiero d’arte” in comune 
di langhirano, provincia di parma 

vincenzo mainardi
vicepresidente ordine 

architetti ppc parma

“Sentiero d’arte” in comune di langhirano, provincia di Parma
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un’azione rigeneratrice anche attraverso l’uso del verde, di ritrovare 
equilibrio nel delicato rapporto uomo-natura. 

Dall’area sottostante il Castello di Torrechiara si accede al Sentiero 
d’Arte, che dà il nome a tutto il progetto, un percorso libero e 
accessibile a piedi che si snoda lungo il Canale San Michele, 
attraversa i vigneti e i campi di coltivazione del pomodoro e arriva 
fino alle porte di Langhirano dove è possibile visitare alcuni siti 
produttivi.

Durante la camminata in un paesaggio romantico, rimasto intatto nel 
tempo, il pubblico incontra anche installazioni d’arte contemporanea 
create appositamente per il progetto e per convivere con la natura 
circostante.

I visitatori, inoltre, sono coinvolti da strumenti tecnologici di realtà 
aumentata che, oltre ad offrire una guida lungo il sentiero, portano il 
territorio ad uscire virtualmente dai suoi limiti fisici.

L’inaugurazione è avvenuta il 20 giugno. 
Da quel momento il sentiero è aperto a tutti. In quella occasione, nel 
corso della camminata, che ciascuno ha fatto con il proprio passo, 
è stato possibile dialogare con gli artisti. Il Sentiero è poi, nel corso 
dell’estate, teatro di numerosi eventi culturali.
La percorribilità del Sentiero d’Arte è stata resa possibile grazie alla 
disponibilità dei Proprietari frontisti.

gli “attuatori”

Sentiero D’Arte Torrechiara – Langhirano ODV è un’Associazione 
senza scopo di lucro . È nata, in prima istanza, per la realizzazione 
del progetto “Sentiero d’Arte”, ideato in occasione di Parma 
Capitale Italiana della Cultura 2020 (oggi 2021), ma con l’obiettivo 
di proseguire la propria attività nel campo della valorizzazione del 
patrimonio locale ben oltre questa data.

Tra i diversi, tre sono stati gli elementi che possono essere 
considerati motori dell’iniziativa:

 »  il concorso per l’oggi rinnovata Piazza Leoni di Torrechiara, 
promosso anche dall’Ordine degli Architetti e con l’esplicita 
richiesta di contestualizzazione territoriale dell’intervento, e 
relative proposte progettuali;
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 »  Parma 2020 Capitale della cultura non è solo la città capoluogo, 
ma tutto il territorio della provincia, portatore di valori e di 
esperienza;
 »  l’incendio e la successiva “rinascita” di una importante realtà del 

territorio, che ha visto il coinvolgimento di uno e poi di tanti artisti 

centralità del progetto

In questo caso si tratta di un’iniziativa di valorizzazione resa 
possibile anche dalla particolare sensibilità dei soggetti promotori, 
quindi non solo dal “progetto” inteso come definizione di un’opera 
architettonica, ma come iniziativa a scala territoriale atta rendere 
fruibili risorse esistenti integrate da un nuovo apporto: il contributo 
degli artisti ed anche l’organizzazione di eventi

contesto di riferimento 

Ad oggi l’iniziativa presentata rappresenta senz’altro un’eccellenza 
e, nel contesto provinciale, un caso unico, riunendo:

 »ambito territoriale con notevoli qualità paesaggistiche;
 »manufatti testimoniali e storici di primaria importanza, quali la 

Badia di S. Maria della Neve ed il Castello di Torrechiara;
 »apporto di professionalità diverse;
 »coinvolgimento diretto (quindi non solo come patrocinatori 

o sponsor) di soggetti differenti, quali proprietari delle aree 
confinanti, imprenditori ed enti pubblici territoriali

Merita sottolineare l’aspetto del coinvolgimento di soggetti 
appartenenti ai luoghi che raccolgono differenti realtà professionali 
e che attraverso un’azione di promozione è riuscita ad attivare la 
collaborazione tra istituzioni e realtà private. 

Sito web 
https://sentieroditorrechiara.it
“Sentiero d’arte” ha un dominio dedicato, la home page si raggiunge direttamente, digitando il nome del dominio.
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Gli interventi di cui mi occupo in questa presentazione riguardano 
3 interventi di carattere pubblico/privato in cui l’Ordine Architetti 
di Piacenza è stato negli anni attore partecipante o motore delle 
iniziative. Vediamoli per singoli interventi
campus arata – sede della Facoltà di Architettura del POLIMI  e 
sede dell’Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori 
della Provincia di Piacenza, unico Ordine d’Italia ad avere sede in 
un CAMPUS DI ARCHITETTURA.
Intervento di recupero, a totale finanza Pubblica (Europa, Stato, 
Regione, Provincia Comune e POLIMI), dell’EX MACELLO di 
Piacenza. Questo si colloca nella periferia sud est all’interno della 
cerchia Muraria, viene inaugurato nel 1894 e dopo quasi 100 viene 
chiuso (1984). Già alla fine degli anni ’70 del 1900, il Comune di 
Piacenza intraprende studi di riqualificazione, sino a giungere sul 
finire del ‘900 alla attuale destinazione grazie anche all’intervento 
del Consiglio dell’Ordine e dell’allora Presidente. Nel 2008 vi fu 
l’inaugurazione ufficiale ma è dal 2002 che vi ha sede il POLIMI 
con le sedi di Architettura ed Ingegneria dei trasporti. Sin dall’inizio 
l’Ordine Architetti vi ha sede come unica rappresentanza tecnica, 
dopo aver pensato all’idea di accorpare tutte le sedi Ordinistiche 
all’interno dell’area.
Oggi è sede Universitaria con la vicina sede di Ingegneria, sempre 
frutto dello stesso progetto e collocata all’interno della Ex CASERMA 
DELLA NEVE (ex sede dei Vigili del Fuoco di Piacenza) sulla Via 
Francigena che attraversa Piacenza per tutto il suo asse ovest/est. 
Oggi all’interno del CAMPUS vi si svolgono innumerevoli eventi 
sia del POLITECNICO, la Summer School è evento internazionale 
che accoglie ogni anno circa 100 studenti da tutto il mondo con 
ospiti e relatori di rilievo, sia dell’Ordine, DIMORE è un festival 
dell’Architettura su tre giorni, aperto alla città per far conoscere il 
comparto che la città stessa poco conosce.
Ottime le relazioni tra POLIMI e Ordine. Non ultimo il concorso 
per realizzare il PADIGLIONE PIACENZA in EXPO 2015 a Milano. 

piacenza: campus arata, bastioni 
san sisto, palazzo ex enel

giuseppe baracchi
presidente ordine 

architetti ppc piacenza
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Piacenza: campus Arata, bastioni san Sisto, palazzo ex Enel

>>

 

Esperienza unica nel suo genere, che ha portato 40 giovani (20 
laureandi e 20 under 35 iscritti all’Ordine) divisi in 4 gruppi da 10 
(5+5) con 2 tutor di riferimento (1 componente del Consiglio Ordine 
ed 1 docente del POLIMI) a partecipare a questa forma concorsuale 
interna per giungere poi a scegliere, scelta fatta da una commissione 
preposta e qualificata, il progetto che potesse rappresentare 
PIACENZA EXPO. Il progetto prescelto è stato realizzato e per 6 
mesi ha raccontato Piacenza ed il suo territorio nell’esposizione 
mondiale. È stato l’unico padiglione realizzato da una Università ed 
un Ordine Professionale.

bastioni san sisto – bene demaniale da valorizzare ed ex 
avamposto di contraerea nella 2^ Guerra Mondiale.
In questo caso l’Ordine ha svolto la prima edizione di DIMORE ed è 
stato promotore dell’apertura del bene dopo l’intervento di un privato 
che ha riconvertito il bene, in capo al Demanio dello Stato, in struttura 
ludico ricreativa. La prima edizione ha avuto circa 3000 visitatori 
nella due giorni e mezzo di manifestazione, facendo conoscere alla 
città un altro comparto sconosciuto e parte integrante delle Mura 
Farnesiane che circondano Piacenza. 

palazzo ex enel – Anche in questo caso intervento privato. 
Questo era il vecchio edificio dove si pagavano le bollette dei servizi 
ENEL . Da tempo non utilizzato ed in stato di abbandono, grazie 
all’Ordine che vi ha svolto alcuni incontri, ha procurato l’attenzione 
di una Fondazione Bancaria che ne ha curato l’acquisto e poi il 
totale recupero in importante Galleria di Arte Contemporanea con la 
presenza di opere di assoluto rilievo.
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Il caso dell’istituto salesiano di Faenza costituisce un esempio 
emblematico di riuso di un’area dalle dimensioni ragguardevoli 
- quasi due ettari di superficie territoriale - in tempi contenuti e 
in un periodo storico segnato dalla crisi economica. L’aspetto 
maggiormente significativo risiede tuttavia nel progetto strategico 
alla base degli interventi di recupero: il riconoscimento del carattere 
del luogo come risorsa urbana di partenza, il coinvolgimento degli 
attori nel processo, la trasformazione minima degli spazi.
La natura introversa del luogo adibito a studio e convivenza ha 
portato l’ex Istituto ad un progressivo isolamento e degrado nel 
momento in cui ha cessato di ospitare le funzioni proprie del convitto. 
Nel 2005 nasce la società a partecipazione pubblica Faventia Sales 
S.p.A., con l’obiettivo di acquisire il complesso e riqualificarlo, 
salvaguardando il patrimonio identitario e prevedendone un riutilizzo 
in armonia con l’iniziale vocazione. 
Per sostenere economicamente gli interventi di restauro, il consiglio 
di amministrazione adotta dal 2013 una strategia coraggiosa che 
ha comportato la vendita di porzioni importanti del complesso, ma 
mediante accordi che introducono un vincolo di destinazione1, per 
garantire nel tempo una piena coerenza con la visione d’insieme. 
La determinazione al recupero del carattere originario si 
intreccia alla capacità di Faventia Sales di intercettare le occasioni 
contemporanee sul territorio, attraverso il coinvolgimento di 

1 Luccaroni, A. (2020), “Ripartire dalla comunità. La rigenerazione del complesso salesiano di Faenza” in La 
valorizzazione del patrimonio ecclesiastico. Koiné Digital Preview, pp 51-59

la riattivazione del complesso 
ex salesiani di faenza tra vocazione 
originaria ed energie contemporanee

ilaria fabbri
architetto, phdc idaup

luca frontali
presidente ordine 

architetti ppc ravenna

La riattivazione del complesso ex salesiani di Faenza tra 
vocazione originaria ed energie contemporanee
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investitori pubblici e privati, gestori, comunità. 
Ad esclusione del teatro, la quasi totalità degli edifici che compongono 
l’ex Istituto è stata recuperata, e lo spazio è ad oggi vissuto a tutte 
le ore, tra aule universitarie, uffici per imprese innovative, scuole di 
musica e di disegno, servizi pubblici, palestra, ed aree esterne per 
iniziative rivolte alla città. 
Il percorso di rigenerazione del complesso ex Salesiani non si limita 
dunque alla ricerca di funzioni e risorse per riempire nuovamente 
edifici dismessi, ma propone un mix di attività fra loro indipendenti 
seppur correlate che convivono in un condominio diffuso, al servizio 
dei giovani.

Uno degli edifici restaurati: la palestra
Progetto e DL arch. Ilaria Fabbri. 
Impresa affidataria ARCO Lavori. 
Impresa esecutrice Emiliana Restauri. 
Ph Savorelli
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L’intervento dello studio di architettura Officina Meme all’interno 
del Festival di Architettura Rigenera si è incentrato sul processo 
di rigenerazione urbana della Darsena di città a Ravenna e nello 
specifico ha messo in luce le dinamiche di innesco attuate con il 
progetto Darsena Pop Up.
La conferenza ripercorre le principali riflessioni che sono ben 
raccontate anche all’interno di un recente articolo scritto sempre dalle 
architette socie fondatrici dello studio e pubblicato su Paesaggio 
Urbano n.3 del 2020 con il titolo “Cultura e innovazione per la 
rigenerazione urbana. La darsena di Ravenna: da infrastruttura 
commerciale a infrastruttura culturale”. Questo testo è un abstract 
dell’articolo citato.
Negli ultimi decenni la crisi economica e le difficoltà di mercato 
hanno causato un abbandono progressivo di aree metropolitane (in 
primis le grandi aree produttive), che hanno perso la loro funzione 
d’uso e, insieme ad essa, la loro valenza come punto di riferimento 
per la memoria collettiva. Tutte le nostre città offrono opportunità per 
ripensare gli spazi fragili con azioni che ne aumentino la QUALITÀ 
GLOBALE: lo spazio pubblico, l’edilizia sociale, ma soprattutto le 
aree dismesse, che spesso sono ampie, rarefatte, ricche di storia e 
di memoria.
La RIGENERAZIONE è un’opportunità per aumentare le oasi di 
verde e di benessere all’interno delle nostre città, trasformando gli 
spazi a consumo di suolo zero.
LA RIGENERAZIONE è strategica perché va oltre le contingenze 
e l’emergenza, è un processo incrementale con una visione 
progettuale di breve, medio e lungo termine.
LA RIGENERAZIONE è innovazione perché individua e sperimenta 
nuove modalità nella trasformazione del territorio a misura della 
comunità.

la rigenerazione urbana in emilia romagna: 
dalle pratiche agli effetti ravenna, pop up darsena
cultura e innovazione per la rigenerazione urbana

maria cristina garavelli 
lara bissi cristina bellini

officina meme 
architetti

Dalle pratiche agli effetti Ravenna, pop up darsena cultura e 
innovazione per la rigenerazione urbana
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Darsena Pop Up, la 
pista da skate lungo il 
viale di accesso.
ph BD studio
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Questa idea di rigenerazione ci ha guidate nel corso del processo 
di trasformazione della Darsena di città di Ravenna, parte storica 
dell’infrastruttura portuale di Ravenna, con i suoi 136 ettari di 
scenografiche archeologie industriali, bitte e banchine a cui 
attraccavano velieri e mercantili, ma che fino al 2012 versava in uno 
stato di abbandono fisico e percettivo. Grazie al lavoro sviluppato 
in otto anni di ricerca abbiamo individuato nell’uso temporaneo la 
metodologia che consente il giusto equilibrio economico a breve e 
medio termine, e permette di accompagnare un bene dallo stato di 
abbandono alla sua trasformazione definitiva, attraverso un processo 
incrementale di innovazione che parte dall’ascolto empatico di chi 
vive nei luoghi da rigenerare o ne conserva la memoria. In questa 
visione, la cultura e la sua diffusione diventano meme di 
rigenerazione.
I primi “Esperimenti di riuso urbano”1 ed eventi di attivazione 
della sede storica del Tiro a Segno di Ravenna, realizzati lungo 
la banchina destra del Canale Candiano in occasione di Darsena 
Open Show (Ravenna 2015), hanno innescato un vivace dibattito 
tra i vari attori interessati e portato alla ridefinizione della normativa 
specifica per gli usi e riusi temporanei (il POC tematico darsena di 
Città, 2015), aprendo la strada a progettualità per l’attivazione sia 
delle ex aree produttive, sia per le aree di banchina. 
In questo contesto si colloca Darsena Pop Up, un intervento di 
attivazione sociale promosso dall’Associazione culturale Naviga 
in Darsena. Inaugurato nel 2016, Darsena Pop Up è un nuovo 
comparto sportivo-ricreativo su una superficie di circa 4.000 mq, 
con spazi per attività sportive, culturali e per il tempo libero costruiti 
utilizzando moduli shipping container, in evidente continuità con 
l’identità portuale di Ravenna.
Nel giro di due anni Darsena Pop Up è diventato un nuovo polo 
attrattivo per la città e per i cittadini, un punto di collegamento fra 
il centro storico e la Darsena fortemente improntato a principi di 
socialità, innovazione e sostenibilità. Con Darsena Pop Up si è 
trasformata la percezione di un luogo, che da vuoto è diventato 
attrattivo, generando un innesco per la trasformazione delle aree 
adiacenti grazie all’interesse sempre crescente di altri imprenditori.2

Questo processo-pilota di riuso temporaneo ha dimostrato come 
la temporaneità sia uno strumento innovativo, veloce, duttile e 
allineato ai bisogni della comunità. Ci piace definirlo un MODELLO 
IN SCALA 1:1 di sperimentazione di processi virtuosi per il recupero 
e la valorizzazione di immobili e spazi urbani.
Fra i progetti vincitori presentati con il Bando Periferie, Officina 
Meme ha sviluppato anche il progetto sull’acqua di DARSENA 
POP UP 2: una piattaforma galleggiante pensata per essere una 

1 Il progetto “Cultura, Architettura e Rigenerazione nella Darsena di Ravenna - Esperimenti di Riuso Urbano”, 
sviluppato insieme all’APS Meme Exchange e Atelier Francis ha vinto la menzione d’onore al XXV Compasso 
d’Oro Adi, ed è stato pubblicato sull’ ADI DESIGN INDEX 2017
2 Darsena Pop up nel 2019 ha vinto il Premio Speciale Fassa Bortolo della XIII Edizione del Premio Architettura 
Sostenibile
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piccola unità di paesaggio e di ricerca, dove la condivisione della 
cultura, della creatività e dell’impegno ambientale siano motore 
della trasformazione e tutela del “mare di città”. 
La pandemia Covid19 ha portato a riflettere sull’abitare e sul vivere 
sociale, sul valore dei luoghi di aggregazione che facilitano i legami 
tra le persone, sul valore della natura e della biodiversità, mostrando 
l’impellente necessità di invertire la rotta per evitare, o quantomeno 
mitigare, gli effetti dell’emergenza climatica e pandemica che 
caratterizza l’Antropocene. Nei MemeTalk, le conversazioni che 
abbiamo tenuto durante il periodo di lockdown per mettere a 
confronto visioni e punti di vista diversi e complementari, è emersa 
chiaramente l’esigenza di una visione progettuale di ampio respiro, 
che accolga la sfida della trasformazione degli spazi urbani nell’ottica 
di una sostenibilità ecologica, sociale ed economica. Il nostro 
approccio alla rigenerazione incrementale è una risposta efficace 
e praticabile, che tiene conto della complessità e si è dimostrato in 
grado di generare valore in termini di attrattività, turisticità, fruizione 
e nuova occupazione. 
Un processo generativo che alimenta idee di futuro: nella nostra 
visione della Darsena e della sua evoluzione abbiamo immaginato 
la trasformazione di un tratto di banchina e di strada carrabile in 
spazio pubblico, avamposto all’accesso del lato sinistro del Canale. 
La carrabilità della strada lascia il posto alla mobilità alternativa e 
lenta e diventa “parklet”, con spazi attrezzati per la sosta, la ricarica 
elettrica, lo smart-working e le web-conference all’aperto, free wi-fi e 
totem per QR-code e AR: una “strada digitale” che all’occorrenza può 
diventare aula studio o palcoscenico di improvvisazione all’aperto, 
con le suggestive capriate lignee delle archeologie industriali a fare 
da macchine sceniche agibili a robot e droni. In questa visione, nel 
“tempo intermedio” tra il disuso e il recupero, la Darsena di città può 
diventare teatro di uno spettacolo unico e “aumentato” il cui “bacino 
di rivoluzione”, le banchine e la testata, offrono spazio sufficiente per 
garantire il corretto “distanziamento fisico e avvicinamento sociale”.
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Il progetto dello Spazio Grisù di Ferrara ha anticipato molte esperienze 
di rigenerazione ed è stato oggetto di molte pubblicazioni, servizi 
televisivi (Report, TG2) e anche di premi nazionali come il “Premio 
sterminata bellezza” del 2015 di Legambiente. Il progetto è stato 
sviluppato insieme all’associazione Spazio Grisù dal gruppo Other 
Urban Resources Lab (OURLab) composto da Arch. Gabriele Lelli, 
Arch. Roberta Bandini, Ing. Andrea Luccaroni dello studio LBLA + 
partners, dall’ Arch. Ilaria Fabbri e dall’Arch. Marco Negri.

Alcune caratteristiche innovative del progetto sono contemplate 
in molte altre rigenerazioni urbane. Il riuso dell’edificio utilizzando 
la realtà del manufatto come risorsa. La trasformazione minima 
dell’edificio e l’approccio per un intervento a basso costo. Il lavoro 
in parallelo fra contenuto e contenitore, dove è previsto un percorso 
dialettico fra utilizzatori e contenitore che comprende anche azioni di 
innesco attraverso l’organizzazione di specifici eventi esplorativi. Il 
riciclo di tutto ciò che lo permette. L’auto costruzione, la condivisione 
di servizi e spazi e molto altro.

Su una questione innovativa e pionieristica, mi vorrei soffermare 
approfittando di queste poche righe. Il metodo adottato nel progetto 
è caratterizzato da due questioni fondamentali. La prima è che si 
tratta di un progetto aperto, sia nei contenuti, sia nei tempi. Nei 
contenuti abbraccia le varie situazioni e si adatta alla relazione 
dialettica fra funzioni interne e contenitore che le accoglie, cercando 
le sinergie migliori per entrambi e mettendo in campo la capacità 
di variare. Aperto nei tempi significa che è un processo dinamico, 
mutevole nel tempo a seconda delle esigenze, ma soprattutto 
una trasformazione continua. In sostanza un cantiere aperto, mai 
chiuso, una trasformazione in movimento, mai finita. 
Naturalmente questo atteggiamento metodologico prevede delle 
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Grisù, inversione metodologica dinamica

scelte progettuali precise, dove esistono gerarchie precise e molto 
forti che salvaguardano la struttura e i servizi principali. Per poi 
essere versatili un tutti gli altri elementi.

Ne risulta una particolare qualità degli spazi, “diversamente” belli, 
dove la bellezza non è un bell’involucro, ma l’insieme fra utente, 
uso e contenitore. Inoltre una qualità anche dinamica, mutevole nel 
tempo.
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premessa
La crisi economico-finanziaria, quale conclusione della fiction sociale 
alimentata dal sistema del credito, ci consegna una pesante eredità, 
che si manifesta attraverso l’accumulazione di spazi abbandonati. 
Sospese tra il “non più” e il “non ancora”, le città giacciono in un 
limbo metafisico, espressione di una “vacanza” tecnico-economica 
e politico-istituzionale. La prima deriva dall’esaurirsi delle forze 
rivendicanti un ruolo di guida civile. La seconda consegue alla 
manifesta inadeguatezza degli strumenti finora utilizzati per 
affrontare il reale.
Si rende pertanto necessaria una riflessione critica sul recente 
passato per aprire un orizzonte di senso futuro. 

