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L’obiettivo di questo capitolo è sviluppare una riflessione sugli strumenti metodologici per 
governare il processo di riqualificazione sostenibile dello spazio urbano, sensibilizzando il lettore 
al rilievo delle problematiche esistenti e all’aggiornamento sulle tecnologie adatte a migliorare 
la qualità dell’ambiente. A tal fine, si compie una descrizione di quei luoghi in cui innescare la 
rigenerazione territoriale presentandone sia classificazioni funzionali, esigenziali e sociali, utili 
per costruire progetti compatibili con il contesto, esaminando diverse tecniche attraverso l’analisi 
di diversi casi studio. 
Nella sua recente saggistica “Modernità liquida” 1, Zygmunt Bauman ha sottolineato come 
nella società contemporanea l’individuo abbia preso il posto del cittadino e si sia persa tutta 
l’importanza della sfera della dimensione pubblica, colonizzata da quella particolare del privato, 
a sua volta angosciato dalla solitudine. A favore delle sue argomentazioni, l’autore riporta le 
osservazioni di Ulrich Beck: “Un ego messo a nudo, atterrito, aggressivo, alla ricerca di amore e 
aiuto. Chi arranca nella nebbia del proprio io non è in grado di notare che tale isolamento è una 
condanna di massa”. 2 L’idea proposta da Bauman è quella di riappropriarsi dello spazio pubblico 
“riprogettando e ripopolando l’agorà”. 3  
Ricordando il concetto degli spazi narrativi di Richard Sennet, promesse di cose non ancora 
espresse: l’esigenza è che gli spazi pubblici non siano disegnati per far succedere eventi 
predeterminati; "le persone vogliono interpretare personalmente i luoghi piuttosto che trovarvi già 
una precisa chiave di lettura". 4 

“La natura infatti non è fatta di singoli oggetti, ma è un dispositivo esteso e diffuso su tutto il pianeta. 
Se l’architettura vuole adeguarsi al mondo contemporaneo, deve decidersi quindi a superare i propri 
confini ed i propri limiti di edificio, per diventare una energia enzimatica che trasforma i territori, 
senza necessariamente produrre cattedrali, metafore e figurazione. 
Deve quindi inoltrarsi (con grave ritardo) nei continenti dell’astrazione, diventando una semiosfera 
metropolitana che supera le vecchie tipologie, perimetri, producendo (come in natura) spazi 
attraversabili e reversibili. 
Deve quindi integrarsi maggiormente con il mondo oggettuale che la circonda e la attraversa, 
superando l’idea che possano esistere soluzioni definitive e costruzioni eterne; ma piuttosto 
sistemi che cambiano nel tempo adattandosi al mutare delle necessità (o delle stagioni). 
Un’architettura cedua dunque, che perde le sue foglie e si rinnova nel tempo”. 5   
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1 Bauman Zygmunt, “Modernità liquida”, traduzione di Minucci S., Laterza, 2011.  
2/3 Ibidem
4 Sennet R., “Costruire e abitare: etica per la città”, traduzione di Spinoglio C., Milano, Feltrinelli, 2018. 
5 Branzi A., “Neo-organicismo” in Domus, n 875, Novembre 2004, p. 90. 

“Che lo spazio, il vuoto, sia il protagonista dell’architettura, a pensarci bene, è in fondo 
anche naturale: perché l’architettura non è solo arte, non è solo immagine di vita storica 
o di vita vissuta da noi e da altri; è anche e soprattutto l’ambiente, la scena ove la nostra 
vita si svolge.”

Bruno Zevi, 2004

La città è lo sfondo su cui si cercherà di mettere a fuoco il tema della costruzione dello spazio 
pubblico, oggetto di questa tesi di laurea. Con la sua storia e il suo proprio modo di venire modificata 
nel tempo, influenza moltissimo la percezione e la caratterizzazione dello spazio pubblico. È uno 
sfondo complesso e articolato, sempre plurale, locale, intimo; è memoria, sensazione, immagine.
Jan Gehl nel suo saggio “Life between buildings”

 1 
ha condotto un attento studio dello spazio 

pubblico in relazione all’uomo e alla società. È stato evidenziato il modo con cui la città e le 
forme della sua organizzazione e pianificazione si sono evolute nel tempo. L’autore, in seguito ai 
suoi approfondimenti, dimostra che le città fondate tra il 500 d.C. e il 1500 d.C. non sono state 
progettate: si sono evolute dove vi era necessità, sono state modellate dai residenti in un processo 
di costruzione dello spazio di tipo diretto. Lo sviluppo esteso nel tempo ha permesso continui 
aggiustamenti e l’adattamento dell’ambiente urbano alle funzioni della città e alle necessità del 
cittadino. Il risultato sono spazi urbani che ogni giorno offrono ottime condizioni per la vita tra 
gli edifici. Illustra, inoltre, come il Rinascimento sia stato l’epoca di transizione tra un evoluzione 
libera della città ad una forma rigorosa di pianificazione. La città era diventata un’opera d’arte: 
l’apparenza figurativa e visuale dello spazio si stabilirono come i criteri per la progettazione della 
buona architettura. La svolta più importante è stata introdotta, poi, dal Modernismo. A partire 
dal 1930 in tutta Europa si diffusero i concetti del funzionalismo formalizzati nei congressi del 
CIAM. Il tema fondamentale è stato lo studio dell’ambiente fisico tenendo conto del punto di 
vista igienico, della salute psicologica e della razionale organizzazione dell’uso dello spazio. 
Nonostante queste innovative precauzioni, il funzionalismo non ha mai fatto riferimento agli 
aspetti sociali nella progettazione degli edifici e dello spazio pubblico. Uno degli effetti più 
evidenti di questa ideologia è stata la scomparsa delle strade e delle piazze dai progetti per 
i nuovi edifici e per le nuove città. La rigida zonizzazione funzionale, con abitazioni, servizi 
e industrie costruiti in parti differenti della città, ha sicuramente alleviato alcuni problemi del 
periodo industriale, ma ha anche ridotto i possibili vantaggi. La città era interpretata come una 
macchina che permetteva movimenti umani logicamente separati e ordinati. 

Dalla città allo spazio pubblico2.1

1 Gehl J., Koch J., “Life between buildings: using public space” , Washington et.: Island press, 2011.
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Lo spazio della città ha da sempre rappresentato l’essenza dell’urbanità che si è evoluta nelle 
forme e nelle pratiche d’uso insieme con le generazioni di popolazioni che si sono succedute.
Le corrispondenze fisiche tra diversi soggetti e oggetti, le relazioni temporali, le pratiche sociali e 
culturali sono sottoposte ad un incessante quanto accelerato processo di ristrutturazione che si 
ripercuote, inevitabilmente, sulla complessa identità delle aree destinate alla comunità e sui loro 
usi. Lo spazio pubblico, inteso come contenitore fisico di quanto accade sulla scena urbana, non 
esprime più univocità di senso tra contenente e contenuto. Venne individuato per la prima volta in 
termini espliciti da Giambattista Nolli, noto incisore e cartografo italiano, nella sua Nuova pianta 
di Roma pubblicata nel 1748, la cui progettazione si traduce nella struttura urbana in sequenze 
prospettiche che conferiscono un senso preciso e conseguente alla presenza dei manufatti: era 
intesa quindi come un sistema di vuoti urbani, di diverse forme e dimensioni anch’esse variabili, il 
negativo del costruito. La polisemia che da sempre ha caratterizzato la nozione stessa di spazio 
pubblico è ciò che oggi affascina lo studio di questo. Da un lato esso è inteso come spazio 
fisico le cui trasformazioni assumono significato architettonico e urbanistico attraverso la 
progettazione, ma dall’altra parte è lo spazio delle relazioni sociali: in esso trovano espressione 
diverse modalità critiche e riflessive, conflittuali e aggregative. Lo spazio pubblico nella città 
mondiale è spesso riconoscibile come sito incoerente, spazio atipico, ombra di identità passate, 
tentativo di una qualche stabile presenza per il futuro. La città globale corrisponde a un concetto 
di città con una serie di caratteristiche nate grazie all'effetto della globalizzazione e alla costante 
crescita dell’urbanizzazione. In questi spazi che spesso risultano inospitali, si dovrebbe avviare 
la costruzione di nuovi possibili significati. Affrontare un tale percorso significa ripensare 
gli spazi vuoti, intesi non come elemento residuale nei confronti di un pieno, ma quale entità 
che assume valore e configurazione autonoma, in grado di dischiudere esperienze spaziali 
che investono la vita quotidiana dell’individuo metropolitano. Il vuoto non deve essere più un 
elemento proprio della forma urbana, pausa di dilatazione sottratta al pieno dell’edificato di 
cui ne costituisce la contro-forma, come accadeva nelle piazze della tradizione italiana; o una 
censura misurabile tra le masse volumetriche in grado di far risaltare la compattezza del tessuto 
urbano, come avviene nella città storica; o un’area di riserva da destinare a interventi a venire 
per rispondere a vincoli imposti dagli standard urbanistici, né tantomeno, e più banalmente, 
effetto di un progetto inesistente. La legittimazione del vuoto come dimensione a sé stante 
implica l’accettazione di una risorsa singolare all’interno dell’intricato agglomerato urbano. Il 
paesaggio del vuoto è spoglio, ma malleabile: può catturare situazioni transitorie, dinamiche, non 
necessariamente dirompenti, ma più semplicemente irrequiete; presenze instabili che richiedono 
una leggerezza di approccio e un abbandono dei riferimenti statici. Infine, se il dizionario della 
lingua italiana si limita a definire l’aggettivo "vuoto" semplicemente come privo di contenuti, non 
si deve dimenticare che, invece, trasposto nella categoria critica della disciplina dell’architetto, 
viene trasfigurato come qualità dimensionale, nonché elemento versatile di linguaggio.

