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Standard: 
una questione 
aperta

di Alessandro Seravalli

spazio pubblico per abitante. Certa-
mente una idea di città molto diversa 
da quella attuale. Nella logica dell’Ur-
banistica come scienza il cui oggetto 
di studio è l’analisi del territorio, na-
turale ed antropizzato che, attraverso 
la conoscenza dello stesso ne discipli-
na lo sviluppo e le trasformazioni sta-
bilendo regole e norme volte alla sua 
regolamentazione, esprimere attraver-
so delle quantità oggettive i minimi 
inderogabili ha una sua ragionevolez-
za. La finalità è e dovrebbe essere il be-
nessere dell’uomo che abita la città e 
il territorio. Le città sono qualcosa di 
complesso, prodotti che producono a 
loro volta effetti; prodotti non sempre 
derivanti da un controllo pianificato-
rio, oggetti non comprensibili se estra-
niati dalla società che li ha prodotti. 
La società in questi cinquant’anni è 
cambiata e spesso la regolamentazio-
ne urbanistica della città non è stata 
in grado di seguire e interpretare que-
sto cambiamento. In quegli anni, nel 

In un recente testo edito 
postumo di Guido Marti-
notti, Sei lezioni sulla città1  

nel motivare l’inutilità oggi di una 
definizione rigida di città, troviamo 
scritto: in tutto il mondo, il muta-
mento della forma urbana negli ultimi 
cinquant’anni è stato così profondo e, 
se vogliamo usare questo termine, vio-
lento, da invalidare ogni definizione di 
qualche decennio fa. Ebbene il 2018 è 
l’anniversario, potremmo dire, del de-
creto che nel 1968 definì gli standard 
urbanistici. Cinquant’anni fa veniva-
no emanati due decreti attuativi del-
la legge “ponte” (L. 765/67) previsti 
dal art. 17 che cercavano di assicurare 
livelli di vita qualitativa accettabili. 
Tra questi in particolare ricordiamo 
il Decreto Ministeriale 1444. Una 
presunzione forse, quella di definire 
la dotazione minima di fabbisogno di 

editoriale
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1G. Martinotti (a cura di Serena Vicari 
Haddock), Sei lezioni sulla città, Feltrinelli 
Editore, 2017

1969, come ricorda Franco Farinelli per 
la prima volta due computer incomincia-
vano a dialogare fra loro, nasceva la rete. 
Finiva il funzionamento del mondo da 
intendersi secondo la categoria spazio-
temporale cioè la mappa2.
L’avvento del digitale, della società 
fluida (Bauman), la città come flusso 
di informazioni hanno chiaramente 
modificato il nostro modo di vivere e 

editoriale
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conseguentemente le esigenze a cui la 
città stessa è chiamata a rispondere. In 
questo numero sono presentati alcuni 
contributi volti a documentare tenta-
tivi di risposta agli effetti, come dice 
Martinotti, positivi e negativi che la cit-
tà raccoglie e produce. A cinquant’anni 
di distanza vediamo criteri rinnovati 
per guidare e disciplinare le operazio-
ni di pianificazione e governance delle 
nostre città affinché siano più respon-
sive ai bisogni e alle fragilità che questi 
primi anni del XXI secolo hanno fatto 
emergere.

2F. Farinelli, Lo spazio, il luogo e la crisi della 
ragione cartografica, 2009 
http://www.laboratorioprobabile.it/allegati/
farinelli.pdf
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arte e
dintorni

Vivian Maier 
La fotografa ritrovata

palazzo pallavicini - Bologna /
3 Marzo al 27 maggio 2018
Dal 3 marzo al 27 maggio 2018 presso Palazzo Pallavicini, “Vivian Maier - La fotografa 
ritrovata”, una straordinaria mostra con le magnifiche fotografie di una delle fotogra-
fe più apprezzate di questo secolo. Il lavoro di Vivian Maier (1926-2009) è rimasto 
nell’ombra fino al 2007, quando John Maloof, figlio di un rigattiere, acquista un box a 
un’asta. Dalla scatola emergono effetti personali femminili di ogni genere appartenenti 
a una donna, Vivian Maier. Tra questi oggetti emerge anche una cassa contenente centi-
naia di negativi e rullini. Dopo averne stampati alcuni ed averli mostrati in giro, Maloof 
si rende conto dell’immenso tesoro che ha tra le mani e, grazie alla sua intuizione ed 
accurata divulgazione, porta in breve tempo questa fotografa sconosciuta a essere ap-
prezzata e affermata a livello mondiale.

Info 
Chiuso il lunedì, martedì e mercoledì.
https://www.palazzopallavicini.com/

info utili

}}

FOTOGRAFIA EUROPEA 
2018

Reggio Emilia / 
dal 20 aprile al 17 giugno 2018
Conto alla rovescia per la XIII edizione di Fotografia Europea: dal 20 aprile il 
festival diretto da Walter Guadagnini trasformerà Reggio Emilia e dintorni nel 
punto d’incontro dei percorsi fotografici di un continente.

Info
https://www.fotografiaeuropea.it/concept-2018/

info utili

}}
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Info
http://www.elenasalamon.com/cata-
loghi-pdf/picasso_braque_cocteau.
pdf
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PICASSO, BRAQUE E COCTEAU 
SI INCONTRANO ALLA SALAMON

Galleria Elena Salamon Arte Moderna - Torino / 
DAL 12 APRILE AL 26 MAGGIO
Un sodalizio speciale, nel segno dell’amicizia, cementato dall’euforia dell’avanguar-
dia. È un dialogo forte quello che unisce Pablo Picasso, Georges Braque, Jean Cocte-
au, i tre maestri poliedrici e anticonformisti che hanno lasciato un segno profondo 
nel mondo artistico di inizio secolo e che si ritrovano alla Galleria Elena Salamon 
Arte Moderna di Torino, in un contesto che ricorda un po’ le atmosfere artistico-
intellettuali della Parigi bohémienne.

info utili

L’Eterno e il Tempo tra Michelangelo
e Caravaggio 

Forlì - Musei San Domenico / 
fino al 17 giugno 2018
La grande mostra al San Domenico mette in scena per la prima volta in maniera com-
piuta e in un nuovo percorso espositivo il fascino di un secolo compreso tra un superbo 
tramonto, l’ultimo Rinascimento, e un nuovo luministico orizzonte, l’età barocca. Il 
periodo che intercorre tra il compimento del Giudizio Universale di Michelangelo nel-
la Cappella Sistina (1541) e la breve affermazione a Roma di Michelangelo Merisi da 
Caravaggio è per la storia dell’arte uno dei più avvincenti e stimolanti. La pittura della 
Maniera aveva messo in campo le ragioni di un’“arte per l’arte”, in cui a prevalere erano 
il capriccio e la “licenza”, ovvero una sorta di trasgressione che stesse dentro alla regola: 
un’arte colta, rivolta a una ristretta élite in grado di compiacersi del gioco di sottili ri-
mandi ai grandi modelli di Raffaello e di Michelangelo, sentiti come insuperabili.

info utili

}}

}}

TURNER. 
OPERE DALLA TATE

palazzo reale - MILANO / 
Dal 22 Marzo 2018 al 26 Agosto 2018
Il Chiostro del Bramante, in collaborazione con la Tate di Londra, ospita da fine 
marzo a fine agosto 2018 TURNER. Opere della Tate, una grande esposizione mo-
nografica dedicata a uno dei massimi esponenti della pittura inglese: Joseph Mallord 
William Turner. 

http://www.arte.it/calendario-arte/roma/mostra-turner-opere-dalla-ta-
te-47859

info utili

}}

Orari 
Martedì, Mercoledì e Venerdì: 15.00 - 19.00
Giovedì e Sabato: 10.30 - 19.00
Domenica e Lunedì chiuso.

https://www.mostraeternoeiltempo.it/
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bandi e  
news

AL VIA ADRION: IL 2° BANDO EUROPEO PER LE REGIONI 
ADRIATICHE PUGLIA, MOLISE, ABRUZZO, MARCHE, EMI-

LIA-ROMAGNA, VENETO, FRIULI-VENEZIA GIULIA. SCADENZA 26 
GIUGNO 2018
PROGRAMMA ADRION: al via il 2° Bando.
REGIONI ITALIANE INTERESSATE: Puglia, Molise, Abruzzo, Marche, Emilia-
Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia. 
IL BANDO: è focalizzato sull’Asse prioritario 2 “Regione sostenibile” e, in particolare, 
su temi pre-identificati a livello di programma, anche in linea con alcune priorità defini-
te dalla Strategia per la Macroregione Adriatico Ionica (EUSAIR).
Già in agenda l’evento di lancio della call nel corso di un seminario transnazionale che si 
terrà a Tirana, in Albania, l’11 aprile 2018. A breve saranno aperte le iscrizioni attraverso 
registrazione online.
INTERVENTI AMMISSIBILI: ecco gli argomenti su cui si concentra il bando: 
- Specific Objective 2.1: Promuovere la valorizzazione sostenibile e la conservazione di 
beni naturali e culturali come beni di crescita nell’area Adriatico-Ionica.
- Topic 1: preservare, capitalizzare e innovare il patrimonio culturale e naturale.
- Topic 2: Monitorare, valutare e mitigare la pressione ambientale e sociale per e dal tu-
rismo.
- Specific Objective 2.2: Rafforzare la capacità di affrontare transnazionalmente vul-
nerabilità ambientale, frammentazione e salvaguardia dei servizi ecosistemici nell’area 
Adriatico-Ionica.
- Topic 1: Attuare attività di ricerca e valutazione per proteggere e gestire paesaggi e habi-
tat terrestri e marittimi, compresa la sensibilizzazione e l’educazione ambientale.
- Topic 2: Gestire e prevenire la diffusione dell’inquinamento. 
- Topic 3: Gestire e prevenire i rischi naturali e causati dall’uomo.
DOMANDE: Scadenza 26 giugno 2018.
http://www.italiacontributi.it/bandi-regionali/agevolazioni-nazionali/1783-
programma-adrion-aperta-la-seconda-call-for-proposals-priorita-asse-3.html

»
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pubblico
Sostegno degli investimenti produttivi
Por Fesr 2014-2020, Asse 3, Azione 3.1.1 - 
Contributi per micro, piccole e medie imprese

