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INTRODUZIONE 
 

RITROVARE LA ROTTA 

di Elsa Campolucci,  

delegata per l’ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Pesaro e 

Urbino 

 

Viviamo un tempo di profondi mutamenti, economici, culturali, identitari. Sono passati  dieci anni dal 

momento di inizio dell’attuale crisi. A luglio del 2018 il Consiglio Nazionale ha chiamato a raccolta i 

delegati di tutti gli ordini professionali di categoria d’Italia. Il tentativo è quello di ristabilire una rotta, 

ritrovando possibilmente anche il timone, per il futuro degli architetti, con l’ambizione di poter 

tornare a dire qualcosa sul futuro dell’intero Paese. 

Sono numerosi gli spunti di riflessioni offerti dal congresso, a cominciare dalla scelta non certo casuale 

della sede: l’auditorium Parco della Musica di Roma. Infatti questo rappresenta un punto d’orgoglio 

dell’architettura italiana, per la bellezza dei suoi spazi, per il successo dei suoi eventi culturali, per 

l’affinità molteplice tra musica e architettura, per il consenso unanime e trasversale che riscuote in 

Italia e nel mondo il suo progettista, Renzo Piano, l’architetto per antonomasia, l’unico che riesce a 

vestire allo stesso tempo i panni dell’archistar e quelli dell’architetto condotto, cioè colui che opera nel 

quotidiano. 

L’obiettivo principale è perciò quello di riportare la disciplina dell’architettura in alto nella scala di 

valori della società, superando quell’aura di elitarismo ed eccezionalità in cui viene ancora oggi vista, 

promuovendo perciò una diffusa cultura della qualità urbana, paesaggistica e, in generale, dello spazio 

costruito, in un’ottica collaborativa interdisciplinare. 

Tolti i singolari progetti realizzati ad opera di firme internazionali, quello contemporaneo italiano è 

ancora troppo spesso un panorama urbano di livello mediocre e degradato, dove i numerosi architetti 

difficilmente riescono a operare a causa di un generale appiattimento culturale e di un clima di scarsa 

stima e fiducia. Dal dibattito infatti emerge che il nostro Paese sopravvive su un lascito storico e 

artistico la cui indubitabile bellezza ha ancora capacità attrattiva. Il rischio però è quello di restare 

marginali rispetto alle realtà protagoniste oggi. Come dimostrano le recenti ricerche CRESME 

presentate al congresso, la ripresa dopo la crisi rischia di dividere ancor più della crisi stessa. Gli 

architetti italiani sono quindi capaci di rispondere alle sfide della contemporaneità? 

In queste giornate è emersa chiara la consapevolezza di poter essere, come professionisti, uno 

strumento dall’alto potenziale, perché è proprio attraverso il servizio di qualità del progetto 

architettonico che si possono raggiungere gli obiettivi più ambiziosi. L’emblematica citazione di 

Dostoevskij “la bellezza salverà il mondo” può acquisire una straordinaria concretezza. Come ci ha 

ricordato lo psichiatra Vittorino Andreoli, l’ambiente fisico e la qualità della vita e dello spazio urbano 

in cui si vive sono fondamentali per il corretto sviluppo psichico degli individui, laddove la vita 



collettiva può svolgersi in pace. La bellezza è inoltre un diritto sancito dalla Carta Costituzionale che, 

come ci ha ricordato nel suo ricco e intenso intervento Giovanni Maria Flick, all’articolo 9, dice: “La 

Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il 

patrimonio storico e artistico della Nazione”. 

Tutto ciò sarà possibile con la volontà di riconoscere il valore della qualità architettonica come valore 

di pubblica utilità. Bisogna inoltre avere la determinazione di riportare i temi del dibattito 

all’attenzione dell’agenda politica. Un passo importante può essere concretamente attuato attraverso 

una legge che faccia delle esperienze di altri paesi europei che hanno già intrapreso il percorso negli 

anni passati, che promuova la formazione e l’educazione della popolazione, delle amministrazioni 

locali e degli stessi professionisti.  

Nuove entità urbane, rapporto tra città e territori, buone pratiche, ruolo del progetto, qualità della vita, 

cultura del costruire, spazio gratuito, nuovi valori, nuove tecnologie, concorsi di progettazione, 

pensiero sistemico complesso, nuovi scenari, sviluppo urbano sostenibile, rigenerazione, rapporto con 

l’ esistente, riattivazione di processi, progetti urbani , mobilità, circolarità, pensiero non lineare, 

digitalizzazione, intelligenza collettiva, sono alcuni dei concetti chiave emersi negli interventi e nelle 

tavole rotonde delle tre giornate di congresso. Buona lettura! 

 

 

INTERVENTI DEI RELATORI 
di Elsa Campolucci 

 

Viene qui riportata una sintesi degli interventi che si sono susseguiti durante le tre giornate del 

congresso. Gli appunti raccolti direttamente in sala vengono trascritti con la rielaborazione minima 

necessaria a renderli leggibili ma sono una sintesi abbastanza fedele di quanto esposto. Per chi volesse 

approfondire sul sito del congresso sono disponibili sia le videoregistrazioni integrali di tutti gli 

interventi che alcuni materiali integrativi come relazioni, tavole di presentazione, dati statistici.  

www.cnappccongresso2018.it 

 

 

GIOVEDI 5 LUGLIO 

 

Giuseppe Capocchin, Presidente CNAPPC 

documento scaricabile 

 

Francesco Scoppola, Direttore Generale Educazione e Ricerca Ministero dei Beni e delle Attività 

Culturali e del Turismo 

Pensando al tema della città dobbiamo osservarne il duplice aspetto: da una parte la città amica fatta 

di piazze, giardini, ricoveri e spazi pubblici, dall’altra la città ostile, quella dei muri,  delle porte e delle 

difese. Le pubbliche amministrazioni hanno il compito di rendere la città amica e il cittadino partecipe, 

incluso, non sfruttato. Il patrimonio costruito in Italia rimane ancora un bene risparmio e un bene 

rifugio. Gli architetti e gli urbanisti hanno il delicato ruolo di “lavorare” una materia preziosa. 