2 Zevi B., “Saper vedere l’architettura. Saggio sull’interpretazione spaziale dell’architettura.”, Torino, Piccola Biblioteca Einaudi, 1948.

“Tutti coloro che hanno anche fuggevolmente riflettuto sull’argomento sanno che il carattere 
precipuo dell’architettura sta nel suo agire con un vocabolario tridimensionale che include l’uomo. 
L’architettura è come una grande scultura scavata nel cui interno l’uomo penetra e cammina”. 
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Lo spazio stesso si può definire un concetto astratto, alla cui composizione concorrono 
differenti discipline e altrettanti punti di vista: la geometria descrive uno spazio euclideo a tre 
dimensioni, secondo la matematica è un insieme di punti caratterizzati dalle stesse proprietà, 
lo spazio della musica è un intervallo tra le righe del pentagramma e quello dell’architettura, 
materia prima del nostro campo di lavoro, è molteplice: non vi è uno spazio in senso reale, ma 
innumerevoli spazi, almeno nello stesso numero di quanti sono gli approcci, ovvero i possibili 
referenti. Alla designazione di un luogo, come abbiamo visto, partecipano, tuttavia, legami più 
complessi, a cominciare dalla sovrapposizione di spazio ed esperienza, questa interferenza 
trasforma delle semplici unità spaziali in ambiti vissuti da diversi soggetti, dove si stratificano 
esperienze, percezioni e avvicendamenti. La bidimensionalità prodotta dall’ambito fisico con 
quello sociale, esplicita la relazione dinamica con l’individuo che introduce, a sua volta, la quarta 
dimensione della temporalità, nella quale si scontrano il divenire e il permanere, dando luogo 
a diverse tensioni, percezioni e sensibilità. La perdita dei confini della città contemporanea 
ha scatenato una condizione di crisi propria degli individui, instabili nei ruoli e nelle regole. 
Lo spazio della città pubblica ha perso vitalità, ma la causa di questo fenomeno non è solo 
imputabile al cambiamento degli stili di vita, ma risiede soprattutto nel loro utilizzo. Lo spazio 
pubblico attraversato dall’individuo, il quale prima di tutto è consumatore, non è più in grado di 
ospitare possibili confronti e modi d’uso. I differenti gruppi sociali possono potenzialmente vivere 
le zone della città con un forte sentimento di identificazione o possono semplicemente utilizzarli 
o addirittura subirli; possono agire nel loro confronti come spettatori o come attori. L’ostacolo 
consiste nel fatto che lo spazio urbano, in quanto creatura materiale di una certa cultura che 
diventa pietra, volume, spazio fisico, è sempre l’espressione di un potere che, di rado, coinvolge 
direttamente il consumatore. Altri fattori giocano a danno della quantità e della qualità dello 
spazio e delle infrastrutture di uso sociale. Esso viene in gran parte destinato al movimento e alla 
sosta dei veicoli, alla produzione, al deposito e alla distribuzione delle merci. Se poi si esamina 
come gli individui usufruiscono dello spazio urbano e delle sue infrastrutture, si constata che un 
lavoratore frequenta quotidianamente quasi soltanto le reti di trasporto; nel tempo libero residuo 
non può che utilizzare saltuariamente una piccola parte delle infrastrutture urbane disponibili. 
Queste circostanze sottraggono una significativa quota del tempo disponibile nell'arco della 
giornata all'uso sociale dello spazio pubblico. L'incremento del benessere individuale non si è 
tradotto in un corrispondente plusvalore della qualità della vita urbana e, in particolare, dello 
spazio pubblico, che rappresenta il contenitore fisico. Questa contraddizione ha profondamente 
squilibrato i livelli della rete urbana, privilegiando i servizi di sostegno del trasporto individuale 
e tutti i circuiti del consumo privato, ma penalizzando i servizi civici e culturali.
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Dei due celebri estremi, il cucchiaio e la città, tra i quali si sarebbe dovuta giocare a tutto campo la 
sfida del Bauhaus alla modernità, si direbbe che abbia vinto il cucchiaio. Quando Ernesto Nathan 
Rogers formulò la celebre frase “dal cucchiaio alla città” non intendeva riferirsi a un cucchiaio 
particolare, che meglio esprimeva i suoi affetti domestici, né intendeva alludere a una particolare 
città, che più ospitale si rivelava per le sue residenze. È probabile che egli identificasse nel 
cucchiaio una forma molto elementare, con l’implicita assunzione che si trattasse di una scala 
che interagiva con l’uomo sulla base di definite corrispondenze funzionali e nella città una 
scala di alta complessità nella quale è meno semplice l’identificazione delle corrispondenze 
funzionali. Uno spazio urbano può soddisfare le esigenze percettivo-cognitive se comprensibile 
e identificabile per i suoi caratteri funzionario-morfologici e per la sua dimensione, vale a dire 
percepibile a “colpo d’occhio mentale”; comprensibile e figurabile in un’immagine, in una mappa 
mentale chiara e ben organizzata; dotato di imageability, secondo la definizione di Kevin Lynch 
“ (...) cioè la qualità che conferisce ad un oggetto fisico una elevata probabilità di evocare in ogni 
osservatore un immagine vigorosa”. 3 Le esigenze funzionali sono soddisfatte in uno spazio che 
offra occasioni di “urbanità”, che contenga un numero e un livello funzionale soddisfacente di 
attrezzature, nel quale sia possibile godere di un “effetto città”. 
Uno spazio urbano che per queste sue qualità permette lo stabilirsi di rapporti, anche affettivi, 
tra individuo e spazio fisico dell’abitare, tra comunità e spazio urbano, tra civitas e urbs.

3 Lynch K., “The image of the city”, a cura di Paolo Ceccarelli, The MIT press, 15 giugno 1960.

Elaborazione grafica: dalla città allo spazio pubblico.

SPAZIO PUBBLICO

PERSONE CITTÀ

“Lo spazio pubblico è uno spazio mobile che solo il rapporto creativo tra azione collettiva 
e istituzioni tiene aperto”.