EMILIA-ROMAGNA: contributi alle micro, piccole e medie imprese per soste-
gno degli investimenti produttivi.
OBIETTIVO: la Regione Emilia-Romagna intende incentivare gli investimenti 
delle Pmi dell’Emilia-Romagna al fine di favorire la realizzazione di progetti fina-
lizzati ad accrescere la competitività e l’attrattività del sistema produttivo, anche 
nell’ottica dello sviluppo sostenibile, e a favorirne i percorsi di consolidamento e 
diversificazione.
BENEFICIARI: PMI operanti nei settori di attività economica Ateco 2007 della 
Strategia di specializzazione Intelligente (S3) indicati nell’allegato 1 al bando e co-
erenti con le finalità dello stesso (leggi tutto).
CONTRIBUTO: contributi a fondo perduto del 20% della spesa ammissibile, 
a fronte di investimenti realizzati tramite il ricorso a finanziamenti a medio/lun-
go termine erogati dal sistema bancario e creditizio e in sinergia con gli interventi 
di garanzia diretta da parte del sistema regionale dei confidi e con controgaranzia 
di Cassa Depositi e Prestiti -Fondo EuReCaIl contributo è aumentato del 5% per 
progetti:che prevedono un incremento occupazionale; presentati da imprese fem-
minili e/o giovanili; presentati da imprese con rating di legalità.
DOMANDE: scadenza prima fascia presentazione domande 26/06/2018; secon-
da fascia dal 4 settembre 2018 al 28 febbraio 2019.
http://www.italiacontributi.it/bandi-regionali/emilia-romagna/1780-emilia-
romagna-sostegno-degli-investimenti-produttivi.html

new
s

Dati territoriali: online il nuovo 
portale RNDT 2.0

È online il nuovo portale del Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali (RNDT), 
punto di riferimento per l’accesso all’informazione geografica pubblica italiana, 
raggiungibile al dominio geodati.gov.it. La versione 2.0 del portale si rinnova nel 
design, coerente con le Linee guida di design per i servizi web della PA, e presenta 
nuove funzionalità per facilitare l’accesso e l’utilizzo, da parte degli utenti, ai meta-
dati su dati e servizi territoriali disponibili e migliorare le operazioni di popolamen-
to del Repertorio da parte delle amministrazioni.
Nel nuovo portale, inoltre, è attiva l’esportazione dei metadati in diversi formati (tra 
gli altri, Json e Atom) e la possibilità di integrare i propri dati con dati derivanti da 
servizi di rete esterni o accessibili attraverso il catalogo. È garantita la consultazione 
anche tramite API REST, oltre allo standard CSW ed è prevista l’integrazione con 
gli altri cataloghi dei dati della PA italiana (come dati.gov.it (link is external)) al 
fine di garantire coerenza tra la policy dei dati di geolocalizzazione con le policy di 
Open Government.
Il portale, che si rivolge ad utenti e amministrazioni pubbliche è il risultato delle 
previsioni normative derivanti dall’art. 59 del CAD e dalla direttiva INSPIRE e 
rappresenta il servizio di ricerca nazionale di riferimento per i dati geografici.
http://www.agid.gov.it/notizie/2018/04/12/dati-territoriali-online-il-
nuovo-portale-rndt-20

»

»
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AL VIA BANDO ISI-INAIL: CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER 
INVESTIMENTI IN SICUREZZA: FINO AL 65% PER LE IM-

PRESE CHE INVESTONO IN MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA 
DEL LAVORO. DOMANDE DAL 19 APRILE AL 31 MAGGIO 2018
INAIL BANDO ISI 2017-2018: si tratta del bando con cui l’Inail mette a disposizione 
delle imprese che vogliono investire in sicurezza più di 249 milioni di euro di incentivi a 
fondo perduto, ripartiti su base regionale e assegnati fino a esaurimento, secondo l’ordi-
ne cronologico di ricezione delle domande.
OBIETTIVO: incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento docu-
mentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori; incentivare le microim-
prese e le piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei 
prodotti agricoli per l’acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature di lavoro caratteriz-
zati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, 
ridurre il livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo 
svolgimento di operazioni manuali.
FINALITA’: miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell’azienda 
agricola mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la ricon-
versione della produzione assicurando, al contempo, un miglioramento delle condizioni 
di salute e sicurezza dei lavoratori.
FONDI A DISPOSIZIONE: Inail mette a disposizione Euro 249.406.358,00 suddi-
visi in 5 Assi di finanziamento, differenziati in base ai destinatari e secondo le modalità 
di cui all’Avviso pubblico Isi 2017.
https://www.italiacontributi.it/90-agevolazioni-vigenti/1775-inail-pubblicato-
il-bando-isi-2019.html

»
BANDI E NEWS
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pubblico
MIUR: pubblicato il nuovo Bando Progetti di ricer-
ca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) 2017

Il MIUR a fronte di disponibilità finanziarie relative all’anno 2016 e 2017, ha aper-
to l’opportunità di emanare un nuovo bando per Progetti di ricerca di Rilevante 
Interesse Nazionale (PRIN) per il 2017.
I progetti che possono essere presentati nell’ambito del presente bando PRIN pos-
sono affrontare tematiche relative a qualsiasi campo di ricerca nell’ambito di:
Il programma è articolato in tre distinte linee d’intervento:
Linea d’intervento “Principale”: aperta a tutti i progetti che non appartengano in 
via esclusiva alla linea b o alla linea c, con una dotazione di euro 305.000.000;
Linea d’intervento “Giovani”: riservata a progetti nei quali tutti i ricercatori parte-
cipanti, compresi i responsabili di unità e lo stesso coordinatore nazionale, siano di 
età inferiore a 40 anni alla data del presente bando (fermo restando il rispetto delle 
qualifiche indicate all’articolo 1, comma 4); a tale linea d’intervento è riservata una 
dotazione di euro 22.000.000;
Linea d’intervento “Sud”: con una dotazione di euro 64.000.000, riservata a pro-
getti nei quali tutte le unità siano effettivamente operative nei territori delle regioni 
in ritardo di sviluppo (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) o in transi-
zione (Abruzzo, Molise e Sardegna), avuto riguardo, nel caso di soggetti giuridici 
con unica sede sull’intero territorio nazionale, alla ubicazione della sede legale, ov-
vero, nel caso di soggetti giuridici con più sedi in più località dell’intero territorio 
nazionale, alla ubicazione della sede (propria o in locazione o in comodato) del 
dipartimento/istituto/laboratorio indicato in progetto come sede operativa dell’u-
nità di ricerca; nel caso in cui la sede operativa non coincida con la sede legale, alla 
proposta deve essere allegato, a pena di esclusione del progetto dal bando, idoneo 
documento attestante la disponibilità della sede per l’intera durata del progetto.
http://first.aster.it/_aster_/viewNews?ID=40370

new
s

Voucher per la 
digitalizzazione delle Pmi

È una misura agevolativa per le micro, piccole e medie imprese che prevede un con-
tributo, tramite concessione di un “voucher”, di importo non superiore a 10 mila 
euro, finalizzato all’adozione di interventi di digitalizzazione dei processi aziendali 
e di ammodernamento tecnologico.
La disciplina attuativa della misura è stata adottata con il decreto interministeriale 
23 settembre 2014.
Cosa finanzia
Il voucher è utilizzabile per l’acquisto di software, hardware e/o servizi specialistici 
che consentano di:
migliorare l’efficienza aziendale;
modernizzare l’organizzazione del lavoro, mediante l’utilizzo di strumenti tecnolo-
gici e forme di flessibilità del lavoro, tra cui il telelavoro;
sviluppare soluzioni di e-commerce;
fruire della connettività a banda larga e ultralarga o del collegamento alla rete inter-
net mediante la tecnologia satellitare;
realizzare interventi di formazione qualificata del personale nel campo ICT.
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/
voucher-digitalizzazione

»

»

Dal progetto Access4SMEs un utile toolbox per 
favorire la partecipazione delle PMI ad Horizon 

2020
A causa della crescente presenza di elementi di innovazione in H2020, i criteri di valuta-
zione rivolgono sempre più attenzione a come le attività svolte nel progetto prevedano 
di raggiungere il mercato e trovare un maggiore impatto.
Inoltre, dal momento che gli strumenti finanziano attività più vicine al mercato, come 
nel caso delle Innovation Actions (IA) rispetto alle Research and Innovation Actions 
(RIA) o in programmi in cui raggiungere il mercato è la chiave, come quelli nell’ambito 
dello European Innovation Council, come il “Fast Track to Innovation” (FTI) e lo stru-
mento per le PMI, questi elementi di mercato e di sfruttamento non sono valutati solo 
all’interno del criterio di impatto ma, al contrario, rappresentano un elemento centrale 
nell’intera proposta.
Nonostante ciò, è ancora molto comune vedere aziende e proponenti che si avvicinano a 
questi tipi di progetti con un approccio orientato alla ricerca, prestando poca o nessuna 
attenzione al mercato e alla dimensione del business dei loro progetti. Questo errore 
comune è particolarmente frequente in coloro che si approcciano per la prima volta ad 
Horizon 2020, in particolare le PMI.
http://first.aster.it/_aster_/viewNews?ID=40710

»
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Verso una 
performance-
based planning

Pelorosso Raffaele, Federica Gobattoni
Dipartimento DAFNE-Università degli Studi della Tuscia, Viterbo

Nuovi strumenti e approcci per una pianificazione 
per processi

Verso una performance-based planning

14
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La pianificazione territoriale 
ed urbanistica è (deve esse-
re) in continua innovazione. 