I primi segni della trasformazione
A partire dagli anni ‘70, la riconversione “post-industriale” dei sistemi 
produttivi genera una quantità crescente di “vuoti”, interpretati come 
“lacuna” da colmare rispetto ad un sistema di valori che si presume 
condiviso. Le aree dismesse vengono presentate come “problema” 
da risolvere1, applicando il criterio di “assimilazione” all’esistente. 
Questo fenomeno rivela l’ideologia latente in una prassi diffusa 
nel continente europeo2, destinata a ipotecare la disciplina 

1 Si ricorda, relativamente all’Italia, l’emblematica esperienza del Piano Regolatore di Firenze del 1985. Una 
completa ricostruzione del clima culturale del periodo è contenuta in G. Campos Venuti, P. Costa, L. Piazza, O. 
Reali, a cura di, Firenze. Per una Urbanistica della Qualità, Venezia 1985, pp. 231
2 Tale prassi ha conseguito in Italia, Germania, Olanda, Francia e Spagna le sue esperienze più mature, 
prolungandosi per tutti gli anni ’80  
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architettonica. Il sistema economico operante, perseguendo il 
principio di “obsolescenza programmata”, estende il proprio sviluppo 
alla gestione della stessa crisi generata dalla propria crescita. 
Attraverso un processo “ipotetico”, impone leggi di trasformazione 
del territorio da verificare alla prova dei fatti. L’estensione del metodo 
scientifico alla città tradizionale rimuove l’idea della storia come 
progetto e costruzione responsabile, confermando la strategia della 
Modernità. 
Coerentemente, si assiste al condizionamento preventivo della 
domanda di città, selezionando argomenti a favore di una 
presupposta permanenza di valori. Il disegno urbano diventa tecnica 
autonoma, riconosciuta e condivisa dallo Stato e dal Mercato. Il tipo 
edilizio, pur nella varietà delle interpretazioni3, viene identificato 
come razionalità “ideale” dell’oggetto, indipendente dal suo farsi 
storico. Il dialogo tra urbs e civitas si interrompe. Sciolto il rapporto 
simbolico tra contenuto e forma, alla Storia subentrata la fiction; al 
racconto sociale lo storytelling. 

l’emergere del mercato globale
Verso la fine degli anni ’90 si manifesta un’accezione singolare di 
“vuoto” urbano. Se il concetto di lacuna implica l’“unità dell’infranto”, 
confermata dal primato del restauro, la nozione di “eccezione” 
esprime il cambiamento in atto e la natura delle forze che lo 
promuovono.
Si tratta del subentro del capitalismo finanziario a quello industriale, 
avviato su scala mondiale verso la metà degli anni ’804. Fine 
prioritario della produzione non è più un servizio o un oggetto, ma la 
tecnica, in quanto moltiplicatore di opportunità. 
I territori diventano oggetto d’investimenti infrastrutturali di scala 
inedita che ne destabilizzano programmaticamente i confini, 
provocando lo straniamento dei contesti insediati e generando le 
Reti di Città o Urban Networks. 
La saturazione dei vuoti urbani privilegiati dai nodi del sistema 
intermodale induce un principio di “competizione” rispetto alla 
città esistente, alimentando la Bigness5 attraverso processi di 
ridensificazione edilizia e di congestione d’uso.
Il soggetto, costretto ad inseguire un orizzonte di riferimento 
sistematicamente differito, nello spazio e nel tempo, dal miraggio 
finanziario, viene esautorato da ogni forma di autorialità sociale e 
condannato ad abitare una condizione di atopia permanente. 
Il “turbo-capitalismo” finanziario6 porta ad operare in “ambiente” 

3 Sulla complessità del tema, relativamente al contesto italiano, che riveste un ruolo di riconosciuta leadership 
culturale a livello internazionale, si veda N. Marzot, The study of Urban Form in Italy, in “Urban Morphology”, 6 
(2), 2002, pp. 59-73 
4 Si veda S. Sassen, Le città nell’economia globale, Bologna 2000, pp. 206 
5 R. Koolhaas, Bigness or the Problem of the Large, in B. Mau, R. Koolhaas, a cura di, S,M,L,XL, Rotterdam, 
1995, pp. 494-517 
6 Si veda M. Magatti, Libertà immaginaria. Le illusioni del capitalismo tecno-nichilista, Milano, Feltrinelli, 2009, pp. 
416 
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privo di alcuna determinazione. La classe creativa è l’esito di tale 
“riduzionismo” e il web il relativo paradigma culturale. Da tale 
condizione “immersiva”, già profetizzata da Marshall McLuham 
ed evangelizzata da Derrick de Kerckhove7, non è consentito 
emanciparsi. 
Essa rinnova il “falso movimento” evocato da Schopenhauer: la 
zoé (come la rete) non persegue altra volontà se non la sua stessa 
volontà di crescere8, attualizzando il dramma di Sisifo.
Se la fiction del capitalismo industriale maturo assimila la città 
borghese ad una tra le “ipotesi” possibili, la nuova versione alimenta 
uno spirito anti-urbano, moltiplicatore di opportunità apparentemente 
illimitate, attraverso una permanente condizione di instabilità.

crisi del piano e necessità del riciclo
Il Piano urbanistico reagisce al mutamento senza rinunciare alla 
propria razionalità. Attraverso la vigenza del “regime di salvaguardia”, 
il pericoloso interregno tra una fase e la successiva viene inibito. In 
tal senso, il contributo critico del riciclo, nel suo rapportarsi al Piano, 
si fa pregnante, rivelandone le implicite aporie.
Il processo di riciclo, riassunto nell’alternanza di fase tra “materia” 
e “materiale”, trasforma forma e sostanza dell’oggetto, privandolo 
di ogni aggettivazioni convenzionale e limitazione “valoriale”, quale 
esito del processo antropologico e fondamento di civiltà.
Se nella definizione di “materiale” il soggetto in divenire, 
autodeterminandosi, svolge un ruolo positivo di legittimazione, 
rispetto alla “materia” assume la funzione negativa di congedo dal 
legame simbolico con l’oggetto.
Tale oscillazione implica una profonda discontinuità ontologica. Se il 
passaggio dall’indeterminato al determinato comporta l’emergenza 
della “cosa” e di nuove categorie del pensiero, senza le quali è 
preclusa la costruzione di un nuovo oggetto, del tutto alternativo 
a quello iniziale, il movimento simmetrico restituisce quest’ultimo 
all’essere. 
Per queste ragioni il riciclo, applicato al fenomeno architettonico e 
urbano, è in grado di rivelare le aporie di un Piano il cui principio 
di legittimità, a partire dall’Illuminismo, deriva da un potere 
intenzionalmente sottratto al controllo degli uomini: la Legge e lo 
Stato di Diritto. 

Da ciò consegue che l’approccio della cultura del riciclo al problema 
della città contemporanea, di cui oggi si rileva l’urgenza, sia l’unico in 
grado di dare risposta alla domanda emergente dai nuovi autori della 
comunità a venire. Il vuoto urbano, precipitato dalla dissoluzione del 
mondo finanziario, viene così riconosciuto quale “opportunità” da 
cui estrarre nuovi comportamenti.

7 Con riferimento alla nozione di immersività si veda di D. De Kerckhove, A. Tursi, a cura di, Dopo la democrazia? 
Il potere e la sfera pubblica nell’epoca delle reti, Milano, 2006, pp. 214 
8 Il concetto è contenuto in A. Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione, Milano, 1989, p. 171
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il caso di studio
Quale argomento a supporto delle considerazioni fatte si presenta 
il caso dell’ex scalo ferroviario Ravone a Bologna, dismesso da RFI 
nel 2010 e successivamente ceduto alla consociata FS Sistemi 
Urbani, per curarne la valorizzazione immobiliare. Attraverso la 
sua disamina è infatti possibile riconoscere tutte le diverse fasi del 
progetto urbano summenzionate.
A seguito di un concorso a inviti, assegnato nel 2010 a favore di 
un’ATI composta da Studio Perfrorma A+U, Nomisma Srl, Unipol 
Merchant Bank e Sudio legale Delli Santi&Partners, superata 
la fase di commissariamento del Comune e insediata la nuova 
Giunta, nel 2012 l’Amministrazione chiede alla committenza di 
redigere un Masterplan che vada a sostituire un precedente Piano 
Particolareggiato, non più adeguato ai nuovi obiettivi di Piano 
Strutturale. 
In tale prospettiva, si richiede che la nuova proposta, mantenendo 
una destinazione ad usi misti, venga assimilata al disegno ed alla 
scala del contiguo quartiere Porto. Si tratta di un brano di tessuto 
urbano consolidato, risalente al Piano del 1889, ad isolati urbani 
perimetralmente chiusi ed allineati al fronte strada. 
Nel secondo dopoguerra si assiste alla progressiva dissoluzione del 
modello di città borghese a favore di un impianto razionalista, con 
alternanza di edifici isorientati e ambiti pertinenziali aperti.
I progettisti dello Studio Performa A+U, prendendo atto dei vincoli 
imposti dal Comune, avviata una preliminare analisi dell’esistente, 
assumono la matrice ambientale_ acqua, aria, terra e sole_ quale 
infrastruttura fondante la nuova proposta, che sovverte radicalmente 
l’orizzonte di senso in cui iscrivere i dati di partenza. 
Attraverso un considerevole cambio di scala, a parità di densità 
edilizia rispetto al modello di riferimento, viene proposto un isolato 
urbano che modifica il rapporto tra spazi costruiti e inedificati, a 
favore dei secondi. 
Ciò porta al centro dell’isolato un verde pubblico di elevata qualità, 
per forma e dimensione, presidiato dal controllo indiretto dei frontisti, 
che nega la separazione dello zoning funzionalista, a favore di un 
sistema integrato di aree fruibili e in sicurezza.
Contestualmente i progettisti ravvisano come la presenza di 
una fermata del Sistema Ferroviario Metropolitano consenta di 
raggiungere una elevata densità attraverso la proposta di edifici 
ibridi aperti all’Area Vasta, come auspicato dalla nascente Città 
Metropolitana, istituita dal 1° gennaio 2015.

La perdurante crisi economico-finanziaria non consente tuttavia la 
fattibilità della proposta nella sua interezza. Il 9 luglio del 2014 il 
Comune firma un protocollo d’intesa con i grandi portatori d’interesse 
nella trasformazione della città -Agenzia del Demanio, Ferrovie 
dello Stato, Cassa Depositi e Prestiti, Invimit- e avvia la redazione 
di un Piano Operativo Comunale espressamente dedicato ai Beni 
Pubblici, il primo del genere in Italia, del quale entra a fare parte la 
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summenzionata proposta di Masterplan. 
Fin dall’inizio si rende necessaria una drastica riduzione delle 
previsioni quantitative, pari a circa due terzi, da attuarsi nel 
quinquennio di validità del POC. Si studia pertanto un processo 
che differisca nel tempo le previsioni di Masterplan, al fine di 
non pregiudicare ulteriormente un mercato già stagnante. Tale 
compromesso consente agli stakeholder la conservazione dei valori 
nominali iscritti a bilancio, attraverso l’azione legittimante del Piano.
Tuttavia è oramai diffusa convinzione che non sussistano neppure 
le condizioni di minima per un intervento di valorizzazione nel 
rispetto delle regole del Piano. I progettisti avevano già proposto 
all’Amministrazione e al committente di sfruttare, nelle more 
della valorizzazione, gli immobili industriali esistenti ed i relativi 
piazzali di manovra, riconoscendone il buono stato manutentivo e 
l’immediata disponibilità a fronte di modeste opere di miglioria. Nella 
consapevolezza della drammatica crisi economico-finanziaria, 
l’intuizione avuta si conferma l’unica strada percorribile. 
Ciò consente di offrire al patrimonio edilizio vacante un’ulteriore 
possibilità, all’interno di un orizzonte di senso di breve termine, 
trasformando il “vuoto” come un reale “laboratorio” di pratiche 
esplorative sulla città possibile, offrendo alle forze emergenti la 
possibilità di sperimentare un ruolo nella comunità a venire9. 

conclusioni
La cultura del riciclo previene ogni forma di determinismo “assoluto”, 
che nasce dall’identificazione a priori delle modalità di costruzione 
della città, in quanto essa si pone come un fare auto-legittimantesi 
che definisce le proprie regole attraverso il suo stesso farsi. 
In aggiunta, il riciclo garantisce un’apertura senza riserve al possibile, 
quale condizione di continuo superamento di idee e forme ricevute, 
pervenendo alla identificazione di obiettivi circoscritti e limitati nello 
spazio e nel tempo. 
Se il Restauro urbano può “re_instaurare” l’unità perduta di un’opera 
a fronte della sopravvivenza dei valori che essa incarna, al riciclo 
compete la ben più gravosa responsabilità dell’Instauratio urbis, 
facendo derivare i suoi principi dall’eredità critica di un patrimonio 
vacante che, nello stato di indeterminazione in cui si trova, si pone 
sempre come inedito.
A tal fine, pare necessario ribadire che la premessa legittimante la 
città futura si fonda sulla possibilità di verificarne l’emergere da una 
volontà socialmente condivisa attraverso la realizzazione di prototipi 
sperimentali. 

9 Dal 21 Marzo 2019, a seguito di concorso a invito, lo Studio PERFORMA A+U si è aggiudicato il PUA di sviluppo 
dell’intera area Ravone, che comprende l’utilizzo temporaneo delle aree esistenti per una durata di 4 anni. Il 
comparto diventa così una delle più grandi aree di rigenerazione in Italia
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un percorso di rigenerazione urbana a base culturale 
contro l’abbandono

In loco [locus-i]
1. sul posto, sul luogo stesso,
2. in un determinato momento, in una certa circostanza
3. (in medicina) punto malato in cui si agisce terapeuticamente

IN LOCO. Museo Diffuso dell’Abbandono è un progetto di ricerca 
dell’Associazione Spazi Indecisi1. 
Il museo raccoglie e cataloga il territorio della Romagna e il suo 
patrimonio edilizio e paesaggistico in abbandono, attraverso itinerari 
tematici che raccontano e stimolano l’esplorazione del territorio, 
valorizzando e rileggendo un’eredità storico-culturale che rischia di 
essere dimenticata: un progetto che utilizza percorsi di narrazione 
e racconto per esplorare le potenzialità del riuso temporaneo come 
pratica di sperimentazione attiva di nuovi modelli di cura e sviluppo 
sostenibile del territorio.
Il processo di creazione di IN LOCO, che si fonda su un approccio 
prettamente operativo, inclusivo e integrato, si definisce infatti come 
una piattaforma di rigenerazione urbana e culturale permanente: 
sperimentando eventi di riattivazione temporanea il museo 
agisce come innesco per attivare processi di partecipazione e 
riappropriazione per aggregare intorno ai luoghi del museo comunità 
eterogenee, con l’obiettivo di facilitare processi rigenerativi più 
strutturati e duraturi. 

Riattivare un luogo significa renderlo nuovamente attivo, rimetterlo in 
attività, farlo funzionare di nuovo; tale processo non è raggiungibile 

1 www.spaziindecisi.it

in loco. museo diffuso dell’abbandono
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senza il coinvolgimento delle comunità che lo riconoscono, lo 
abitano, lo vivono. Per tale motivo IN LOCO si struttura come un 
museo diffuso fondato sul rapporto tra la comunità e il territorio in 
cui essa è radicata e sui cambiamenti che il paesaggio ha subito 
per mano dell’uomo e della sua storia. Nello specifico la comunità 
di IN LOCO è composta da una platea eterogenea di cittadini attivi, 
artisti, studiosi, associazioni, enti pubblici che condividono, seppur 
su diversi piani, l’interesse nei confronti dei luoghi in abbandono, 
perché sono parte della loro storia o perché sentono l’esigenza 
di riabilitarli attraverso percorsi di capacitazione e generazione di 
nuove culture e identità.

La comunità svolge dunque un ruolo fondamentale nel percorso 
di formazione e gestione del museo, concepito come un processo 
integrato di conoscenza, patrimonializzazione e infine riattivazione 
da realizzare, in maniera incrementale e scalare, per fasi. 
In questo processo di costruzione del museo si possono 
definire quattro principali fasi di azione: mappatura, ricerca, 
patrimonializzazione, riattivazione. 

MAPPATURA. La fase di conoscenza di un sito in abbandono 
costituisce il primo passaggio per riabilitare un luogo associato 
a sensazioni di degrado, se non ostile. Tale processo passa 
per un’attività di scoperta ed esplorazione diretta del territorio, 
concepita in maniera partecipata con le comunità grazie ad attività 
che permettono di raccogliere localizzazione geografica, fotografie, 
video ed informazioni dei luoghi in abbandono.

RICERCA. La memoria di un luogo si conserva attraverso la 
ricerca documentale, la raccolta di racconti, ricordi e testimonianze. 
Questa fase di approfondimento e studio è mirata a rilevare le 
diverse informazioni, dati, valori che rientrano dentro al concetto 
di patrimonio, inteso come l’insieme più rilevante di beni immobili, 
mobili, materiali e immateriali che sono di interesse pubblico e che 
costituiscono la ricchezza di un luogo e della relativa popolazione. 

PATRIMONIALIZZAZIONE. La valorizzazione di un bene è 
indissolubilmente legata al processo di tutela del patrimonio, 
da intendere come bene che ha significato per la comunità di 
riferimento. Il concetto di patrimonio culturale è infatti legato alla 
capacità di riconoscimento di una collettività che in esso si identifica 
e si riconosce. Immagini, video, documentari, realtà aumentata, 
testimonianze audio, realizzati in collaborazione con artisti, 
fotografi, musicisti, attori e realtà culturali, contribuiscono in questa 
fase ad arricchire la narrazione e la carica emotiva di questi luoghi, 
tracciando possibili percorsi per proiettare questi luoghi nel futuro.

RIATTIVAZIONE. Una volta che un bene è stato riconosciuto da 
una comunità, può essere innescato il processo di riattivazione. 
Anche tale fase può essere concepita in forma incrementale: da una 
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riattivazione “leggera” legata a performance artistiche o eventi site 
specific a forme più strutturate di riattivazione temporanea con le 
comunità, finalizzate alla realizzazione di prototipi di funzionamento 
futuri.

Seguendo questo processo il paesaggio e i suoi frammenti sono 
messi in relazione e inseriti in narrazioni attraverso itinerari di 
viaggio che raccontano le evoluzioni sociali, culturali del territorio 
romagnolo (dai luoghi di lavoro del ‘900 che hanno trasformato le 
città, ai simboli del divertimento estivo romagnolo, fino alle colonie 
della riviera adriatica costruite negli anni del fascismo). 

La collezione del museo è al momento classificata in sette itinerari 
che connettono le diverse architetture mappate tracciando dei 
fili narrativi che spingono all’esplorazione del territorio. Come 
comunicato dal nome del museo, l’obiettivo è portare i visitatori 
in loco, per sottolineare il valore della “scoperta di un luogo”, 
condizione indispensabile per generare quel senso di appartenenza 
e affezionamento che costituisce la premessa fondamentale di ogni 
processo di rigenerazione. A tal fine il museo si compone anche di un 
centro visite, di mappe cartacee e un’applicazione web: dispositivi 
che aiutano i visitatori ad orientarsi e muoversi alla scoperta del 
patrimonio. 

Il centro visite, situato a Forlì presso l’ex Deposito delle Corriere 
SITA, oggi EXATR, è il punto di partenza ideale per esplorare il museo 
diffuso: comprende approfondimenti storici, un plastico del museo, 
la presentazione degli itinerari e un assaggio dei contenuti speciali 
fruibili in loco. Le mappe sono a tutti gli effetti cartine geografiche 
in scala, graficamente coordinate alla tematica dell’itinerario, 
arricchite da informazioni e descrizioni sugli spazi degli itinerari e 
sui temi trattati. La app del progetto permette ai visitatori di fruire 
dei contenuti speciali multimediali, una volta recatosi nelle vicinanze 
degli spazi mappati. Contiene inoltre le schede di itinerari e spazi, 
le mappe GPS per raggiungerli e tutte le ultime news sul progetto.

Le modalità secondo cui IN LOCO è stato concepito, realizzato 
e cresciuto nel tempo lo hanno reso un progetto potenzialmente 
replicabile e scalabile anche in altri contesti. In tal senso si auspica 
che IN LOCO posso contribuire, insieme alle diverse pratiche 
di innovazione sociale emergenti, ad esplorare le potenzialità 
della rigenerazione urbana e del riuso temporaneo, aiutando le 
amministrazioni a definire le politiche necessarie per recepire tali 
esperienze e riconoscerle all’interno di progettualità più ampie.

Sito del progetto
www.inloco.eu
www.spaziindecisi.it
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Il tema della rigenerazione in Emilia Romagna, Regione che fin 
da subito ha creduto in questo sistema di mutazione sostenibile, 
possiamo pensare che abbia avuto inizio nel 2004 con una comunità 
di creativi che si insedia nell’ex Mercato Bestiame di Bologna, nella 
periferia bolognese, occupando temporaneamente la struttura in 
disuso. Da allora il succedersi delle crisi, i cambiamenti dei sistemi 
produttivi, l’avvento della digitalizzazione e globalizzazione hanno 
creato fenomeni di abbandono di aree e edifici, lasciando luoghi 
abbandonati in dismissione in ogni parte d’Italia. Tale fenomeno è 
diventato così vasto, sia all’interno della città, che delle sue periferie, 
da divenire una emergenza, sia di carattere sociale che urbano. 
L’urbanistica e l’architettura hanno iniziato a fornire una prima e 
parziale risposta a partire dall’inizio degli anni novanta occupandosi 
prevalentemente di recupero di aree industriali dismesse.
A partire dalla prima decade del nuovo secolo comunità informali, 
hanno iniziato ad occupare questi spazi in lento ma costante 
degrado, poiché si riconoscono in questi spazi ibridi dove avvengono 
nuove relazioni in cui la storia, la cultura e la contemporaneità sono 
rappresentati sia dalle persone che lo abitano, sia dalle rovine che 
raccontano un passato ma hanno anche il fascino di attivare l’ignoto.

La rigenerazione si occupa proprio di questo: della possibilità di 
creare nuove condizioni affinché questi spazi scartati assumano 
valore, non solo finanziario ma anche sociale, tornando ad essere 

cultura architettonica e rigenerazione urbana

alessandro gaiani
professore aggregato 

dipartimento di architettura
università di ferrara

Cultura architettonica e rigenerazione urbana
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luoghi significativi soprattutto, per la comunità locale, mutandoli in 
spazi in cui avvengono nuove relazioni e non spazi negati ad intere 
generazioni.
Esporrò alcune  considerazioni  in  merito  alle  
questioni  più  propriamente riguardanti l’architettura e la 
rigenerazione|sovracostruzione dell’ambiente costruito, non 
dimenticando che un approccio ecosistemico e transdisciplinare 
non può non avvalersi di contributi provenienti da altri settori quali 
l’economia, la sociologia, la psicologia ed altri ancora. 
La rigenerazione ha come base teorica quindi, il concetto di trans-
disciplinarità. Tale approccio è successivo a quello monodisciplinare 
proprio del sistema industriale del Moderno basato sul capitale 
industriale che produceva merci, in relazione ad un singolo uso, 
ed anche a quello inter-disciplinare fondato sul capitale finanziario 
che produceva «ricchezza» in cui vi era l’interrelazione fra capitale 
e uso.