Zygmunt Bauman, 2001

La città vive e prospera grazie agli avvicendamenti che gli abitanti costruiscono al suo interno e 
nel suo intorno. Affinché uno spazio pubblico sia realmente tale è necessario che venga vissuto da 
soggetti attivi che si sentano responsabili dello spazio e che si riconoscano in esso. Le comunità 
cittadine plasmano l’identità dei luoghi, rendendoli unici ed eccezionali. In generale, come 
Veronica Conte sottolinea in “La città contesa” 1, il processo di produzione dello spazio pubblico 
è il frutto della combinazione di due meccanismi rappresentati dai dispositivi che regolano il 
funzionamento della città e dalle pratiche d’uso, individuali e collettive, della stessa. Queste due 
dinamiche esprimono diverse idee di spazio pubblico, della sua gestione e organizzazione. 
La prima rispecchia la concezione della politica che agisce sulla struttura e morfologia fisica del 
territorio con l’obiettivo di governarne l’uso e codificarne le funzioni. La seconda invece riflette 
la dimensione quotidiana dei soggetti che abitano e si muovono nella città. I singoli individui 
non hanno un ruolo marginale: orientano la progettazione dello spazio e ne costituiscono il 
carattere collettivo e politico- sociale attraverso processi complessi di interazione. 
Per queste ragioni, i processi di partecipazione sono centralinella rigenerazione degli spazi, 
coinvolgimento e informazione dei cosiddetti stakeholder: soggetti attivamente coinvolti 
in un’iniziativa, il cui interesse è negativamente o positivamente influenzato dal risultato 
dell’esecuzione e le cui azioni o reazioni influenzano a loro volta le fasi o il completamento di un 
progetto. Lo spazio pubblico è una scenografia, un campo di forze, un luogo privilegiato della 
vita di relazione, ma anche di rappresentazione e animazione culturale, di vitalità economica e di 
identità sociale. Oggi è fondamentale comprendere il problema della compresenza di molteplici 
popolazioni che si differenziano principalmente in base alle pratiche abitative, lavorative, di 
consumo, entrando in competizione tra loro per l’accesso e il controllo dello spazio urbano. 
Il principio moderno secondo cui l’efficienza si rapporta con la specializzazione di carattere 
funzionale è ancora alla base di molte pratiche progettuali, così come nella zonizzazione 
urbanistica tradizionale. Tuttavia comincia ad essere messo in discussione da nuove procedure, 
come quelle dei programmi complessi, che fanno ricorso alla compresenza di più funzioni. 
Il fenomeno della valenza multipla degli spazi non è ancora così generalizzato da far ipotizzare 
significative inversioni di tendenza. Allo stesso tempo la gran parte delle infrastrutture urbane 
sono inattive perché troppo specializzate: ognuna di esse è destinata a precise occasioni che, nel 
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1 Bergamaschi M., Castrignanò M., “La città contesa. Popolazioni urbane e spazio pubblico tra coesistenza e conflitto”, Milano, Franco 
Angeli, 2014. 
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giustapporsi l’una all’altra, frantumano ulteriormente i tempi di uso. Il panorama contemporaneo 
non può essere descritto, tuttavia, solo dalla figura della semplificazione mono-funzionale: ai 
significati chiari e condivisi si sono sostituiti accezioni più sfumate entro le quali, modi d’uso 
e tipi di spazi, palesano nuove ibridazioni. Una di queste è senza dubbio costituita dall’attuale 
labilità del confine tra spazio pubblico e spazio privato. Il verbo addomesticare, viene inteso in 
questo testo, con l'accezione di assorbire, far propria, una parte della realtà che si presenta come 
nuova, nell’esperienza quotidiana, rendendola familiare. Addomesticare uno spazio significa 
creare le condizioni per “sentirci a casa”. L’ambiente domestico trasmette senso di sicurezza, di 
responsabilità e identità. Queste sensazioni nascono dalla familiarità e dalla consuetudine nella 
pratica dello spazio. Sentirsi a casa non è, però, un'azione passiva, si coltiva attraverso l’impiego 
costante nelle relazioni e in atti concreti finalizzati ad alimentarle e a farle durare nel tempo. 
La casa è l’emblema dello spazio domestico ma, in realtà, è semplicemente il luogo dove sono 
più forti ed evidenti le modalità di appropriazione dello spazio che implicano un radicamento 
emotivo. Questi modelli di relazione si possono instaurare anche con altri spazi oltre i confini 
delle pareti domestiche. Addomesticare lo spazio urbano significa dunque trasformare uno 
spazio della città in un luogo familiare, un luogo che possa dirsi nostro, dove ci sentiamo a nostro 
agio e a cui ci sentiamo legati. La delimitazione dello spazio, l’attività di definizione dei confini 
è una parte importante di questo processo. Lo spazio quotidiano viene addomesticato a partire 
dalla partizione essenziale tra spazi familiari e amichevoli e spazi estranei e ostili. 
La stessa logica spaziale che oppone interno ed esterno nell’ambito della casa è alla base della 
costruzione dello spazio urbano. Il cambiamento del rapporto con lo spazio pubblico si legge 
nelle pratiche d’uso che portano a svolgere molte delle attività, che nel passato tradizionalmente 
erano domestiche, in spazi pubblici. L’esternalizzazione delle pratiche domestiche può derivare 
da uno stile di vita contemporaneo tipico di persone che non presentano problemi economici, così 
come la necessità dei margini più fragili della popolazione che hanno l’opportunità di svolgere 
attività quotidiane solo in ambiti pubblici.
William Whyte credeva che la vita sociale negli spazi pubblici contribuisse notevolmente alla 
qualità dell’esistenza dell’individuo e della società nella sua interezza. Il progettista era investito 
da una responsabilità sociale nel creare spazi fisici che migliorassero l’incontro e l’interazione 
della comunità. Il suo studio prevedeva lunghi periodi di osservazione del comportamento umano 
in questi luoghi pubblici, effettuati personalmente da Whyte e dai suoi aiutanti. Egli introdusse 
l’uso della tecnologia nelle ricerche sociali: registrava le osservazioni attraverso la videocamera 
e la macchina fotografica. 
Insieme alla scrittura del suo libro “The social life of small urban places” 

2 
realizzò anche un breve 

documentario che tratta le tematiche di ricerca, utilizzando come sfondo le riprese effettuate 
durante le osservazioni. Nella sua ricerca si focalizzò nello studio delle piazze di New York. La 
cocnlusione che trasse dai studi fu che spesso non si avverte la necessità di uno spazio comune 

2 Whyte W. H., “The social life of small urban places. Project for Public Space”,1980.

di relazione come una piazza, ma quando questo viene creato va a modificare sensibilmente il 
comportamento e le abitudini. Dalle osservazioni raccolte notò che i luoghi sociali attraggono le 
persone che si muovono da sole. Stare tra gli altri permette di avere la libertà di scelta di quello che 
si vuole fare, perciò quando si incontra qualcuno per strada solitamente si preferisce condurre la 
conversazioni li dove è avvenuto l’incontro, in mezzo alla gente, conservando così l’opportunità di 
andarsene in ogni momento. Osservando il successo o l’insuccesso di varie piazze di New York, 
Whyte ha selezionato alcuni parametri che hanno guidato la sua analisi critica. L’illuminazione 
naturale è importante, ma non determina da sola la fortuna di una piazza. Anche la qualità 
estetica degli edifici limitrofi non è così fondamentale nel promuovere la frequentazione di tale 
spazio. Neanche la forma, ritenuta di massima importanza dai progettisti, non è un fenomeno 
così determinante. Quello che viene ritenuto capace di fare la differenza all'interno di un tessuto 
urbano è la qualità e la quantità di spazio adatto alle pratiche sociali e all’uso, come la presenza 
di una seduta. Non avere un grande numero di panchine è una buona cosa se c’è, comunque, la 
possibilità di sfruttare altri elementi, come bordi, muretti e recinzioni, per riposarsi. Progettando 
in questo modo si avrà il vantaggio che quando c’è poca gente la piazza non verrà percepita 
come vuota, e quando ce ne sarà molta ognuno riuscirà comunque a trovare un luogo per 
riposarsi. In conclusione W. Whyte ritiene che gli spazi pubblici, per funzionare, devono essere 
ambienti accoglienti, vivibili, confortevoli e user friendly. Un fattore centrale capace di accendere 
uno spazio è il fenomeno della “triangolazione” ovvero la presenza di stimoli che spingono 
le persone a interagire, a socializzare. In poche parole questo è il processo per cui un input 
che può essere un oggetto fisico oppure un panorama stabilisce un collegamento tra persone 
permettendo di creare un interazione tra sconosciuti. È il “common ground” teorizzato anche da 
Jan Gehl 3 necessario per la socialità, ma in questo caso lo spunto per creare il nesso nasce dalla 
struttura fisica o dalla pratica d’uso dello spazio.