Nel terzo millennio, per la prima volta nella storia, numericamente il sorpasso degli abitanti della città 

rispetto alle campagne è già avvenuto. Attualmente si sta verificando una trasmigrazione degli abitanti 

della campagna verso la città o piuttosto assistiamo a un’invasione dei confini della città verso la 

campagna? Ricordiamo che il bisogno di parchi urbani e suburbani è essenziale per il respiro della 



città, non sono un lusso, I nuovi temi su cui è necessario portare il dibattito sono l’assenza di confini, i 

margini sfrangiati, l’indefinito, l’intersecato, lo sfumato, le nuove entità a nuvola. Lavorare con la forma 

e con i perimetri, benché sia rassicurante non è più sufficiente. Come agire allora? 

Ricordiamo alcune buone pratiche risalenti a cinquant’anni fa. Il Ministro Fiorentino Sullo, negli anni 

Sessanta si fece promotore di una riforma urbanistica avanzata, poi affossata, che vedeva come effetto 

delle decisioni pubbliche un arricchimento della collettività e non di gruppi ristretti di persone. A 

Modena e Brescia, due assessori indipendentemente e con  orientamenti politici diversi, 

rispettivamente Germano Bulgarelli e Luigi Bazzoli, appoggiandosi a valenti architetti come Benevolo,   

provano a disegnare la città come se quel modello di legge fosse stato approvato, divenendo un 

esempio di buona urbanistica. In poco tempo Brescia si munisce di metropolitana, teleriscaldamento, 

restauri nel centro storico, edilizia economica e popolare, ponendosi addirittura il problema di dove 

reinvestire i ricavi del Comune di Brescia perché nel frattempo diventato “troppo ricco” per effetto 

della legge bocciata di Fiorentino Sullo. 

 

Raffaele Cantone, Presidente ANAC 

Il codice dei contratti pubblici in vigore è da buttare o piuttosto da modificare? Ad una lettura attenta 

ha diversi aspetti positivi. Innanzitutto evidenzia il ruolo centrale della progettazione. Negli anni della 

crisi dei lavori pubblici, si può osservare un aumento degli appalti e dei concorsi di progettazione. Si è 

scommesso sulla progettazione all’interno dell’organo committente, stimolando anche i professionisti 

esterni.  Una buona progettazione infatti evita le classiche patologie dei contratti pubblici come, ad 

esempio, il frequente ricorso agli strumenti della variante e delle riserve. 

La necessità oggi è pertanto di aprire al mercato dei progettisti più giovani, di stimolare la concorrenza 

per migliorare la qualità del progetto, di potenziare il ruolo del progetto stesso come garante della 

qualità e della correttezza del processo delle opere pubbliche, di semplificare nell’ottica di consentire 

di operare ma con le regole per contrastare cartelli e monopoli con l’obiettivo dell’apertura del 

mercato. 

 

Flavio Mangione, Presidente Ordine Architetti PPC Roma 

Gli ordini di architetti presenti in Italia sono 105. Abbiamo bisogno di una profonda coesione 

professionale, culturale e intellettuale per affrontare i temi che ci pone la contemporaneità. Fin dal 

nostro insediamento come Consiglio dell’Ordine stiamo lavorando in concerto con i consigli provinciali 

e nazionali. E’ fondamentale inoltre il coinvolgimento ampio dei professionisti ai vari livelli per poter 

svolgere un’azione convincente ed efficace, mettendo a sistema le risorse culturali e professionali che 

il nostro Paese può offrire, nell’elaborazione di iniziative come la nuova legge per l’Architettura. 

A livello normativo nazionale e regionale abbiamo necessità di uniformare  i procedimenti ad oggi 

diversi da comune a comune. Stiamo lavorando elaborando strumenti affinché, secondo un principio di 

sussidiarietà, i professionisti siano in grado di formalizzare tutti i procedimenti lasciando alle 

pubbliche amministrazioni il ruolo di verifica. Per far questo è necessario investire su una formazione 

di alto livello. Ci stiamo adoperando perché venga riconosciuta la centralità del ruolo dell’architetto 

come professione diversa dalle altre con sue caratteristiche proprie. Ai fini di una legge per 

l’Architettura è importante perciò anche il ruolo degli archivi di Architettura. Gli obiettivi  che devono 

essere tenuti presenti sono non solo facilitare il nostro compito professionale ma il miglioramento 

dell’attività delle pubbliche amministrazioni e soprattutto l’innalzamento della qualità della vita dei 

cittadini. 

 

 

 

 



Thomas Vonier, Presidente Unione Internazionale Architetti – UIA 

L’Unione è stata creata 70 anni fa da 34 Paesi. Siamo l’unica organizzazione globale che rappresenta 

tutti gli architetti nel mondo, circa 2,3 milioni. Vogliamo sostenere il ruolo che gli architetti hanno 

nell’affrontare le sfide della rigenerazione urbana. 