E’ ormai patrimonio comune come la crisi del prima decennio del 
duemila abbia introdotto due importanti riflessioni:

 »  una prima in merito al «consumo» che quotidianamente 
facciamo del nostro pianeta, riducendo sensibilmente le risorse;
 »  una seconda sul sistema economico mondiale con ripercussioni 

anche sul sistema sociale e culturale. Questa riflessione, ha 
introdotto un sistema economico alternativo, definito circolare, 
che sta sempre più erodendo quello lineare per divenire sistema 
di riferimento, non solo per l’economia, ma anche per molti altri 
ambiti della società.

E’ stata una mostra, per l’architettura, la chiave per comprendere 
come vi fossero una serie di istanze internazionali che stavano 
affacciandosi sullo scenario architettonico che richiamavano a 
questo nuovo sistema circolare.
Si tratta di Small Scale Big Change tenutasi al nel 2010 in cui è 
presentata l’opera di 11 architetti che esprimono il desiderio 
di cambiamento e la convinzione di una responsabilità sociale 
dell’architettura, che sia in grado di servire ed equipaggiare la 
comunità in cui è collocata. I progetti nascono in genere dalla stretta 
collaborazione con i membri della comunità futuri fruitori. Le opere 
affrontano le esigenze della comunità con un approccio innovativo, 
con realizzazioni puntiformi non di grande respiro, a basso budget 
e adattabili. Lavorare sui beni latenti che altrimenti verrebbero 
lasciati ad un degrado tecnico e sociale si rivelano una risorsa per 
la Community e per la città.
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Nella nostra condizione di era della moltiplicazione degli scarti e 
di un consumismo ingiustificato si deduce che più di valorizzare 
la zona di marginalità conclamata, si tratta di mutare il pensiero 
ed attivare una concezione circolare di “intreccio sociale”, una 
zona di passaggio tra centralità e marginalità al processo di 
marginalizzazione, a un differenziale più che a una condizione 
stabile di marginalità, “una spartizione costantemente rinegoziata tra 
il significante e l’insignificante”[Nicolas Bourriaud]. Tale concezione 
ci porta quindi, ad un approccio trans-disciplinare ove inserire 
differenti saperi e differenti condizioni per permettere una lettura a 
più livelli del contemporaneo e degli spazi che ci interessa riattivare, 
togliendoli da quella condizione di marginalità in cui vertono. Queste 
considerazione sono tanto più vere in architettura ed è per questo che 
oggi, in Italia, l’architettura, e non solo, si occupa di rigenerazione, 
nell’ipotesi che questi luoghi diventino, almeno temporaneamente, 
dei luoghi di innovazione e quindi si confrontino con il talento, le 
competenze e le passioni delle persone.

La questione riguarda quindi come mutare l’approccio al progetto 
e porci la domanda non più nei termini “Cosa fare di nuovo?”, ma 
“Cosa fare con quello che esiste?”. Questo cambio di paradigma, ci 
conduce a proporre una nuova  traduzione del patrimonio di oggetti 
e relazioni della città e delle sue architetture, con un approccio 
strategico legato al recupero, alla manipolazione e rimessa in scena. 
Questa nuova visione si traduce operando sulla storia attraverso 
un approccio identitario in cui si “sovrascrivono” le storie passate 
con quelle presenti utilizzando una strumentazione in accordo alle 
pulsioni espressive identitarie, mutando gli scarti delle città in valore 
e operando attraverso non più e solo un approccio partecipativo ma 
di co-produzione, coinvolgendo nell’operazione di mutazione quelle 
comunità resilienti|resistenti, transitando «dall’oggetto all’atto, da 
una condizione di marginalità ed esclusione ad una di inclusione».  
[Jean-Hubert Martin]

Attivare quindi un approccio al progetto che si traduce nella 
‘sovrascrittura’ della storia a profitto di racconti plurali, a partire da 
quelle ”tracce viventi di uno straordinario passato” [Franco Purini].
Una sovrascrittura che riprende il concetto del tempo stratificato 
espresso da Hans Magnus Enzenberger come una «pasta sfoglia”, 
in cui esistono differenti livelli stratificazioni di spazi temporali: “Ciò 
che di volta in volta rappresenta il nuovo, è solo un sottile strato 
che galleggia su insondabili abissi di possibilità latenti”.  In questo 
spazio di riflessione “sostenibile” occorre aggiornare i metodi e i 
tools propri del progetto di architettura utilizzando un nuovo alfabeto 
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che ”inserisca” e “sostenga” gli elementi presenti nel contesto 
sociale, economico, culturale e fisico, sintetizzandoli fino a farli 
propri attraverso meccanismi di mutazione dell’esistente e non di 
continuo “re-starting” a partire da una tabula rasa.  
La rigenerazione è quindi un pensiero strategico che ci inserisce nello 
spazio della negoziazione tra memoria, contaminazioni e innovazioni 
della contemporaneità e ci permette di creare una connessione 
tra passato e presente attraverso la manipolazione dell’esistente, 
l’ibridazione, la stratificazione, l’inserimento, la contaminazione. 
Una sovrascrittura che mantiene identificabile il passato innestata 
di un contemporaneo in costante “relazione comunicativa” col pre-
esistente. La configurazione del luogo è così la risultante di intrecci 
circolari molteplici, ma non infiniti, che possono nella loro circolarità 
sovrapporsi per alcuni punti, ma mai coincidere, modellati nel tempo 
gli uni sugli altri senza mai identificarsi.
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premessa
La questione sociale odierna, come ha ben evidenziato la Laudato sì’ 
(=LS)1 di papa Francesco è una questione ecologica o, meglio, di ecologia 
integrale. Pertanto, guardando alle cause e alle possibili soluzioni di tale 
questione, che concerne l’umanità intera e il pianeta terra, visti insieme, 
siamo chiamati a vivere una conversione integrale, da parte di tutti, a più 
livelli.
Non si dà una rigenerazione dell’architettura senza un’antropologia 
adeguata. Non si dà, infatti, esistenza umana fuori dal contesto 
ambientale, rurale, urbano ed architettonico. Tutto è connesso nella 
realtà che viviamo.
Proprio per questo, la questione sociale non va affrontata come una 
questione a sé stante, separata dalla questione ambientale, rurale ed 
urbanistica, bensì come questione interconnessa con l’ecologia.

la questione sociale odierna è questione ecologica integrale
La questione sociale ambientale si presenta in particolare come una 
questione etica di giustizia. Vi è un «debito ecologico» soprattutto del Nord 
nei confronti del Sud del pianeta. Vi è, poi, un «debito intergenerazionale» 
(di pari opportunità fra successive generazioni) ed «infragenerazionale» 
(di parità di accesso fra gli attuali cittadini del pianeta). Vi è una 
questione di giustizia ecologica, relativa al degrado degli ecosistemi. 
All’origine della crisi ecologica odierna sta, secondo papa Francesco, 
una causa di origine prevalentemente umana. Si tratta, in particolare, 
dell’antropocentrismo moderno e del connesso paradigma tecnocratico. 
All’origine della crisi ecologica, si avrebbe, dunque, principalmente una 
causa antropologica. Più precisamente, un antropocentrismo deviato, 
che assolutizza il vantaggio dei singoli, la ragione tecnica, sino a ritenere 
quest’ultima – elemento peraltro importante del progresso – capace 
di risolvere tutti i problemi e di creare il senso delle cose. La tecnica, 
invece, ma anche i mercati, da soli, non sono in grado di garantire uno 
sviluppo integrale, sostenibile (umano), inclusivo e, quindi, di risolvere i 
problemi della fame, della miseria, dei processi di urbanizzazione, della 
crisi ecologica.
Quale dunque la cura, terapeutica e rigenerativa, della cultura oggi 
dominante: cultura di tipo tecnocratico, consumistico, devastante, foriera 
di ingiustizie e di diseguaglianze?

1 Cf FRANCESCO, Laudato sì’ (=LS), Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2015

ecologia integrale: nodi di rigenerazione
la rigenerazione dell’umano rigenera l’architettura
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Occorre, in particolare, far leva su una cultura ecologica personalista, 
aperta alla Trascendenza. Solo una cultura così connotata può 
essere generatrice di un’etica ecologica integrale, ossia di un’ecologia 
secondo cui l’essere umano non è signore assoluto dell’universo, 
totalmente autonomo rispetto ad esso, bensì un amministratore che sa 
riconoscerne e rispettarne gli ordinamenti intrinseci. Solo una nuova 
visione dell’uomo, non prometeica, solo un’umanità nuova, ovvero 
teocentrica, potrà instaurare una corretta relazione con il creato, con 
l’ambiente naturale, rurale ed urbano. Solo ripristinando un umanesimo 
trascendente, un umanesimo di tipo relazionale, ad impronta trinitaria, si 
potrà disporre di una concezione umanista del lavoro, della tecnica, della 
finanza, della città, dell’architettura. L’umanesimo trascendente, frutto 
della rivelazione cristiana, considera la relazionalità come elemento 
essenziale dell’humanum. La persona, strutturata a tu, si compie in un 
«noi di persone in comunione tra di loro» e in una relazionalità che serve 
il bene comune e il creato senza strumentalizzazioni.
Ma occorre chiedersi: da dove può derivare un nuovo umanesimo 
trascendente, ossia la forza rigeneratrice di una nuova antropologia e di 
una nuova morale per l’attività umana, compresa quella architettonica? 
Secondo papa Francesco – egli non esita ad affermarlo – essi derivano a 
noi dalle convinzioni di fede, le quali ci offrono una fonte di sapere ed un 
vigore etico che integrano i vari saperi umani e le forze morali dell’uomo.
Le convinzioni di fede, contenute sia nel «vangelo della creazione» sia 
nel «vangelo della redenzione», secondo la LS complementano le nostre 
conoscenze terrene ed aiutano a superare l’antropocentrismo dispotico, 
ovvero la tentazione che ha l’uomo di pensarsi onnipotente, riducendo 
tutto il creato, le stesse città, a «materia» manipolabile arbitrariamente, 
secondo criteri meramente tecnici o economici. Inoltre, immettono in una 
prospettiva di fede secondo cui il creato, l’umanità con la sua attività, sono 
«assunti» e attirati nella sfera della nuova creazione. Il Risorto avvolge 
misteriosamente le creature, le attività umane, compresa l’architettura, 
vive in esse, lavora al loro compimento e le orienta ad un destino di 
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pienezza2.  
Queste verità teologiche sono magnificamente proposte dal Beato 
Angelico nella sua famosa opera pittorica che raffigura il Risorto, 
incontrato e riconosciuto da Maria Maddalena, con la zappa in spalla, 
pronto a salire al Padre, ma sempre all’opera nel giardino creato da 
Dio. Oggi, sospinti anche dall’ala dell’ecologia integrale, espressione 
dell’ispirazione cristiana, viene offerta all’architettura la possibilità di 
una felice rigenerazione delle città. È noto che la rigenerazione urbana 
deve tener conto di soluzioni che consentano alla qualità architettonica 
di abbinarsi alla sostenibilità energetica e alla sicurezza antisismica. Ma 
non può essere sottovalutato l’apporto ispiratore di quell’umanesimo 
trascendente di cui si è parlato poco sopra. Esso è intrinseco all’umanità. 
Rigenerare le città, poi, deve andare di pari passo con il recupero di 
radici e di identità, spesso appiattite da prospettive globaliste, con la 
valorizzazione delle relazioni umane e sociali, del protagonismo delle 
comunità locali, consentendo ai comuni di svolgere un ruolo primario.

altri nuclei rigeneranti a livello sociale e civile
Essendo la questione sociale odierna una questione di ecologia integrale 
c’è bisogno di soluzioni integrali, ossia di soluzioni che tengono in conto 
del fatto che non vi è una crisi ambientale e una crisi sociale, bensì 
un’unica crisi socio-ambientale3,  che tocca i vari piani d’esistenza.
Le soluzioni vanno, allora, ricercate su più livelli di azione. Innanzitutto, 
sul piano internazionale, facendo leva su un consenso mondiale, su 
Vertici mondiali meno inconcludenti; sul piano delle politiche nazionali e 
locali; su una democrazia dal basso e su una cittadinanza attiva.
Considerando quest’ultimo livello, papa Francesco, auspica la nascita di 
movimenti ecologici mondiali e nazionali, dei cittadini in quanto tali, degli 
imprenditori, dei consumatori, delle famiglie, sostenuti dal dialogo delle 
religioni e delle scienze, da una grande opera di educazione. 
L’educazione di cui oggi necessitiamo non deve limitarsi ad offrire nozione 
scientifiche e a prevenire rischi o a riparare danni. Deve includere la 
critica ai «miti» della modernità, basati su una ragione strumentale, su 
paradigmi scientisti.
Oltre ad una legislazione riformata, resa più chiara e certa, occorre poi 
una vita buona che deve animare le istituzioni sociali, la vita dei cittadini, 
compresi gli architetti, e che si acquisisce mediante un’educazione 
integrale, aperta alla trascendenza. C’è bisogno di un nuovo ethos, 
permeato da fraternità universale e da solidarietà. La vita buona si 
struttura, mediante l’educazione alle virtù, imperniata attorno alla 
legge morale naturale, inscritta nella coscienza di ogni uomo, e alla 
nozione di bene comune, principio centrale dell’ecologia sociale. Solo 
il riconoscimento del primato del bene comune aiuterà i cittadini e la 
politica, ma anche gli architetti, a non cedere alla corruzione, all’illegalità, 
agli interessi particolaristici. Gli Stati, i cittadini e gli uomini politici sono 
aperti alla protezione dell’ambiente, bene collettivo, quando sono 
contemporaneamente aperti al bene di tutti. Solo se il bene comune viene 

2 Cf LS n. 100
3 Cf LS n. 139
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posto al centro dell’azione politica e delle società civili, si può superare il 
dramma di un agire istituzionale focalizzato su risultati immediati; schiavo 
di un’economia a sua volta succube del capitalismo finanziario; ostaggio 
di interessi elettorali4  o di gruppi criminali organizzati, forniti di ingenti 
mezzi finanziari e di collusive protezioni. 
Senza una coscienza morale ben formata, senza un’esistenza virtuosa, 
orientata dal bene, dal vero e da Dio, non è possibile affrontare 
adeguatamente i problemi ecologici, salvare la biodiversità, evitare 
l’inquinamento dell’aria, dell’acqua, l’uso dissennato delle risorse, 
rigenerare le aree urbane, cercare soluzioni integrali, che considerino le 
interazioni dei sistemi naturali tra di loro e con i sistemi sociali.

alcune linee pratiche di soluzione 
I compiti dei cittadini, dei sindacati, dei politici, ma anche degli architetti, 
annoverati dalla Laudato Sii, sono molteplici. In questa sede piace 
ricordarne uno, che pare molto collegato al tema della rigenerazione: 
la coltivazione di un’ecologia culturale. Insieme al patrimonio naturale, 
ad es., di una città, va promosso anche il patrimonio storico, artistico 
e culturale (ugualmente minacciato). Quest’ultimo fa parte dell’identità 
di una città. Quindi, non si tratta di distruggere e di creare nuove città 
ipoteticamente più ecologiche. Si tratta, invece, di prestare attenzione 
alla cultura locale, non solo intesa come insieme di monumenti del 
passato, bensì come insieme delle molteplici relazioni di una cittadinanza 
con l’ambiente in cui vive, con la storia che la caratterizza, dal punto 
di vista architettonico, della vita quotidiana, della qualità della sua vita 
e delle conquiste tecno-scientifiche. Non bastano soluzioni meramente 
tecniche, senza tener conto della storia architettonica e culturale di una 
città. Le soluzioni meramente tecniche rischiano di non prendere in 
considerazione aspetti simbolici e culturali fondamentali per le comunità 
cittadine e rurali.

Conclusione
Concludo con le parole di papa Francesco all’Udienza generale del 
12/9/2020: «Per uscire migliori da una crisi come quella attuale, che 
è una crisi sanitaria e al tempo stesso una crisi sociale, politica ed 
economica, ognuno di noi è chiamato ad assumersi la sua parte di 
responsabilità cioè condividere le responsabilità. Dobbiamo rispondere 
non solo come persone singole, ma anche a partire dal nostro gruppo 
di appartenenza, dal ruolo che abbiamo nella società, dai nostri principi 
e, se siamo credenti, dalla fede in Dio. Spesso, però, molte persone non 
possono partecipare alla ricostruzione del bene comune perché sono 
emarginate, sono escluse o ignorate; certi gruppi sociali non riescono a 
contribuirvi perché soffocati economicamente o politicamente. In alcune 
società, tante persone non sono libere di esprimere la propria fede e i 
propri valori, le proprie idee: se le esprimono vanno in carcere. Altrove, 
specialmente nel mondo occidentale, molti auto-reprimono le proprie 
convinzioni etiche o religiose. Ma così non si può uscire dalla crisi, o 
comunque non si può uscirne migliori. Usciremo in peggio».

4 Cf n. 178
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Ci troviamo in un momento critico della storia della Terra, un periodo in cui 
l’umanità deve scegliere il suo futuro. In un mondo che diventa sempre più 
interdipendente e vulnerabile, il futuro riserva contemporaneamente grandi 
pericoli e grandi promesse.
Per andare avanti dobbiamo riconoscere che all’interno di una straordinaria 
diversità di culture e di forme di vita siamo un’unica famiglia umana e 
un’unica comunità terrestre con un destino comune.

preambolo della carta della terra

Questa pandemia ci ha insegnato che non siamo padroni del 
pianeta. Bastava un virus che è circa 600 volte più piccolo del 
diametro di un capello umano per evidenziare tutta la fragilità della 
nostra società. Nel Lock Down ci siamo accorti a quale ritmo ci ha 
spinto l’economia Neoliberale. La nostra insaziabilità ci ha arricchito 
materialmente ma indeboliti come esseri umani e ingigantiti i 
conglomerati del potere e controllo.

Il Diktat del consumismo e dell’accelerazione ha portato l’essere 
umano a diventare il virus più pericoloso del pianeta. Con le nostre 
azioni, i nostri stili di vita alteriamo, degradiamo e distruggiamo gli 
ecosistemi, creando cambiamenti che tra altro ci hanno portato tre 
coronavirus in meno di vent’anni (Sars, Mers, Covid-19). 
Non ci vuole il monito degli scienziati per comprendere che vivere 

il futuro diventa emergenza
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sani in un mondo malato non è possibile. Purtroppo la nostra miopia 
ci impedisce di vedere i segnali di avvertimento della natura e così 
“Siamo di fronte alla minaccia di estinzione e la gente nemmeno lo 
sa” come recentemente affermava in un’intervista il noto sociologo 
ed esperto ambientale Jeremy Rifkin.

La perdita della biodiversità però è solo un puzzle nell’ambito 
della nostra insostenibilità come anche la perturbazione pesante 
dell’equilibrio biogeochimico specialmente nel ciclo naturale 
dell’azoto e del fosforo. Particolarmente critico però si evolve la 
crisi climatica. Con il continuo scarico in atmosfera di gas serra 
principalmente causato dal consumo di carbone, petrolio e gas, 
dagli allevamenti intensivi, l’uso del suolo e dell’utilizzo di cemento, 
abbiamo toccato il termostato del pianeta scatenando il più grande 
esperimento nella storia. È accaduto l’impensabile cioè che l’uomo 
fosse capace di cambiare la composizione naturale dell’atmosfera 
in tempi che geo fisicamente sono irrilevanti. Ormai da ogni angolo 
del pianeta lampeggiano le spie d’allarme che segnalano che stiamo 
passando da una crisi in una vera e propria emergenza climatica. E 
questo è il dramma: “Quando il problema sarà evidente a tutti, sarà 
anche troppo tardi per risolverlo”.

Non ci aiuta che il mondo in questo periodo è fissato al coronavirus, 
dove con adeguate azioni riusciremo a difenderci da questa 
pandemia. Invece l’emergenza climatica è di una minaccia molto 
più grave perché potrebbe portare al collasso la nostra civiltà. È 
sottovalutata comunemente l’inerzia del sistema clima e manca 
la percezione che vincere la sfida climatica lentamente equivale a 
perderla.
Anche misure rilevanti di riduzione dei gas climalteranti non 
aiuteranno se saranno presi troppo tardi. Il Covid 19 sarà 
piccolissimo, ma è visibile, l’emergenza climatica invece è invisibile, 
ma la catastrofe viene, se non la affrontiamo immediatamente. 
Come diceva Epicuro: “In Natura non esistono premi e castighi, 
esistono le conseguenze”. 

Non possiamo perdere altro tempo con promesse, annunci, 
strategie e programmi senza azioni.  Dobbiamo riconciliare il mondo 
economico e sociale con l’ambiente, con l’ecosistema della Terra. 
Dobbiamo fare pace con la natura e smettere di saccheggiarla. 
Prendiamo un esempio della nostra follia: Nei primi tre mesi del 
2020, abbiamo distrutto 796 chilometri quadrati di foresta, un’area 
approssimativamente grande come New York. Questo è un aumento 
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di oltre cinquantuno percento rispetto all’anno precedente. Solo in 
Brasile, la distruzione è immensa: a marzo di quest’anno è stato 
abbattuto trenta percento in più della foresta pluviale rispetto a 
marzo dell’anno precedente.
Le foreste pluviali sono considerate i polmoni verdi della terra. 
Conservano CO2 e producono ossigeno, ospitano numerose specie 
animali e influenzano il clima. La deforestazione sta distruggendo 
gli habitat contribuendo alla crisi climatica. 
Però non serve andare lontano per capire che valore diamo al verde, 
guardiamoci intorno. Le nostre città sono lo specchio dei nostri 
valori, un elogio al materialismo e l’abbandono della spiritualità. La 
nostra sopravvivenza fisica non dipende solo da soluzioni tecniche 
bensì dal cambiamento spirituale.

la storia dell‘energia è anche la storia dell’uomo

Per fare funzionare la nostra civiltà consumiamo ogni giorno 100 
milioni di barili di petrolio (un barile sono 159 litri), 22 milioni di 
tonnellate di carbone e 10 miliardi di metri cubi di gas. Sono volumi 
talmente giganti che non riusciamo a comprenderli. Per renderci 
conto della nostra follia aiutano forse di più delle immagini: ogni 
giorno ci servono 50 petroliere piene di petrolio per accontentare 
la nostra fame di energia. Ognuna di queste petroliere trasporta 
due milioni di barili – sono navi talmente grandi che il personale a 
bordo gira in bicicletta. Per esprimere invece la massa di carbone 
giornalmente utilizzata prendiamo un treno. Riempendo i vagoni 
con 22 milioni di tonnellate di carbone serve un treno che raggiunge 
una lunghezza di quasi 4.500 chilometri. Per contenere invece i 
10 miliardi di gas che giornalmente consumiamo ci servirebbe un 
pallone con un diametro di circa 2.700 metri.
Voglio ricordare che l’utilizzo di prodotti fossili è una continua 
distruzione di materie prime trattandosi di materiali non rinnovabili 
e gli effetti dei processi di combustione hanno un impatto su tutti 
gli ecosistemi della terra. Ma anche quella parte del petrolio che 
non viene utilizzato per fare funzionare i vari motori ma serve per 
la produzione di prodotti come le plastiche è diventato un problema 
globale. Giorno per giorno trasformiamo con la formula universale 
“usa e getta” milioni e milioni di prodotti in rifiuti che finiscono 
ovunque. Negli anni questo comportamento ha prodotto plastiche in 
tutte le sue forme che galleggiano come isole artificiali negli oceani 
ed elementi si trovano ormai in grande profondità dei mari, nei 
deserti come anche sulle cime dei ghiacciai.
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che ruolo deve avere in quest’ottica la progettazione? 