Concludiamo con le parole utilizzate dal collettivo Orizzontale per rispondere al quesito “Qual è il 
ruolo dell’architetto nella società contemporanea?”. 

“The architect is, in our days, something like a water dowser: (s)he must succeed in 
finding resources and energy flows buried deep down in the ground, invisible from 
above. The more the relational surfaces of our societies become dry and barren, the 
more the architect job is to foresee and detect the presence of subterranean streams, 
and locate suitable spots to let them emerge.The work of the architect under these 
conditions can be frustrating and tiring, but (s)he must not despair.The task of finding 
water in the desert is arduous as it is rewarding: the outcome won’t be just an ordinary 
well but a flourishing oasis.“

Orizzontale 4

3 Gehl J., Koch J., “Life between buildings: using public space” , Washington et.: Island press, 2011.
4 Collettivo di architetti attivo a Roma. Queste sono le parole che hanno utilizzato per rispondere ad una domanda sul ruolo 
dell'architetto contestuale ad un progetto editoriale di IO-Intinerant Office.
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“Si abita la città soltanto, ma non è possibile abitare la città, se la città non dispone per 
l’abitare e cioè non ‘dona’ luoghi. Il luogo è dove sostiamo; è pausa - è analogo al silenzio 
in una partitura. Non si da musica senza silenzio. Il territorio post-metropolitano ignora 
il silenzio; non ci permette di sostare di ‘raccoglierci’ nell’abitare.” 

Massimo Cacciari in Bonomi, "La Città Infinita”.

Tra i suoi molti ruoli, il paesaggio urbano ha anche quello di essere visto, ricordato e, possibilmente, 
goduto. Una città è figurativa, come un artefatto che è possibile percepire soltanto nel corso di 
lunghi periodi di tempo. Essa viene vista sotto luci e condizioni atmosferiche di ogni tipo. 
Gli elementi mobili e variabili e soprattutto le persone e le loro attività, sono altrettanto importanti 
quanto gli elementi fisici fissi. La città non è soltanto materia di percezione per milioni di individui 
profondamente diversi per carattere e categoria, ma è anche il prodotto di innumerevoli operatori 
che per motivi specifici ne mutano costantemente la struttura. Non vi è alcun risultato finale, solo 
una successione continua di fasi. 
Nel suo libro “L’immagine della città” 1 Lynch studia tre città: Boston, Jersey City e Los Angels. 
Per quanto siano luoghi, anche geograficamente, lontani dal nostro immaginario quotidiano, 
evidenziano i problemi comuni delle città contemporanee. Il testo è ricco di suggestioni e delinea 
un utile strumento per imparare a leggere le città di ogni parte del mondo. Nelle immagini 
studiate dall’autore , i contenuti riferibili alle forme fisiche possono venire strumentalmente 
classificati in cinque tipi di elementi: percorsi, margini, quartieri, nodi e riferimenti. I percorsi sono 
i canali lungo i quali l’osservatore si muove abitualmente, occasionalmente o potenzialmente. 
Essi possono essere strade, vie pedonali, linee di trasporti pubblici, canali, ferrovie. I cittadini 
osservano il paesaggio urbano mentre si muovono attraverso di essi e gli elementi fisici fissi 
sono disposti e relazionati lungo questi tragitti. I margini sono gli elementi lineari simili ai 
percorsi, che però, al contrario dei primi, non vengono utilizzati dall’osservatore. Essi sono confini 
interruzioni lineari di continuità: rive, linee ferroviarie infossate, margini di sviluppo edilizio, mura. 
Piuttosto che coordinate assiali, essi sono riferimenti esterni. I margini hanno una duplice natura: 
possono costituire barriere isolanti, più o meno penetrabili, che dividono una zona dall’altra, o 
possono essere suture unificanti, linee secondo le quali due zone sono messe in relazione; ed è 
interessante constatarne il diverso effetto. I quartieri sono le zone della città di media o ampia 
grandezza, dotate di un’estensione bidimensionale, nelle quali l’osservatore può mentalmente 
penetrare e che posseggono qualche caratteristica generale. Essi possono essere riconosciuti 

Trasformazione urbana come strumento per un 
uso collettivo2.3

1 Lynch K., “The image of the city”, a cura di Paolo Ceccarelli, The MIT press, 15 giugno 1960. 2 Lynch K., “The image of the city”, a cura di Paolo Ceccarelli, The MIT press, 15 giugno 1960.