 

Georg Pendl, Presidente Consiglio Architetti d’Europa - CAE 

Il CAE rappresenta 106 mila architetti europei e 45 organizzazioni presso la Commissione e il 

Parlamento Europeo facendosi portavoce degli interessi comuni, oltre le differenze nella pratica. Il CAE 

ha perciò un ruolo diplomatico. La base comune è l’interesse pe la qualità della vita e per la bellezza 

dell’ambiente edificato.  Baukultur, cultura del costruire è ciò che dobbiamo tenere in mente e di cui 

cercare il riconoscimento politico, quando finora ha fatto da padrone la sola logica economica. 

La città europea è un modello positivo unico a livello mondiale. L’Italia nello specifico rappresenta 

senza rivali la città bella. D’altra parte in Europa abbiamo invece notevoli  esempi di città 

qualitativamente alta. 

L’idea stessa di città, così come si è affermata storicamente in Europa, ci aiuta a capire il concetto di 

baukultur, termine onnicomprensivo che riguarda l’urbanistica, la gestione del traffico,  la 

comunicazione, gli spazi pubblici, la pianificazione degli spazi verdi, gli edifici stessi, le procedure di 

pianificazione e le procedure di coinvolgimento degli utenti e dei cittadini. Il concetto di baukultur ci 

aiuta a rafforzare la posizione della nostra professione all’interno della società. 

 

Giuseppe Santoro, Presidente Inarcassa 

Secondo una ricerca delle Nazioni Unite i ¾ della popolazione in futuro risiederà in città che avranno 

sempre più sviluppo economico e culturale. Dovranno farsi carico della questione dell’inclusività, 

dovranno essere città adatte ai bambini e agli anziani facendone gli aspetti essenziali.  

Le città in futuro potrebbero avere scenari simili a ciò che viene gioiosamente mostrato nel video “City 

of tomorrow with autonomous cars” facente parte del progetto “Drive me – selfdriving cars for 

sustainable mobility” promosso dalla Città di Goteborg con Volvo. In questa visione si immagina una 

città più vivibile con più spazio per le persone e per la vita e con meno spazio per le automobili proprio 

grazie all’uso di veicoli totalmente automatizzati. Non sappiamo se davvero questo sia lo scenario 

auspicabile ma certamente la tecnologia avrà un ruolo pervasivo. Per gli architetti sarà una sfida 

immaginare questi spazi. 

Semplificare è una parola semplice ma dai molteplici significati. Di certo uno spazio semplice è quello 

dove ciascuno può trovare le condizioni di vita adatte. 

Le casse sono interessate a investire in questa direzione. Attraverso la fondazione contribuiscono a 

sostenere il mercato di riferimento dei professionisti. Il fondo di rotazione della progettazione 

scolastica guida numerosi progetti. Ma non è la mission di un organo di previdenza. 

La politica deve pretendere che un compenso  debba essere pagato in base alla qualità e 

professionalità del lavoro svolto. Occorre inoltre chiarire una volta per tutte ruoli e funzioni tra chi 

lavora nel pubblico e chi nel privato. 

Le università devono ripensare il loro ruolo altamente formativo per l’architetto e gli ordini puntare su 

una professionalità altamente qualificata e non routinaria. 

Siamo interlocutori seri e attendibili, siamo le idee del futuro. Mettiamoci insieme al Governo attorno a 

un progetto e rilanciamo questo Paese. 

 

Armando Zambrano, Coordinatore della Rete delle Professioni Tecniche - RPT 

La Rete delle Professioni Tecniche è al suo quinto anno di attività, impegnandosi nella logica di 

sussidiarietà tra professioni che soltanto se sono unite riescono ad avere la forza necessaria 

nell’interlocuzione con la politica e le istituzioni. Non basta dire di voler essere sussidiari dello Stato in 



ragione della nostra funzione terza, come prevede l’articolo 5 del Jobs Act  sul lavoro autonomo che 

abbiamo fortemente voluto. Infatti paradossalmente, nonostante sia stata conferita la delega ancora, a 

distanza di 6 mesi, non è stato convocato il gruppo di lavoro. 

Il lavoro meritorio che stanno facendo gli architetti in questo momento sarà la base per i lavori della 

rete delle professioni tecniche. Parleremo di “rete del costruito” che comprende oltre alle opere edili e 

civili anche le infrastrutture, le quali occupano ben il 50 % della superficie costruita, perciò il concetto 

di qualità deve comprendere tutte le forme del costruire.  

La centralità della progettazione nel codice degli appalti è un fatto nuovo per la normativa italiana, 

concetto non ancora largamente condiviso purtroppo. Come abbiamo visto esso obbliga le 

amministrazioni a fare progettazione magari affidandola a professionisti esterni. Sono infatti cresciuti i 

servizi di ingegneria e architettura. Ma ancora molto va fatto. Occorre trovate migliori principi per 

l’affidamento degli incarichi che non siano basati sui requisiti e finanziari, potenziare i concorsi di 

progettazione, evitare il ricorso ai ribassi eccessivi, aspetto spesso disatteso dalle p.a. che tentano di 

derogare. Occorre in tal senso formare i responsabili del procedimento.  