È fondamentale ricollegarci con la natura perché rispettiamo solo 
ciò che conosciamo. Inoltre dobbiamo essere consapevoli che 
l’uomo ha cinque pelli. La casa deve avere la stessa importanza 
come la considerazione che siamo esseri sociali e poi che 
l’uomo ha una quinta influente pelle: l’ambiente. Tutto questo è 
necessario implementare nelle nostre scelte e azioni per realizzare 
un ambiente urbano che fa crescere le parti migliori dell’uomo: 
l’empatia, la solidarietà, la responsabilità e la cooperazione. 
Senza una progettazione partecipativa tra professionisti con 
diverse competenze - anche umanistiche, cittadini e istituzioni il 
cambiamento rimarrà superficiale.

Sempre più urgente ci serve una vera e propria rivoluzione della 
coscienza collettiva. Non c’è dubbio l’essere umano è la specie più 
forte del pianeta, ma per sopravvivere l’uomo deve trasformarsi e 
impegnarsi per sostenere tutte le forme di vita sulla Terra.

L‘edilizia e la rigenerazione delle nostre città sono un’importante 
chiave di svolta. Il loro compito non sarà solo di inseguire gli obiettivi 
ambientali e climatici ma comprende anche l‘impegno di realizzare 
un habitat che favorisce il benessere socioculturale.
Incominciamo a costruire un futuro in cui vorremmo vivere.

ricordiamoci la priorità: de-carbonizzare i tutti i processi

La de-carbonizzazione nell’edilizia richiede un cambio di paradigma 
nell’uso di materiali ed energia. Evitare materiali che emettono 
molta CO2 e creano un impatto ambientale troppo pesante diventa 
l’imperativo ecologico. Invece di materiali ad alta intensità energetica 
come cemento e acciaio, l’attenzione si concentra su materiali 
naturali come pietra, legno, canapa e argilla. La de-carbonizzazione 
richiede anche l’uso di macchine edili senza emissioni nel processo 
di costruzione e una fornitura di energia neutra in termini di CO2 per 
gli edifici.

dobbiamo...

Realizzare un’inversione di tendenza ecologica con la pianificazione 
e la progettazione delle nostre città e dei nostri edifici:
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 »  riducendo drasticamente l’uso di energia, materiali e suolo,
 »  evitando emissioni dannose per l’ambiente,
 »  pianificando l’uso dei materiali da costruzione in modo che 

diventino la base per i nuovi prodotti dopo che sono stati utilizzati.

Vorrei chiudere con un incoraggiamento per essere attivi nel 
cambiamento con questo auspicio:

“Facciamo in modo che la nostra epoca venga ricordata per il risvegliarsi di 
un nuovo rispetto per la vita, per la tenacia nel raggiungere la sostenibilità, 
per un rinnovato impegno nella lotta per la giustizia e la pace e per la 
gioiosa celebrazione della vita.”

Dalla Carta della Terra
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Entro il 2030 i 7,5 miliardi di persone che ora abitano la Terra 
cresceranno di un miliardo, per arrivare a 9,8 miliardi nel 20501: il 
68%, più di due terzi, vivrà in città. Si tratta di una trasformazione 
senza precedenti nella storia considerando che l’umanità ha 
impiegato millenni per arrivare ai circa 5 miliardi di persone nel 1987, 
e che in appena più di mezzo secolo gli abitanti raddoppieranno. I 
numeri, di per se asettici, danno il senso evidente dell’emergenza 
che condizionerà anche le altre trasformazioni in atto come quella 
climatica, della disuguaglianza sociale, dell’approvvigionamento 
del cibo, ma rendono bene l’idea del senso di responsabilità per 
ripensare le città, l’architettura, le case, i modi di vivere e di abitare 
il pianeta seguendo quel principio dell’ecologia integrale suggerito 
da Papa Francesco nell’Enciclica Laudato sii, il più lucido testo sullo 
stato del pianeta terra e sulle sue prospettive future che abbia mai 
letto.
Per far questo dobbiamo superare il concetto di sostenibilità, termine 
che ormai utilizziamo in ogni condizione, contesto, circostanza, 
travisandone il significato. Se tutto è sostenibile nulla è sostenibile. 
Lo sviluppo sostenibile è un concetto intelligentemente coniato 
dalla coordinatrice del WCED2 Gro Harlem Brundtland nel 1987 che 
in quell'anno era presidente. La sua definizione era la seguente: 
lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo che soddisfi i bisogni del 
presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future 
di soddisfare i propri. La cosa più innovativa di questa definizione 
è che non si parla propriamente dell'ambiente in quanto tale, in 

1  La previsione di crescita della popolazione mondiale è del World Population Prospects 2019, un rapporto 
delle Nazioni Unite che include informazioni e statistiche su 233 Paesi del mondo. La Revisione 2019 di World 
Population Prospects è la ventiseiesima della stima ufficiale della popolazione. I principali risultati sono presentati 
in una serie di files visualizzando indicatori demografici per ogni gruppo di sviluppo, gruppo di reddito, regione, 
subregione e paese o zona per periodi selezionati o date nel periodo 1950-2100. Si può consultare alla pagina 
web https://esa.un.org/unpd/wpp/
2 Il WCED era la Commissione mondiale sull'ambiente e lo sviluppo

la casa che ancora non abbiamo
perché dobbiamo cambiare il modo di progettare 
e costruire l’architettura
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quanto ci si riferisce primariamente al benessere delle persone. 
Tuttavia, nel tempo il concetto è stato troppo spesso ignorato e 
confuso con l’ambientalismo, che, per quanto nobile, è un concetto 
specialistico e inadatto ad affrontare la sfida che si presenta oggi. 
Provando a ribaltare il concetto, se vi facessi la domanda su come 
funziona il vostro rapporto con moglie/marito oppure compagna/
compagno e la vostra risposta è “sostenibile”, non mi state dicendo 
che il tutto procede alla grande. Pertanto, se nel contesto limitato 
del rapporto interpersonale il termine sostenibile rappresenta 
una condizione riduttiva, come può essere che lo stesso possa 
rappresentare una soluzione ottimale per una soluzione molto più 
complessa e articolata come il futuro del pianeta, dell’homo sapiens, 
delle città e dei modi di vita? Infatti, non lo è, per il semplice motivo 
che tende a ridurre o modificare ciò che già abbiamo, spostando 
l’attenzione da ciò che, invece, ancora non abbiamo.
In pratica associamo frequentemente, e in architettura in modo 
particolare, il concetto di sostenibilità a quello di efficienza. All’inizio 
del terzo millennio ci siamo accorti (per fortuna) che l’energia non 
era un bene comune infinito. Ci si è, pertanto, saggiamente prodigati 
a costruire processi produttivi più efficienti, macchine e trasporti più 
efficienti, e in architettura edifici più efficienti: azioni nobilissime 
e necessarie senza le quali oggi il problema energia sarebbe 
devastante sia per le conseguenze di approvvigionamento sia per le 
conseguenze sociali, economiche e ambientali. Così facendo però 
stiamo curando i sintomi della malattia piuttosto che le cause della 
stessa: si cerca principalmente di ridurre e modificare il consumo di 
energia, quando invece potremmo trovare anche modalità d’uso, di 
produzione, di immagazzinamento nuove, diverse e magari anche 
più utili. Al concetto di efficienza, che lavora principalmente su 
una riduzione o modifica di ciò che esiste possiamo affiancare il 
concetto di efficacia, che guarda le cose da un diverso punto di vista 
innescando l’innovazione, tra il reale e il possibile, che permette 
il cambiamento. Un restauro di un edificio è efficiente ma non è 
efficace, mentre una sua rigenerazione è insieme efficiente ed 
efficace. La critica di architettura è efficiente ma non è efficace, la 
ricerca progettuale per la costruzione della casa di domani è insieme 
efficiente ed efficace. Una casa passiva e funzionale è efficiente ma 
non è efficace, una casa pensata per le necessità delle persone, per 
il suo inserimento nel luogo, che funzioni come i cicli della natura è 
insieme efficiente ed efficace. 
Per tornare alla coppia, un cespuglio di rose rosse trasformato in 
mazzo e regalato alla vostra moglie/compagna è sicuramente sia 
efficiente (prima che sfiorisca può essere utilizzato, in quanto poi si 

rigenera) sia efficace (può dimostrare i sentimenti e aumentare la 
“sostenibilità” del legame).
L’idea che l’innovazione nasca dalla interazione tra il reale e il 
possibile è stata teorizzata per la prima volta dal biologo di fama 
mondiale Stuart Kauffman nel suo testo Esplorazioni evolutive: nel 
2002, nelle sue ricerche sull’evoluzione biologica, ha introdotto il 
principio del ‘possibile adiacente’, ovvero un insieme di idee, parole, 
molecole, metodi, tecnologie e così via, molto vicini a quello che 
esiste realmente ma ancora inesplorati3. Un’idea astratta difficile 
da modellizzare per un semplice motivo: le possibilità ancora 
inesplorate comprendono sia concetti facilmente immaginabili che 
elementi del tutto inaspettati e difficili da immaginare. Inoltre, ogni 
innovazione cambia il quadro di riferimento e così, in ogni istante, 
lo spazio di possibilità inesplorate, e di conseguenza il possibile 
adiacente, cambia continuamente. Immaginate di trovarvi in una 
stanza con una porta e possedere la chiave per aprire quella porta. 
Aprite la porta, che vi conduce in una stanza con altre due porte. Le 
aprite e ognuna vi conduce in una stanza con altre tre porte e così 
seguendo riuscite ad esplorare il tutto: quella chiave è il progetto 
di architettura e le porte sono l’adiacente possibile. Dall’adiacente 
possibile al possibile necessario, che Vittorio Gregotti4 definisce 
come la sostanza strutturale di ogni progetto di architettura il passo è 
pertanto molto breve. Ciò che questo concetti ci vogliono trasmettere 
è che in qualsiasi momento il mondo è capace di cambiamenti 
straordinari, ma possono accadere solo certi cambiamenti, che 
dipendono dalle condizioni al contorno di quel preciso momento.
Qual è un possibile adiacente per l’architettura, in questo momento e 
con queste condizioni? Le Corbusier a proposito delle Dolomiti disse 
che erano “la più bella architettura della Terra”: questa affermazione 
suggerisce che sia necessario, per essere efficaci in architettura, 
imparare dalla natura, dai suoi cicli, dalle sue potenzialità, dalla sua 
capacità di rigenerarsi.
Kate Raworth, un’economista di fama mondiale, divenuta nota 
nel mondo per la sua elaborazione della cosiddetta “economia 
della ciambella”, afferma che “dobbiamo ricalibrare la prosperità 
basandoci sul funzionamento degli ecosistemi e su quello che 
possono effettivamente rigenerare”5 . 
È arrivato il momento del cambiamento per ripensare la casa, 
l’architettura, la città. Mettere al centro l’uomo, il paesaggio, la 

3 Cfr. Johnson.S., Dove nascono le grandi idee, BUR, Milano, 2014
4 Gregotti V., Il possibile necessario, Bompiani, Milano, 2014
5 Raworth, K., L’economia della ciambella, Edizioni Ambiente, Milano, 2017. L’economia della ciambella è un 
modello che rappresenta il mondo appunto come un disco in cui una fascia piena (la ciambella) contiene le 
risorse del pianeta, i consumi in eccesso si trovano all’esterno (e «premono» sulla ciambella) mentre chi non ha 
l’indispensabile si trova nel «buco» centrale..
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salute, l’equilibrio per costruire una migliore qualità della nostra vita.
Immaginate di prendere la linea retta dell’attuale sistema economico 
e di piegarla fino a trasformarla in un cerchio. Avrete un sistema 
che funziona in maniera simile ai cicli della natura, un'economia 
che si rigenera dalle materie prime già utilizzate. I prodotti vengono 
progettati secondo sistemi per durare di più, essere smontati 
facilmente e rigenerati. Gli scarti sono ridotti al minimo e i rifiuti 
acquisiscono un nuovo valore e trasformati in risorse per produrre 
altri beni, prolungandone all'infinito il ciclo di vita. Alla proprietà 
esclusiva dei prodotti si sostituisce il loro uso: la casa non è più 
intesa come un prodotto, ma come un servizio all’uomo. Si chiama 
economia circolare6. 
Se pensiamo all’architettura come un servizio e non come prodotto 
rivoluzioniamo il modo di progettare: la proprietà resta al produttore 
che se ne assume anche la responsabilità (il trasferimento di 
proprietà comporta anche il trasferimento della responsabilità) e si 
acquista il servizio dell’uso. La proprietà che rimane al produttore 
obbliga lo stesso a costruirla meglio per ottimizzare il rapporto 
qualità prezzo, a fare in modo che duri il maggior tempo possibile 
per migliorarne l’ammortamento e che al termine della sua vita 
utile conservi il più alto valore possibile, consentendo il riuso della 
maggior parte dei suoi componenti. 
Applicata al progetto e costruzione dell’architettura vuol dire 
cambiare il modo di come facciamo le cose, vuol dire progettare 
a strati. Strati individuati dal progettista e riconoscibili dall’utente, 
semplici, disassemblabili, componibili per funzioni compatibili. Ogni 
strato è una risposta a una necessità, ha una sua durata nel tempo, 
ha una sua incidenza economica. Può essere facilmente sostituito 
con tecnologie più avanzate e contemporaneamente essere 
riutilizzato in altri contesti e/o luoghi.
Una progettazione per strati coniuga l’efficacia delle scelte di (ri)
composizione architettonica e spaziale con l’efficienza delle scelte 
di riuso sulle mutanti esigenze della comunità.
Una progettazione per strati può trasformare l’architettura da sistema 
immutabile e lineare in sistema semplice, esatto, economicamente 
circolare costruito come un oggetto.
Una progettazione per strati vuol ripensare l’approccio al progetto 
di architettura in funzione di un suo disassemblaggio, di una sua 
adattabilità nel tempo, della possibilità di essere costruito per 
frammenti, uno dopo l’altro.

6 Per economia circolare si definisce un sistema economico pensato per potersi rigenerare da solo. Secondo 
la definizione che ne dà la Ellen MacArthur Foundation (prima teorizzatrice di questo sistema), in un'economia 
circolare i flussi di materiali sono di due tipi: quelli biologici, in grado di essere reintegrati nella biosfera, e quelli 
tecnici, destinati ad essere rivalorizzati senza entrare nella biosfera

Questo scenario potrebbe rappresentare una rivoluzione 
comparabile a quella che gli smartphone hanno generato in 
campo digitale. Lo smartphone è, infatti, un oggetto integrato che 
racchiude in sé molteplici funzioni: è telefono, orologio, agenda, 
computer, internet, gioco, musica, video, strumento di acquisto e 
diverrà domani tante altre cose. Analogamente una progettazione 
per strati consente potenzialità ancora tutte da esplorare, tali da 
generare cambiamenti continui nella progettazione e costruzione 
dell’architettura, che deve innovare i modi di vita e non adeguarsi 
ad essi.
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Il tema della mia riflessione vuole approfondire una serie di 
problemi legati alle regole e alle pietre, alla professione del 
giurista, dell’avvocato e a quella dell’architetto che testimoniano, in 
particolare in questo momento di stress, l’importanza della città, la 
sua evoluzione e il rischio di una sua ulteriore degenerazione.
Per capire cosa significa la vita della città vorrei seguire un filo 
logico che si ricollega alla Bibbia attraverso due momenti essenziali. 
Il primo è quello dell’Eden. Yahweh Elohim, dice la Bibbia, piantò 
un giardino nell’Eden, dove collocò l’uomo. Nel Paradiso Terrestre 
vi erano l’albero della vita e l’albero della conoscenza del bene 
e del male, del quale Yahweh aveva vietato di mangiare i frutti. 
Ma la scelta dell’uomo fu quella di trasgredire quel divieto per 
giungere a una sorta di primato: gli obiettivi dello sviluppo umano 
rispetto alla conoscenza. Abbiamo messo al centro della nostra 
vita, della nostra evoluzione due elementi preoccupanti per il loro 
degenerare: il profitto da un lato e la conoscenza e la scoperta di 
tutte le risorse tecnologiche che ci venivano offerte per coltivare le 
nostre aspirazioni, cioè la scienza a la tecnica, dall’altro. Con un 
piccolo particolare: quando l’individuo muore, solo, non porta con 
sé il proprio bagaglio di profitto e di scienza. 
Questo discorso si salda strettamente allo sviluppo della città, una 
tematica che percorre la Bibbia e che sfocia in un altro insegnamento 
biblico: la violenza è all’origine della nascita della città. Dalla prima 
citazione della Bibbia, Enoch, la città che Caino, uccisore di Abele, 
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aveva costruito e chiamato con il nome del proprio figlio. Si passa 
poi alla testimonianza della seconda città, Babele, la cui torre ci 
insegna dove conducono la superbia, la presunzione. Anche se la 
punizione - quella di non riuscire più a comunicare e a capirsi - con 
la dispersione degli uomini con le loro idee sulla terra può avere 
un risvolto positivo riguardo allo sviluppo della persona. La terza 
città, Sodoma, racconta la mancanza di ospitalità e di accettazione 
dell’altro. Per arrivare a Gerusalemme, tempio dell’ambiguità, da un 
lato sposa di Dio e dall’altro grande meretrice. In questi episodi si 
traccia l’inizio della storia della città, caratterizzato dalla necessità di 
incontrarsi e aggregarsi, che si sviluppa attraverso la realizzazione 
di una serie di miti e obiettivi esattamente opposti. Fino ai tempi 
attuali che individuano, come unico strumento per combattere la 
pandemia, la sostituzione dell’incontro tecnologico e digitale a quello 
fisico, umano, da sempre, nel bene o nel male, motivo propulsore 
della nascita e dello sviluppo della città. 

Ma qual è il significato della città oggi, con le grandi megalopoli, 
e qual è la prospettiva se proseguiamo nell’illusione che sia 
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sufficiente la tecnologia per risolvere tutti i nostri problemi? Stiamo 
vivendo la quarta rivoluzione dell’uomo, quella della comunicazione; 
scandiamo la nostra vita, il nostro sviluppo, i nostri sentimenti, la 
nostra cultura e la nostra formazione al ritmo degli algoritmi. E di 
fronte all’enorme sviluppo della tecnica, in questo senso, corriamo 
un forte rischio: se non riusciremo a governare l’informazione sarà 
lei a condurre la nostra vita. Non voglio fare il retrogrado o il luddista, 
dico solo che c’è un pericolo che si misura in particolare nell’ambito 
dello sviluppo della città, perché la paura da cui è nata la prima città 
permane nel contesto urbano. Anche perché non ci rendiamo conto 
della complessità della città, fenomeno indicatore dello sviluppo 
umano, caratterizzata oltre che da un gran numero di elementi da 
un’enorme quantità di relazioni. Si tratta di un sistema complessivo 
che si evolve fino a quando non arriva a morire per abbandono, per 
una pandemia (è capitato), o per una specie di Alzheimer collettivo 
della città che dimentica la sua storia e la sua identità e si annulla in 
moduli di sviluppo legati solo al profitto e all’occupazione del suolo. 

Un aspetto ancora più rilevante è da notare in una analisi dedicata 
alla rigenerazione della città e dell’uomo, il Festival Rigenera, 
perché il futuro della città - lo iniziamo a capire - è scritto nei progetti 
di trasformazione urbana che tengono conto della coesione e della 
partecipazione della comunità. Occorre non disperdere la capacità 
e il patrimonio della città, l’interdisciplinarità, la creatività, perché la 
città è luogo di cultura e creazione dove si sviluppano la possibilità 
delle relazioni e il dialogo. Il rischio è che manchi una visione 
d’insieme della città e si combattano battaglie distinte nei singoli 
suoi settori di sviluppo. 

In questo momento cruciale nella storia delle città, due fatti di 
cronaca, in particolare, mi hanno spinto a scrivere un saggio di 
riflessione “L’elogio della città?” che si interroga se la città lo meriti 
veramente questo elogio. Da un lato la notizia dell’incendio di Notre 
Dame che ha destato empatia e commozione in tutto il mondo, 
dall’altro quella di una baraccopoli bruciata a Foggia, dove ha perso 
la vita una persona (un migrante clandestino occupato nella raccolta 
dei pomodori), trascurata completamente dai media. Nel modo di 
vivere una città, la tutela del patrimonio storico-culturale e quella 
dei diritti inviolabili della persona devono integrarsi. Sono valori 
che la nostra Costituzione, molto più vicina alla Bibbia di quanto 
si possa pensare, ci ricorda in una serie di norme che dovrebbero 
essere il pane quotidiano di chi come me si occupa di diritto ma 
anche per gli architetti, traduttori nel linguaggio delle pietre del 
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linguaggio dell’uomo. Stiamo, infatti, lavorando in quest’ottica a una 
nuova legge professionale. Allo stesso tempo, guardo con molta 
positività alla legge sulla rigenerazione urbana improntata a principi 
fondamentali, come il coinvolgimento degli abitanti e dei soggetti 
pubblici e privati, perché la città è essenzialmente coesione, 
cogestione e partecipazione. 

La direzione da intraprendere è quella di una sostenibilità ambientale 
ed economica che consideri le esigenze delle diverse categorie che 
abitano la città, nell’obiettivo della contestualizzazione del tessuto 
produttivo e sociale del territorio, proprio perché la città è il centro 
principale di produzione della ricchezza. No alle città deliranti senza 
limiti di consumo del suolo; bisogna riuscire a rigenerare il rapporto 
fra lo spazio pubblico e quello privato, cominciando ad affermare 
l’idea della città come bene comune, come enunciato con chiarezza 
nella Costituzione. Posso dire infine che mi sto riconciliando con 
un’altra prospettiva che riguarda la città, la campagna e la foresta. 
Un ripensamento che mira a ristabilire il patto con la natura e 
l’ambiente della città. Con l’Enciclica della Casa comune il Papa 
ci ha dato una lezione, la prima, la più efficace e concreta sulla 
necessità di ristabilire il patto fra l’uomo e la natura. Farlo richiede 
anche un patto di solidarietà fra gli uomini, oggetto della nuova 
Enciclica focalizzata sulla fraternità sociale. Non ci può essere 
pacificazione con la natura se non c’è anche con gli altri uomini che 
con me usano della natura e abitano il mondo.
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In un passaggio drammatico e cruciale della Laudato si’, Francesco ci 
invita a soffermarci sul “paradigma tecnocratico”, per comprenderlo 
a fondo e superarlo. Esso radica in una visione tipicamente moderna 
della conoscenza, finalizzata al potere, e tende a chiudere l’uomo 
in se stesso e nella propria autoreferenziale progettualità, che non 
tiene conto del mondo intorno a lui e – cosa ben più fatale – lo 
porta a misconoscere la propria stessa appartenenza e dipendenza 
(d)a quel mondo. Un momento decisivo del percorso culturale 
di superamento della modernità e postmodernità decadente e 
distruttiva non può che essere la riscoperta del fatto che natura, 
ambiente, corpo, non si collocano nella sfera dell’appartenere, ma 
in quella dell’essere (persino, come suggerisce il Papa nell’enciclica 
citando i vescovi portoghesi, in quella del ricevere).