dall’interno e occasionalmente possono venire usati come riferimento esterno da una persona 
che passi accanto ad essi o che li avvicini. La maggior parte delle persone delinea e immagina in 
questo modo e secondo queste linee principali la propria città, con divergenze individuali sul fatto 
che percorsi o quartieri siano gli elementi dominanti. Ciò sembra dipendente non soltanto dagli 
individui, ma anche dalla città considerata. I nodi sono i punti strategici in una città, nei quali un 
osservatore può entrare, sono i fuochi intensivi verso i quali e dai quali egli si muove. Essi possono 
essere anzitutto congiunzioni, luoghi di un’interruzione nei trasporti, un attraversamento o una 
convergenza di percorsi, momenti di scambio, che ricavano la loro importanza dal considerarsi 
di qualche uso o di qualche caratteristica froma fisica, come avviene per un posto di incontro 
all’angolo della strada o per una piazza chiusa. Qualcuno di questi nodi di concentrazione è il 
fuoco o il culmine di un quartiere, dal quale irradia la sua influenza e del quale rappresenta il 
fulcro. Questi ultimi possono venire chiamati nuclei. Molti nodi, naturalmente, partecipano della 
natura di congiunzione e di concentrazione ad un tempo. Il concetto di nodo è legato a quello di 
percorso, poiché le congiunzioni sono tipicamente convergenze di percorsi, eventi nel cammino. 
È similmente legato al concetto di quartiere, poiché i nuclei sono tipicamente i fuochi di intensità 
di quartieri, il loro centro polarizzatore. Infine, l’autore definisce  i riferimenti: sono, anch’essi, 
un altro tipo di elemento puntiforme, ma in questo caso l’individuo non vi entra, rimane esterno. 
Generalmente sono costituiti da un oggetto fisico semplicemente definito: edificio, insegna, 
negozio, o montagna. Qualche riferimento è lontano, resta visibile di solito da una pluralità 
di angolazioni e da distanze tale da indicare una direzione costante. Sono, ad esempio, torri 
isolate, cupole dorate, grandi colline. Persino un punto mobile, come il suolo, il cui movimento 
è sufficientemente lento e regolare, può venire usato. Altri riferimenti sono principalmente 
localizzati, visibili soltanto in aree ristrette e a chi li avvicina secondo certe direzioni. Questi sono 
innumerevoli e sono le insegne, i fronti di negozi, gli alberi, le maniglie di porte, e altri dettagli 
urbani, che riempiono le immagini di gran parte degli osservatori. Sono frequentemente usati 
come indizi di identità persino di struttura e sembrano offrire affidamento crescente, mano a 
mano che un itinerario diviene più familiare. I fondamenti appena indicati non esistono in forma 
isolata nella realtà. “I quartieri sono strutturati da nodi, finiti da margini, attraversati da percorsi, e 
costellati di riferimenti”. 2 
Questi elementi rappresentano semplicemente gli ingredienti alla base dell’immagine ambientale 
a scala di città. Noi, in quanto cittadini attivi, studenti, collettività, abbiamo la possibilità di 
conformare il nostro nuovo mondo urbano in un paesaggio figurative: visibile, coerente e 
chiaro. Ciò richiederà un atteggiamento nuovo da parte del cittadino ed una configurazione 
dell'ambiente in forme che attraggano lo sguardo, che si organizzino nel tempo e nello spazio e 
che si costituiscano di simboli per la vita umana. In questo senso, davanti alla crisi palese della 
dimensione politica e istituzionale, al declino di quella pubblica e al tramonto delle ideologie, 
quando tutti escludevano forme di coesione sociale diverse da quelle continenti, iniziano già a 
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riaffiorare una serie di istanze provenienti direttamente dagli abitanti. Esse danno forma ad una 
aggregato urbano proprio ai cittadini che esprime, a gran voce, la volontà di intervenire dal basso 
e, in maniera più o meno consapevole, seppur tuttavia concreta, si applica per una rivalutazione 
della sapienza dell’abitate attraverso il riannodarsi di legami fra legami di dimensione fisica, 
sociale e politica. L’operare collettivo e locale risulta uno strumento valido, in grado di fornire 
una tangibile alternativa ai mercati della globalizzazione. Il prendersi cura dei luoghi concede, 
con l’instaurarsi di un rapporto affettivo, che i gruppi di cittadini investono il loro tempo e le 
loro risorse per recuperare spazi dismessi o scarsamente utilizzati. La domanda o il desiderio 
di spazio collettivo è saldamente radicata nei cittadini, è sempre presente in modo più o meno 
esplicito e consapevole e discende da quelle esigenze che si sono prima elencate: desideri, azioni 
e sensazioni che hanno a che fare con il muoversi o con lo stare insieme nello spazio della città. 
Passeggiare, discutere, ammirare, ascoltare, lavorare sono azioni da difendere, incrementare 
e sviluppare per soddisfare i desideri di una comunità che comportano configurazioni fisiche 
rilevanti per la qualità urbana.
Nel suo saggio contenuto all’interno del volume “Idee di spazio, lo spazio nelle idee”, 3 Paolo 
Colarossi traduce le qualità fondamentali legate alla buona percezione dei caratteri spaziali del 
mondo fisico entro il quale ci muoviamo. A supporto della sua tesi, egli afferma che “la bellezza 
è un evento che non è possibile programmare, ma solo provocare, stabilendo delle condizioni di 
base sulle quali partire". 4 I requisiti che l’autore ha individuato come componenti base per la 
costruzione della bellezza nella città sono otto: 
1. Requisito della dimensione medio-piccola: la città è descritta come un’unità, articolata in 
porzioni di dimensioni medio-piccola riconoscibili e nelle quali è possibile il riconoscimento di 
luoghi dell’abitare da parte degli abitanti. Occorre una visone della città come se fosse composta 
da tante piccole città. Riuscire a percorrere una breve distanza pedonale accresce il godimento 
nel muoversi e attraversare gli ambienti quotidiani.
2. Requisito della gerarchizzazione o dell’articolazione per ruoli o per parti: l’immagine formale 
di una parte di città è fondata sulla sua struttura fisica; la riconoscibilità delle parti avviene per 
conferma, potenziamento o nuova costruzione di strutture urbane che innervano la forma delle 
singole parti.
3. Requisito della conformazione dello spazio: il sistema degli spazi collettivi, per poter incidere 
nella mappa mentale degli abitanti un’immagine forte e chiara, deve essere conformato secondo 
una sequenza di spazi chiara e memorizzatile. Per questo motivo i luoghi centrali devono essere 
fortemente connessi e il disegno della struttura urbana deve essere facilmente riconducibile a 
schemi archetipici semplici (lineare, a pettine, maglia, anulare, radiocentro) che obbediscono a 
corrette regole sintattiche di composizione urbana per rafforzare e consolidare l’immagine.

3 Mattogno C., “Idee di spazio, lo spazio nelle idee. Metropoli contemporanee e spazi pubblici.”, Milano, Franco Angeli editore, 2007.
4 Ibidem

4. Requisito delle due velocità: la compresenza negli spazi di due velocità, quella della macchina 
e quella del pedone, richiede campi di azione non in contrasto l’uno con l’altro. La velocità del 
pedone deve essere accolta e curata, negli spazi urbani, la velocità del pedone e nei siti in questa 
sarà favorita si avranno, con maggiore probabilità, grandi manifestazione di bellezza urbana. 
5. Requisito delle correlazioni con l’intorno: stabilisce il prendersi cura delle correlazioni che 
possono stabilirsi tra il luogo del progetto e gli ambiti urbani o naturali circostanti.
6. Requisito della natura: dimensione, conformazione spaziale e tracciati della struttura devono 
accordarsi con le condizioni di natura presenti nei luoghi sui quali si interviene e a quelle 
dovrebbero adattarsi.
7. Requisito della storia: analogamente al requisito precedente, le tracce della storia devono 
condizionare i luoghi più importanti della memoria collettiva degli abitanti. Questo requisito 
pone l’attenzione anche sulla storia recente e il prendere in considerazione le forme della città 
esistente come suggestione o suggerimento per nuove forme.
8. Requisito dell’ornamento: i materiali dell’ornamento, l’arredo urbano, hanno la capacita di 
rendere riconoscibile l’unitarietà di un sistema, le sue articolazioni e gerarchie, le correlazioni, 
anche di ampio raggio, con un sito.
In questo nuovo scenario il sapere della cura domestica, a lungo racchiuso nel privato, si rende 
visibile all’esterno. Il benessere non equivale più a possedere, al semplice disporre di beni 
materiali, ma deriva piuttosto dall'avere cura delle cose: casa, città, corpi, natura. Nel dizionario 
della lingua italiana si legge che la parola cura racchiude in sé una natura ambivalente e ambigua; 
due gruppi diversi e quasi contrapposti di senso. Da un lato cura è interessamento solerte, 
competenza, assistenza, impegno in un'attività che coinvolge anche l'anima, e che provvede 
sia alla necessità sia alla conservazione di qualcosa. È interessante notare come questo primo 
significato si applica in molti ambiti e discipline diversi, dalla medicina al diritto, alla religione. 
Dall'altro lato significa pensiero molesto, affanno, preoccupazione. In questo caso la parola si 
declina al plurale come se fosse la quantità eccesso a determinare il cambiamento di senso.
Nel gioco di questi opposti si ritrova la parola cura come un cammino semantico che si bilancia 
tra pericolo e certezza. La cura è la scienza della singolarità e non della generalità, funziona 
nel momento opportuno e non sempre, è scienza dell'occasione che si può cogliere e perfino 
perdere, ma che va sempre dritta a uno scopo. Neppure in medicina la cura è sempre certa, un 
farmaco è efficace in quel momento e per quella persona, secondo le molte variabili che vengono 
attribuite alla costituzione del malato e i margini di controllo della salute sono sempre imperfetti. 
Non si può avere la certezza che prendersi cura delle cose e delle situazioni porti a una loro 
rigenerazione positiva, ma “le azioni delle persone possono determinare l’identità di uno spazio. 
Le architettura devono diventare gli abiti delle attività”. 5