Essa è sempre di più una sfida perché se 
da un lato le nuove tecnologie, i big data 
e ICT consentono di analizzare i pro-
cessi con un sempre più elevato detta-
glio e precisione (vedi Serravalli, 2017), 
dall’altro le esigenze e i fabbisogni della 

popolazione sono sempre più mutevoli 
in un contesto di rapidi cambiamenti 
sociali e ecologici (e.g. climate change). 
Le strategie di pianificazione adattati-
va e partecipate sono quindi proposte 
come soluzioni per affrontare queste 
dinamiche non-lineari proponendo 
interventi quanto più possibile diffu-
si, su diverse scale, multifunzionali e 

ridondanti per aumentare la resilienza 
dei sistemi. Queste logiche richiedono 
di superare i tradizionali approcci ba-
sati su norme e regole ferree (e.g. stan-
dard urbanistici) per andare sempre più 
verso approcci basati sulla performance 
degli interventi. Ciò significa passare da 
un approccio quantitativo, contabile e 
burocratico da parte di urbanisti e am-
ministratori (e.g. i 9 m2 di area verde per 
abitante del DM 1444/68) ad uno qua-
litativo dove piani e progetti siano redat-
ti in base allo studio delle specificità lo-
cali considerando i processi del sistema 
socio-ecologico, le funzioni, gli impatti 
e i benefici attesi dai progetti. Questo ri-
chiede una certa libertà di movimento al 
pianificatore urbanista. Richiede anche 
di superare l’esclusivo approccio inge-
gneristico tradizionale, meccanicista ed 
ascrivibile alla visione newtoniana, per 
un approccio integrato, ecologico e si-
stemico dove le nuove tecnologie e i big 
data sono utilizzati per identificare le 
migliori soluzioni entro un quanto più 
limitato range di incertezza, spesso non 
definibile ma ineluttabile. Migliori solu-
zioni non per delle geometrie o fattori 
statici urbani (e.g. singoli edifici) ma per 
la sostenibilità dei processi e delle rela-
zioni (i.e. flussi di materia ed energia) 
che guidano il comportamento dell’in-
tero sistema. 
Come richiama la letteratura interna-
zionale, concetti come complex adaptive 
systems, ecosystem services, Nature-based 
solutions, urban heat island, sustainable 

urban drainage systems, circular economy, 
resilience, smart city etc, sono ormai al 
centro della pianificazione territoriale e 
urbanistica. Essi però per essere realmen-
te integrati nella stessa, soprattutto in Ita-
lia, debbono attraversare diversi ostacoli 
per non apparire come ulteriori foglie di 
fico, abbellimenti o loghi per una piani-
ficazione rivolta, suo malgrado solo in 
apparenza, ad obiettivi di sostenibilità, 
sicurezza ed equità. Esemplificativo è il 
caso dell’integrazione dei servizi eco-
sistemi nei piani urbanistici comunali, 
come ha dimostrato il lavoro di review 
portato a termine da Cortinovis e Gene-
letti (2018), evidenziando quanta strada 
ancora ci sia da fare in questo campo. 
D’altra parte, una certa resistenza all’in-
tegrazione di queste, ormai non più 
nuove, nozioni risiede in aspetti tecni-
ci, legati alla mancanza di risorse e nel-
la difficoltà di analisi. Su questi aspetti 
tecnici si stanno compiendo grandi passi 
e, tralasciando in questa sede, i mecca-
nismi e i processi politici di governo del 
territorio, anche se non per questo meno 
importanti (vedi Bai, 2016), in questo 
articolo si vogliono riportare alcuni casi 
studio e proposte metodologiche cer-
cando quanto più possibile di evidenzia-
re le ricadute strategiche di tali proposte 
piuttosto che i dettagli tecnici. In par-
ticolare, si presenteranno alcuni esempi 
di analisi territoriali basati sulla model-
lizzazione dei flussi di energia e acque, 
elementi fondamentali del metabolismo 
urbano.
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e regole fer-
ree per andare 
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interventi
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La ricerca della sostenibilità per pro-
cessi richiede un’analisi dei flussi di 
energia e materia di un sistema. Que-
sto significa analizzare il metabolismo 
urbano, definendo i limiti del proces-
so studiato e cercando di trovare un 
compromesso tra la complessità delle 
analisi richiesta per capire il proces-
so e quella realizzabile per mancan-
za di dati e risorse. Tutto ciò sempre 
tendendo d’occhio le esigenze della 
pianificazione vincolata a scadenze 
temporali e obiettivi pragmatici (Pe-
lorosso, Gobattoni, & Leone, 2017). 
Studi sul metabolismo urbano hanno 
solitamente un approccio top-down, 
basati su dati aggregati a bassa risolu-

Il metabolismo 
urbano e l’approccio 

modellistico come solu-
zione alla carenza di dati
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zione spaziale che non possono essere 
sempre correlati a specifici contesti, 
attività o persone (Chrysoulakis et 
al., 2013). Sono pochi i casi in cui si 
è cercato e potuto ottenere un’analisi 
dei processi con dettaglio elevato tale 
da poter supportare la scelta di inter-
venti sul territorio anche a scala locale, 
quella ad esempio essenziale per la re-
dazione dei piani urbanistici comuna-
li. Esempi di queste analisi di dettaglio 
del metabolismo urbano sono in Nord 
America (Codoban & Kennedy, 2008; 
Pincetl et al., 2014) e, comunque, pre-
sentano ancora dei limiti applicativi 
per la pianificazione spaziale operati-
va (Pelorosso et al., 2018, submitted). 
Come sistematicamente analizzato da 
Voskamp et al. (2018), la maggior par-
te degli interventi di pianificazione e 
progettazione urbana richiedono una 
risoluzione spazio-temporale dei dati 
più elevata di quella normalmente ot-

}}

trovare un 
compromesso tra 
la complessità 
delle analisi 
richiesta per 
capire il processo 
e quella 
realizzabile per 
mancanza di dati e 
risorse

“
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tenuta negli studi sul metabolismo ur-
bano. Questa risoluzione di dati e in-
formazioni non è spesso disponibile e 
gli sforzi per ottenerla risultano proi-
bitivi rispetto alle esigenze di piano. 
Nello studio di Voskamp et al. (2018) 
la soluzione a questa impasse proposta 
non è quindi quella di affinare i tradi-
zionali metodi di analisi del metaboli-
smo urbano cercando una più alta riso-
luzione dei dati; si suggerisce invece di 
adottare innovative valutazioni del me-
tabolismo urbano, basate su approcci 
modellistici e tecniche di monitoraggio 
mirate, che consentano di comprendere 
sistematicamente e spazialmente quei 
flussi di energia e materia urbani es-
senziali per la definizione di interventi 
sostenibili, entro gli obiettivi della pro-
gettazione e pianificazione urbanistica 
e territoriale. Questi modelli possono 
quindi essere di supporto alle decisio-
ni analizzando la complessità delle re-

lazioni spaziali esistenti e fornendo una 
valutazione oggettiva, numerica, della 
criticità territoriale relativa al processo 
studiato (e.g. deflusso acque superficia-
li). Inoltre, consentono un confronto tra 
diverse soluzioni o scenari di intervento 
attraverso opportuni indicatori derivati 
dagli output del modello. Tali informa-
zioni poi potranno essere inserite nel 
processo decisionale per la definizione 
del piano. A supporto della crescen-
te importanza dei modelli si segnala la 
10th International Conference on Inno-
vation in Urban and Regional Planning 
INPUT “Environmental and territorial 
modelling for planning and design”1. 
Di seguito riportiamo un esempio di 
pianificazione di Nature-based solutions 
basata su analisi modellistica finalizzata 
all’aumento della resilienza idrologica di 
un sistema urbano compatto.

adottare 
innovative 
valutazioni del 
metabolismo 
urbano, basate 
su approcci 
modellistici 
e tecniche di 
monitoraggio 
mirate

“

1 https://sites.google.com/view/input2018/home.
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Le Nature-based solutions (NBS) sono 
azioni ispirate, supportate o “copiate” 
dalla natura ed in ambito urbano pos-
sono essere utilizzate per accrescere la 
multifunzionalità dell’infrastruttura 
verde urbana. Quest’ultima deve esse-
re vista nella sua moderna concezione 
all’interno dei sistemi socio-ecologici 
complessi: una rete interconnessa di si-
stemi naturali e NBS, localizzate a scala 
di paesaggio e completamente integrate 
con l’ambiente costruito, che fornisco-
no una gamma diversificata di benefi-
ci (servizi ecosistemici) aumentando 
la resilienza del sistema urbano stesso 
(Pelorosso et al., 2017). Tra le possibili 
NBS possiamo nominare i cosiddetti 
Sustainable Urban Drainage Systems 
(SUDS) o Best Management Practices 
(BMPs). Questi sistemi sono mirati in 
particolare a ridurre il runoff e control-
lare la diffusione degli inquinanti ed in-
cludono soluzioni come i tetti verdi, i 

Il ruolo delle Nature-
based solutions
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pavimenti permeabili, i bacini di riten-
zione e infiltrazione, le trincee drenan-
ti e i giardini di pioggia (rain gardens) 
(Pelorosso, Gobattoni, Lopez, & Leo-
ne, 2013; Recanatesi, Petroselli, Ripa, 
& Leone, 2017). Queste soluzioni in-
gegneristiche mimano le funzioni della 
natura regolando il ciclo dell’acqua at-
traverso processi di stoccaggio, assorbi-
mento, infiltrazione ed evapotraspira-
zione e possono essere quindi utilizzate 
per ridurre l’entropia urbana. Chiara-
mente i SUDS forniscono anche altri 
benefici (servizi ecosistemici) come la 
mitigazione dell’isola di calore urbana 
e l’aumento della qualità paesaggistica 
dei sistemi urbani. Le NBS non devono 
essere intese come una strategia alterna-
tiva rispetto ai tradizionali interventi 
ingegneristici (e.g. dimensionamento 
rete di smaltimento reflui urbani) ma 
piuttosto rappresentano azioni soste-
nibili da integrare sistematicamente e 
diffusamente nelle infrastrutture terri-
toriali per ridurre la vulnerabilità del 
sistema urbano.  

}}
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una strategia 
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sentano azioni 
sostenibili da 
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Il modello, 
free and open 
source, lavora 
a scala di baci-
no e consente 
di simulare 
la struttura 
del paesaggio 
urbano come un 
sistema dinami-
co di differenti 
usi del suolo

“A titolo di esempio si riporta di seguito 
un caso di pianificazione di NBS fina-
lizzata a diminuire la vulnerabilità di un 
contesto urbano nella città di Bari. La 
modellizzazione delle acque di pioggia e 
reflue attraverso la rete di smaltimento e 
tra i differenti usi del suolo a diversa per-
meabilità è stata eseguita con il modello 
SWMM (release 5.1.012), che è uno dei 
modelli più utilizzati nella gestione delle 
acque di pioggia urbane. Il modello, free 
and open source, lavora a scala di baci-
no e consente di simulare la struttura del 
paesaggio urbano come un sistema dina-
mico di differenti usi del suolo (i.e. suoli 
artificiali, naturali, NBS) in relazione 
all’infrastruttura grigia, cioè i canali, 
le tubazioni e gli impianti per lo smal-
timento e trattamento dei reflui e delle 

Le acque meteoriche 
urbane e la 

resilienza idrologica

acque di pioggia. L’analisi modellistica 
è stata quindi inserita in una strategia di 
pianificazione (Fig. 1) volta all’identifi-
cazione dei principali interventi da inse-
rire in un piano clima-adattativo dell’in-
frastruttura verde (vedi fig. 2). Tale 
strategia di pianificazione integra quin-
di differenti fonti di dati socio-ecologici 
disponibili con gli output del modello 
opportunamente elaborati per definire 
un indicatore di resilienza idrologica 
spazializzato. La strategia pianificatoria 
clima-adattativa rappresenta quindi un 
innovativo approccio, dove indicatori 
quantitativi di resilienza sono utilizza-
ti a supporto delle decisioni attraverso 
una analisi olistica e spaziale del sistema. 
Tale strategia, adattabile e modificabile 
ai diversi contesti urbani, è sicuramente 
perfettibile migliorando il dettaglio del-
le informazioni disponibili che auspica-
bilmente dovrebbero essere raccolti at-
traverso strategici piani di investimento 
di medio-lungo periodo.