Una scuola di alta formazione, trasversale rispetto alle varie professionalità, che affianchi gli Ordini 

nello sviluppo di alti livelli di professionalità basata sulla qualità intellettuale, sulle capacità e le 

conoscenze, sull’esperienza post laurea può formare professionisti con requisiti realmente spendibili 

all’esterno, che non possono essere quelli economici.  

Tutto questo richiede uno sforzo comune della RPT insieme alle casse e al CUP . Abbiamo bisogno di 

risorse e in questo le casse possono contribuire. Rafforzare la propria voce è importante, la politica 

dovrebbe essere orgogliosa del ruolo delle professioni. 

 

Marina Calderone, Presidente Comitato Unitario delle Professioni - CUP 

In Italia sono 27 le professioni ordinistiche. ossatura portante del sapere intellettuale del Paese, 

eccellenza senza eguali in altre parti del mondo. Lavoriamo all’unità della visione del mondo 

professionale, alla condivisione dei percorsi, all’attuazione delle leggi affinché le norme diventino 

nuove norme e affinché cambino in meglio il futuro della professione. Semplificazione, concorrenza, 

regole, tariffe, dignità del lavoro sono i temi chiave del dibattito intorno alle professioni. Oggi 

purtroppo l’unica distinzione significativa tra lavoratori, autonomi o subordinati che siano, è tra chi ha 

e chi non ha lavoro. Il contributo delle professioni deve essere per i giovani professionisti che 

accedono al nostro mondo perché possano fare la professione e nel tempo fare grande il nostro Paese. 

 

Analisi Giuridica 

DOCUMENTO DI PRINCIPI PER UNA NUOVA LEGGE PER LO SVILUPPO DELLE CITTA’ DEL FUTURO 

PROSSIMO E PER UNA LEGGE PER L’ARCHITETTURA 

Paolo Stella Richter, Professore Emerito di Diritto Amministrativo – Università La Sapienza Roma 

Iniziamo con una lista banale di che cosa non si deve fare: altri condoni; leggi di intervento eccezionali 

che portano confusione e disordine come il Piano Casa; norme di eccessivo dettaglio che tolgono alle 

regioni la possibilità di sperimentare; leggi di finta semplificazione che si risolvono nell’accollare ai 

privati, cioè ai professionisti, i compiti che dovrebbe svolgere la P.A.; leggi quadro della materia. 

Perché? 

La Corte Costituzionale ha sempre escluso che il potere legislativo abbia “autoreferenzialità”. Il fatto 

che una legge statale dica espressamente che tutte le sue norme, o alcune di esse, sono principi 

vincolanti per la potestà legislativa regionale non significa nulla. Solo la CC può dire se sono o non sono 

dei principi. Cioè fare una legge di principi significa spostare il problema dall’estrapolazione dei 

principi dalle norme esistenti al problema che quelli che dicono che sono dei principi lo sono 

veramente. Un’attività inutile. 



Il CNAPPC mi fece elaborare un testo legislativo sulla perequazione, con il patrocinio di ANCI e ANCE e 

dei professionisti che non ebbe seguito. Nonostante questo la perequazione andava avanti 

affermandosi di fatto nel diritto vivente. Una legge poi ne accolse il principio e da quel momento le 

Regioni possono applicarlo. Questo per dire che non serve una legge di principio. Può servire 

eventualmente una legge di autoregolamentazione. Tornando all’esempio della perequazione questa 

oggi è già superata poiché non siamo più in fase di espansione urbana.  

Il nostro problema oggi è il costruire sul costruito. Oggi la concorrenza, più che tra le varie Nazioni è 

tra aree metropolitane. Il problema è combattere e arginare la dispersione abitativa e produttiva che 

impermeabilizza i suoli e genera instabilità nei territori. Assistiamo a uno spreco di infrastrutture, ciò 

fa si che l’automobile sia il principale mezzo di trasporto con tutti gli aspetti negativi che ne derivano. 

Rigenerazione urbana, recuperare, ricompattare, ciò è possibile controllando l’uso della città. La 

difficoltà sono i proprietari che con la loro forza economica e le pressioni sono stati i padroni. 

Dobbiamo liberarci dal condizionamento dei proprietari. Non possiamo tuttavia percorrere la via di 

Fiorentino Sullo che voleva riservare lo ius aedificandi al Comune. Si giocò la carriera e venne attaccato 

fortemente da ogni parte. Ricordiamo che per la CEDU la proprietà è definita come un diritto 

fondamentale. Quale strada percorrere allora? Occorre rispettare il diritto di proprietà con un giusto 

indennizzo tagliando però fuori i proprietari dal compito di attuare l’urbanistica, da lasciare ai 

professionisti e agli imprenditori. L’indennità di esproprio deve essere erogata dagli operatori 

economici che realizzano, con interesse certamente, gli interventi urbanistici. Si veda l’articolo 120 del 

Testo Unico delle organizzazioni locali sulle società di trasformazione urbana (STU) per l’attuazione 

degli strumenti urbanistici. Questo principio quindi già esiste e consente alle Regioni di operare con le 

leggi. 

Parlamenti e governi non sono riusciti a fare riforme urbanistiche. Un tentativo fu fatto con la 

Bucalossi. 

Riguardo all’urbanistica ho più fiducia nelle Regioni. 

Propongo che le leggi di ciascuna Regione prevedano che il Comune individui i progetti urbani maturi 

per essere realizzati. Che metta a gara, secondo il principio di libera concorrenza con regole, 

l’affidamento con il criterio dell’offerta più vantaggiosa. L’impresa che vince si dovrà dare carico degli 

indennizzi offrendo anche la miglior qualità di realizzazione. 