5 Cibic A. Partners, “Microrealities. Un progetto sui luoghi e sulle persone”, Skira, 2004.
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È interessante notare come nel cuore della società telematica, immateriale, tecnologica, si registri 
una rinata attenzione alla vita materiale e alla cura dei luoghi, nonostante sia oggi diffusa la 
percezione di una dissociazione tra l’essere umano e l’ambiente che lo circonda. Si riconosce il 
ritorno della volontà di ricercare  luoghi eticamente e socialmente più umani, in cui l’innovazione 
e la sperimentazione di futuri possibili diventano la base di un’azione concreta. 
Il nostro immaginario si allontana sempre più dall'immagine di una metropoli in cui gli edifici hanno 
colori spenti e indistinti e in cui  i cittadini sono impiegati-cittadini: civili, efficienti, ordinati, in cui 
il grigiore di dentro si rispecchia al di fuori. Le persone si prendono cura dei luoghi abbandonati 
e trascurati, riportandoli ad uno scenario domestico; riscoprendo la loro storia, la loro memoria e 
nuovi valori. In questi spazi, a livello sociale, il tutti diventa un noi. I cittadini si fanno piccoli, nel 
senso di vicini e particolari. 
Lo spazio urbano, gestito dai cittadini, diventa un "micro piano irregolare". 1 Questo rivela 
nuove culture della democrazia e diverse modalità di intendere la dimensione collettiva: spazi 
ibridi, semi-pubblici e semi-privati, affitti temporanei di proprietà comunali a gruppi di persone, 
centri storici chiusi al traffico per iniziativa di abitanti, aiuole coltivate a fiori sotto la cura di 
banche o società, giardini di un vecchio quartiere che vengono salvati dalle ruspe, un teatro 
costruito su un prato utilizzando cassette da frutta o una fermata del tram arredata a giardinetto. 
Spesso, però, è più facile dichiarare cosa non vogliamo che succeda, piuttosto che immaginare 
e articolare visioni positive e partecipative. L’innovazione non è solamente l’applicazione e l’uso 
di nuovi device tecnologici, ma anche un nuovo approccio capace di gestire le sfide sociali 
delle città contemporanee. In esse gli spazi pubblici sono luoghi che, per primi, possono essere 
portatori di nuovi valori, nuovi modi di vivere e di agire sulle città. Sono ambienti floridi per la 
sperimentazione, dove si può imparare a interagire con i diversi attori, rispettandoli.
In questo capitolo verranno raccolti e analizzati alcuni interventi che promuovono temi riguardanti 
la progettazione e la costruzione condivisa, alcune modalità temporanee di sensibilizzazione 
ambientale e sociale degli spazi, testimonianze di collaborazione tra diversi soggetti portatori 
di agenti di cambiamento locale ed esempi di promozione di un senso di appartenenza al luogo.
I casi di studio selezionati e riportati in ordine cronologico, individuano interventi provenienti 
da diversi paesi che sono stati compiuti nell’ultimo ventennio, in particolare dal 2006 al 2021. 
Il punto di vista internazionale è utile a far emergere la necessità di proporre azioni urbane 
innovatrici indipendentemente dai contesti specifici delle singole nazioni. 

Interventi di architettura come forma sociale nello 
spazio pubblico2.4

1 Mattogno C., “Idee di spazio, lo spazio nelle idee. Metropoli contemporanee e spazi pubblici.”, Milano, Franco Angeli editore, 200

I progetti scelti sono stati classificati tenendo conto di alcuni parametri. 
Innanzitutto si è voluto specificare il genere di intervento, considerando che l’architettura 
contemporanea si interessa sempre più alla progettazione del tempo piuttosto che allo spazio. 
L’effimero è diventato una qualità distintiva di azioni leggere, modificabili e vive proprio come 
gli user a cui sono destinate. Come puntualizza Marc Augè, l’architettura contemporanea “non 
mira all’eternità ma al presente: un presente, tuttavia, insuperabile. Essa non anela all’eternità di un 
sogno di pietra, ma ad un presente “sostituibile” all’infinito". 2 

Perciò si sono individuati tre generi d’intervento con cui si possono definire gli esempi selezionati:

evento riuso nuovo scenario
è caratterizzato da 
azioni molto limitate 
nel tempo, organizzate 
accuratamente 
e abbastanza 
indipendenti.

è costituito da modalità 
di gestione di un luogo 
nel quale l’azione 
progettuale non 
modifica la struttura 
spaziale ma il modo di 
percepirla e l’uso.

dipende da una nuova 
progettazione che 
cambia uno spazio. 
In questo caso si 
interviene più sulla 
materia rispetto che sui 
tempi del luogo.
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en

to

2 Augè M.(2003), Le temps en ruines, Paris, (it. Rovine e macerie. Il senso del tempo, Torino, 2004, pag.92)

progettare il tempo
temporaneo fisso

progettare lo spazio
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A questo punto, è stata data un’attenzione particolare all’individuazione del livello di spontaneità 
che ha promosso la loro realizzazione. Spontaneo significa “Che è fatto liberamente, di propria 
volontà, senza coercizione o influenza esterna".3  Non sempre è facile capire come effettivamente 
sia nato un intervento, cosiderando che questi processi si evolvono in modo disordinato, confuso 
e spontaneo, modificandosi continuamente in base alle locali condizioni al contorno. 
Questi interventi disobbedienti si possono manifestare attraverso azioni che portano con sé un 
carattere sovversivo, in contrasto con i governi delle città o contro “le leggi non scritte” dello 
spazio comune. Anche l’agire in territori inesplorati e non normati determina un'ulteriore difficoltà 
nel classificare in maniera scientifica gli esempi.
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progettazione 
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Intervento che nasce 
all’interno di festival, 
manifestazioni cittadine

Associazioni che 
promuovere progetti di 
appropriazione luoghi

Cittadini attivisti che 
formano associazioni per 
intervenireliv
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3 Definizione dal vocabolario Hoepli on- line consultato il 7 luglio 2016

Infine, tutti gli interventi sono sviluppati intorno all’uomo come fondamentale elemento 
attivatore del progetto. Per questo motivo si evidenzia la fase processuale in cui è avvenuto 
il coinvolgimento della comunità, distinguendo il momento della progettazione partecipata da 
quello della costruzione, dall’uso e manutenzione dello stesso.
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Questo festival si appropria della città, 
temporaneamente, sotto forma di campo 
da gioco. L’idea è quella di stimolare gli 
abitanti sulle tematiche dello spazio, della 
collaborazione e del divertimento andando 
a sottolineare che lo spazio pubblico 
è di tutti e può essere vissuto anche in 
maniera ludica. Si vuole incentivare la 
partecipazione attiva e il coinvolgimento 
proponendo giochi di diversa tipologia. 
Oggi il festival si svolge regolarmente tra 
New York e San Francisco riuscendo  a 
coinvolgere tutte le fasce d’età.
L’ organizzazione “Come out & Play 
Festival” è stata fondata da un gruppo di 
ragazzi che promuovono la manifestazione 
Tactical urbanism, conosciuto anche 
come urbanistica fai-da-te, agopuntura 
urbana o prototipazione urbana, ovvero 
un approccio alla costruzione di quartieri 
guidato dalla città, organizzativo e/o 
cittadino che utilizza interventi a breve 
termine, a basso costo per il cambiamento 
a lungo termine.
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La trasformazione in corso della 78th Street 
a Jackson Heights, nel Queens, mostra 
come le iniziative guidate dalla comunità 
possano portare a cambiamenti significativi 
e permanenti. Il progetto 78th Street Play 
Street è iniziato nel 2007 quando un gruppo 
di attivisti di quartiere, tra cui Elena Madison 
di PPS, si sono uniti per formare la Jackson 
Heights Green Alliance e si sono dedicati 
a migliorare e aumentare la quantità di 
spazio pubblico nel loro quartiere. Nel 2008 
hanno ricevuto il permesso di chiudere un 
isolato della 78th Street alle auto durante 
la domenica pomeriggio estiva. Questa 
mossa ha trasformato temporaneamente 
la carreggiata in un luogo in cui i vicini 
potevano radunarsi, i bambini potevano 
giocare in sicurezza. Inoltre, a causa del 
successo della chiusura delle strade, il 
Dipartimento dei trasporti di New York City 
ha avviato piani per ridisegnare la strada 
in una piazza più formale, un riflesso della 
visione e dell’impegno della comunità nei 
confronti dello spazio.
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Il South Bronx di New York è spesso visto 
come un luogo di degrado urbano, afflitto da 
povertà e alti tassi di criminalità. ARTfarm 
è un progetto di arte urbana basato sulla 
comunità che vuole trasformare un piccolo 
angolo della città. L’area di cemento che 
circonda i gradini era ricoperta di erbacce 
ma il sito promette, con i suoi livelli multipli, 
uno sfondo ideale per un’esposizione visiva 
accattivante. L’installazione prevede uno 
spazio comunitario verde e la possibilità di  
incorporare il Museo. La proposta includeva 
fioriere di varie dimensioni, forme, colori e 
materiali, con piante perenni che durano la 
stagione e più a lungo. Per rendere il progetto 
il più a basso impatto ambientale possibile, 
abbiamo creato le fioriere da oggetti trovati 
come ante di armadietti e tubi ellittici. l Bronx 
Museum of Art ha dato lo spazio per lavorare 
al progetto per tutta l’estate del 2010. Sono 
stati anche i contatti con la comunità e hanno 
ospitato più sessioni giornaliere in famiglia 
affinché la comunità fosse coinvolta nel 
processo creativo per dare vita al progetto.