Con pazienza e senza superficialità né cortocircuiti emotivisti, 
abbiamo il compito di ripercorrere a ritroso l’itinerario filosofico che 
ha condotto al vicolo cieco in cui ci troviamo: ne va della possibilità 
di un futuro, ma anche della nostra stessa dignità di esseri pensanti, 
e della responsabilità che discende dalla nostra libertà. Alle origini 
della rivoluzione scientifica, preambolo di quella tecnocratica a 
cui dobbiamo la formazione di una mentalità, di una cultura, del 
paradigma tecnocratico contestato nell’enciclica, vi è infatti la 
reificazione del mondo naturale, dal nostro corpo (mera res extensa 
contrapposta a pensiero e volontà), all’intera biosfera, sempre più 
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concepiti e trattati come oggetti da cui ricavare utilità e profitto. 

Del complesso, intricato ed affascinante itinerario di cui l’attuale 
antropologia della liquidità è l’esito ultimo e probabilmente non 
ulteriormente oltrepassabile senza avviare la catastrofe, possiamo 
scorgere le matrici nell’avvio della modernità: essa, oltre a 
sezionare l’essere umano in principio materiale e principio spirituale, 
comunicanti soltanto attraverso lambiccati meccanismi pineali, essa 
provvede a delegittimare la razionalità sganciandola (forse anche 
in conseguenza del dualismo suddetto) dalla realtà ed inibendo 
all’uomo l’accesso alla verità. 

Per questa via anzitutto il nostro corpo smarrisce quella capacità di 
veicolare significati che forniva il fondamento dell’etica: quello che ci 
capita, e persino quello che facciamo, non è più messaggero di un 
senso che identifica me e connota le mie relazioni, costituendomi nella 
mia persona e mettendomi in comunicazione con le altre persone. 
Tutt’al più la sensibilità mi offre indizi, che avrò poi il compito di 
decifrare ed interpretare in un labirintico intrico di possibili significati, 
tutti soggettivi e mai idonei ad assurgere ad una definitività, e 
dunque al livello del senso compiuto. Questo sconfortante risultato 
non solo mi fa brancolare tra le ombre ed i dubbi per l’intera mia 
esistenza, ma getta anche una luce sinistra sulle relazioni con gli 
altri, trasformando lentamente ogni scambio ed ogni comunicazioni 
in un’illusione. Le manifestazioni di questo processo e dei suoi esiti 
nella cura del corpo, nella percezione della salute come benessere 
e della malattia, nell’esperienza della sessualità, sono troppo note 
per richiedere esemplificazioni.

Dopo il corpo, anche tutto il resto del mondo naturale (esterno 
ed estraneo, proprio come finisce per essere il corpo in quanto 
natura, in quanto materia, in quanto principio somatico con il 
quale il principio psichico dialoga come con un altro da sé) rimane 
consegnato all’incomprensibilità. Stante la natura marcatamente 
fabbrile dell’essere umano, più che mai esaltata (a scapito delle 
dimensioni recettive e contemplative) dalla prospettiva moderna, 
la conseguenza più rilevante di tale inaccessibilità razionale è la 
manipolazione: prima, attraverso la riduzione alla quantità di tutta la 
complessità della natura (la nuova fisica, la nuova chimica, la nuova 
biologia), cui vengono negati i precedenti, tradizionali caratteri 
qualitativi che consentivano di percepirne, anche se spesso in modo 
umbratile e persino incantato, il profondo pulsare del suo vissuto 
intimo. Poi, grazie alla metamorfosi della tecnica in tecnologia, ed 

cu
ra

 d
e

ll
a

 c
a

sa
 c

o
m

u
n

e

all’accresciuto potere che tale nuova risorsa concede agli umani, 
con la faustiana pretesa di mettere le mani sulla fonte stessa della 
vita, modificando programmaticamente la struttura genetica dei 
viventi. 

Coprotagonista, assieme all’essere umano, di questa rivoluzione 
è, come accennato, la tecnologia. Essa non è un mero progresso 
quantitativo del potere tecnico: essa presuppone un salto qualitativo. 
Perciò viene comunemente chiamata tecnologia, anche se ne 
abbiamo già perso il significato etimologico inquietante: tecnologia 
è molto più che tecnica estrema, tecnologia è discorso sulla e dalla 
tecnica, cioè nuova logica, nuova prospettiva, e quando essa (ci 
siamo già arrivati da tempo) si popolarizza, nuova mentalità. Viviamo 
assieme ai nostri manufatti ed ormai ci fidiamo più di loro che di noi 
stessi: una inedita vergogna prometeica ci induce a diffidare delle 
nostre capacità e di quelle altrui, e rifugiarci nel mondo parallelo ed 
efficiente delle macchine, dal quale in molti attendono la salvezza. 
Non è chiaro se la tecnologia è davvero in grado di assicurare 
al genere umano un miglioramento immanente significativo e 
durevole della sua condizione generale, ed ancor meno se questo 
miglioramento varrà per tutti, in modo ugualmente rispettoso della 
dignità di ciascuno. Quel che già è piuttosto evidente è che coloro 
che hanno saputo e sanno cogliere le opportunità di guadagno e 
sfruttarle in modo efficace, vanno traendo incalcolabili vantaggi 
economici, in una tendenza generalizzata a monetizzare ogni 
dimensione dell’esistenza, e le stesse relazioni. L’appiattimento 
dell’umano sul mercantile (persino al livello del vissuto riproduttivo, 
della gestazione, della terapia, della vecchiaia, dell’accudimento) 
sembra archiviare la categoria delle cose che il denaro non può 
comprare, restituendoci un universo contrassegnato da prezzi e 
negoziazioni.

Il tecnomorfismo, in definitiva, si salda con un riduzionismo 
economico e finanziario che non dovrebbe lasciare indifferenti 
tutti coloro che sono rimasti sensibili, se non alla verità, almeno 
al valore dell’uguaglianza (sconfessato per sempre in un mondo 
eretto sul fondamento del potere, del possesso, della capacità), e 
magari hanno ancora una residua nostalgia delle semantiche non 
controllabili, ed in fondo ancora ritengono che vi siano dimensioni 
dell’essere che sfuggono al pieno asservimento alla prassi umana. 
Ogni sentimento genuino di tenerezza davanti ad una nuova vita, 
ogni reazione ammirata dinnanzi ad uno spettacolo naturale, ogni 
emozione al cospetto del bello o del buono che ci sbarrano il 
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cammino, è la segreta confessione della non autosufficienza, ed un 
primo passo verso l’ecologia come riscoperta della realtà.

Invertire il percorso della reificazione e della connessa 
mercantilizzazione implica il riconoscimento della dignità specifica 
del reale biologico, nel nostro corpo ed attorno a noi, nella 
consapevolezza che l’uno e l’altro sono casa, ambiente vitale 
necessario alla nascita ed allo sviluppo, e decidono della nostra 
sopravvivenza: per assumere in pieno quella responsabilità nella 
cura della casa comune che, secondo le indicazioni della Laudato 
si’, è il compito urgente e fondamentale del nostro tempo, per i 
singoli come per le comunità e le istituzioni.
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La permanente ricerca dell’architettura come definizione dei caratteri 
del nuovo, si sviluppa in un ampio scenario di sperimentazione in 
cantiere e nei laboratori dei dipartimenti di architettura, operando a 
differenti scale. Mostrandoci un’articolata tassonomia dei linguaggi 
utilizzati, locali e globali, che aderiscono alla complessità dei contesti 
territoriali e paesaggistici; naturali, urbani ed infrastrutturali oggetto 
di permanente trasformazione.

Scenari profondamente diversi che prefigurano mutevoli azioni 
dell’abitare, definiti anche rispetto le metamorfiche condizioni 
di gestione politica, economica, sociale e il divenire di istanze 
ecologiche dei luoghi. 
Contesti in cui i progettisti operano perseguendo topiche linee di 
ricerca, che generano diagrammi di classificazione architettonica 
relativizzabili nella loro lettura1. In essi la bellezza2, il pensiero e la 
libertà dell’opera si configurano come parabole discendenti, mentre 
tecnica e libertà dell’uomo come ascendenti, rispetto ascisse di 
chrónos che vanno dal paradigma classico al nichilista. 

All’interno di questo articolato contesto progettuale, ci si interroga 
se nella ricerca del nuovo siano ancora vivi e validi i riferimenti 

1 Well into the 21st Century. El Croquis, Alejandro Zaera-Polo n°187 del 2016. Tassonomia dell’architettura del 
XXI° secolo e Evolutionary trees Charles jencks 2015 Architectural Review12 Marzo 2015
2 Bellezza intesa secondo una visione platonica
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trasmessi dal primo trattato di teorie della disciplina, il De Architectura 
di Marco Vitruvio Pollione. Un intento che si muove contro corrente 
rispetto gli interessi odierni e vuole cogliere le perpetuità che dal 
passato sono trasmissibili al futuro, senza spirito di riattualizzazione 
e accademismo, consapevole dei limiti del testo che non include la 
vastità di opere raccolte da Rudonfsky3, e si distanzia da noi di oltre 
venti secoli.

L’assenza di una stabilizzazione storica della produzione 
architettonica, non consente di rispondere analizzando confinati 
casi best practice, pertanto si è scelto di iniziare la ricerca attraverso 
un primo dialogo diretto con chi persegue una profonda indagine 
del nuovo attraverso la produzione di opere architettoniche e lo 
stabile insegnamento della disciplina, unitamente all’intersezione di 
contenuti bibliografici. 

Sono stati quindi chiamati tredici illustri architetti e docenti italiani 
a confronto in una tavola rotonda affinché si potesse articolare una 
proficua riflessione. In particolare; Carmelo Baglivo, Pippo Ciorra, 
Alessandro Gaiani, Tomas Ghisellini, Alfonso Femia, Gianluca 
Frediani, Cherubino Gambardella, Vincenzo Latina, Nicola Marzot, 
Alessandro Massarente, Pietro Carlo Pellegrini, Andrea Rinaldi e 
Antonello Stella. 

È innanzi tutto necessario considerare i diversi modi in cui è possibile 
vedere il testo vitruviano, privo di illustrazioni grafiche e scritto fra 
il 27 e il 15 a.C., da chi probabilmente non realizzò opere. Ovvero 
“punto zero” della teoria della disciplina, di cui è memoria selettiva, 
attualmente isolato nell’ambito di interessi storici, archeologici e di 
restauro. Un compendio retroattivo che non spiega l’architettura 
romana a noi giunta, ma i cui principi sono ancora citati da scienziati 
e pregiati architetti. 

Emerge da un’attenta lettura e dai dialoghi come dal testo vitruviano 
si valorizzi la centralità dell’uomo, la costruzione di cose, di case 
del mondo, e del progetto di architettura. Il rapporto fra architettura 
e città, la complessità del corpo architettonico e la precisione nella 
sua realizzazione. La formazione che deve qualificare la figura 
dell’architetto, unitamente ai principi di firmitas, utilitas e venustas, 
ambito di più ampia speculazione.

Attraverso una chiara sintesi si può da subito affermare che 

3 Bernard Rudofsky, Le meraviglie dell’architettura spontanea, Edizioni Laterza, Roma-Bari, 1979
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1 | Carmelo Baglivo - Tempio Miesiano, 2015. Vincenzo Latina 
- Padiglione d’ingresso agli scavi dell’Artemision di Siracusa, 
©Lamberto Rubino. Gianluca Frediani - Blumenhalle, sala 
polifunzionale. Alessandro Massarente - Piazza municipale, 
Castelnovo Bariano, 1995-2005, ©Pietro Savorelli. Andrea 
Rinaldi - Fondazione Mazzali, casa per anziani a Mantova, 2016, 
con Arch. G. Negri, ©PdP. Alessandro Gaiani - Ex scuola della 
Guarda, Ro Ferrara

2 | Cherubino Gambardella - Out of antidoping pub. 2017

3 | Tomas Ghisellini - Nuovo Cimitero Municipale, Tavazzano 
con Villavesco, Lodi. Nicola Marzot - Andrea Oliva, Tecno-polo 
ex Officine Reggiane, Reggio Emilia, 2010-2013. Pippo Ciorra 
- Mostra Terre in Movimento, MAXXI, Roma, 11 maggio - 1 
settembre 2019, ©Musacchio Janniello. Antonello Stella - Centro 
Socio Culturale ad Ermont, 2011. Pietro Carlo Pellegrini - Casa 
di Accoglienza S. Gemma, Lucca. Alfonso Femia - The Corner, 
Milano, ©Luc Boegly, image courtesy of AF517
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i riferimenti vitruviani sono vivi, ma non più validi, poiché non 
siamo mai stati tanto distanti da Vitruvio. Tuttavia se iniziamo ad 
analizzare i contenuti del primo libro, con attenzione ai principi e 
norme4, agli elementi che si trovano nell’architettura, ovvero ciò che 
è significato e ciò che significa, vediamo che ogni parola utilizzata, 
e opera descritta, rintraccia le essenziali fasi di costituzione 
del corpo architettonico come composizione, modellazione e 
costruzione. La cui lettura si modifica in relazione alle implicazioni 
terminologiche, ermeneutiche e linguistiche che si sono venute a 
maturare5. Superando le questioni del tipo e designando un’ideale 
di essenzialità e semplicità che si fa obiettivo nel metodo e risultato 
progettuale come valore assoluto ed emozionale, lavorando a 
quella complessità dell’opera inscindibilmente unita nelle parti, sia 
come corpo, sia come progetto urbano. Condizione prefigurabile 
negli interventi odierni sull’esistente. 

I riferimenti, appartengono di certo alla tradizione classica, i cui 
echi6 si riverberano nel corpo architettonico esistente e stratificato, 
e si fanno strumenti di lettura di rovine la cui qualità si rivela oltre 
l’assenza di uso e stabilità. Al contempo rileggono scenari globali e 
di memorie, ammettendo l’intercambiabilità dei loro termini. Questi 
sono assorbiti nel metodo di lavoro, e nello sviluppo dell’approccio 
progettuale odierno, come ovvi, ma alimentano la tensione a 
ritrovare valori convenzionali dell’architettura, che in questo tempo è 
dominata da uno stato di persistente sperimentazione, privilegiando 
quindi la prassi alla teoria. 

Nel trattato il primo incipit teorico è proprio riferito alla figura 
dell’architetto7, che dovrà possedere una conoscenza derivante 
dall’attività pratica e riflessione teorica, la cui formazione si prefigura 
transdisciplinare. Interprete del proprio tempo, deve generare opere 
che rispettano la realtà naturale e costruita a cui si relazionano, con 
un’etica derivata dallo studio della filosofia. Figura che verifica e 
coordina anche l’applicazione di risultati prodotti e derivati da altre 
scienze.

Questo operando in una continua condizione di equilibrio fra 
abilità di prassi progettale, costruzione, e riflessione teorica, anche 
implementando la cultura di base con discipline complementari 
o necessarie per essere termometro del presente e sensore del 

4 Pierre Gros (a cura di) Marco Vitruvio Pollione, Vitruvio. De Architectura I, Einaudi, Torino, 1997, pag 13
5 Tomas Ghisellini
6 Gianluca Frediani
7 Antonello Stella
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futuro. Un intreccio di difficile interazione in cui la teoria si può 
intendere “scientia”, vitruvianamente composta [letteralmente 
“ornata”] da “pluribus disciplinis” [da “disco-is”, ciò che apprende] e 
da “variis eruditionibus” [da “ex-rudiis”, trarre fuori dall’informe]8, in 
cui l’esercizio teorico si esercita continuamente nell’opera. Contesto 
in cui oggi si dispiega didattica, ricerca, tecnica e critica.

Affinché queste interrelazioni siano efficaci è necessario conoscere 
la storia, ma quella minore dei luoghi, dei copri edilizi esistenti su 
cui s’interviene e delle persone per cui si opera, ammettendo nel 
percorso progettuale la libertà di ideare per manifestare nuove storie, 
ovvero modelli e archetipi di processi di gestione trasformativa. 
La nuova forma nascerà dalla frizione tra vecchio e nuovo9. Si 
potranno generare singolari opportunità figurali, nuovi spazi 
figli della bellezza democratica10, in cui non sarà più ammesso il 
concetto d’identità.

Pertanto i principi di firmitas, utilitas e venustas, potranno essere 
declinati in tecnologia [big data], programma [diagramma] e 
comunicazione, in cui la bellezza ha il compito di trasporre 
messaggi con finalità di sensibilizzazione sociale, come l’ecologica 
e il risparmio di risorse naturali e materiche, mostrando nuove 
opportunità creative, in cui concorre anche l’utilitas. Ridefinendo 
il significato di sostenibilità come formulazione di una nuova eco-
estetica11, che si rivela anche nell’apertura del progetto d’architettura 
reale o disegnata.

Le principali azioni di rigenerazione, ricostruzione e trasformazione 
del patrimonio che appartengono ad ogni ciclo della storia 
costituiscono gli scenari che ammettono azioni di spontanee e 
pianificabili accumulazioni, come crescita naturale in cui ritrovare 
una nuova energia del vivere, condivisibile come l’azione di 
riciclo. Quest’ultima insieme all’architettura dell’effimero e alla 
manutenzione urbana12, rappresentano rilevanti ambiti di pratica 
architettonica, in cui si progetta adottando un pensiero ibrido 
complesso che non procede in una sequenza statica ma con ordine 
dinamico. Unito all’uso del decor vitruviano13 che lega in una sola 
logica le diverse parti di un pensiero, appropriandosi dei caratteri 
del contesto cultuale, sociale e geografico.

8 Alessandro Massarente
9 Pippo Ciorra
10 Cherubino Gambardella
11 Carmelo Baglivo
12 Nicola Marzot
13 Alessandro Gaiani
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Un’attenzione che dallo studio dello spazio e della forma, deve 
arrivare ad un’architettura della precisione, che approfondisca 
caratteri interni ed esterni14. Al fine di realizzare un’opera 
semplice nel suo insieme, ma complessa nello studio dei dettagli 
che conferiscono sfumature ed eleganza. In una chiara visione 
vitruviana, che ci parla di materiali che ancora oggi utilizziamo come 
il mattone, la pietra e il calcestruzzo. 

Un’architettura sincera capace di generare significato e una 
bellezza15 intersoggettiva, che appartenga a tutti i tempi. Rinnovando 
l’aspetto sociologico che emerge dal trattato, ed oggi si rivela nella 
partecipazione dei cittadini ai progetti pubblici. Creando opere 
che si leghino alle preesistenze consapevoli che l’architettura è 
anche luogo, memoria, immaginario, materia, luce, sensualità, 
spiazzamento, equilibrate dissonanze e altro ancora16. E sarà 
generosa se costituisce un paesaggio nel paesaggio17, ammettendo 
emozioni e generando senso di appartenenza e appropriazione. 
Un riversarsi all’esterno mantenendo intimità e modellandosi ai 
profili dello scenario naturale e costruito a cui si adagia, generando 
sempre condizione di benessere per l’uomo. 

Dalla sintesi di tutte le riflessioni affiora una dualità del rapporto fra 
il trattato vitruvianeo e il contemporaneo, ovvero ciò che “appartiene 
all’oggi, non appartiene al passato, forse non appartiene al futuro”18, 
articolate nel libro: Via Vitruvio. Sguardi all’orizzonte19, in cui sono 
state tracciate le sette perpetuità progettuali intellegibili nell’antico 
testo: i tracciati, la soglia, la struttura, l’orientamento, il piano, 
l’ornamento e il colore.