}}

Fig. 1 Schema concettuale strategia 
clima-adattativa dell’infrastruttura 
verde. Source: (Gobattoni, Pelorosso, & 
Leone, 2016)
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In particolare, il modello è stato utiliz-
zato per analizzare la resilienza idrolo-
gica e la definizione di un indicatore 
sintetico di essa in grado di consentire 
la valutazione di singoli interventi o 
una serie di interventi in termini quan-
titativi e spazializzati (vedi fig. 3). Da 
specificare che rispetto alle molteplici 
interpretazioni del concetto di resilien-
za (Meerow, Newell, & Stults, 2016), 
in questo lavoro si fa riferimento alla 
definizione ingegneristica più usata nel 
caso di infrastrutture di drenaggio. La 
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resilienza idrologica è quindi qui inte-
sa come il grado con cui il sistema mi-
nimizza la durata e la magnitudine dei 
fallimenti nel livello di servizio quando 
esso è soggetto ad eventi eccezionali 
(Butler et al., 2014; Mugume, Gomez, 
Fu, Farmani, & Butler, 2015; Wang, 
Sweetapple, Fu, Farmani, & Butler, 
2017). C’è da specificare che solo po-
chi studi hanno investigato la resilienza 
di un sistema costituito da un accoppia-
mento di infrastruttura verde e grigia 
(vedi Joyce et al. 2017).

Fig. 2 Schema delle 
principali azioni pre-

viste dal Piano dell’In-
frastruttura Verde

Fig. 3 Valutazione dell’impatto delle soluzioni proposte sulla resilienza
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L’integrazione dei 
modelli in SDSS}}

La visione sistemica offerta dai modelli 
per quanto allargata è senz’altro ridut-
tiva al processo studiato. Oltre al caso 
delle acque esistono ad esempio mo-
delli per la simulazione del microclima 
urbano. In fig. 4 ad esempio è riportato 
un caso di applicazione modellistica al 
contesto di Bari per la scelta della mi-
gliore soluzione NBS in termini di con-
fort termico esterno. Il passo successivo 
nella ricerca è quindi quello di integra-
re le analisi modellistiche collegando lo 
studio dei diversi processi di diffusione 
di materia ed energia con gli impatti 

sulle popolazioni, i contesti sociali e 
le norme e strumenti di pianificazione 
e governance. Questi obiettivi rappre-
sentano una sfida che vede alcuni casi 
applicativi realizzati in ambito europeo 
e nella ricerca (vedi Chrysoulakis et al., 
2013). Tali esempi, supportati anche 
dai recenti bandi Horizon, ci consen-
tono di identificare nei Spatial Decision 
Support Systems o Planning Support Sy-
stems gli strumenti su cui investire per 
fare ulteriori passi avanti nell’integra-
zione di diversi metodi di analisi, con-
siderando la partecipazione attiva di 
stakeholders nel processo pianificatorio 
e nella valutazione ciclica dei risultati 
ottenuti.

Fig. 4 Esempio di analisi del microclima urbano ottenuto con il softwa-
re ENVI-met (Gobattoni, Pelorosso, Galli, Ripa, & Leone, 2017)

Verso una performance-based planning

La visione siste-
mica offerta 
dai modelli per 
quanto allar-
gata è senz’al-
tro riduttiva 
al processo 
studiato

“

udm urban design magazine  N 10



Non è possibile concludere, a dispetto 
del titolo di questo paragrafo, il discor-
so aperto da questo breve contributo 
per il fatto che esso non può essere e 
non deve essere chiuso. La dinamicità 
e la fluidità con cui si evolve la società 
tecnologica non consente pause (Ito & 
Howe, 2017). Si possono solo indivi-
duare strategie principali da seguire per 
conseguire le più sostenibili e cost-ef-
fective trasformazioni territoriali in un 
sistema caotico e mutevole. Strategie 
quanto più adattative, solide dal punto 
di vista teorico e legate ai processi fon-
damentali che regolano le funzioni dei 
sistemi urbani. Diversi approcci alla so-
stenibilità sono stati proposti, nel con-
testo degli elementi descritti in questo 
articolo ci permettiamo di suggerire 
l’approccio termodinamico, recente-
mente pubblicato su Landscape and 
Urban Planning, quale solida base su 
cui ragionare per capire i sistemi socio-

Conclusioni
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ecologici complessi e le relazioni tra essi 
(Pelorosso et al., 2017). Tale approccio 
identifica nella produzione di entropia 
il malfunzionamento dei sistemi urbani 
e propone delle strategie generali per 
ridurla in accordo con la seconda legge 
della termodinamica.  
La domanda successiva è quindi: come 
trasferire concetti complessi come la 
termodinamica e la modellistica, alla 
pianificazione operativa? Infatti, com-
plessi sistemi necessitano complesse 
analisi ed avanzati strumenti e tecniche 
per gestire le numerose informazio-
ni (o la mancanza di informazioni), i 
feedback non lineari e l’incertezza. Gli 
esempi riportati mostrano la fattibilità 
di applicazioni tecniche modellistiche. 
È stato possibile ottenere una classi-
ficazione territoriale della resilienza e 
delle priorità di intervento ad una scala 
operativa per la pianificazione spaziale 
urbanistica. L’implementazione mo-
dellistica e la procedura di analisi terri-
toriale esposta hanno dimostrato anche 
le potenzialità di valutazione di NBS 

}}
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Rimane comun-
que la 
versatilità 
dell’approccio 
che mira a 
classificare 
spazialmente il 
territorio in 
ordine di 
criticità

“
e interventi sull’infrastruttura urbana 
nell’aumentare la resilienza idrologi-
ca e il comfort termico (i.e. riduzione 
dell’entropia urbana). Le valutazioni 
sono state condotte attraverso indicato-
ri quantitativi, oggettivi, ricavabili dal 
modello stesso che, auspicabilmente, 
possono supportare la definizione di 
nuovi standard ambientali basati sulla 
performance. La simulazione model-
listica infine è stata realizzata utiliz-
zando dati usualmente disponibili al 
pianificatore e attraverso modelli free. 
In particolare, SWMM è un modello 
open source completamente gratuito. 
ENVI-met nella versione base free ha 
funzionalità ridotte ma con pochi mi-
gliaia di euro è possibile acquistare una 
versione senza limiti di estensione spa-
ziale, in grado di lavorare con CPU in 
parallelo consentendo quindi analisi ad 
una scala urbana estesa utile alla piani-
ficazione spaziale. Questi aspetti sono 
essenziali per applicare il metodo an-
che a contesti urbani con poche risor-
se, non propriamente in cima alle clas-

sifiche internazionali del PIL, ma che 
producono comunque elevata entropia, 
accolgono gran parte della popolazione 
urbana e necessitano di interventi ur-
genti. Chiaramente analisi più raffinate 
sono possibili avendo più dati a dispo-
sizione, ad esempio tarando al meglio il 
modello e definendo una progettazione 
di maggiore dettaglio delle NBS. Rima-
ne comunque la versatilità dell’approc-
cio che mira a classificare spazialmen-
te il territorio in ordine di criticità e 
confrontare scenari di piano attraverso 
indicatori. Questi indicatori devono 
essere visti nel loro di ruolo strategico 
oggettivo, non valori numerici assoluti 
rigidi, ma parametri di ausilio alle scelte 
del pianificatore e di definizione delle 
priorità finalizzate a diminuire l’entro-
pia del sistema urbano. 
A fronte di tutti questi aspetti, per lo 
più tecnici, è però necessario inquadra-
re lo strumento o gli strumenti di pia-
nificazione idonei ad ospitare analisi 
complesse come quella esposta. Inol-
tre, è necessario considerare che ad una 
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maggiore complessità del sistema sono 
collegati maggiori costi gestionali (so-
prattutto nel breve periodo) e, proba-
bilmente, un adattamento, se non una 
completa trasformazione, del sistema di 
governo e dei processi di pianificazio-
ne. In altre parole, il passaggio da una 
pianificazione statica per norme fisse ad 
una basata sulle performance territoria-
li, per definizione, variabili a seconda 
del contesto locale e del carico sociale 
ed ecologico realizzato su di esso. 
Passaggio non necessariamente brusco 
e definitivo, ma nel quale approcci in-
termedi possano coesistere, ad esempio, 
aggiungendo al tradizionale standard 
di 9 m2 di area verde una valutazione 
qualitativa che arricchisca di multifun-
zionalità e resilienza il sistema.
Al momento la valutazione ambienta-
le strategica pre e sovra piano appare il 
luogo deputato ad ospitare questo tipo 
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La pianificazione 
partecipata ed 
inclusiva è da più 
parti evidenziata 
come elemento 
chiave per la 
definizione di in-
terventi efficaci 
sul territorio

“

di analisi complesse. Piani a diverse 
scale spaziali, così come interventi pro-
gettuali puntuali (e.g. rigenerazione ur-
bana), potrebbero quindi essere realiz-
zati basandosi su studi modellistici, ma 
anche su nuove simulazioni di modelli 
messi a disposizione dei professionisti, 
applicati a scale territoriali superiori 
come quella comunale, provinciale o 
regionale. 
La pianificazione partecipata ed inclu-
siva è da più parti evidenziata come 
elemento chiave per la definizione di 
interventi efficaci sul territorio. L’uso 
di Spatial Decision Support systems o 
Planning Support Systems che integrino 
questi aspetti partecipativi con la com-
plessità sistemica delle analisi, in conte-
sti di pianificazione adattiva di processi 
non lineari risulta essere un altro step 
essenziale per la operatività dell’ap-
proccio performance-based.