3.
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Pico studio
Pinto salinas

2014

Caracas
Venezuela

ev
en

to

progettare il tempo
temporaneo fisso

progettare lo spazio

riu
so

nu
ov

o
sc

en
ar

io

co
in

vo
lg

im
en

to
 

co
m

un
ità

liv
el

lo
 d

i
sp

on
ta

ne
ità

Espacios de Paz (Spazi per la pace) è un 
esercizio di Design Partecipativo che tenta 
di attivare processi di trasformazione fisica 
e sociale attraverso l'auto-costruzione di 
spazi pubblici in aree conflittuali. Garantire 
che le “zone di pericolo” si trasformino in 
“zone di pace”, aree con la possibilità di 
creare dinamiche sociali che invitino nuovi 
modi di vivere in comunità. La strategia 
generale si basa su atti di agopuntura 
nella struttura urbana, interventi focali su 
specifici territori che sono effettivamente 
sottoutilizzati come spazi spazzatura, 
appezzamenti vuoti o discariche 
spontanee; aree che sono tuttavia 
punti chiave delle dinamiche urbane. 
Partecipazione a tutti i livelli, applicata 
come meccanismo di autogestione del 
progetto, coinvolgendo i cittadini nella 
costruzione del loro spazio pubblico 
attraverso un processo di apprendimento 
che rafforzi la coesione del quartiere, 
l’empowerment collettivo attraverso le 
istituzioni di governo.

4.

Associazioni che 
promuovere progetti di 
appropriazione luoghi
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Gijs Van Vaerenbergh
Temporary Bridge

2014
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Un festival urbano senza scopo di lucro 
rivendica il collegamento di due quartieri 
di condizioni sociali diseguali su entrambi 
i lati del canale per mezzo di un ponte 
effimero realizzato con i componenti 
standard di una gru da cantiere. Il corso 
d'acqua è diventato una barriera socio-
spaziale tra due città molto diverse. Un 
quartiere ricco di attrazioni turistiche, 
monumenti e zone pedonali sulla sponda 
sud-orientale, mentre la sponda opposta 
segna un amalgama di quartieri poveri 
e stigmatizzati. "Platform Kanal" è stata 
fondata nel 2008 come iniziativa senza 
scopo di lucro dei cittadini che si occupa 
di incoraggiare la riflessione sulle sfide e le 
opportunità implicate alla trasformazione 
urbana. A partire dal 2012, la Piattaforma 
ha deciso di organizzare ogni due anni, in 
estate, il “Festival Kanal”, con l'obiettivo di 
riempire l'area di attività temporanee. 
Al termine del festival, il ponte è stato 
rimosso con la stessa facilità con cui era 
stato installato, senza lasciare tracce.

5.

Associazioni che 
promuovere progetti di 
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A Barcellona è avvenuta  una rivoluzione 
silenziosa grazie ad un piano urbanistico 
degli anni Ottanta dalla mente di Salvador  
Rueda. Per ridurre l’uso delle auto, 
Rueda ideò le cosiddette superilles, un 
insieme di 9 piccoli blocchi che creasse 
uno spazio percorribile solo da pedoni 
e ciclisti. Dietro alle superilles ci stanno 
due obiettivi di fondo: ridurre il rumore 
e ridare linfa ai quartieri che posso così 
recuperare una centralità sociale. Punto 
debole di questo piano: la comunicazione. 
I cittadini si sentivano inizialmente parte 
di un esperimento, non capendo se 
questo fosse un programma temporaneo 
o permanente. Per fortuna si è passati 
dal “tactical urbanism” allo “structural 
urbanism”. Il primo è un processo rapido 
e a basso costo, e gli esiti sono di grande 
impatto. Il secondo si serve di grossi 
investimenti dopo aver sentito i pareri degli 
abitanti, creando una relazione produttiva 
ed efficace con loro. Tutto ciò rende chiara 
a tutti la direzione da intraprendere. 
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TEN
Naut i lus 

2015

Skopje 
Repubblica di Macedonia
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Una parte trascurata e precedentemente 
sottoutilizzata di skopjeora ospita una 
struttura aperta costruita per accogliere sia la 
gente del posto che i visitatori, ospitare eventi 
e conferenze e fungere da spazio ricreativo sia 
per singoli che per grandi raduni. “Nautilus” 
è stato realizzato da TEN un’associazione 
e  una piattaforma per giovani professionisti 
che collaborano negli spazi pubblici. Insieme 
hanno realizzato l’intervento-spazio-evento 
come un pezzo di infrastruttura urbana che 
offre alla città un’area tanto necessaria 
per l’impegno e la partecipazione della 
comunità. Nautilus offre ai visitatori 
un passaggio al fiume, un luogo per 
sedersi da soli e contemplare l’ambiente 
circostante, un’area per i giochi dei 
bambini, una piattaforma per conferenze 
e letture e un palcoscenico per spettacoli, 
concerti e spettacoli. L’intenzione delle 
due creazioni è quella di ravvivare una 
parte trascurata della città e dotarla della 
tanto necessaria possibilità per le persone 
di riunirsi nello spazio pubblico.
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L’approccio integra competenze 
interdisciplinari, pratiche di partecipazione 
e modalità innovative, affiancando 
alla riqualificazione fisica dei luoghi la 
costruzione di un senso collettivo dello 
spazio pubblico. Il cantiere, non più luogo 
esclusivo per gli addetti ai lavori, diventa 
un momento di creazione collettiva, 
un luogo “aperto” in cui accessibilità, 
visibilità e comunicazione coinvolgono 
gli abitanti nella trasformazione in 
atto e accompagnano la progressiva 
appropriazione da parte della comunità. 
Sono attività parallele e complementari 
allo svolgimento del cantiere: avvenimenti 
in prossimità, visite dell’area in 
costruzione, eventi e laboratori nelle aree 
progressivamente completate.
Insieme al cantiere si avvia il processo di 
community building, ideato e coordinato 
da un gruppo di lavoro, con l’obiettivo di 
indagare la cultura locale e avvicinare le 
persone tra loro e agli spazi pubblici in 
costruzione.

8.