14 Pietro Carlo Pellegrini
15 Andrea Rinaldi
16 Vincenzo Latina
17 Alfonso Femia
18 De Lucchi, Gli attributi dell’architetto, Arti grafiche castello, Viadana (MN), 2014, pag 19
19 Valentina Radi, Via Vitruvio. Sguardi all’orizzonte, Pacini Editore, Ospedaletto (PI), 2020
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Il ruolo degli investimenti di impatto e delle infrastrutture sociali 
nella rigenerazione urbana

Le dinamiche di sviluppo urbano impongono oggi uno sguardo 
sofisticato che esce dalla dimensione di specializzazione dei saperi 
e separazione delle discipline adottato il secolo scorso, chiamandoci 
ad analizzare i fenomeni sociali in maniera complessa e sistemica. 
Le città, come afferma Ilda Curti richiamando un proverbio cinese 
(da lei spesso usato in apertura di conferenze e scritti), sono 
“condannate a vivere tempi interessanti”; sono luogo di continuo 
cambiamento perché vivono, sopravvivono ai propri problemi, 
pullulano al contempo di criticità, vulnerabilità, sfide, ma anche di 
risposte creative, tentativi di sperimentazione collegati all’esistenza 
delle persone e della volontà di crescere come comunità. Oggi 
scopriamo che il motore di sviluppo dei territori è nella rigenerazione: 
nella capacità di ricreare valore in luoghi di scarto, attorno a problemi 
e criticità. Questi ambiti di territorio che impongono pensieri fuori 
dagli schemi, nuovi investimenti, generano soluzioni ed economie 
nuove, impensate. Sono i giovani che attorno alle loro passioni, 
spinti da valori profondi e impegnati sul territorio, si costruiscono un 
impiego non seguendo logiche mainstream. 
Le città sono quindi ecosistemi alla costante ricerca di equilibrio: 
questa lettura si palesa nel concetto di sostenibilità che da economica 
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ed ambientale diventa sociale e culturale (richiamata e riassunta nei 
17 obiettivi di sviluppo sostenibile). Si comprende come l’esistenza 
delle città, la loro amministrazione, ma anche l’immaginazione 
del loro futuro, esuli da un approccio specialistico alle politiche ed 
imponga invece una analisi delle interdipendenze sistemiche tra le 
stesse per potere definire in modo nuovo il concetto di sviluppo. 
Questa attenzione alle interdipendenze è ora riconosciuta non solo 
dagli amministratori, ma anche dal mondo della finanza dai grandi 
investitori.
Agire in una città per lo sviluppo non può compartimentare 
gli interventi in categorie urbanistiche, di welfare, educative o 
ambientali, come se ciascun settore avesse regole principi e sistemi 
di valutazione autonomi e propri. Gli interventi sempre più vanno 
progettati con consapevolezza dei processi che alimentano, non 
come adempimento burocratico (come ad esempio le Valutazioni 
d'Impatto ambientale), ma con interesse a disegnare gli effetti che 
un nuovo asset introdotto genera portando valore alla comunità. 
Occorre che l’impatto (sociale, ambientale, economico) non sia 
analizzato come un elemento ex post, come un adempimento di 
progetto a seguito dell’investimento, ma che sia una precondizione 
nelle scelte urbane, nella pianificazione e programmazione.  Perché 
la logica non è riparativa non attende di vedere gli effetti per 
muoversi, costruire sviluppo significa scegliere di allocare risorse 
laddove queste possono generare non solo risposta a sfide e 

coordinatori: ilda curti, davide bazzini, innovazione urbana rigenerazione (iur) 

relatori:
azio barani, commissione interdisciplinare per l’economia 
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criticità del territorio (ad esempio il bisogno di alloggio, la necessità 
di educazione e di socialità), ma risposte che alimentano crescita 
e sviluppo, che alimentano valore. Occorre progettare investimenti 
generativi.
Anche i capitali, gli investitori in fase di progettazione ed analisi 
considerano l’impatto. Questa condizione è ciò che Calderini nei suoi 
studi definisce come Intenzionalità dell’investimento d’impatto. 
L’impatto, ed in particolare l’impatto sociale, diventa un elemento 
centrale (su questo ritorneremo più avanti) che deve essere 
ricercato, che è condizione di investimento e deve essere misurato, 
deve essere collegato a metriche realistiche ed apprezzabili, non 
sofisticate giustificazioni ex post.
Parlare di sviluppo delle città significa:

 » riconoscere che esistono nuovi attori che irrompono nella scena 
urbana come protagonisti, 
 » riconoscere che esiste un modo di allocare e di attrarre i capitali,  
 » riconoscere che esistono nuovi modelli di cattura del valore di 

una comunità. 

gli attori 
Il contesto nel quale si muovono le città si fa ricco di shock 
esogeni che scuotono, con una frequenza sempre più pressante, 
le comunità sconvolgendo ordini precostituiti, categorie ed assetti 
urbani. Le città, le comunità attraversano oggi (come sottolineato 
da M. Marcatili di Nomisma) un lunghissimo periodo di crisi che 
ha imposto continue trasformazioni (dal 2001 ad oggi le comunità 
vivono in un perenne stato di crisi: le torri gemelle/ la crisi finanziaria 
del 2008/la  pandemia, ecc..., tralasciando quelli che sono 
considerati shock settoriali: il fenomeno migratorio e dei rifugiati 
richiedenti asilo/gli attacchi integralisti, ecc...) questi elementi hanno 
alimentato tensioni interne e situazioni di grande lacerazione urbana 
che evidenziano disuguaglianze non solo economiche, ma anche 
culturali  presenti e sempre più potenti nei diversi centri urbani.  
A noi la condanna di analizzare e sapere vivere in questi “tempi 
interessanti” che possiamo definire di continua trasformazione in cui, 
non solo si palesa l’interdipendenza delle politiche, ma aumentano 
e si diversificano anche gli attori che agiscono per lo sviluppo dei 
territori. Emergono nuovi partner oltre il binomio di settore pubblico / 
privato, protagonisti della rigenerazione urbana. Questo articolato e 
vario mondo di attori, si muove in forma autonoma per adattarsi agli 
shock che impattano sulle comunità: è capace di intercettare bisogni 
nuovi, le sfide sociali. Sono le cooperative sociali, le cooperative di 
comunità e società benefit, fino ad arrivare ai city makers ad un 

pulviscolo di soggetti capaci di scardinare le regole, di insinuarsi 
nei vuoti delle norme e dei regolamenti per rispondere a bisogni 
nuovi, non mappati dai servizi di welfare. Attorno a queste sfide 
crescono e si sviluppano. Nascono così associazioni, progetti ed 
anche aziende, mondi, nuovi sistemi di relazione e regole sociali 
attorno a nuovi bisogni, alle dimensioni emergenti urbane (che sono
educative, dell’abitare, legate all’invecchiamento della popolazione,
alla silver economy, al diversity management, ecc...). Questi attori 
sono “sismografi” (così li definisce Marco Marcatili) in grado di 
cogliere il cambiamento sociale prima che le comunità vivano o siano 
attraversate da grandi crisi o radicali trasformazioni. Sono sentinelle 
anticipatrici di bisogni derivanti dall’evoluzione (o involuzione) delle 
dinamiche relazionali che agiscono adattando le città, le persone, la 
dimensione urbana, al fluire del tempo ed al mutare del contesto, 
spinti dall’intento di tutelare la persona.
Non parliamo di un sistema di attori invisibile o silenzioso, ma 
di soggetti che spesso scardinano le regole, occupano spazi, 
agiscono in modo non regolamentato e forzano i confini della 
normativa, obbligando la pubblica amministrazione ad intervenire: 
a riconoscere il bisogno o il loro ruolo. Sono attori che irrompono 
divenendo protagonisti, in forma nuova, di una negoziazione 
e di una collaborazione nel governo del territorio, scardinando 
il protagonismo della pubblica amministrazione nella tutela 
dell’interesse pubblico e diritti fondamentali delle comunità. Hanno 
una capacità Trasformativa e Generativa in quanto riescono ad 
alimentare un sub strato di valore laddove il valore non esiste più. 
Si attivano per ridare significato ed economia a luoghi degradati.  
La riforma del terzo settore ne riconosce oggi la centralità, così 
come il concetto di bene comune aiuta a giustificare e comprendere 
l’intento e l’operato di queste realtà. Ma questo articolato sistema di 
attori è sempre esistito. La differenza sta oggi nella loro centralità: 
il nuovo modello di sviluppo urbano non affida più alle associazioni 
volontaristiche, alle fondazioni ed alle misericordie, o al mondo del 
privato sociale una funzione di intervento sussidiario, redistributivo, 
in esecuzione di funzioni a questi delegati dal settore pubblico. I city 
maker, le società benefit, le associazioni, le cooperative di comunità, 
divengono consapevolmente o inconsapevolmente, protagonisti, 
attori autonomi, in alcuni casi imprese con idee progettuali di lungo 
respiro che hanno identità e capacità propria di identificare il bisogno 
ed una straordinaria, fresca, imprevista modalità di rispondere 
ai bisogni, chiamando diverse competenze e forze ad agire 
congiuntamente (sono luogo di ibridazione dei saperi).  Nascono 
così le occupazioni di edifici che cercano risposte organizzate al 
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bisogno dell’abitare (un bisogno più articolato e complesso del 
semplice bisogno di alloggio), nascono cooperative di comunità 
che sull’esigenza di attivare e gestire reti sociali e esperienze di 
prossimità, riescono a sviluppare una forma di organizzazione 
d'impresa... questi soggetti, in tempi recenti, arrivano a uscire dalla 
logica regolamentativa dei servizi di welfare. Sono realtà che, stante 
la loro prossimità con le persone e la loro visione, riconoscono i 
bisogni emergenti. Realtà che in virtù della flessibilità di cui godono, 
attraggono in forma libera ed aperta saperi plurimi e riescono 
a trovare inusuali forme di organizzazione, di servizi o risposte, 
con potenzialità di sviluppo e di mercati nuovi (si pensi alla silver 
economy).
Anche e soprattutto attorno alla presenza di questi attori sta 
la capacità di crescita e di sviluppo dei territori, la dinamicità, 
la capacità di rigenerare luoghi, immettendo nuovo valore, 
trasformando direzioni di sviluppo. Questi soggetti sono oggetto di 
interesse da parte del mondo pubblico e della finanza proprio per la 
loro capacità di cogliere bisogni nuovi delle comunità rispondendo a 
questi con azioni e servizi che hanno valore per la comunità stessa: 
sono generativi di valore. Questo spiega il senso dei vari hackathon, 
delle chiamate per idee lanciate ad esempio da istituzioni europee 
o dai grandi fondi privati. Si tratta di occasioni per comprendere, 
attraverso un dialogo strutturato con queste "sentinelle", i nuovi 
bisogni sociali e le opportunità di sviluppo che nascono. 
Ma questi soggetti, potenziali destinatari di finanziamento ad 
impatto sociale, mondi che ibridano ed accolgono saperi in 
transizione, come sottolinea Davide Bazzini di IUR, nonostante la 
recente riforma devono ancora crescere. Occorre che si rafforzino 
nelle competenze, nella consapevolezza del ruolo che giocano, per 
acquisire capacità negoziale. Devono consolidarsi e comprendere 
come agire per divenire iniziativa duratura, consolidando ed 
inglobando logiche di business perché la scintilla generativa su 
cui nascono possa rappresentare motore di un nuovo sviluppo. Il 
terzo settore si deve affrancare dalle logiche pregresse subalterne 
al pubblico e distanti dal mondo dei capitali (se non attraverso la 
filantropia) ed ha bisogno di nuovi paradigmi di comportamento per 
mettere in valore il ruolo giocato nello sviluppo urbano. Oggi nelle 
città sono questi attori del terzo settore la forza trainante di tutela 
dell’interesse pubblico e del rispetto dei diritti della persona che si 
affiancano alle istituzioni pubbliche. Si mettono in discussione le 
relazioni di governo del territorio e si sfumano (o si riportano al loro 
vero significato) i confini di quanto è politica ed azione civica.

i capitali e l’impatto sociale
I tempi attuali sono interessanti anche se analizzati sul fronte 
dell’offerta dei capitali per investimenti ad impatto sociale.   Come 
riportato dai relatori al convegno che, in prima persona sono 
esponenti di realtà di impact investment, (Filippo Addarii di Plusvalue 
e dal Professore Mario Calderini di TIRESIA) il mondo degli 
investitori, dei grandi capitali ha cambiato le logiche con cui valuta e 
posiziona i propri investimenti. Si analizza, assumendo una nuova 
prospettiva, il rapporto rischio/rendimento per comprendere che la 
scelta dell’investimento di impatto non è mossa da una sensibilità 
sociale, ma è una scelta oggi “obbligata” per i grandi fondi. 
Le ragioni di questo derivano da un mutato contesto 
macroeconomico di riferimento anche per il mondo dei capitali. 
Sinteticamente si richiamano alcuni passaggi fondamentali, 
collegabili ai grandi momenti di crisi attraversati: dopo il 2008 
si registra una situazione di cash overload con un’espansione 
della base monetaria a disposizione (senza un collegato di effetti 
inflazionistici).  A fronte di un’amentata disponibilità di moneta si 
assiste ad un contesto in cui i tassi di interesse rimangono bassi. 
Tali circostanze si collegano ad un quadro culturale e di dibattito 
politico (dal livello sovranazionale europeo, al livello nazionale fin 
al livello locale) che pone una grande enfasi e preoccupazione per 
gli effetti dei cambiamenti climatici e le crescenti disuguaglianze, 
alla ricerca di nuove risposte coerenti con queste sfide. L’ineguale 
distribuzione della ricchezza fa inoltre crescere il numero dei mega 
ricchi e dei grandi ricchi che si attivano (per questioni di immagine 
e di impegno sociale) in azioni filantropiche con la generazione di 
un grande flow di investimenti in interventi collegabili a sostenibilità 
ambientale / sociale/cooperazione e sviluppo. Questo ha alimentato 
a livello globale un effetto emulativo portando il concetto di impact 
investment all’attenzione globale. Questi sono dati che in modo 
molto sintetico e semplicistico riassumono i cambiamenti di contesto 
vissuti dal mondo della finanza, ma occorre sottolineare che le 
logiche di allocazione capitalistiche non sono di fatto mutate.  Le 
ragioni dell’interesse di fondi d’investimento rimangono incardinate 
sul massimo rendimento e sulla riduzione del rischio. 
L’interesse verso investimenti ad impatto sociale ha ricevuto negli 
ultimi vent’anni una attenzione crescente, ma occorre precisare che 
questi rendimenti sono stati spesso falsati da un settore pubblico che 
ha sostenuto gli investimenti con affitti e convenzioni, trasformando 
di fatto gli interventi in operazioni di finanza pubblica.  Gli interventi 
ed investimenti più micro e dal basso hanno trovato invece nei fondi 
europei e in sovvenzioni ricevute da fondazioni di erogazione, un 
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importante riferimento, ulteriore elemento che distoglie l’attenzione 
e la capacità negoziale con il mondo dei capitali da parte del terzo 
settore. 
Considerando in particolare gli interventi di grande scala, opere di 
rigenerazione, grandi infrastrutture sociali, occorre rendersi conto 
che tali investimenti hanno spesso portato alla costruzione di 
grandi vuoti urbani. Opere che non si reggono su un consolidato 
substrato di economia e di effettiva generazione di valore (questo 
è capitato anche nelle cosiddette rigenerazioni per la creazione di 
luoghi dedicati alla innovazione…). Il reale rendimento di mercato 
di questi investimenti sarebbe nullo (sostiene Calderini). Grandi 
immobiliaristi, asset owner si rendono conto che le rendite e il valore 
a cui sono iscritti gli immobili non sono più reali. Perché gli asset 
tornino ad avere un valore vanno riempiti di nuovi sistemi economici: 
vanno riempiti di azioni generative/ azioni ad impatto sociale.  Per 
questo oggi nel processo di scelta d’investimento i fondi ed il mondo 
della finanza sono chiamati ad una grande attenzione al progetto 
di gestione, al contenuto che i luoghi intendono alimentare. Lo 
testimonia l’esperienza di Milano Innovation District (MIND) in cui la 
costruzione di una rete / sistema di attori che gestiscono ed abitano 
le infrastrutture dell’area è diventato elemento trainante e cardine 
per l’attrazione di investitori.
Proprio per uscire dall’ambiguità di cosa sia realmente un 
investimento d’impatto e come procedere nella costruzione di un 
progetto ad impatto sociale occorre una Impact Integrity ossia una 
definizione chiara del concetto perché, afferma Calderini “se tutto è 
impatto allora nulla è impatto”. 
Per definire impatto sociale si richiama il concetto di infrastruttura 
sociale, evitando che questo sia collegato esclusivamente ad ambiti 
ascrivibili a diverse categorie di welfare. Le infrastrutture sociali 
capaci di avere un impatto sono strutture (asset tangibili/ luoghi /
piattaforme intangibili) abilitanti, che ibridano spazi, persone, attori 
e competenze generando nuove relazioni e nuove risposte a bisogni 
emergenti. Operare in ambito welfare non è condizione sufficiente 
per avere un impatto sociale trasformativo: non sempre ospedali, 
scuole agiscono come infrastrutture sociali, mentre anche realtà 
commerciali, come una tabaccheria o un parrucchiere, un’edicola 
possono facilmente diventare, anche in forma temporanea 
infrastrutture sociali. È quanto accade nel luogo e nel contesto ciò 
che rileva.
Le infrastrutture sociali sono interessanti in quanto trasformative, 
generative di sviluppo perché sono contesti che alimentano 
interazione attorno ad un problema/bisogno e costruiscono 

soluzioni/socialità mettendo assieme nuove azioni, nuovi spazi 
per valore economico che assumono valore per la comunità. Tale 
valore assume talvolta una valorizzazione economica, portando 
allo sviluppo di un ecosistema di innovazione sociale. Investimenti 
di rigenerazione urbana attenti all’impatto sociale sono interventi 
che analizzano e ripopolano luoghi attraverso la creazione e 
l’attivazione di nuove forme di relazione, trovando economie per 
rispondere a nuovi bisogni di legame sociale di vita e vitalità di chi 
popola questi contesi. Un intervento ad impatto sociale pertanto non 
necessariamente deve essere collegato alla realizzazione di una 
grande opera (quale un ospedale, o una scuola) o ristrutturazione 
e riqualificazione della struttura/contenitore, ma un intervento che 
associa a questa dimensione un investimento sui contenuti, sulle 
modalità con cui lo spazio rigenerato, si anima, vive, costruisce 
economia, in un contesto di produzione di valore per la comunità. 
Sottolinea Calderini “…da sempre gli aspetti sociali ed ambientali 
sono stati considerati come rilevanti nelle scelte di investimento, 
non è questo l’elemento di novità che consente di capire e di 
leggere la scelta dei capitali. La novità sta nel riconoscere che 
immobili ed ambiti di città non hanno più valore economico e questo 
va progettato congiuntamente all’opera stessa fin dall’inizio”.
È questo processo di ricostruzione e rigenerazione e talvolta 
di creazione di un tessuto di economia sottostante l’elemento 
cardine che interessa ai fondi di investimento. 
È importante che interventi di rigenerazione e di sviluppo dei 
territori progettino con dettaglio questo elemento generativo, che 
condizionino l’ottenimento dei fondi ad un disegno e progettazione da 
subito dell’infrastruttura sociale al pari dell’opera di riqualificazione 
architettonica. Questo perché “il valore economico sottostante il 
bene o il luogo nel quale si interviene non esiste più” si interviene in 
zone in contesti, come aree industriali dismesse, siti abbandonati, 
contesti in cui non esiste un valore immobiliare e l’elemento che 
consentirà all’investimento di essere remunerativo e redditizio non 
sta nella dimensione di  riqualificazione architettonica (nelle mura, 
nell’urbs) bensì nella capacità di rigenerare economia nei contenuti 
che popolano le infrastrutture.  

nuovi modelli di cattura del valore 
Il mondo dell’impact investment necessita di metriche da condividere 
con sviluppatori ed anche con il terzo settore per impostare fin dal 
principio progetti generativi, per cercare di catturare ed esplicitare 
il valore generato. È importante che la componente di generazione 
di valore sia progettata a monte e i fondi di investimento d’impatto 
chiedono questo, lo pongono come condizione di investimento: 
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sotto una nuova luce
10102020

vogliono conoscere e valutare le infrastrutture sociali che si attivano.  
Ciò consente ai fondi di investimento di considerare meglio il 
rapporto rischio rendimento, ma questo linguaggio ancora deve 
essere assimilato sia dal terzo settore che dai professionisti che 
intervengono in questi processi. L’attenzione al come si progetta 
la generazione di valore economico attorno all’opera, a come 
si garantisce che questo permanga e sia duraturo nel tempo è 
essenziale ed è l’elemento cardine e condizione che porta i fondi 
d’investimento ad avere una attenzione verso l’impresa sociale. 
Se è vero che il valore fondiario dei luoghi in cui si interviene e 
delle opere di per sé è nullo, allora i fondi di investimento ed i 
capitali approdano alla finanza di impatto per necessità, non 
“accontentandosi di rendimenti più bassi” in virtù di una azione 
più etica. Mantengono una natura di massimizzazione del profitto, 
rendendosi conto che, alle condizioni date, un investimento 
d’impatto sociale è un’ottima soluzione che nel tempo genererà 
rendimenti interessanti. Sono capitali “pazienti” ed aggiungerei 
illuminati perché investono sulla generazione di sviluppo attorno 
alle sfide sociali, ma non sono capitali che agiscono su spinta etica 
o filantropica.
È importante per il mondo delle professioni comprendere e seguire 
questo confronto ascoltando entrambe le parti: la domanda e l’offerta 
di capitali per investimenti ad impatto sociale. Consapevoli che 
stanno maturando nuovi strumenti e nuove logiche di intervento. I 
nuovi player stanno consolidando la loro consapevolezza e definendo 
modalità, strumenti e processi, per divenire nuovi protagonisti dello 
sviluppo urbano. Comprendere come le professioni quali quella 
dell’architetto, del dottore commercialista, dell’economista, ma 
anche del progettista cambiano in questo quadro e come i saperi si 
possano unire, ibridare, nella costruzione di progetti effettivamente 
bancabili diventa essenziale per lo sviluppo di questo comparto.
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Partendo dal concetto di rigenerazione il convegno ha voluto offrire 
uno sguardo diverso della città dove le parole chiave diventano 
sostenibilità, sicurezza, bellezza, risparmio e soprattutto centralità 
della persona. L’illuminazione, la progettazione partecipata, la 
riqualificazione, il ritorno del verde nella città e l’utilizzo delle 
informazioni e dei dati provenienti da sensori diffusi e connessi si 
integrano per collocare la città sotto una nuova luce.

L’illuminazione urbana è nata come esigenza per svolgere 
determinate attività nelle ore notturne.  Nel corso dei secoli il 
progresso tecnologico ne ha consentito l’evoluzione ed oggi 
illuminiamo le nostre città non solo per motivi funzionali o di 
sicurezza, ma anche per creare ambienti luminosi che promuovano 
la vita sociale degli abitanti.

I nostri contesti urbani ben si prestano ad essere valorizzati con 
interventi che realizzano ambienti luminosi in grado di favorire 
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l’aggregazione sociale e la valorizzazione delle architetture in 
essi presenti. A tal proposito nasce l’esigenza di promuovere 
l’illuminazione delle superfici verticali per caratterizzare i luoghi, 
facilitarne la riconoscibilità e favorire l’orientamento; anche la 
sicurezza stradale risulta notevolmente incrementata se la luce 
contribuisce a creare un fondo luminoso sul quale si stagliano le 
sagome dei pedoni. 

Le attuali normative sono principalmente concepite per prescrivere 
condizioni in grado di garantire l’illuminazione delle strade e 
delle superfici orizzontali in genere, talvolta valutando la luce che 
raggiunge le quinte verticali indesiderata, inutile. A volte, infatti, 
è erroneamente considerata luce persa, che riduce l’efficienza 
energetica dei sistemi di illuminazione. E’ universalmente accettato, 
invece, che da un punto di vista percettivo essa ne aumenta 
l’efficacia.
Dobbiamo dunque immaginare il progettista o il lighting designer 
come un “regista” che sceglie come, dove e perché illuminare, con 
soluzioni che cambiano a seconda del contesto urbano in cui opera 
e il suo apporto dovrà sempre di più integrarsi e interagire con 
architetti, ingegneri e informatici. 

La scoperta del led e la sua evoluzione sono stati per il mondo 
dell’illuminazione una rivoluzione, se vogliamo anche epocale, che 
ha comportato importanti modifiche nel modo di progettare e gestire 
apparecchi e impianti.

Molti oggi, pensando al led, lo associano principalmente al risparmio 
energetico, dimenticando altre e, forse, più importanti caratteristiche 
di questa tecnologia che ad esempio consente di progettare una 
luce efficace, dinamica, flessibile, adattabile secondo una visione 
sempre più globale.

L’obiettivo principale è quello di realizzare condizioni di vita migliori 
per i cittadini nel massimo rispetto ambientale. Ci deve essere 
pertanto da parte di tutti i professionisti del mondo dell’illuminazione, 
il massimo e sinergico impegno per arrivare a quella luce “adattiva” 
che permetta di mettere al centro i bisogni dell’uomo-cittadino 
tenendo sempre ben presente il concetto di “human centric lighting”.

In questo contesto gli impianti d’illuminazione diventano la prima 
infrastruttura dello sviluppo, fornitrice di nuovi servizi considerati 
sempre più imprescindibili: connettività, telecontrollo, mobilità, ecc.. 
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Smart city, Smart home, Smart building sono tutte definizioni che 
stanno a indicare modelli dove la luce diventa elemento principale 
per creare nuovi servizi basati sulle velocità di trasmissione delle 
informazioni a vantaggio degli utenti migliorando la loro qualità della 
vita e garantendo servizi avanzati.