Verso una performance-based planning
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Over the last ten years, ur-
ban spaces experimented the 
growth of the suburban retail 

polarities. Amongst other impacts, the 
increasing competition with consolidated 
urban cores influenced, in some case, a 
progressive weakening of urban econo-
mic systems and the appraisal of several 
vacant spaces. The aim of this text is the 
analysis of main causes of this process 

and the introduction of a set of tools that 
could support the regeneration of ur-
ban retail systems. The set of strategies, 
policies and actions, collected as good 
practices in national and international 
examples, have been tested in the specific 
cases of Mantova and Milano Ticinese 
in which they became specific proposals, 
adapted to local conditions and peculiar 
situations.

Lo spazio urbano è il prodotto di pro-
cessi economici, politici e sociali che 
evolvono nel tempo e nello spazio at-
traverso trasformazioni che riguarda-
no anche l’urbanistica e il commercio. 
Nell’ultimo decennio si è assistito ad 
una profonda crisi dell’attrattività urba-
na, correlata ad un indebolimento dei si-
stemi di offerta dei servizi commerciali. 
Le cause sono molteplici e coinvolgono 
la crisi economico-finanziaria iniziata 
nel 2008, il mutamento delle abitudini 
e del comportamento di acquisto, feno-
meni di discontinuità dei consumi, la 
continua crescita dell’e-commerce, erro-
ri nelle scelte localizzative e la crisi della 
standardizzazione dell’offerta (Tamini, 
Zanderighi, 2017).
Ad essere particolarmente colpito è sta-
to il tessuto urbano, dove si osserva un 
progressivo fenomeno di dismissione di 
una pluralità di esercizi di vicinato e di 
medie strutture di vendita determinato 
dalla progressiva riduzione delle capa-
cità di acquisto del bacino di utenza, da 
condizioni di saturazione dell’offerta e 
dalla forte competizione territoriale tra 
i formati distributivi che ha accelerato 

l’obsolescenza delle superfici commercia-
li meno recenti e già scarsamente attrat-
tive (Dunham-Jones, Villiamson, 2011). 
Un ulteriore aspetto che ha contribu-
ito all’indebolimento dell’attrattività 
urbana corrisponde ad una mancata ge-
stione dell’offerta presente nel tessuto 
centrale, riassumibile nell’assenza di una 
distrettualità capace di governare le at-
tività all’interno del proprio perimetro. 
In secondo luogo, il mercato urbano è 
caratterizzato da dinamiche poco flessi-
bili rispetto ai contratti di locazione e ai 
rapporti con i proprietari immobiliari. Si 
aggiunge infine un altro aspetto proble-
matico legato alle geografie di posiziona-
mento delle grandi strutture di vendita 
che hanno privilegiato contesti extraur-
bani rispetto al ridimensionamento in 
spazi centrali generando un’evasione di 
spesa che ha indebolito le economie del 
tessuto urbano centrale, favorendo feno-
meni di desertificazione. 
La consequenziale ripercussione sui ser-
vizi commerciali inseriti nel tessuto urba-
no si concretizza nell’indebolimento del 
presidio di insegna e della capacità attrat-
tiva, generando effetti di dismissione che 
costituiscono un numero di vacancy in 
continua crescita con effetti negativi sulle 
economie urbane.

Crisi del commercio 
urbano}}
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Fig. 1 Dismissioni 
commerciali urbane. 
Fonte: rielaborazio-
ne dell’autore



In questo contesto di crisi si possono 
osservare diversi scenari di mutamento 
nel contesto italiano ed europeo. Il pri-
mo riguarda il passaggio da government 
a governance che trasforma la struttu-
ra dei processi di governo attraverso il 
coinvolgimento di una pluralità di sta-
keholders all’interno di una cabina di 
regia, come nei casi dei TCM - Town 
Center Management (Zanderighi, 
2004; Otsuka, 2007), BID - Business 
Improvement District (Marcol et al., 
2008) e DUC -  Distretti Urbani del 
Commercio (Moras et al., 2004). Il se-
condo considera l’analisi dell’efficacia 
che si è tradotta in processi di valutazio-
ne che si affiancano alle progettualità di 
piani e progetti e possono migliorarne 
l’andamento durante tutto il loro per-
corso (monitoraggio). Il terzo mette in 
luce i processi partecipati che sono di-
ventati parte integrante delle procedure 
urbanistiche, ma soprattutto, è emerso 
un nuovo modo di fare urbanistica e di 
gestire le città anche nella piccola scala, 
con modalità bottom-up e spesso di na-
tura spontanea. Inoltre gli aspetti legati 
alla gestione delle risorse come il suolo 
hanno modificato sostanzialmente le 
strategie e gli obiettivi di sviluppo urba-

Politiche attive 
esistenti
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no. Ed infine l’ampio tema delle smart 
cities che racchiude molteplici settori, 
collegati tra loro dalla tecnologia, da 
nuove forme di socializzazione e dal 
passaggio da macro a micro mobilità 
(Casiroli, 2011). 
Questa pluralità di aspetti si relaziona 
con le forme distributive commerciali 
moderne e tradizionali, contribuendo 
a connotare l’immagine delle città de-
finendone la morfologia e generando 
nuove centralità urbane (Paris, 2009). 
Il tema della gestione delle attività 
commerciali attraverso modelli di go-
vernance stabili ed inclusivi diventa 
dunque di interesse collettivo genera-
le, non legato a logiche solo economi-
che, tecnologiche o architettoniche, in 
quanto vanno ad influire sulle necessità 
abitative, sui comportamenti sociali e 
individuali, sulla qualità della vita e sul 
paesaggio urbano e naturale. 
Alcune Regioni italiane come Lombar-
dia, Veneto e Puglia hanno in questo 
senso attivato recentemente program-
mi e politiche pubbliche per garantire 
uno sviluppo sostenibile delle attività 
commerciali, garantendo al tempo stes-
so la libera concorrenza, con azioni spe-
cifiche che riguardano i centri storici 
attraverso la valorizzazione e gestione 
del commercio urbano attraverso mo-
delli distrettuali legati all’attrattività.

}}

Alcune Regioni 
italiane han-
no in questo 
senso attivato 
recentemente 
programmi e po-
litiche pubbliche 
per garantire 
uno sviluppo so-
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Nel panorama italiano ed europeo, ca-
ratterizzato da un’elevata complessità di 
spazi urbani, sono stati presi in esame i 
casi che hanno trattato il tema del riu-
so delle dismissioni urbane, tema che 
vuole completare quello del demalling 
(Cavoto, Limonta, 2015), legato alle di-
smissioni commerciali di medie e grandi 
superfici (dead mall). Le progettualità 
analizzate si inseriscono all’interno di 
una politica attiva più ampia che ri-
guarda il settore del commercio con 
varie declinazioni a seconda delle stra-
tegie e dell’area geografica in cui si con-
testualizzano. Si fa dunque riferimen-
to ai Distretti urbani del commercio 
(DUC) e ai Distretti diffusi di rilevan-
za intercomunale (DID) in Lombardia, 
ai Centri commerciali naturali (CCN) 
in Emilia-Romagna e alle politiche atti-
ve della macro regione francese dell’Ile-
de-France. 

I casi studio riguardano dunque i temi le-
gati alla rigenerazione urbana attraverso la 
gestione delle dismissioni, al contesto di 
riferimento urbano, all’inserimento delle 
politiche attive in un percorso già avviato, 
al coinvolgimento di più stakeholders in un 
rapporto di partnership pubblico-privato e 
all’attuazione di queste progettualità in un 
arco temporale recente.
Tra i casi europei emerge quello di Vi-
tal’Quartier (2004-2021) in cui il Co-
mune di Parigi ha delegato la società di 
capitale misto SEMAEST il diritto di 
prelazione negli acquisti dei locali, con 
lo scopo di rigenerare gli spazi commer-
ciali dismessi attraverso l’inserimento di 
funzioni strategiche per la rivitalizzazio-
ne di brani di tessuto urbano stimolando 
la rete di vicinato. Dopo una fase di start 
up è prevista la cessione del locale al con-
duttore o il reinserimento nel mercato. 
Il processo di rigenerazione intrapreso 
da SEMAEST ha portato ad una ridu-
zione del numero di spazi commerciali 
sfitti pari al 10,3% nel periodo che va dal 
2004 al 2015 (semaest.fr).

Casi studio di 
rigenerazione 

urbana
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Fig. 2 SEMAEST, strategie delle scelte localizzative nel caso di dismissioni diffuse e dismissioni lineari
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Per quanto riguarda il panorama ita-
liano il caso di Sfitto a Rendere (2014-
2018) dimostra come un’iniziativa 
bottom-up che ha coinvolto singoli 
spazi dismessi sia stata in grado di av-
viare processi di rigenerazione urbana 
in alcuni tasselli della città di Mantova 
fortemente caratterizzati dal fenomeno 
delle dismissioni. 
Un processo che ha visto la mappatura 
degli sfitti commerciali ai piani terra e 
l’attivazione di tipologie di riuso mo-
dulate nel tempo (1-7 giorni, 29 gior-
ni, 1-4 mesi) a seconda delle esigenze, 
“rianimando” alcuni ambiti centrali e 
stimolando nuovi investimenti. Degno 
di nota è anche il caso di Brescia Open 
(2014-2018), dove il Consorzio Bre-
scia Centro, con la collaborazione del 
Comune, ha avviato delle politiche at-
tive per contrastare la desertificazione 
di alcune vie della città. Il progetto pre-
vede la rigenerazione di segmenti urba-
ni mantenendo attivi i negozi, permet-
tendo una maggiore visibilità dei locali 
in una sequenza specifica di 4 fasi: al-
lestimento di una vetrina temporanea a 
carico del consorzio, coinvolgimento di 
imprenditori per allestimenti tempora-
nei con agevolazioni in termini di uten-
ze e canoni di locazione, attivazione di 
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temporary store ed infine, in continuità 
con le azioni precedenti che, se avran-
no avuto esito positivo, portano il lo-
cale ad essere definito come fortemente 
interessato da una possibile locazione, 
oltre che attrattivo per il contesto in cui 
è inserito.
Tra i diversi casi italiani si evidenzia 
inoltre Fare Centro (Forlì) e POP-
UP Lab (Toscana). Nel primo (2011-
2018) emerge la sinergia tra la società 
pubblico-privata Forlì nel Cuore e i 
proprietari immobiliari degli spazi 
commerciali fitti presenti nel tessuto 
urbano che ha portato all’occupazione 
dei negozi sfitti in forma permanente o 
temporanea generando un flusso com-
merciale continuo che ha contribuito 
ad una maggiore attrattività e stimolato 
nuovi investimenti privati. Nel secondo 
caso l’iniziativa POP-UP Lab (2014-
2018), che vede il sostegno della Re-
gione Toscana, ha avviato pratiche di 
riuso temporaneo delle dismissioni in 
diverse città toscane attraverso eventi 
che coinvolgono le risorse creative del 
territorio ed enti locali, recuperando gli 
spazi sfitti all’interno dei quali vengo-
no proposti progetti, attività sociali e 
laboratori legati ai temi della città e alle 
produzioni creative.