In sintesi si tratta di attuare il singolo progetto urbano con il controllo di tempi e modi della P.A., ad 

opera di urbanisti, architetti, imprenditori da individuare attraverso gare di progettazione assegnate 

sulla base della qualità del progetto e non sul curriculum. Possiamo così liberarci dal condizionamento 

dei proprietari, tagliano perciò la rendita parassitaria. 

 

 

Proiezione video 

VIAGGIO IN ITALIA 

Dalle città metropolitane ai piccoli comuni 

 

 

Tavola rotonda 

RIFLESSIONI DEL COMITATO SCIENTIFICO DEL CONGRESSO NAZIONALE 

 

Nicola Di Battista, Architetto, già Direttore DOMUS 

L’architetto ha bisogno di capire cosa succede fuori dalla disciplina, nel mondo reale, cosa lo osteggia e 

cosa lo sostiene. Il momento attuale è complesso e difficile ma passeggero. Cosa sostiene il nostro 

presente così carico di stagnazione, rassegnazione e immobilismo. Ecco allora che l’Architetto deve 

cercare la condivisione collettiva con la sua capacità di ascolto degli uomini. Egli è in grado di 



indirizzare il cambiamento. Oggi si registra un malessere nel modo di abitare nel XXI secolo, quali sono 

i bisogni oggi in Italia e nel mondo? L’architetto deve tornare a proporre il modo nuovo di abitare 

poiché l’Architettura è una disciplina collettiva necessaria per quel bene comune che è l’ambiente 

costruito. Non è semplicemente un mestiere. 

Stiamo aspettando che le condizioni esterne richiedano questo cambiamento. In altri termini “stiamo 

attaccando quadri mentre la nave affonda”. 

Bisogna riprendersi l’arte dell’abitare, bisogna tornare al momento del pensiero, cosa profondamente 

diversa dal momento dell’algoritmo. 

 

Mario Albis, Sociologo, Professore di Statistica e Ricerche Psicosociali – IULM  

Oggi il mondo della professione dell’architetto chiede un cambiamento di valori, chiede nuovi poteri 

costituzionali per la professione. D’altra parte, in relazione al contesto in cui opera l’architetto, esiste 

una domanda sociale, ovvero un bisogno di architettura esplicito. Il nuovo welfare è la qualità 

architettonica. 

La stratificazione demografica si modifica, la popolazione invecchia, la città pertanto si deve dotare di 

soluzioni idonee, di un sistema educativo, di creare sensibilità sociale con modelli educativi fisici. 

Qualità della vita significa risparmi sui costi sanitari e sui trasporti.  

Il processo deve essere partecipativo. Pertanto c’è bisogno di una comunicazione volta al consenso 

sociale e di nuovi modelli positivi L’unico modello presentato oggi è l’archistar ma le comunità hanno 

bisogno di nuovi architetti. 

 

Ezio Micelli, Architetto, Professore IUAV 

Il nostro è un paese che non cresce, con uno sviluppo territoriale ineguale, con un settore immobiliare 

in ridimensionamento. In questo scenario le parole d’ordine sono: riequilibrio, rappresentanza, 

dignità. 

Le nostre periferie sono destinate ad essere luoghi senza futuro? Dove solo la migrazione è possibile? 

Occorre abbandonare la retorica e lo spazio dell’esclusione. La proposta è di mobilitare il molteplice 

mondo della cultura del nostro Paese poiché i luoghi cercano nuova rappresentazione 

nell’architettura, innovando lo spazio fisico dei vuoti urbani abbandonati e lo spazio stesso della 

cultura. Occorre ricomprendere il tema dei concorsi al di là di una darwiniana competizione e 

rimettere nel dibattito i territori oltre ai grandi centri. 

 

Luca Molinari, Architetto, Professore, Critico e Storico dell’Architettura 

L’Italia è il Paese della città diffusa da sempre esistita da 2000 anni. Il nostro paesaggio è un artefatto. 

La provincia è un laboratorio di trasformazione continua. Questo policentrismo è la risorsa della città 

diffusa ed è appunto il laboratorio vitale dove opera la generazione Erasmus. I giovani architetti 

italiani, diversamente dal resto d’Europa, non trovano facilmente spazio per poter lavorare. 

Nell’ambito dei territori provinciali, tuttavia, ciò appare possibile, per vicinanza alle amministrazioni 

locali e per dimensioni. D’altro canto ci si trova  a dover affrontare paura e chiusura. L’architettura 

deve lavorare anche sulla normalità, sulla quotidianità, non solo sull’eccezionalità delle grandi opere 

urbane. Questo significa però alzare l’asticella della normalità attuale, lavorando sulla domanda di 

architettura. Il tema politico è che le Pubbliche Amministrazioni devono pretendere qualità e cultura 

per prime, il committente privato seguirà l’esempio. Si tratta perciò di costruire anche il committente 

nello spirito del crescere e prendersi cura. La nostra competenza e buona volontà non bastano, occorre 

che la P.A. faccia propri questi valori portandoli come esempio alle persone. 