Associazioni che 
promuovere progetti di 
appropriazione luoghi

ev
en

to

progettare il tempo
temporaneo fisso

progettare lo spazio

riu
so

nu
ov

o
sc

en
ar

io

2.
costruzione 
partecipata



50 51

2.
costruzione 
partecipata

Orizzontale
Civico civico, LURT

2020

Riesi
Caltanisetta

co
in

vo
lg

im
en

to
 

co
m

un
ità

liv
el

lo
 d

i
sp

on
ta

ne
ità

Il Laboratorio Umano di Rigenerazione 
Territoriale è una scuola estiva 
internazionale che ha come obiettivo il 
recupero di un immobile confiscato alla 
mafia, la cui gestione è affidata al Servizio 
Cristiano. Il Laboratorio, parallelamente 
all’azione di recupero fisico dell’immobile, 
propone una riflessione sull’abbandono dei 
borghi storici nelle aree interne del paese. 
Civico Civico è il frutto di una costruzione 
collettiva, in cui i progettisti lavorano con 
le maestranze locali, gli abitanti e i giovani 
professionisti.
Le scelte progettuali si orientano secondo 
un principio di adattabilità, tanto nello 
spazio quanto nel tempo.
La trasformazione non si esaurisce con il 
recupero fisico dell’immobile, ma diviene 
strumento per un obiettivo più ampio: 
recuperare un uso collettivo e creativo 
degli spazi urbani, aprire luoghi di 
incontro e attività, promuovere momenti 
di formazione attiva, in cui apprendere 
mestieri e culture diverse.
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Il progetto di Piazza Rostagno a Genova 
si inserisce nel più ampio processo 
di rigenerazione #SpaziatureComuni 
finanziato dalla Compagnia di San Paolo 
e guidato da Il Cesto Genova e Giardini 
Luzzati - Spazio Comune. In collaborazione 
con il collettivo #SPALCE, durante una 
settimana di workshop di costruzione, è 
stato realizzata  una grande panca e una 
serie di elementi mobili. Dopo una fase 
di ricerca sul territorio e focus group, si 
è scelto di intervenire nello spazio della 
piazzetta con una struttura inclusiva 
che agevoli e favorisca l’incontro tra le 
persone. Gli oggetti, all'interno dell'opera di 
TELLAS, si inseriscono come un molo e le 
persone che lo abitano, movimentando le 
casse in legno, ne modificano ogni giorno 
la configurazione. L’autocostruzione è uno 
strumento che permette alla cittadinanza 
di partecipare alla (ri)attivazione dello 
spazio pubblico, con l’obiettivo di creare 
un immaginario collettivo e stimolare 
riflessioni sull’identità di un luogo inedito.
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Agendo sull’ambiente e sulle comunità, questi interventi sono testimonianze di come l’architettura 
si sia evoluta in forme effimere e temporanee tali che i suoi prodotti siano da considerarsi 
sempre più come forme verbali piuttosto che sostantivi immutabili. I verbi hanno la possibilità di 
poter essere modificati adattandoli ai cambiamenti, ma sono anche l’elemento che trasforma un 
insieme di parole accostate in una frase. Parlano di una nuova frontiera della progettazione in cui 
essa “assomigli sempre meno ad un programma prestabilito che cerchi di anticipare tutte le mosse 
della sua messa in atto e assomigli invece sempre più a una strategia in grado di apprendere dagli 
eventi e dalle contingenze che si producono durante la messa in atto”. 4

Per questo motivo si è deciso di individuare quanto i vari casi riportati fossero esemplificativi 
di forme di organizzazione temporale o spaziale. La temporaneità ha il grande vantaggio di 
permettere di testare azioni e avere immediati feedback utili a calibrare le modifiche nell’assetto 
progettuale. Si applicano così tattiche e strategie, non soluzioni. Allo stesso modo “ciò che 
avviene nel processo è la costruzione di un problema, non l’individuazione di un problema". 5

L’imperfezione iniziale del progetto appare come una grande potenzialità perché permette 
di scorgere nei difetti nuovi stimoli, dando anche la possibilità di sondare la presenza di un 
interesse collettivo e di provocare azioni condivise. Ci si scosta da una visione demiurgica 
dell’architetto, con la responsabilità che questo ruolo gli conferisce, per arrivare ad un approccio 
strumentale in cui l'esperto diventa un facilitatore e un attivatore di condizioni fertili e potenziali 
che si possono rintracciare nei luoghi. In particolare sono state individuate una serie di strategie 
che sono state proposte comunemente  negli esempi considerati: 6

• Participatory Planning: un processo durante il quale la comunità si impegna a raggiungere 
un obiettivo tracciando una linea d'azione. Lo sviluppo dovrebbe essere visto più come un 
cambiamento dal basso verso l'alto.

• DIY: può essere visto come una forma di attivismo, ma si tratta in realtà di auto-identificazione. 
Gli individui sostengono un cambiamento nella loro comunità.

• Placemaking: un approccio condiviso alla progettazione degli spazi pubblici per farne il cuore 
pulsante di iniziative di rigenerazione di quartieri o città. Questa  metodologia si concentra 
sul processo collaborativo fra gli attori pubblici e privati, in tutte le sue fasi. 

• Tactical urbanism: una questione di azione: onosciuto anche come agopuntura urbana, 
utilizza interventi a breve termine e a basso costo.

• Community Build Project: un'organizzazione avviata e gestita dalla comunità che mobilita 
risorse di volontari per costruire progetti che andranno a beneficio di coloro i quali sono 
svantaggiati all'interno della comunità.

Considerazioni

4 Sclavi M., "Avventure urbane. Progettare la città con gli abitanti", Elèuthera, 2014, pag. 15.
5 Ibidem 
6 Le definizioni riportate sono state tratte da http://tacticalurbanismguide.com consultato il 5 gennaio 2022.
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Il grafico riassuntivo degli obiettivi di tutti gli interventi evidenzia la ricerca di un senso 
identitario in un ambiente anonimo o degradato, soprattutto attraverso azioni come 

l’appropriazione dello spazio e la costruzione di un senso di collaborazione. Molto spesso 
il risultato più interessante non è la realizzazione di un parco o di arredi, ma la creazione di 

una comunità che prima non c’era. Questo avviene spontaneamente grazie alle interrelazioni 
che nascono durante il percorso progettuale, ma è un processo tanto labile che ci si può solo 

augurare che avvenga e non forzare. Un altro punto in comune nella tassonomia degli esempi è 
l’approccio ludico con cui questi interventi suscitano un interesse negli user coinvolgendoli in 

maniera leggera in attività prive di uno scopo rigidamente utilitaristico. 
Il gioco ha la capacità di mettere insieme in modo egualitario persone di età ed esperienze 
diverse, facilitando la nascita di rapporti tra vicini e con la città. L’interruzione momentanea 

di qualsiasi attività che abbia un fine funzionalistico fa si che giocando ci domandiamo 
cosa significa essere realmente umani. Inoltre il ludico lavora sulle trasformazioni tanto dei 
ruoli dei personaggi quanto degli ambienti, diffondendo così una fiducia sulle possibilità di 

cambiamento dei luoghi problematici e degradati.
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Tutti gli interventi si scontrano con problemi ed ostacoli. Le difficoltà maggiori sono i pregiudizi 
o stereotipi che impediscono al cittadino comune di immaginare uno scenario diverso da 

quello attuale. Proprio per questo i bambini, con la loro grande fantasia e pochi limiti razionali, 
sono di grande aiuto nella diffusione di un cambiamento nell’approccio alla costruzione 

dello spazio delle proprie comunità. Oltre all’immaginario comune, l’altro grande problema è 
sicuramente costituito dai detentori dei poteri locali e dalle leggi. Molto spesso i territori su cui 

si costruiscono questi interventi spontanei sono ambiti di frontiera in cui mancano le norme 
precise. Queste azioni vengono perciò considerate come sovversive o di guerriglia urbana 
trasformando la creatività in una forma di lotta da debellare. Le azioni stesse dovrebbero 

essere analizzate all’interno del contesto andando a delineare le necessità che hanno portato 
gli attivisti ad agire e sviluppando delle norme di pari passo con le esigenze della comunità.
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In conclusione, questi interventi, di piccola o media scala, permettono di ricevere feedback 
immediati sulle modalità attraverso cui l’uomo vive e partecipa alla costruzione dell'immagine 

urbana; agendo su livelli invisibili, non facilmente identificabili e definibili, come il senso 
di comunità, di partecipazione, di identità, di appartenenza. I progetti riportati evidenziano 

l’entusiasmo verso l’innovazione sociale e spaziale dell’ambiente quotidiano e vedono i 
cittadini, più o meno protagonisti delle scelte. Gli esempi selezionati sono  stati valutati e 

messi in relazione in funzione della qualità dello spazio e rispetto ai ruoli svolti dalle persone 
coinvolte nei progetti proposti. Come  studiato nei capitoli precedenti, si ritiene fondamentale 

che lo spazio pubblico, riconosciuto socialmente come luogo di appartenenza a una comunità, 
debba favorire la vita quotidiana, pubblica o privata, del cittadino e suggerire la pratica di 

attività sociali, in solitudine o in gruppo. Inoltre si vuole sottolineare come il coinvolgimento 
attivo delle persone abbia un ruolo chiave affinché il progetto possa mettere radici profonde 

nel territorio e  prevedere un suo futuro a lungo termine essendo parte non solo del luogo, ma 
anche, e soprattutto, dell'immaginario collettivo.
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