Un processo 
che ha visto la 
mappatura degli 
sfitti commer-
ciali ai piani 
terra e l’attiva-
zione di tipologie 
di riuso modu-
late nel tempo 
a seconda delle 
esigenze
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Dall’analisi dei best cases è possibile con-
frontare i diversi campi di applicazione e 
azione dei progetti intrapresi nei singo-
li casi, individuando due macro settori, 
che confermano la distinzione teorica 
tra urbanistica “sostanziale” ed urbanisti-
ca “processuale”. Il primo si lega dunque 
alla definizione di interventi che coin-
volgono direttamente o indirettamente 
la sostanza dell’urbanistica che possono 
essere definiti come interventi “hardwa-
re”. Il secondo invece è correlato a pro-
gettualità che non coinvolgono l’assetto 
urbano, ma che indirizzano, agevolano 

Dall’analisi 
dei best cases 
è possibile 
confrontare i 
diversi campi di 
applicazione

“
La costituzione di un 
Toolbox}} o disincentivano meccaniche processuali 

che possono essere racchiuse in interventi 
“software”. Strumenti progettuali che non 
prescindono da una fase preliminare di 
analisi che ha lo scopo di conoscere a pie-
no le dinamiche dello spazio urbano inte-
so come un luogo complesso caratterizza-
to da processi economici, politici, sociali 
e urbanistici. Al fine di individuare una 
strategia di rigenerazione delle dismissio-
ni urbane, sono state schematizzate le mi-
gliori pratiche di riuso adottate in Italia 
ed in Europa sviluppando una “cassetta 
degli attrezzi” contenente strumenti utili 
per avviare progetti di rivitalizzazione dei 
tessuti urbani maggiormente colpiti dal 
fenomeno delle dismissioni. 

Un Toolbox per i progetti e le politiche di rigenerazione urbana
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Fonte: 
elaborazione dell’autore
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un modello comparativo, ma intende 
valutare come gli strumenti progettuali 
di rigenerazione urbana possano essere 
applicati in tessuti urbani con tipologie 
di offerta, morfologie, accessibilità, ba-
cini di utenza e servizi diversi tra loro, 
ma accomunati dalla presenza di sistemi 
spaziali di dismissioni commerciali.

I casi di Mantova e 
Milano Ticinese}}

All’interno delle tre aree critiche 
analizzate nel Distretto Urbano del 
Commercio di Mantova, è possibile 
osservare distinti sistemi distributivo-
spaziali delle dismissioni, correlati 
singolarmente a specifiche cause indi-
viduate caso per caso. Per una efficace 
politica di rigenerazione diffusa degli 
sfitti sono state previste azioni comuni 

come, per esempio, agevolazioni sulla 
fiscalità per nuove aperture nel tessuto 
urbano e disincentivi per le proprietà 
dei locali sfitti. 
A queste politiche comuni si affiancano 
singole progettualità che vengono svi-
luppate ad hoc all’interno delle singole 
aree critiche, valorizzando il contesto e 
la geografia dell’offerta presente.

Fig. 5 Analisi delle 
tipologie dei sistemi 
spaziali di dismissioni 
nel DUC di Mantova: 
puntuali, lineari, area-
li. Fonte: elaborazione 
dell’autore
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Tools di progetto software
Fonte: elaborazione dell’autore

L’applicazione degli strumenti del Tool-
box all’interno del Distretto Urbano del 
Commercio di Mantova e del Distretto 
Urbano del Commercio - DUC Ticine-
se di Milano non vuole dare origine ad 



Dove si riscontra una buona perme-
abilità dei flussi pedonali sono state 
previste nuove aperture temporanee 
all’interno dei locali sfitti; viene indi-
cato il coinvolgimento delle scuole e la 
valorizzazione delle attività artigiana-
li esistenti prevedendo dei laboratori 
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legati alle produzioni creative artigia-
nali; in altri casi si può prevedere la 
riprogettazione dell’arredo urbano e 
del sistema di pedonalizzazione, oltre 
che opere di manutenzione ordinaria 
e straordinaria all’interno di tasselli di 
tessuto urbano. 

Fig. 7 DUC Mantova: aree di intervento e applicazione dei tool di progetto. Fonte: elaborazione 
dell’autore
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L’obiettivo degli indirizzi progettuali 
per l’area è duplice: da una parte prova-
re a rimettere in connessione domanda e 
offerta commerciale, dall’altra stimolare 
e supportare pratiche innovative e crea-
tive per il riuso degli spazi sfitti della cit-
tà, valorizzando non solo la componen-

te economica ma anche la dimensione 
culturale che i processi di rigenerazione 
possono favorire. Ad esempio incenti-
vando nuovi format legati alle produ-
zioni creative sinergiche con le attività 
già presenti legate all’artigianato locale 
(liuterie).

Fig. 8 Esempio di strategia di rigenerazione urbana basata sulla mappatura delle dismissioni, 
delle esternalità, sull’analisi dei flussi e sull’incentivazione di nuovi format legati alle 
produzioni creative capaci di incrementare l’attrattività di uno specifico tassello di tessuto 
urbano. Fonte: elaborazione dell’autore

Il Distretto Urbano del Commercio - 
DUC Ticinese presenta dei sistemi di-
stributivi spaziali delle dismissioni di-
versi rispetto a quelli mantovani. I locali 
sfitti si distribuiscono all’interno di un 

tessuto urbano di dimensioni ridotte ri-
spetto al precedente, ma caratterizzato 
da intensi flussi pedonali, da attrattori 
culturali e religiosi e dalle criticità legate 
all’”effetto movida”.

Fig. 9 DUC Ticinese, 
Milano: geografia 
dell’offerta delle 
attività serali e 
notturne. Fonte: 
elaborazione 
dell’autore
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L’intero sistema di offerta si attesta 
sulla via del commercio principale che 
funge da magnete lineare, indebolen-
do la capacità attrattiva delle vie limi-
trofe. Le strategie progettuali cercano 
dunque di intercettare l’intenso flusso 
pedonale di corso di Porta Ticinese at-
traverso l’indirizzo di nuove polarità 
urbane all’interno delle dismissioni. Il 
progetto di rigenerazione urbana in-
centiva investimenti in nuove attività 
sinergiche con il sistema di offerta pre-
sente, valorizzando i servizi di vicinato. 
L’asse commerciale principale subisce 
a sua volta un fenomeno di dismissio-
ne in concomitanza con la presenza di 
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pubblici esercizi localizzati in continu-
ità spaziale. Questi ultimi generano un 
“effetto movida” durante le ore serali e 
notturne, ma si trasformano in fronti 
chiusi durante le ore diurne, diminuen-
do drasticamente la capacità attrattiva 
di interi segmenti del corso, generando 
conseguenti cessazioni di attività. Per 
rigenerare le dismissioni urbane in que-
stione, il progetto intende incentivare 
l’inserimento di attività temporanee 
fortemente attrattive, capaci di rendere 
permeabile ai flussi pedonali l’intero 
sviluppo lineare della via, valorizzando 
non solo la dimensione spaziale, ma an-
che la componente economica e sociale.

Fig. 10 DUC Ticinese, Milano: strategia di riuso temporaneo delle dimissioni. Fonte: elaborazione dell’autore

L’obiettivo dell’intero lavoro consi-
ste nell’individuare una metodologia 
scientifica e progettuale per contrastare 
il fenomeno delle dismissioni urbane e 
della desertificazione del tessuto urba-
no centrale. Dall’analisi dei casi studio 
sono emersi diversi trend: in alcuni casi 
si assiste alla rigenerazione di una sin-
gola dismissione, che dovrebbe sfociare 
in investimenti privati sui restanti loca-
li sfitti, generati dalla messa in risalto 
della singola realtà; in altri contesti, in-
vece, vengono incentivate nuove attivi-
tà legate al mondo digitale e artigiano 
delle produzioni creative; uno dei fat-

conclusioni
tori comuni alle diverse modalità di ri-
generazione è la ricerca di nuove econo-
mie basate sulla condivisione di saperi 
e competenze; vi sono poi modelli di 
governance coordinata basati sulla col-
laborazione pubblico-privato, che pre-
vedono la gestione unitaria degli sfitti e 
delle dismissioni; infine si riscontra un 
costante affiancamento del commercio 
all’artigianato con politiche condivi-
se per le imprese di entrambi i settori 
(Bruzzese, Tamini, 2014). 
Gli strumenti utilizzati sono moltepli-
ci e coinvolgono analisi e progettualità 
definibili di tipo hardware e di tipo sof-
tware. Le prime interagiscono diretta-
mente con gli spazi sfitti e sul tessuto 
urbano, attraverso azioni progettuali 
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dirette finalizzate nel breve periodo, 
mentre le seconde attivano dei processi 
rigenerativi indiretti a favore della rige-
nerazione dello spazio urbano. 
Le politiche attive e le progettualità 
analizzate dimostrano come il tessuto 
urbano possa essere riutilizzato in diver-
si modi, valorizzando l’economia di vi-
cinato ed il senso di comunità ( Jacobs, 
1961), anche grazie ad uno sguardo sul 
lungo periodo che sappia andare oltre 
alla dimensione occasionale di tante 
iniziative temporanee, ma prevedendo 
progettualità sistemiche che diventino 
il volano per avviare ulteriori processi di 
rigenerazione urbana.
La qualificazione del tessuto urbano at-
traverso il comparto dei servizi e del com-
mercio, intesi come generatori di nuove 