 

 

 



Saverio Mecca, Presidente Conferenza Italiana di Architettura 

Politica, cultura e industria devono tornare a mettere al centro del processo di trasformazione la 

progettualità. L’esempio è la grande lezione di Olivetti che riuscì ad immaginare un’idea di città e a 

costruirla. Grazie alla sua idea di industria e con quel tipo di classe dirigente Ivrea , ora sito UNESCO, è 

un eccellente esempio d qualità urbana. 

 

 

Tavola rotonda 

LE CITTA’ RESILIENTI 

Presentazione e confronto di esperienze internazionali 

 

Joao Nunes, Architetto, Paesaggista, Fondatore e CEO di PROAP – Barcellona  

La nuova realtà contemporanea, le nuove famiglie e i nuovi modi di vivere, il tramonto dell’oggetto, 

sono temi che richiedono un pensiero sistemico complesso. Tutto reagisce con tutto, la velocità di 

trasformazione è sempre più alta e l’urbanistica è incapace a dare risposte. Come si può reagire 

quando siamo investiti da molta retorica ma manca il rischio del voler cambiare? Viviamo in un mondo 

estensivamente modificato dove il paesaggio è un prodotto più che uno stato naturale. Di fronte alla 

paura del fare dobbiamo intervenire sulla nostra capacità di proporre. 

 

Oriol Capdevilla, Architetto, Studio MBM – Barcellona  

Si parla spesso della Spagna degli anni 90. Nel 1992 con le Olimpiadi di Barcellona ci fu una prima vera 

spinta per l’uscita da una situazione bruttissima, cioè da una dittatura che non fece nulla per 

l’urbanistica e la cultura. Erano città grigie.  Al tempo architetti e amministratori si posero la questione 

su che tipo di città si volesse e con quali strumenti. Dal 1980 al 2018 molte cose sono successe e 

cambiate in termini di velocità, necessità, risorse economiche , cultura architettonica e urbanistica. 

Trovare uno scenario giusto è compito di chi ha potere decisionale, cioè chi amministra. Noi architetti 

in questo siamo lo strumento per la realizzazione di un’idea. Dobbiamo perciò metterci nella posizione 

giusta tra politici, cultura, cittadini e imprenditori. Dobbiamo avere l’intelligenza di capire che tutto è 

cambiato, rendendoci conto delle responsabilità. Perché non c’è un’altra Ivrea oggi? Occorre 

riconoscere perciò quanto non siamo stati capaci di fare. In secondo luogo dobbiamo capire che tipo di 

città vogliamo e con quali capacità di adattamento. 

Dobbiamo rivolgere finalmente lo sguardo a nuovi interlocutori e a quegli utenti che non possono più 

essere esclusi come anziani e giovani.  La nostra generazione ha tagliato molto le gambe alle nuove 

generazioni. Dobbiamo sforzarci di non rimarcare le distanze. Tutto questo può essere regolato. Ad 

esempio nel caso degli affidamenti di progetto dove deve contare il progetto stesso e non il curriculum. 

 

Marco Valenti, Architetto, Comitato Tecnico Aree Interne 

Il nostro Pese è di una complessità straordinaria e con differenze territoriali estreme ma in generale fa 

della componente urbana una cifra importante, sono un tessuto connettivo importante. Fare 

architettura si colloca in un ambito sociale polivalente di comprensione di fenomeni che avvengono in 

Italia. Dal 2012 esiste la “strategia per le aree interne” che ha operato una mappatura del Paese per 

comprendere la distanza dai luoghi, intesi come centri che erogano servizi. Ecco così che non per forza 

verrà considerata un’area montana come area interna, così come certamente una località a quaranta 

minuti di distanza da un punto di primo soccorso non possa che essere considerata parte di questo 

gruppo di aree svantaggiate.  

La ricerca innanzitutto individua su base dati Istat dei poli di servizi che comprendono università, 

ospedali, punti di primo soccorso, ecc. I comuni vengono poi classificati in quattro gruppi: aree urbane, 

intermedie, aree periferiche, ultra periferiche. 



Alcuni paesi sono a tali distanze dai centri di produzione che si spopolano, assistiamo così 

all’abbandono dei centri storici, dove non ci sono scuole di prossimità e gli abitanti si trasferiscono 

altrove. E’ vero che bisogna razionalizzare le risorse e ciò significa che un ospedale sarà collocato dove 

c’è più popolazione. Questo porta però allo spopolamento, quindi a una perdita di presidi sul territorio. 

Diminuisce la porzione di abitanti e avanzano le foreste, si perde il controllo del territorio.  

Nelle aree interne si trova il 52% dei comuni italiani, il 22% della popolazione, destinato a diminuire, e 

il  60 % della superficie del territorio italiano. 

Questo lavoro di perimetrazione è stato poi messo a confronto con altri dati regionali apportando 

azioni correttive. 

Sono infine state individuate 72 aree con 1077 Comuni, con 2 100 000 abitanti (dati 2011). Vien 

attivata una sperimentazione che porta risorse in questi Comuni  ai quali è stato chiesto di formare 

unione di servizi. Abbiamo inviato dei progettisti, architetti, sociologi e persone in grado di connettere 

le realtà locali per fare scouting intorno a problemi, aspettative e traiettorie di riscatto e 

rinnovamento. 

Tutti i governi, a partire dal governo Monti hanno individuato risorse per le aree interne. La 

pianificazione ha visto parte dei fondi destinati alle Regioni convogliati specialmente in questi territori 

coinvolgendo livelli diversi di governo e anche l’associazionismo. Il processo di riscatto è lento e 

faticoso e va unito a una visione di molteplicità di soluzioni. 