Oltre all’utilizzo della luce e dell’illuminazione per valorizzare ed 
aumentare la funzionalità degli spazi, la rigenerazione urbana 
punta a favorire il riuso edilizio di aree già urbanizzate in stato di 
degrado o di abbandono, incentivandone la riqualificazione e la 
sostenibilità ambientale oltre che il miglioramento del decoro urbano 
e architettonico. 
Tra gli obiettivi e le linee d’azione principali si va dal prevedere 
aree verdi e contenimento del consumo di suolo alla riduzione 
dei consumi energetici e messa in sicurezza e riqualificazione del 
patrimonio edilizio pubblico e privato.

Per il nostro Paese, i recenti provvedimenti adottati dal Governo 
hanno previsto incentivi fiscali particolarmente vantaggiosi, come il 
conto termico, il superbonus 110% e la cessione del credito.
In linea con questo orientamento ed al fine di rendere agevole 
la gestione di progetti così complessi, invasivi ed anche 
burocraticamente complicati, Iren Smart Solution propone soluzioni 
“chiavi in mano”. In qualità di Esco o di General Contractor, gestisce 
per conto del cliente la progettazione, la realizzazione dei lavori 
edili ed impiantistici, le pratiche per l’ottenimento degli incentivi, le 
asseverazioni. 

Nell’ambito delle smart cities e delle senseable cities, che 
attraverso le tecnologie più avanzate metteno le persone al centro 
dell’innovazione, Iren Smart Solutions ha sviluppato di concerto con 
la Città di Torino un progetto di rigenerazione urbana attraverso lo 
strumento del project financing.
Il Gruppo Iren ha da sempre un’attenzione particolare al territorio in 
cui opera e, in questo progetto di riqualificazione di un complesso 
edilizio di proprietà della città, ha adottato un approccio olistico, 
per combinare l’esecuzione di interventi finalizzati al risparmio 
energetico con la rifunzionalizzazione degli immobili e delle aree 
esterne.
Il processo di progettazione condivisa utilizzato, accompagnato da 
numerosi momenti di confronto con la cittadinanza, le associazioni 
che già operano all’interno dell’immobile e quelle che usufruiranno 
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dei nuovi spazi, ha consentito di calibrare il progetto di fattibilità 
per soddisfare nel migliore dei modi le diverse esigenze e rendere 
l’edificio punto di riferimento per la collettività favorendo un processo 
di rinnovamento urbano inclusivo.

Il progetto si pone tre principali obiettivi legati ad aspetti di fruizione: 
 »  incentivare la socialità, mediante l’introduzione di spazi per 

associazioni, per attività di quartiere, per senior housing e social 
housing, con l’obiettivo di promuovere i benefici della inter-
generazionalità delle funzioni; 
 »promuovere il verde accessibile, nelle aree esterne riqualificate 

con spazi per la socialità, lo sport ed il gioco e con la creazione di 
orti urbani in copertura;
 »  promuovere lo sport e la cultura, riqualificando gli spazi per la 

scuola materna e l’asilo nido, i campi per attività motorie indoor e 
outdoor, gli spazi museali ed espositivi.

 
Il complesso edilizio, una volta rinnovato, si presenterà come un 
vero e proprio smart building, con consumi fortemente ridotti grazie 
ad una profonda riqualificazione tecnologica: saranno privilegiate 
soluzioni innovative e tecnologie smart, per rendere l’edificio un 
nodo della futura senseable city.
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In Europa, sono gli edifici ad essere responsabili di circa il 40% dei 
consumi complessivi di energia primaria, ancora più preoccpante è 
la previsione che vede il raddoppio di questi consumi entro il 2050 
nel caso in cui non avvenisse una ristrutturazzione sistematica 
del patrimonio edilizio. Il settore dell’edilizia consuma un terzo dei 
materiali estratti globalmente e produce il maggior quantitativo di 
rifiuti da singolo comparato diventando la causa diretta e indiretta di 
quasi due terzi delle emissioni globali di anidride carbonica (CO2). 
Il World Business Council for Sustainable Development ha stimato 
che, per limitare l’aumento della temperatura globale a 2°C come 
stabilito nell’accordo di Parigi, è necessaria una riduzione del 77% 
delle emissioni di CO2 del settore edile entro il 20501.  

Tuttavia, ad oggi ancora, il tasso di ristrutturazione degli edifici 
esistenti in Europa rimane in media all’1.5%2 (ristrutturiamo 
1 edificio e mezzo ogni 100).  Questo soprattutto perché gl 
iinvestimenti nelle riqualificazioni sono caratterizzati da tempi 
di recupero troppo lunghi ed elevati livelli di  rischio. La maggior 
parte degli edifici, oggi da ristrutturare, sono stati costruiti prima del 
19753, secondo i principi della red economy: si credeva allora in 

1WBCSD World Business Council for Sustainable Development Report. Scaling the circular built environment. 
Pathways for business and government, 201
2 European Commission - Fact Sheet - Towards reaching the 20% energy efficiency target for 2020, and beyond 
Brussels, 1 February 2017
3 Braungart M., Cradle to Cradle, Remaking the way we make things, Vintage Books London, 2009
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La strategia delle addizioni volumetriche. 
Dall’alto al basso: scema delle tipologie 
di addizione volumétrica; diagramma del 
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esperienze di prototipazione in Italia e 
all’estero
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una disponibilità infinita di risorse e il profitto era il motore principale 
della produzione (massimi rendimenti per massimi consumi). Negli 
ultimi decenni è avvenuta una transizione verso un approccio più 
sostenibile: la green economy ha posto le basi per una revisione 
della produzione, del mercato e dei prodotti, limitando l’utilizzo 
delle risorse e migliorando l’efficienza dei sistemi. Tuttavia, ciò ha 
comportato costi molto elevati e la sostenibilità nel settore delle 
costruzione ha significato non molto di più di una soluzione “less 
bad”4: edifici green, costosi e non in grado comunque di rispondere 
efficacemente alle esigenze di ristrutturazione degli edifici esistenti. 
Ora, la cosiddetta economia circolare (da qui in avanti CE) o blue 
economy sta prendendo piede sempre più in maniera trasversale e 
segnando un cambiamento rivoluzionario nel modo in cui utilizziamo 
e conserviamo il valore di materiali e prodotti. 
Nel luglio 2018, l’Unione Europea ha adottato il Pacchetto 
sull’economia circolare5, che tuttavia esclude - nella sua forma 
attuale - l’applicazione della CE al settore delle costruzioni. Manca 
ancora un focus cruciale sugli edifici, la maggior parte della ricerca 
rimane ad oggi incentrata sulla grande scala delle città o sulla piccola 
scala dei materiali da costruzione, sulla riduzione al minimo dei 
rifiuti e sul riciclaggio dei materiali6. Eppure, sappiamo dalle stime 
condotte dalla Elle MacArthur Foundation (EMF) che applicando i 
principi della CE all’ambiente costruito si potrebbero risparmiare fino 
a 330 miliardi di euro in 10 anni7: questa è un’incredibile opportunità 
che si estende su tutta la catena di produzione, ristrutturazione 
e smaltimento degli edifici che l’Europa non può permettersi di 
perdere8.  
Recenti studi da me condotti con l’Università di Bologna9 così 
come diversi progetti H202010 hanno mostrato l’impatto positivo di 
una metodologia di progettazione integrata che sposa i principi 
della blue economy e dunque si basa sulla possibilità di creare 
volume aggiuntivo (Add-on) sugli edifici esistenti (aggiunte al 
piano terra, in facciata, a lato o in sopraelevazione, vedi immagine). 
Ciò significa, in linea con i principi della CE, considerare gli edifici 
esistenti come prodotti che possono essere adattati, ricostruiti 

4 SBE19 Brussels - BAMB-CIRCPATH “Buildings as Material Banks - A Pathway For A Circular Future”, H2020 
financed project No 642384.
5 European Environmental Agency (EEA) Report No 8, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 
2018, pp. 14
6 Adams, Katherine & Osmani, M & Thorpe, Antony & Thornback, Jane. (2017). Circular economy in construction: 
current awareness, challenges and enablers. Proceedings of the Institution of Civil Engineers - Waste and 
Resource Management. 1-11
7 Ellen MacArthur Foundation. Growth within: a circular economy vision for a competitive Europe, 2015
8 ARUP, The circular economy in the built environment, Arup Foresight + Research + Innovation, 2016
9 Cattani E. (2017). The Add-on strategy. Volumetric additions for deep energy renovation of existing buildings. 
549 pages, LAP Lambert Academic
10 Available documents at https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/ (ABRACADABRA, PROGETONE, 
FRESH, SURE-FIT, RESHAPE, iNSPiRe etc.) 
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e decostruiti per prolungarne il ciclo di vita, trasformandoli per 
rigenerarli. Si tratta di una  politica di densificazione che può 
contrastare l’espansione urbana incontrollata e il consumo di suolo, 
perchè le nostre città devono sempre più imparare ad adattarsi 
piuttosto che espandersi. 
Casi di studio in tutta Europa hanno dimostrato che questo approccio 
è in grado di superare le attuali barriere economiche e social alla 
riqualificazione edilicia stabilendo una sinergia potenziante 
tra il vecchio (edificio esistente) e il nuovo (Add-on), in 
termini funzionali, architettonici ma soprattutto economici 
e immobiliari. Infatti, nonostante i costi iniziali più elevati, questi 
studi hanno dimostrato che il vantaggio immobiliare diretto generato 
dalle addizioni volumetriche può ridurre il tempo di recupero 
dell’investimento totale fino a 1-3 anni11 e coprire i costi dei lavori 
di ristrutturazione nella loro interezza (isolamento, sostituzione 
finestre, ecc.). Combinando la riqualificazione energetica degli edifici 
con la nuova costruzione di Addizioni Volumetriche, abbiamo fatto 
un primo passo verso modelli circolari di ristrutturazione. Su questa 
base, si è presentato al Festival dell’Architettura di Reggio Emilia 
un percorso originale per ripensare il modo in cui progettiamo, 
produciamo, ammoderniamo, valutiamo, demoliamo e 
recuperiamo edifici esistenti (vedi immagine). Insieme a varie 
esperienze di prototipazione di addizioni volumetriche circolari 
si è presentato un approccio innovativo allá riqualificazione che 
mira a limitare le risorse piuttosto che distribuirle in modo efficace, 
e consente una transizione verso scenari di ristrutturazione a 
zero emissioni di carbonio, zero rifiuti a costo zero, che abbiamo 
chiamato 3Z-CiRA. Come mostrato nello schema, questa visione 
per il futuro dell’edilizia esistente deriva dall’integrazione di Circular 
building Renovation - in verde - e Add-on - in rosso - che guidano la 
transizione verso un ambiente costruito rigenerativo. 
Questo cambio di paradigma consiste nell’iniziare a pensare 
all’ambiente costruito come ad un sistema rigenerativo che privilegia 
la conservazione e la ristrutturazione rispetto alla demolizione e alla 
ricostruzione12. Mettere i principi della circolarità al centro della 
ristrutturazione edilizia è la vera chiave per un’efficace strategia 
a lungo termine13 di riqualificazione dell’ambiente costruito in 
grado di mantenerne e aumentarne il valore per la società.

11 Cattani E. Elettra Agliardi, Annarita Ferrante, Energy renovation strategies: A real option approach for Add-on 
in a social housing case study. ENERGY AND BUILDINGS, vol. 161, 2018
12 Cheshire D (2016) Building Revolutions: Applying the Circular Economy to the Built Environment. RIBA 
Publishing, London, UK
13 Oliver Rapf, BPIE, The zero carbon and circular economy challenge in the built environment, Policy options 
for the EU and its Member States, 2019
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Il progetto europeo SINFONIA, un’iniziativa per attivare nelle città europee 
di medie dimensioni soluzioni energetiche estese e integrate. Al centro del 
progetto si colloca la collaborazione tra le città di Bolzano e Innsbruck, che 
lavorano fianco a fianco per conseguire un risparmio di energia primaria 
tra il 40 e il 50%, aumentando la quota di fonti rinnovabili del 20% nei due 
distretti pilota.
 “Sinfonia rappresenta un importante tassello del Piano di riduzione della 
produzione di CO2 nel Comune di Bolzano e si rifà ad uno dei capisaldi 
dello sviluppo urbano tracciato dal Masterplan che vede nel risanamento 
dell’esistente e nel costruire sul costruito l’unica alternativa possibile al 
consumo di nuovo territorio, ormai pressoché esaurito.
Più di 20 partner tra cui EURAC Research, Alperia, Comune di Bolzano 
e IPES hanno lavorato insieme per pianificare e realizzare interventi in 
grado di rendere le due città più sostenibili dal punto di vista energetico e 
ambientale. Gli interventi riguardano in particolare il risanamento energetico 
di grandi complessi di edilizia sociale, l’ottimizzazione della produzione e 
della distribuzione di calore, e l’introduzione di smart points.
Per l’IPES (Istituto per l’edilizia sociale), si è trattato di intervenire in tre 
complessi edilizi, realizzati in periodi differenti e con diverse tipologie 
costruttive, per complessivi 200 alloggi.
 La particolarità di questi interventi di deep retrofit è data dal fatto che gli 
inquilini non sono stati costretti ad abbandonare per il periodo dei lavori le 
loro case, anzi, sono stati coinvolti ancor prima dell’inizio lavori, attraverso 
assemblee, nel corso delle quali sono stati ampiamente illustrati gli 
interventi previsti. Nel corso dei lavori, è stato allestito in ogni complesso un 
alloggio-demo, contenente le innovazioni tecnologiche apportate, illustrate 
e spiegate dai tecnici.

1 | EDIFICIO DI VIA BRESCIA – VIA CAGLIARI 
Edificio costruito a metà degli anni ‘70 nel quartiere cosiddetto ‘semi-rurali’ 
e consegnato agli inquilini nel 1978. 
Unico complesso diviso in 5 scale, per un totale di 106 alloggi.

progetto sinfonia: il risanamento 
energetico su scala europea

gianfranco minotti 
direttore tecnico ipes bolzano

Progetto Sinfonia. Il risanamento energetico su scala europea
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Struttura tradizionale con pilastri e travi in c.a. e tamponamento in laterizio 
leggero. 

Concetto di ristrutturazione
soluzioni energetiche per l’involucro

 »  Coibentazione termica della facciata dell’edificio con pannelli di lana di 
roccia da 16 cm
 » Coibentazione del soffitto della cantina con 10 cm di lana di roccia 
 » Sostituzione di tutti i serramenti esterni con serramenti in legno-alluminio 

a triplo vetro.
 » Coibentazione termica dei balconi con finitura superficiale calpestabile 

in resina e sostituzione dei parapetti esistenti
 » Realizzazione di una sopraelevazione in legno sull’edificio esistente: 

sono stati realizzati ulteriori 10 alloggi, sfruttando l’approccio strategico 
del “bonus energia “della Provincia di Bolzano, uno strumento che mira 
a favorire il processo di ristrutturazione dello stock degli edifici esistenti. 

Questo strumento permette la realizzazione di una cubatura addizionale 
del 20% se vengono rispettati determinati standard di efficienza energetica.

Intervento 
di via Brescia-via Cagliari
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soluzioni energetiche impiantistiche
 » Sottosistema di generazione: collegamento alla rete di teleriscaldamento 

alimentata dall’impianto di termovalorizzazione dei rifiuti di Bolzano.
 » Realizzazione delle nuove linee di fornitura del riscaldamento e dell’acqua 

calda sanitaria per tutti gli alloggi. I nuovi alloggi della sopraelevazione e 
gli alloggi esistenti rinnovati sono stati allacciati. I rimanenti appartamenti 
saranno collegati man mano che saranno ristrutturati.
 » Sottosistema di emissione: mantenimento dei radiatori negli 

appartamenti esistenti; 
 » installazione di un sistema di riscaldamento radiante a pavimento negli 

alloggi nuovi della sopraelevazione e negli alloggi esistenti vuoti rinnovati.
 » Inserimento in tutti gli appartamenti di un sistema decentralizzato per la 

ventilazione meccanica controllata.
 » Eliminazione dell’impianto di alimentazione del gas con sostituzione, 

a cura dei condomini, di tutti i piani cottura a gas con piani cottura a 
induzione;
 » Installazione di un impianto solare termico:
 » In facciata: 155 m2
 » Sul tetto: 218 m2
 » Installazione di due accumuli termici da 22 m3 ciascuno per 

immagazzinare l’energia termica prodotta dall’impianto solare
 » Installazione di un impianto fotovoltaico composto da 80 moduli di 

potenza totale 20 kW .
Effcienza involucro: 26 kwh/mq anno (Certificata CasaClima A)
Quota fonti rinnovabili sul fabbisogno globale 68%.

PROGETTO: STUDIO TECNICO VETTORI - BOLZANO

2 | EDIFICIO DI VIA SIMILAUN
Edificio costruito nella seconda metà degli anni ottanta.
Struttura in setti murari e solai in calcestruzzo pieno gettato in opera.
Unico complesso diviso in 3 scale per un totale di 59 alloggi.

Concetto di ristrutturazione
soluzioni energetiche per l’involucro

 » Coibentazione termica della facciata dell’edifico con pannelli di lana di 
roccia da 20 cm
 » Coibentazione del solaio sul porticato in piloti con 20 cm di lana di roccia
 » Coibentazione del tetto esistente con 25 cm di polistirene estruso
 »  Sostituzione di tutti i serramenti esterni con serramenti in legno-

alluminio a triplo vetro
 » Coibentazione termica dei balconi ed installazione di un nuovo sistema 

facciata modulare.
soluzioni energetiche impiantistiche

 » Sottosistema di generazione: dismissione delle caldaie a gas esistenti 
e collegamento alla rete di teleriscaldamento alimentata dall’impianto di 
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termovalorizzazione dei rifiuti di Bolzano.
 » Sottosistema di distribuzione: mantenimento delle linee di riscaldamento 

e acqua sanitaria
 » per gli alloggi abitati, utilizzate dagli abitanti anche durante i lavori di 

ristrutturazione.
 » Sottosistema di emissione: mantenimento dei radiatori negli 

appartamenti esistenti abitati;
 » installazione di un sistema di riscaldamento radiante a pavimento negli 

alloggi esistenti vuoti rinnovati.
 » Inserimento in tutti gli appartamenti di un sistema decentralizzato per la 

ventilazione meccanica controllata.
 » Eliminazione dell’impianto di alimentazione del gas con sostituzione, 

a cura dei condomini, di tutti i piani cottura a gas con piani cottura a 
induzione;
 » Installazione di nuovo impianto solare termico sul tetto di 100 m2
 » Installazione di un impianto fotovoltaico da 19,9 kW.

Efficienza involucro: 16 kwh/mq anno (Certificata CasaClima A)
Quota fonti rinnovabili sul fabbisogno globale 80%

Intervento 
di via Similaun
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Il risanamento è stata l’occasione per dare un nuovo volto ed una nuova 
funzione al porticato sottostante l’edifico. Quest’ambito era prima un’area 
privata del condominio poco frequentata e che, proprio per questo, dava 
l’opportunità di trovare spazi occultati
alla vista a chi voleva introdursi abusivamente.
Oggi con Sinfonia è diventato uno spazio pubblico, illuminato e dinamico, 
reso più sicuro proprio dalla frequentazione dei passanti.

PROGETTO: AREA ARCHITETTI ASSOCIATI BOLZANO

3 | EDIFICIO DI VIA PALERMO 
Edificio costruito nei primi anni ‘60, costituito da più corpi di fabbrica, che 
comprende complessivamente 38 alloggi. La costruzione, ha una struttura 
in cemento armato a telaio con tamponamenti in laterizio leggero.

Concetto di ristrutturazione
soluzioni energetiche per l’involucro

 » Coibentazione termica della facciata dell’edifico con pannelli di lana di 
roccia da 20 cm
 » Sostituzione di tutti i serramenti esterni con serramenti in legno-alluminio 

a triplo vetro 
 »  Trasformazione dei balconi esistenti in logge;
 »  Realizzazione di nuovi porticati antistanti gli ingressi;
 »  Realizzazione di cavedi impiantistici a lato dei vani ascensore esistenti;
 »  Demolizione dei tetti a falde esistenti e realizzazione di un tetto piano 

a verde pensile.

soluzioni energetiche impiantistiche
 » Sottosistema di generazione: dismissione delle caldaiette a gas esistenti 

e collegamento alla rete di teleriscaldamento alimentata dall’impianto di 
termovalorizzazione dei rifiuti di Bolzano- sostituzione delle caldaie a gas 
con satelliti d’utenza per il riscaldamento e la produzione istantanea di 
acqua calda;
 » Inserimento in tutti gli appartamenti di un sistema decentralizzato per la 

ventilazione meccanica controllata.
 » Sostituzione delle caldaie a gas con satelliti d’utenza per il riscaldamento 

e la produzione istantanea di acqua calda.
 » Eliminazione dell’impianto di alimentazione del gas con sostituzione, 

a cura dei condomini, di tutti i piani cottura a gas con piani cottura a 
induzione;
 » Realizzazione di un impianto fotovoltaico in grado di produrre circa 

18.600 kWh/anno; 
Efficienza involucro: 26 kwh/mq anno (Certificata CasaClima A)
Quota fonti rinnovabili sul fabbisogno globale 61%
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Gli elementi “loggia”, che costituiscono uno degli elementi caratterizzanti 
del progetto, sono costituiti da una sottostruttura in legno isolata e rivestita 
da pannelli colorati in alluminio aggraffato, e ancorati alla soletta esistente e 
ai pilastri in cemento armato della facciata. La struttura in legno e il disegno 
del rivestimento in lamiera sono stati studiati in modo da poter suddividere 
gli elementi “loggia” in pannelli finiti da assemblare in opera.

PROGETTO: LABORATORIO DI ARCHITETTURA DI CASARINI E 
RINALDI REGGIO EMILIA 

Per tutti i progetti presentati, l’Ipes (Istituto per l’edilizia sociale della 
Provincia di Bolzano), ha svolto, attraverso i propri tecnici, le attività di 
coordinamento della progettazione, di gestione degli appalti, di responsabile 
del procedimento e, nel caso di via Palermo, anche di direzione dei lavori.
I progetti Sinfonia hanno ottenuto un prestigioso riconoscimento agli Awards 
2020 dell’Agenzi CasaClima ClimaHaus.

Intervento 
di via Palermo
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Immagina un edificio come un albero. Un edificio che pulisce l’acqua 
e l’aria, fa ossigeno, genera suolo e sostanze nutritive. Molte delle 
caratteristiche benefiche e positive degli alberi possono essere 
applicate anche alla progettazione di edifici, aumentando la qualità 
della vita per gli esseri umani e per il nostro ambiente. 
Con questo approccio siamo in grado di trasformare l'attuale 
architettura diffusa e rendere migliore la qualità degli edifici. 
L’ambiente costruito è il nostro habitat, creato da noi: è espressione 
della nostra cultura, dei valori della nostra società. Molte grandi idee 
ed intenzionalità sono incarnate negli edifici tradizionali: è tempo di 
orientarle perchè siano vantaggiose anche in termini di impatto a 
lungo termine.