Le politiche 
attive e le 
progettualità 
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essere riutiliz-
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comunità
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centralità e rinnovamento urbano, rende 
interessante la riflessione sui legami che 
esso può avere con l’urbanistica e la pro-
grammazione degli interventi all’inter-
no del tessuto centrale (Tamini, 2011). 
Allo stesso modo, esplorare nuove pro-
spettive di localizzazione in ambito ur-
bano di nuovi format distributivi può 
offrire opportunità di trasformazione 
e qualificazione di aree degradate, oltre 
che minimizzare il rischio di mancata lo-
cazione (vacancy). 
Gli spazi dismessi possono essere dun-
que posti all’attenzione di politica, pia-
nificazione, pianificatori e progettisti, 
senza essere considerati esclusivamente 
una criticità, ma piuttosto un’occasione 
di rilancio attraverso progetti di rigene-
razione urbana. 
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In Italia gli standard urba-
nistici ossia le dotazioni 
territoriali obbligatorie nei 

comuni per la realizzazione di servizi 
sono stati introdotti nel 1968. Dopo 
cinquant’anni, è cambiato il panora-
ma delle funzioni che costituiscono 
servizi per la città e per il territorio, 
e occorre anche rivedere la stessa 
definizione di servizio. Bisogni, do-
mande e desideri di chi usa oggi la 
città nei più diversi modi richiedo-
no non soltanto garanzie di natura 
quantitativa, ma anche una maggiore 
diversificazione, qualità, fruibilità, 
accessibilità. Tuttavia se da un lato 
oggi siamo portati ad abbandonare il 

termine standard, dall’altro abbiamo 
ancora una esigenza quantitativa di 
servizi per rispondere ai bisogni di 
chi vive la città e il territorio. È ri-
conosciuto ancora il bisogno di un 
riferimento nella pianificazione e 
regolazione urbanistica che porti a 
ripensare lo standard partendo dal 
presupposto che abbiamo ancora ri-
chieste minime e imminenti, pur se 
diverse. Inoltre, un quadro di regole 
certe sulle opere di interesse colletti-
vo andrebbe incontro alle esigenze di 
certezza e di minore discrezionalità 
nei processi decisionali e in un con-
testo di risorse pubbliche sempre più 
scarse. 

Il decreto interministeriale 
n. 14441 che ha introdotto i 
cosiddetti standard urbani-

stici2, ovvero le dotazioni territoriali 
obbligatorie nei comuni italiani per la 
realizzazione di scuole, servizi di quar-
tiere, aree verdi e sportive, parcheggi 
pubblici, risale al 1968 ed è ancora oggi 
vigente. Si tratta di “rapporti massimi” 
e “quantità minime” introdotti dalla 
legislazione in un momento storico di 
grande espansione demografica ed edi-
lizia delle città e che rispondevano alla 

crescente necessità di regole e di misure 
precise, in grado di assicurare un ordi-
nato assetto urbanistico in termini di 
equilibrio tra la città pubblica - le aree 
da destinare a funzioni di servizio per la 
collettività - e la città privata. 
Dopo cinquant’anni, cos’è cambiato? 
I mutamenti della città contemporanea3 
nonché i mutamenti che investono il 
territorio più in generale4 chiedono alle 
previsioni dei piani urbanistici, alle di-
verse scale, standard diversi rispetto a 
cinquant’anni fa.5

}}

Reinventare la città pubblica

39

I mutamenti 
della città 
contemporanea 
chiedono alle 
previsioni dei 
piani urbanistici, 
alle diverse 
scale, standard 
diversi rispetto 
a cinquant’anni 
fa

“

1D. M. 2 aprile 1968, n. 1444 “Limiti indero-
gabili di densità edilizia, di altezza, di distanza 
fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi 
destinati agli insediamenti residenziali e pro-
duttivi e spazi pubblici o riservati alle attività 
collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da 
osservare ai fini della formazione dei nuovi 
strumenti urbanistici o della revisione di quelli 
esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 765 
del 1967”.  
2Con “standard urbanistici” si intende di soli-
to la determinazione delle quantità minime di 
spazi pubblici o di uso pubblico, espresse in mq 
per abitante o in mq per superficie lorda di pa-
vimento (slp), che devono essere riservate nei 
piani, sia generali che attuativi.

3Sono cambiamenti tali da richiedere nuove let-
ture e nuovi ritratti di spazi e territori urbani: 
“La città non è morta, ma ha sicuramente cam-
biato natura e per questa ragione è necessario 
riconoscere le nuove forme dell’urbano e le sfide 
ad esse connesse, cioè le nuove questioni associa-
te all’urbano” (Balducci et al., 2017, p. 11).
4Si pensi, ad esempio, alle “aree interne”, alle 
“metropoli agricole”, o ai patrimoni paesaggistici 
e ambientali riconosciuti, diffusi e da conservare.
5Le esperienze di pianificazione comunale dei 
servizi in Lombardia, attive a partire dall’entrata 
in vigore della legge 12/2005, fornisce un’ampia 
e variegata panoramica di interpretazioni del 
tema, in termini di lettura delle domande e dei 
bisogni, nonché in termini di risposta.
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Oggi non soltanto è cambiato il pano-
rama delle funzioni che costituiscono 
servizi per la città e per il territorio, ma 
occorrono anche passaggi più fondati-
vi, cioè rivedere la stessa definizione di 
servizio: cosa sono i servizi per la col-
lettività? Dove occorre prevederli, pro-
gettarli e realizzarli? Come andrebbero 
regolati, al fine di assicurare il pubblico 
interesse e il pubblico utilizzo?  
Registriamo un forte cambiamento sia 
nella domanda, sia nell’offerta di servi-
zi.
Bisogni e desideri di chi usa oggi la città 
nei più diversi modi fanno riferimento 
non soltanto a garanzie di natura quan-
titativa, ma anche a richieste di maggio-
re diversificazione, qualità, fruibilità, 
accessibilità. Accanto a una domanda 
rivolta ancora a funzioni o servizi che 
possiamo definire tradizionali (le aree 
a verde e sportive, le attrezzature per 
l’istruzione, le attrezzature collettive, 
le aree per la sosta)6, siamo di fronte a 
necessità nuove e non meno urgenti. È 
impellente la richiesta di attrezzature 
in grado di far fronte alle emergenze 
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ambientali e alla risposta ai cambia-
menti climatici garantendo il rispetto 
del principio dell’invarianza idraulica e 
idrologica, oppure il fabbisogno abitati-
vo primario da soddisfare con i “servizi 
abitativi”7, o ancora la necessità di aree 
e strutture per ospitare e accogliere po-
polazioni temporanee, o le attrezzature 
afferenti al cosiddetto “metabolismo 
urbano”. Esiste poi la richiesta di creare 
ambienti urbani attrattivi e di qualità a 
cui rispondono i “servizi commerciali”, 
riconosciuti come luoghi dove si svol-
gono una pluralità di attività di “vita 
in pubblico” e che, con forme molto 
diverse, continuano a connotare spazi 
potenzialmente e variamente centrali 
nei sistemi insediativi locali (Tamini, 
2016). Infine, i variegati modi di abita-
re, stare insieme e lavorare si rivolgono 
sempre di più a servizi temporanei pop-
up e a funzioni, spazi e strutture miste, 
flessibili, aperte.
La stessa offerta di servizi oggi presen-
ta caratteristiche diverse rispetto ad al-
cuni, anche pochi, decenni fa. La città 
contemporanea offre, accanto alle tra-

Bisogni e desideri 
di chi usa oggi la 
città nei più 
diversi modi 
fanno 
riferimento non 
soltanto a ga-
ranzie di natura 
quantitativa, ma 
anche a richieste 
di maggiore
 diversificazione

“

6Nel D. M. 1444/68 (artt. 3 e 4) le tipologie di 
servizi citate sono: l’istruzione (asili nido, scuole 
materne e scuole dell’obbligo, esclusi gli istituti 
universitari); le attrezzature di interesse comune 
(religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanita-
rie, amministrative, per pubblici servizi come uf-

fici P.T., protezione civile, ecc.); gli spazi pubblici 
attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, compresi 
i parchi pubblici urbani e territoriali; i parcheggi; 
le attrezzature sanitarie ed ospedaliere.
7In Lombardia, la legge regionale n. 12/2005 ha 
introdotto all’art. 9 come obbligatoria l’indi-
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dizionali, nuove e diversificate soluzioni 
di offerta e di uso dei servizi (sharing, on 
demand, open source, on line, solo per ci-
tarne alcune) che ne aumentano la pos-
sibilità di scelta e di utilizzo. L’offerta 
dei servizi è cambiata anche dal punto 
di vista tipologico, con la diffusione di 
attrezzature sempre più ibride e multi-
funzionali, assimilabili a “new urban bo-
dies” che investono nuovi modi di fare, 
incontrarsi e partecipare la città (case di 
quartiere, community hub, biblioteche 
che diventano luoghi di incontro) e che 
costituiscono delle sfide molto interes-
santi anche dal punto di vista del proget-
to urbano e architettonico degli spazi8. 
In un panorama così vasto, diventa sem-
pre più complesso catalogare e quantifi-
care i servizi come in passato (Pomilio, 
2009). 
Tuttavia, se è vero che gli standard del 
1968 sono stati pensati e definiti in un 
momento storico di grande espansione 
delle città, lasciando in eredità, insie-
me a un patrimonio di aree pubbliche, 
note distorsioni e sovradimensiona-
menti, siamo sicuri che non occorrano 

è riconosciuto 
ancora il 
bisogno di un 
catalogo dei 
servizi, cioè di 
un riferimento 
nella pianifica-
zione e regola-
zione 
urbanistica

“
più standard? Siamo cioè certi che non 
sia ancora attuale la necessità di regole 
e quantità, anche poche, ma semplici e 
precise, in grado non tanto di assicura-
re equilibri forse impossibili tra la cit-
tà pubblica e la città privata, quanto di 
esprimere scelte territoriali di pubblico e 
imprescindibile interesse? 
Se da un lato oggi siamo portati ad ab-
bandonare il termine standard, dall’altro 
abbiamo ancora una esigenza quantitati-
va di servizi per rispondere ai bisogni di 
chi vive la città e il territorio. È ricono-
sciuto ancora il bisogno di un catalogo 
dei servizi9, cioè di un riferimento nella 
pianificazione e regolazione urbanistica, 
che porti sì a ripensarli dal punto di vista 
quantitativo e qualitativo, ma partendo 
dal presupposto che abbiamo ancora 
richieste minime e imminenti, pur se 
sicuramente diverse. Inoltre, un quadro 
di regole chiare sulle necessarie opere di 
interesse collettivo andrebbe incontro 
alle esigenze di certezza e di minore di-
screzionalità nei processi decisionali e in 
un contesto di risorse pubbliche sempre 
più scarse.