Il futuro è fatto perciò di poli di attrazione ma anche di ricchezze locali dove è possibile sperimentare 

nuova imprenditorialità invertendo la tendenza attuale. 

Materiali informativo può essere reperito presso il sito web dell’Agenzia per la coesione territoriale. 

 

 

Tavola rotonda 

AGENDA URBANA 2030 

Esperienze italiane e europee a confronto 

 

Maria Ludovica Agrò, Direttore l’Agenzia per la Coesione Territoriale 

Nei recenti periodi di programmazione le politiche di coesione puntano molto sulle città come 

spaccato del sistema produttivo che cambia. Si pone attenzione alla comunità e all’identità urbana 

come elementi della trasformazione. La città ha un ruolo di motore dello sviluppo del territorio che ne 

subisce le influenze. Attraverso i fondi strutturali si sta lavorando alla ricerca di un accordo comune 

sull’Agenda urbana per l’Europa.  

 

A tal proposito ricordiamo i 17 goal dell’ONU per uno sviluppo urbano sostenibile: 

• Goal 1: Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo 

• Goal 2: Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e 

promuovere un’agricoltura sostenibile 

• Goal 3: Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età 

• Goal 4: Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento 

per tutti 

• Goal 5: Raggiungere l’uguaglianza di genere, per l'empowerment di tutte le donne e le ragazze 

• Goal 6: Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture 

igienico sanitarie 

• Goal 7: Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e 

moderni 

• Goal 8: Incentivare una crescita economica, duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione 

piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti 



• Goal 9: Costruire una infrastruttura resiliente e promuovere l’innovazione ed una 

industrializzazione equa, responsabile e sostenibile 

• Goal 10: Ridurre le disuguaglianze all'interno e fra le Nazioni 

• Goal 11: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili 

• Goal 12: Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo 

• Goal 13: Adottare misure urgenti per combattere i cambiamenti climatici e le sue conseguenze 

• Goal 14: Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno 

sviluppo sostenibile 

• Goal 15: Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre, gestire 

sostenibilmente le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e far retrocedere il 

degrado del terreno, e fermare la perdita di diversità biologica 

• Goal 16: Promuovere società pacifiche e più inclusive per uno sviluppo sostenibile; offrire 

l'accesso alla giustizia per tutti e creare organismi efficaci, responsabili e inclusivi a tutti i 

livelli 

• Goal 17: Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo 

sostenibile. 

In Europa le azioni volte al raggiungimento di questi obiettivi si sono concretizzati in altrettanti 

partenariati di sviluppo di “best practice” in ciascuno dei quali è presente una città italiana 

partecipante o capofila dove l’Agenzia offre un supporto sulla progettazione, aspetto oggi ancora 

piuttosto carente. Ammontano a 1 miliardo e 500 milioni i programmi regionali derivati dai fondi 

strutturali. In particolare il programma 1420 è aperto anche ai professionisti e non solo alle imprese e 

pubbliche amministrazioni. 

Enrico Giovannini, Portavoce Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile ASVIS 

Creata 2 anni fa l’ASVIS riunisce i vari soggetti della società civile divenendo un’iniziativa unica al 

mondo per profondità e ampiezza delle iniziative.  

La prima importante questione è come collaborare per togliere l’Italia dal senso di ridicolo che si porta 

dietro di fronte ad altri Paesi, come cioè far arrivare l’Agenda 2030 all’interesse dei politici. I singoli 

sindaci nelle singole città non possono gestire autonomamente l’Agenda stessa. Occorre coesione a 

vari livelli del governo anche nazionale affinché le città diventino il motore del cambiamento come 

accade altrove in Europa. 

Un esempio concreto viene dalla rete delle Università per lo sviluppo sostenibile che riunisce 60 atenei 

italiani dove si attuano sinergie interfacoltà sul territorio. Laddove si lavora ancora singolarmente e si 

tende a rinviare i problemi occorre un pensiero integrato. 

Già per il 2020 esistono dei target per le città sulla dotazione di piani contro il cambiamento climatico 

e le catastrofi ambientali ma quante città hanno già elaborato una programmazione del cambiamento? 

Affinché l’Agenda 2030 diventi pratica occorrono molta fatica, l’adesione di numerosi soggetti e il 

coinvolgimento locale. Servono inoltre figure adatte. La Scuola Nazionale di Amministrazione 

introduce la figura del sustainability manager. Alcune università si stanno adoperando ma ancora 

siamo lontani dall’avere un sistema completo. 

L’Agenda 2030 è complessa e richiede impegno e attenzione. Qui le associazioni professionali hanno 

un ruolo nel portare questo progetto anche ad altri soggetti. Secondo un principio di sussidiarietà si 

possono aiutare le comunità locali a fare ciò che le amministrazioni locali ancora non sono pronte a 

fare. L’ASVIS è a disposizione per offrite supporto. 

In secondo luogo tutto ciò richiede un pensiero lungo, cioè il saper porci la domanda, ad esempio, su 

che tipo di popolazione avremo a che fare tra 20 anni 

 

 

 



Emilio Arcuri, Assessore Rigenerazione Urbanistica e Urbana del Comune di Palermo 

Se le risorse economiche (fondi europei) esistono e se le pubbliche amministrazioni possono creare le 

condizioni affinché vengano spesi, dobbiamo anche fare in modo che il cambiamento sia conveniente. 