Il design Cradle to Cradle (C2C) integra i vantaggi economici, 
ecologici e sociali dei singoli prodotti e degli edifici. Il punto di partenza 
è che tutto è progettato per essere nutrimento per qualcos’altro. Gli 
edifici possono funzionare come banche di materiali: i materiali cioè 
mantengono il loro status di risorse e possono essere usati più e più 
volte. Un edificio Cradle to Cradle celebra l’innovazione definendo 
i materiali come una parte dei cicli biologici e tecnici, per migliorare 
attivamente la qualità della biodiversità, dell’aria e dell’acqua, il tutto 
in un'ottica energetica positiva.

edifici come alberi - cradle to cradle come 
piattaforma di innovazione in architettura

michael braungart
ideatore modello 
"cradle to cradle"

Edifici come alberi - Cradle to cradle come piattaforma di 
innovazione in architettura
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Cradle to cradle - Il 
campo di battaglia
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Racconti di architetture 
27 settembre, RIGENERA
ph. Tommaso Cabassi

spazi per abitare

21092020
05102020
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Un luogo dove fuggire dalla quotidianità. Un silenzio rasserenante 
che ti circonda. La compagnia intorno ad un focolare. Tutto 
questo si può vivere in questa piccola casa vacanze nella località 
di Breitenberg, sopra le colline di Brunico (Sudtirol). Un volume 
prismatico in legno, poggia delicatamente su semplici pilastri di 
fondazione. L’effetto ottenuto è un elemento fluttuante nello spazio 
che neanche sfiora la natura, anzi la esalta.

L’idea di progetto nasce nei primi anni Settanta quando l’architetto 
Josef Lackner inizia il lavoro per conto della famiglia Gasteiger. Le 
forme e il concetto risultano da subito assolutamente moderne ed 
avanguardiste per quel periodo, ma qualche problema di isolamento 
e infiltrazione portano al quasi totale abbandono dell’edificio. 

Nel 2017 l’architetto di Brunico Stefan Hitthaler, viene incaricato 
dalla famiglia di intervenire sulla vecchia casa per recuperarla e 
risanarla. L’intervento si basa sulle idee di Lackner per poi svilupparle 
puntando ad una maggiore sostenibilità, comfort e vivibilità.

Esternamente il prisma è totalmente ricoperto da tavole in larice, 
che garantiscono resistenza alle condizioni atmosferiche ed 
equilibrio con il bosco circostante. Questa qualità di legno tende 
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stefan hitthaler
architetto in brunico
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con il tempo a cambiare colore assumendo diverse tonalità di 
grigio, come se invecchiasse insieme alla casa. Le facciate sono 
quasi completamente vetrate permettendo un’illuminazione interna 
costante, ma non troppo indiscreta. Un ampio terrazzo concede 
inoltre di naufragare nel panorama e nel silenzio di questo luogo, in 
tutti i suoi momenti.

Internamente la stanza principale raccoglie uno spazio condiviso 
dove si trovano un grande camino e una piccola cucina, lateralmente, 
nella zona più acuta del prisma ci sono due grandi letti. L’ambiente 
si completa con altre due stanze da letto private e un ambiente 
sotterraneo per i servizi igienici. 
L’essenzialità dei materiali viene rappresentata dal solo utilizzo 
di legno d’abete e cemento grigio cerato. L’abete è la scelta per 
gli arredi, mentre il cemento grigio cerato avvolge in una maniera 
quasi fluida il pavimento, il camino, per poi scendere nell’interrato e 
ricoprire tutte le sue superfici. 

L’elemento che conferisce alla casa la denominazione di UFO, non 
è solo la sua forma, ma la scala d’accesso che appare e scompare 
dalla parete laterale. Tutto ciò crea una situazione surreale come se 
in un luogo incontaminato un oggetto speciale, quasi extraterrestre, 
si stesse riposando in attesa del suo prossimo viaggio.

Il sistema costruttivo della casa si basa su una struttura intelaiata 
in legno che viene sollevata da terra mediante sei piccoli pilastri 
di fondazione in calcestruzzo armato. Il telaio in legno di larice 
ha esattamente la forma del prisma, ed è ripetuto per otto volte 
con un passo costante di un metro. Questo complesso portante 
viene rivestito internamente ed esternamente da tavole in larice 
e nell’intercapedine che si crea è stato inserito isolante e una 
membrana impermeabile per rendere il volume in grado di rispondere 
alle condizioni climatiche della zona, spesso molto fredde. 

Il balcone invece ha uno sbalzo di 2,5 metri che viene sorretto da 
due travi in acciaio diagonali, fissate direttamente sui primi pilastri 
di fondazione. Questo elemento interamente pensato con lo stesso 
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legno del volume principale dà slancio alla struttura ampliandone la 
superficie vivibile. 

Un aspetto molto interessante del progetto è l’installazione di un 
impianto geotermico che fornisce l’energia necessaria alla piccola 
baita. L’apparecchio prende calore attraverso delle tubazioni 
che arrivano fino a circa 100 metri di profondità e riescono così 
a sfruttare il calore del cuore della montagna per soddisfare il 
consumo di energia richiesto. Questa soluzione oltre ad essere 
efficace ed efficiente garantisce un importante connubio tra uomo 
e natura, tra vivere e rispettare e non tra vivere e sfruttare. Un 
impianto innovativo che garantisce un impatto zero con l’ambiente 
che lo circonda. 
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La società contemporanea si trova di fronte a due scenari tra loro 
solo apparentemente distinti, che hanno un effetto sull’industria 
delle costruzioni: le transizioni energetica e digitale.

La prima è il passaggio dall’utilizzo di fonti energetiche non 
rinnovabili a fonti rinnovabili e fa parte della più estesa transizione 
verso economie sostenibili attraverso l’uso di energie pulite, 
l’adozione di accorgimenti per il risparmio energetico e l’avvio di 
politiche di sviluppo sostenibile.
Fabbriche, traffico e mobilità vengono considerati i principali 
motivi dell’inquinamento atmosferico, quando invece la fetta più 
grande dell’uso finale di energia in Europa, prevalentemente 
ancora generata da fonti fossili, è consumata dalle nostre case. 
Effettivamente cambiare il funzionamento dei nostri edifici, 
dipendendo direttamente dallo stile di vita di ciascun abitante, non è 
facile né generalizzabile.

Si pensa infatti che siano le model home la soluzione ai problemi 
di consumo. E per questo ci sono innumerevoli studi, progetti, 
esperimenti che cercano di definire la migliore soluzione per la casa 
del domani, quella a energia positiva, che produce più di quanto le 
serve per funzionare e che può, conseguentemente, alimentare chi 
le sta intorno. Tra questi studi il più importante è il Solar Decathlon, 
una gara che va oltre la ricerca: 20 prototipi di case montati da 

efficienza energetica e digitalizzazione 
per la casa di domani

chiara tonelli
professore associato 

dipartimento di architettura
università roma tre
consigliere ordine 

architetti ppc roma
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Efficienza energetica e digitalizzazione per la casa di domani

>>

SOPHIA Sustainability of Preassembled Highly Innovative Architecture è un progetto nato per 
mettere insieme, in forma di showroom, le innovazioni tecnologiche per l’abitare. Il progetto, 
sviluppato dal Dipartimento di Architettura dell’Università Roma TRE, verrà realizzato in realtà 
aumentata. 
Render: Amir Golchay
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altrettante università in uno stesso luogo. Le squadre non devono 
infatti solo progettare le case ma anche produrle, trasportarle e 
assemblarle in una micro smart city, che ogni anno viene ospitata in 
una diversa zona del mondo. Grazie al meccanismo del decathlon 
di prove, le case devono essere gestite e il funzionamento della 
“città” è integralmente trasparente, pubblicato sul web in tempo 
reale. È quindi di fatto possibile a chiunque collegarsi e confrontare 
le case, in base a come “agiscono”. Il massimo punteggio ottenuto 
nelle 10 prove decreta la migliore soluzione dell’edizione e quindi i 
modelli più sostenibili e le soluzioni meno energivore per l’abitare. 

Ma i veri problemi europei, ed italiani, non sono tanto legati a come 
costruire le case del domani. Si tratta infatti ormai di tecnologie 
ben note, quanto a come rendere più virtuoso l’ormai vetusto 
patrimonio immobiliare che possediamo. Di questo, che solo in Italia 
conta 12 milioni di edifici residenziali, più della metà (7,4 milioni) 
è stato costruito tra il 1950 e il 1991 (anno della prima legge che 
impone l’attenzione ai problemi energetici), ovvero dopo la seconda 
guerra mondiale, in un momento in cui per il boom economico e 
l’avanzamento tecnologico si è pensato di dissociare l’involucro 
dell’edificio dalle condizioni di comfort che poteva garantire all’interno, 
affidando il benessere termico, igrometrico, olfattivo agli impianti e 
dimenticando la tradizione costruttiva, materica e di rapporto con 
il contesto di inserimento che ha caratterizzato l’architettura con 
la A maiuscola italiana nei secoli. Risultato: imitazione di modelli 
d’oltralpe, prevalenza di facciate vetrate, cementificazione diffusa, 
modelli abitativi lontani dalla nostra cultura e consumi energetici, 
che con l’innalzamento dei costi delle fonti fossili, sono divenuti 
sempre più insostenibili.
Dall’altro lato, la transizione digitale. Parallela sì a quella energetica, 
ma ad essa strettamente interconnessa, come già scritto sopra, 
relativamente al monitoraggio di prestazioni e consumi. Il digitale nel 
mondo delle costruzioni sta entrando come strumento di supporto 
alla concezione, attraverso software di simulazione, controllo e 
configurazione sempre più sofisticati.

La sigla “BIM” (Building Information Modeling) ha evoluto ed esteso 
il proprio significato nel tempo, passando dalla descrizione di una 
tecnologia software fino a simboleggiare il metodo, ma anche i 
modelli, alla base della progettazione innovativa. La tecnologia 
digitale, parametrica e associativa, integra insieme oggetti intelligenti, 
modelli di simulazione e di calcolo strutturali, energetici, economici, 
produzione, pre-assemblaggio, montaggio, trasporto e smaltimento 
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dei materiali, compresa la valutazione della loro sostenibilità ed 
energia incorporata (Building Information Management). Proprio nel 
settore edilizio il passaggio digitale sta avvenendo nelle esperienze 
più evolute attraverso il BIM. L’evoluzione in corso quindi, conduce 
a edifici e manufatti sempre più performativi, le cui prestazioni, e 
la cui stessa essenza tecnico-costruttiva diventano evidenti ed 
espliciti. Il modello BIM, con i componenti definiti in 3D, offre la 
possibilità di anticipare i problemi, in maniera tale da migliorarne il 
disegno e ridurre il tempo per la loro soluzione in fase di produzione 
e montaggio.

L’utilizzo dei software non può tuttavia e non deve supplire all’idea di 
progetto ma rappresentare un prezioso ausilio utilizzato come guida 
per la verifica e l’ottimizzazione di quanto progettato e dialogare 
con le macchine di produzione per realizzare in prefabbricazione 
avanzata i componenti delle costruzioni. Perché il digitale è anche 
parte delle tecniche esecutive. E proprio nella riqualificazione 
energetica del parco immobiliare esistente sono state sviluppate 
molte tecniche di Reverse Engineering, basate sulla realizzazione 
di pannelli di legno per un sostanziale miglioramento dell’efficienza 
energetica di un edificio da ristrutturare. Si tratta di un flusso di 
lavoro digitale il cui processo inizia con il rilievo di uno scanner 3D, 
prosegue con la progettazione CAD, arriva alla produzione CAM in 
stabilimento e finisce con l’assemblaggio sull’edificio. 
E infine evolve il processo di sviluppo delle stampanti digitali 
tridimensionali, con le quali la sfida più avvincente oggi riguarda 
proprio la costruzione delle case, secondo due approcci 
distinti, che comportano tuttavia notevole risparmio in trasporti, 
approvvigionamento di materiali e costi di costruzione: il cantiere in 
loco, dove i materiali disponibili alimentano la stampante e il cantiere 
di montaggio, in cui arrivano componenti prodotti da macchine 3D.

Ma come anticipato in apertura, tutto questo non finisce con la 
costruzione. La parte maggiore del risparmio energetico si realizza 
durante la gestione del ciclo di vita, dominio emergente e sempre 
più importante dei sistemi digitali per il settore edile. L’approccio 
alla domotica è andato oltre la domotica, per mettere le persone 
al centro del sistema. La consapevolezza è l’obiettivo principale 
di una struttura di controllo che genera un flusso continuo di dati. 
Nel Villaggio Solare di ogni edizione del Solar Decathlon, un server 
locale è associato a una rete di sensori wireless collegati a tutti i tipi 
di elettrodomestici. Ciò non garantisce solo il controllo remoto, ma 
trasferendo i dati a un server interrogabile online, fornisce una visione 
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integrata della rete domestica collegando sistemi normalmente 
considerati separati. Tale spazio web si basa su tecnologie di 
social networking, che in un futuro prossimo potrebbero consentire 
un confronto tra diversi utenti e la condivisione dei dati tra edifici, 
quartieri o diverse aree della città. Questo approccio appartiene 
alla gamification, un campo di ricerca che recentemente si è volto a 
incoraggiare comportamenti di risparmio energetico negli occupanti 
delle case. Un gioco serio e innovativo, che dovrebbe essere 
sviluppato per promuovere la riduzione del consumo di energia e 
delle emissioni di carbonio, modificando il comportamento delle 
persone.

Tuttavia, sebbene le infrastrutture intelligenti abbiano contribuito 
a facilitare la creazione di valore, le persone restano ancora le 
protagoniste del dramma urbano. E pertanto è la produzione di 
informazioni più che di automatismi governati da macchine e 
algoritmi, l’obiettivo del “gioco educativo” descritto e che potrebbe 
sostanzialmente contribuire alla creazione di una smart citizenship 
in grado di migliorare la qualità ambientale delle nostre città.
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In occasione del Festival dell’Architettura RIGENERA promosso 
dall’Ordine degli Architetti P.P.C. di Reggio Emilia - Fondazione 
Architetti Reggio Emilia, vincitore del bando “Festival 
dell’Architettura” promosso dalla DG Creatività Contemporanea del 
MiBACT, sono stati organizzati 3 talks per raccontare l’esperienza 
di 3 studi internazionali di architettura: EFFEKT dalla Danimarca, El 
Equipo Mazzanti dalla Colombia e Bergmeisterwolf dall’Alto Adige, 
Italia.

In data 24 settembre 2020 si è tenuta la prima conferenza in 
modalità webinar che ha visto protagonista l’arch. Mikkel Bøgh dello 
studio EFFEKT.
Fondato da Foged e Lynge nel 2007 a Copenaghen, lo studio lavora 
con una mentalità freschissima essendo composto da circa 55 
persone di formazione interazionale con un’età media di 40 anni. 
Mirano a creare un “impatto” (effekt in danese) sociale, economico 
e ambientale duraturo, considerando sempre i progetti all’interno 
di un contesto locale, regionale e globale, e creando un valore 
aggiunto per la società, oltre che per il cliente. Il loro approccio 
risulta quindi molto chiaro e funzionale. Sperimentano, fanno molta 
ricerca, cercando di capire come realizzare qualsiasi tipo edificio 
pensando all’energia, alle infrastrutture e ai sistemi di mobilità. Il 
fine è rivitalizzare il vecchio, ripensare al nuovo cambiando il modo 
in cui usiamo le risorse: riutilizzare, riprogrammare e trasformare. 
Il primo progetto presentato è Streetmekka Esbjerg, 2014-16 il cui 
obiettivo è quello di creare una nuova forma di palestra per coloro 
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che non si sentono a proprio agio nella cultura sportiva tradizionale 
cercando di tenere i giovani “lontani dalla strada” tramite lo sport. 
Nasce su uno storico deposito ferroviario circolare combinando la 
conservazione storica con nuovi spazi industriali in un moderno 
ibrido culturale e sociale. Streetmekka Viborg, 2017-18 è un 
progetto simile che trasforma un opificio industriale privo di qualità 
architettonica in un centro per lo sport e la cultura. Rosenhøj, 2010-
17 è una trasformazione sostenibile di un’area di edilizia popolare 
ad Aarhus. La visione principale è stata quella di aprire l’area verso 
la città circostante e creare un nuovo senso di identità e comunità 
all’interno del quartiere. East Village Esbjerg, 2018 è un progetto 
su piccola scala con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita e la 
mobilità del quartiere. Infine, The Urban Village Project, 2018 è 
un nuovo modello per lo sviluppo di case sostenibili, economiche 
e vivibili. Il concept trae ispirazione dall’esperienza IKEA e cerca di 
definire un sistema costruttivo modulare in legno.

In data 01 ottobre 2020 si è tenuta la seconda conferenza in modalità 
webinar con l’arch. Giancarlo Mazzanti dello studio colombiano El 
Equipo Mazzanti.
L’architetto indaga il rapporto tra processo e progetto ritenendo 
che l’architettura venga prodotta non da un singolo ma da un 
gruppo come riflette il nome del suo studio, letteralmente tradotto 
“Il Gruppo Mazzanti”. Tramite la loro fondazione horizontal 
ricercano sempre sfondi sociali ed obiettivi volti a fare comunità. La 
progettazione avviene attraverso processi partecipati, autoriali e di 
gioco con particolare attenzione al tempo: guardare sempre avanti, 
studiare come vengono utilizzati gli edifici, come invecchiano e 
come vengono assorbiti, digeriti dagli abitanti che poi li abitano. 
Fondamentali sono i processi aggregativi in cui il modulo è la base 
da replicare e reiterare per poter arrivare al progetto finale la cui 
forma è la sommatoria dei singoli elementi. L’originalità di Mazzanti 
è alimentata dalla contaminazione delle sue relazioni internazionali. 
La passione nel progettare è riflessa nella generosità del progetto 
che porta a realizzare più di quello che il committente domanda. 
Nel Parco educativo Marinilla, Colombia, 2015 viene affrontato 
il tema della co-creazione che prevede l’inclusione dei reali attori 
umani e non umani dello spazio de progettare tramite laboratori 
viventi. Le Coperture Sportive di Barrancabermeja, Colombia, 
2017 è l’esempio della performatività, un’architettura che ha 
bisogno dell’utente come creatore col fine di promuovere forme di 
atteggiamento collettivo. Il muro - Triennale Milano, Italia, 2016 
utilizza il gioco come critica all’idea della funzione basata sull’efficacia 
e la massima produttività per creare nuovi spazi che permettano lo 
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sviluppo di altri tipi di comportamenti e relazioni. Un tema ricorrente 
in molti progetti dello studio è il progettare un’architettura aperta e 
sistematica che sia adattabile al cambiamento grazie alla ripetizione 
dei moduli. Un esempio è il progetto del UCBM Campus Roma, 
Italia, 2017-18 in collaborazione con OPERASTUDIO e PROAP. 
L’Ospedale Universitario Fundación Santafé, Colombia, 2016 
utilizza l’anomalia, il cui scopo è introdurre nuovi usi che moltiplicano 
le attività e generano spazi diversificati. Il Parco Biblioteca España, 
Colombia, 2005, tratta di un Progetto Urbano Integrale che vede 
l’architettura come paesaggio. Infine, il Sistema modulare per la 
costruzione di 21 scuole materne nell’Atlantico, Colombia, 2016 
mostra la partecipazione attiva come meccanismo di appropriazione 
che vede l’architetto e la comunità ugualmente responsabili della 
creazione dell’architettura.

In data 14 ottobre 2020 si è tenuto l’ultimo incontro svolto in modalità 
mista: webinar e in presenza presso il Binario 49 di Reggio Emilia, 
che ha visto protagonista l’arch. Gerd Bergmeister dello studio 
Bergmeisterwolf.
Lo studio, con sede a Bressanone e Rosenheim, cerca risposte alle 
richieste spaziali e formali attraverso un intenso dialogo con i clienti 
e la ricerca universitaria. L’opera di Bergmeisterwolf si è aggiudicata 
numerosi premi, tra cui il premio del CNAPPC - architetto italiano 
2019, per il proprio approccio all’architettura che “risponde al 
contesto con attenzione ai materiali e con una audace soluzione 
formale”. Ogni loro progetto parte da una profonda analisi dei 
materiali e della morfologia del territorio: una volta assimilate queste 
informazioni inizia una serie di processi e riflessioni che porteranno 
verso la “costruzione” di un’architettura contemporanea. L’atto 
progettuale ha inizio con un obiettivo ben definito: costruire significa 
lavorare con il passato, il presente ed il futuro al fine di comprendere 
e svelare l’identità del luogo. Per tale motivo è necessario ricostruire 
lo spazio in cui si opera. 
La cappella maso b, 2011 riguarda il ripristino di un complesso 
di costruzioni abbandonato ora nuovamente adibito a garage, una 
piccola sauna e un corpo per l’abitazione. La roccia vigili del fuoco 
di magrè, 2010 è stata la prima commissione pubblica e riguarda la 
nuova stazione dei vigili del fuoco scavata nella montagna. Blocco 
laboratorio di sculture in legno, 2012, vede un blocco di legno, 
che prende forma attraverso le lavorazioni dell’intaglio e diventa il 
tema centrale della progettazione. In vigneto Weingart, 2013 un 
piccolo cubo di legno di larice è immerso tra i vigneti e posato sopra 
una piattaforma di cemento, diventa punto di ritrovo e di lavoro per 
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otto pensionati. Punto d’incontro scuola elementare ora, 2014 
realizzato con MoDus architects, rafforza da un lato il forte legame 
tra antico e nuovo e dall’altro rappresenta lo spirito della nuova 
generazione. Tetti a punta casa bifamiliare h, 2017 prevede 
una rivisitazione dei tetti a punta e delle finestrelle, caratteristiche 
dei masi circostanti, per poi svilupparli in chiave contemporanea. 
Strutture in pendenza villa p, 2020, köfererhof, 2015 e distorto 
appartamenti per le vacanze s sulla plose, 2017 marcano la 
topografia diventando evoluzione del terreno stesso e prosecuzione 
del paesaggio. Al coperto casa per le vacanze f sul lago di garda, 
2017 e inserito hotel pfösl, 2017 riguardano un’integrazione tra 
l’esistente e il nuovo attraverso spazi comunicativi ed elementi che 
creano un’unità. Le suite del prolungamento parkhotel holzner, 
2018 si inseriscono in maniera silenziosa nella morfologia esistente 
per ampliare lo storico hotel insieme a ritagliata casa h, 2015. Sopra 
bolzano hotel belvedere, 2019 è ispirato alla formazione organica 
rossastra del luogo che richiama con la sua forma. Sfumature di 
colore villa mayr, 2020 tratta di un edificio fondato sulla tradizione 
con un nuovo sviluppo di dettagli. In emergere hotel pacherhof 
nuova cantina, 2018 nuovo e antico sono ora in continuità: le 
botti di rovere e i serbatoi di acciaio, le antiche volte e le nuove 
forme dell’ampliamento trovano un punto di incontro in un viaggio 
nel tempo che va dalla tradizione all’innovazione. Infine, sono stati 
presentati due progetti sulla città di Bressanone attualmente in corso: 
curve altimetriche concorso collegamento cittá-montagna e la 
realizzazione di una nuova casa nel centro storico.
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