viduazione delle “aree per l’edilizia residenziale 
pubblica, quale servizio di interesse pubblico o 
generale”. 
8Li ha chiamati così la mostra a Milano dal titolo 
NUB: New Urban Body – Esperienze di Genera-
zione Urbana, prodotta da Fondazione Cariplo in 
collaborazione con Fondazione Housing Sociale 

(novembre 2017 -  gennaio 2018, Triennale di Mi-
lano). 
9Il Piano dei servizi all’interno del Piano del 
Governo del territorio del Comune di Milano 
(2012), in applicazione dell’art. 9 l.r. 12/05 con-
tiene al proprio interno il “Catalogo dei servizi” 
indispensabili e di interesse pubblico e generale.
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La città di pubblico interesse e che ci 
preoccupiamo di garantire deve essere 
in grado di raggiungere attraverso la re-
golazione degli usi del suolo una molte-
plicità obiettivi; tra questi: la messa in 
sicurezza di città e di territori; l’inne-
sco e la stabilità di processi di rigene-
razione; la prevenzione, la resilienza e 
l’adattamento al cambiamento climati-
co; il riuso del patrimonio edilizio; la 
valorizzazione dell’“agricoltura urba-
na” e periurbana; la creazione di infra-
strutture verdi e di spazi funzionali alle 
connessioni ecologiche; la riduzione 
dei consumi e il risparmio energetico; 
la gestione integrata delle acque; il po-
tenziamento delle reti di connessione e 
accessibilità.
Uno scenario così articolato rende 
difficile e delicato il ruolo dell’attore 
pubblico nel definire i propri limiti di 
intervento, non solo in funzione della 
sostenibilità finanziaria delle previsioni 
e delle operazioni, ma anche rispetto a 
un pericolo di eccessiva comprensività 
e di ulteriore irrigidimento del sistema 
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di governo della città di interesse pub-
blico (Pomilio, 2014). Aumentare il 
ventaglio di funzioni standard rischia 
di rincorrere la complessità piuttosto 
che rispondere con scelte chiare e fat-
tibili. Non è infatti un caso che sempre 
più spesso si assiste, ancora oggi, alla 
richiesta di standard aggiuntivi o sovra-
dimensionati rispetto alla reale fattibi-
lità degli interventi10.
Reinventare gli standard significa garan-
tire e razionalizzare le politiche di offer-
ta, perseguire un maggiore equilibrio tra 
costi e risorse, rispondere a un progetto 
chiaro ed efficace della città della pubbli-
ca convivenza e del pubblico interesse. 
Significa inoltre riuscire a riservare il 
ruolo della pianificazione (pubblica) 
dei servizi rispetto alle forme ibride 
che si stanno diffondendo (coopera-
tive e comunità collaborative impren-
ditoriali no profit, ecc.) e che sono per 
natura in contraddizione con standard 
- di tipologie, di usi e di proprietà - pre-
definiti. La cittadinanza, le sue forme 
associative e di impegno civico, spesso 

Uno scenario 
così articolato 
rende difficile e 
delicato il ruolo 
dell’attore 
pubblico nel 
definire i propri 
limiti di 
intervento

“

10Una reinvenzione dei contenuti qualitativi e 
quantitativi introdotti nel D.M. 1444/68 sa-
rebbe auspicabile anche per quanto riguarda gli 
standard edilizi figli della necessità di garantire 
adeguati requisiti igienico-sanitari nell’edifica-

zione, quali, ad esempio, i limiti di distanza ob-
bligatori fra i fabbricati, che spesso nelle attuali 
esperienze di progettazione urbana dimostrano 
di poter essere ridotti o comunque ricalibrati (art. 
9).
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si prendono cura degli spazi che vivo-
no e abitano, rendendo la città più ac-
cogliente e inclusiva, trasformando gli 
spazi in luoghi.  Accade oggi che  anche 
immobili pubblici si stanno valorizzan-
do dal basso e trasformando in nuovi 
beni comuni, mettendo in luce la forza 
di nuove economie e formazioni sociali 
capaci non solo di dare sostanza al tema 
della rigenerazione del patrimonio, ma 
anche di prefigurare tratti del welfa-
re nelle città di domani (Mangialardo, 
Micelli, 2017). Dal punto di vista più 
strettamente tecnico e professionale, la 
reinvenzione dei servizi consiste in una 
sfida progettuale aperta, sia dal punto di 
vista localizzativo e di disegno urbano 
(di frequente si trovano ancora servizi 
in aree fortemente inaccessibili o pura-
mente residuali, anche nei più recenti 
interventi di trasformazione urbana), 
sia in grado di proporre efficaci soluzio-
ni ibride, resilienti e multifunzionali. Si 
pensi, ad esempio, ai recenti progetti di 
piazze che svolgono anche la funzione 
di raccolta e deflusso delle acque piova-
ne o di campi da calcio allagabili in caso 
di necessità. Inoltre, tanto ancora va fat-
to in tema di manutenzione e gestione 
delle attrezzature (progetti, tempi, pro-
cedure) e per migliorare e razionalizzare 
l’offerta già esistente. 
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SAVE THE 
DATE

FORUM S3 
bologna

I FORUM S3 sono luoghi di confronto aperti a tutti i soggetti del sistema regionale 
di innovazione, nati con l’obiettivo di proporre un aggiornamento degli orientamenti 
tematici previsti dalla Strategia di Specializzazione Intelligente e di suggerire politiche e 
strumenti di intervento per una più efficace attuazione della Strategia stessa.
In questo contesto, le Associazioni Clust-ER assumono un ruolo rilevante quali sog-
getti in grado di aggregare sui diversi ambiti di specializzazione i laboratori di ricerca, 
le imprese, e gli enti di alta formazione. I Forum sono promossi dalla Regione Emilia-
Romagna e dal Patto per il Lavoro, con il supporto di ASTER.

https://www.aster.it/forum-s3
info utili

»

in Israele con il Tech Tour di Intesa San Paolo
tel aviv 

Grazie alla collaborazione con il gruppo Intesa San Paolo, ASTER offre alle imprese 
emiliano romagnole la possibilità di partecipare al Tech Tour, un programma per-
sonalizzato che avrà luogo dal 21 al 24 Maggio a Tel Aviv, nell’ambito della parteci-
pazione italiana alla fiera  EcoMotion , il più importante evento internazionale per 
l’innovazione tecnologica nell’automotive e nella smart transportation.
Oltre all’ingresso a EcoMotion, dove Intesa Sanpaolo allestirà un Padiglione Italia 
a disposizione dei partner, il tour prevede momenti di networking organizzati dalla 
Camera di Commercio Israel-Italia, meeting B2B e visite presso Centri di Ricerca e 
Acceleratori Israeliani.

https://drive.google.com/file/d/1FqEDGzNdtBiCicrxqfd9IUpgdqFmkQct/view
info utili

»
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SAVE THE DATE

21 - 24
maggio

7- 17
maggio
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SAVE THE DATE

Conferenza Esri Italia 2018
roma, italy

Il 16 e 17 maggio si terrà a Roma, all’Ergife Palace Hotel, la manifestazione più arti-
colata e completa a livello nazionale nel settore delle tecnologie geospaziali.
Ogni anno la Conferenza Esri Italia coinvolge circa duemila persone e offre un’occa-
sione unica d’incontro per utenti nuovi e consolidati delle tecnologie e, in generale, 
per quanti si interessano di Sistemi Informativi Geografici, Tecnologie geospaziali, 
Geolocalizzazione, Geomatica.
L’evento rappresenta un’occasione di confronto e di aggiornamento sugli ultimi svi-
luppi della tecnologia e sulle possibilità di ottenere vantaggi per il proprio business o 
per la propria attività.
L’edizione 2018 della Conferenza Esri Italia sarà dedicata al tema “The Science of 
Where paradigma dell’Italia 5.0”.

https://www.esriitalia.it/news-ed-eventi/eventi/conferenza-esri-italia-2018
info utili

» 16-17 
maggio

FORUM PA
Roma, Italy

Il filo conduttore del FORUM PA 2018 è l’innovazione per la sostenibilità. Quale 
innovazione può aiutarci a raggiungere entro il 2030 gli Obiettivi di Sviluppo Soste-
nibile introdotti dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite?
L’intera Manifestazione è progettata come momento di confronto, elaborazione e 
proposizione che porterà alla redazione di un Libro Bianco da consegnare al nuovo 
Governo.
Innovare, secondo questa visione, non significa introdurre tecnologie alla moda o fini 
a se stesse, ma scegliere l’innovazione istituzionale, organizzativa e tecnologica per 
risolvere problemi concreti, come il lavoro che non c’è, la sicurezza percepita come 
precaria, la tutela della salute, la qualità dell’ambiente, la crescita delle disuguaglian-
ze. Questo è quello che dobbiamo fare. Resta da capire come farlo.
Sul sito FORUM PA 2018 è possibile navigare il programma della Manifestazione 
utilizzando dei filtri e scegliendo quindi di visualizzare gli eventi in calendario sele-
zionandoli per data, categoria (scenario e convegno, per ora) e percorso di approfon-
dimento (Trasformazione digitale della PA, Politiche verticali per la sostenibilità, 
Nuovi processi per la PA abilitante, Programmazione Europea e Politiche di coesio-
ne).

Entrando poi nella pagina del singolo appuntamento si possono visualizzare tutti i 
dettagli e ci si può iscrivere all’evento, il cui promemoria sarà poi disponibile all’in-
terno del proprio Profilo FPA net.
Appuntamento quindi dal 22 a 24 maggio al Roma Convention Center – La Nuvola 
(ingresso pedonale da Viale Europa). Sul sito tutte le informazioni su Come arrivare, 
tutti gli approfondimenti e aggiornamenti in tempo reale sul Programma.

https://forumpa2018.eventifpa.it/it/
info utili

22 - 24
maggio»
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