Si ricordano i “frutti avvelenati” del sacco di Palermo degli anni Sessanta: degrado e abbandono del 

centro storico e progettazione di periferie prive delle infrastrutture necessarie. Questo ha fatto si che 

la città si rimasta molto indietro rispetto al Paese. 

Al momento attuale stiamo costruendo con la modalità del pensiero lungo: senza aver chiaro questo 

concetto nessuna azione quotidiana potrebbe essere compresa. 

La declinazione meridionale dell’Agenda riguarda: 

-infrastrutturazione della città e del territorio (7 nuove linee tramviarie); 

-tenere insieme innovazione, attrattività e accoglienza (Palermo non ha migranti in hot spot, chi entra 

è un cittadino); 

-nuove sfide come Palermo capitale della cultura 2018; 

-attuazione di progetti di rigenerazione urbana in due fasi. 

L’Architetto è parte fondamentale del processo di cambiamento, senza il quale ogni proposta sarebbe 

zoppa. 

 

Pierfrancesco Maran, Assessore all’Urbanistica, Verde e Agricoltura del Comune di Milano 

Le città sono il luogo della complessità. Spesso sono portatrici di valori in contrasto rispetto al resto 

del Paese. Si veda ad esempio l’impegno di alcune città americane con le politiche sui cambiamenti 

climatici e ambientali diverse dall’America di Trump, la Londra contraria alla Brexit, na Budapest 

diversa dall’Ungheria di Orban o le città italiane come Milano che di recente ha ospitato manifestazioni 

sul tema dei migranti e dei diritti civili. 

Da sempre le città sono i luoghi della libertà e dell’emancipazione. 

Il piano per il governo del territorio di Milano 2030 ha una prospettiva di 12 anni, un tempo quindi 

misurabile da ciascuno di noi. 

Milano vive un buon momento per il turismo, l’occupazione e per il buon esito di Expo ma non è 

possibile, tuttavia, continuare con  il “business as usual”. Bisogna porsi nuovi obiettivi e nuove sfide. 

Infatti esistono ancora zone dove non si è goduto di questo sviluppo, perciò occorre lavorare sui 

redditi e sui servizi. 

Governo urbano e governo su larga scala possono contrastare ma  sono strettamente influenti. 

Piero Bassetti, che fu il primo  presidente della Regione Lombardia sosteneva che il vero piano di 

governo del territorio di Milano fosse stato fatto dalle Ferrovie con l’alta velocità. Ricordiamo come le 

infrastrutture hanno reso Milano e Torino quasi un’unica grande città. 

La Pianura Padana è purtroppo anche uno dei luoghi più inquinati d’Europa, problematica che non può 

essere risolta dai singoli Comuni. Le scelte ambientali sono difficili ma sarebbero più accettabili se 

venissero accompagnate a soluzioni migliorative su larga scala. 

C’è bisogno di scelte coraggiose. 

 

Raffaele Nevi, Deputato XVIII Legislatura 

Viene riportata l’esperienza Terni, città profondamente diversa dal resto dell’Umbria, in cui si trova il 

più grande insediamento industriale d’Europa all’interno della città stessa, in una conca con quartieri 

annullati dai bombardamenti della guerra e dove lo sviluppo ha creato brutture e disuguaglianze. 

Il tema che si affronta deve essere nazionale e deve essere portato in Parlamento, dove stringere 

alleanze per una strategia nazionale a lungo termine e per la vivibilità delle città. I professionisti per 

questo sono una grande risorsa per il Paese. In concreto in Umbria abbiamo aperto i bandi anche ai 

professionisti ma questo è un indirizzo che purtroppo non viene attuato ancora in tutte le regioni. 

 



Presentazione 

CONCORSI DI ARCHITETTURA E QUALITA’ DEL PROGETTO 

 

Onorato Di Manno, progetto vincitore del concorso BOLOGNA SHOAH MEMORIAL 

Luigi Franciosini, progetto vincitore del concorso POLO SCOLASTICO DI ECCELLENZA 

ALBERGHIERO E ALIMENTARE E ALIMENTARE ARIANO IRPINO (AV) 

Ettore Bergamasco, progetto vincitore del concorso HOUSE IN MILANOSESTO 

Alessandro Parolini, RUP committente del concorso HOUSE IN MILANOSESTO 

 

 

 

VENERDI 6 LUGLIO 

 

 

Alberto Bonisoli, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

Tutela, consumo di suolo a saldo zero, rigenerazione urbana e riqualificazione del patrimonio sono i 

temi fondamentali per lasciare alle generazioni future una società migliore. Servono professionalità e 

capacità immaginativa per intervenire nei luoghi in cui il suolo è ormai saturo. Occorrono nuovi valori 

culturali, educativi, sociali ed economici per portarvi qualità. Occorre inoltre una nuova percezione 

dello spazio urbano di oggi: una realtà ampia, multipolare, senza confini netti, con una nuova mobilità. 

Fondamentale è la sintesi tra competenze per elaborare i progetti sia i grandi che i più piccoli 

altrettanto importanti. Da parte nostra c’è la disponibilità a trovare le giuste norme che aiutino la 

professionalità, forse in forma di linee guida piuttosto che di legge sull’architettura poiché sono di più 

facile applicazione. 

 

Tavola rotonda 

LE CITTA’ DEL FUTURO PROSSIMO 

Verso una cultura del costruire di qualità 

 

Giuseppe Capocchin, Presidente CNAPPC 

Possiamo notare come in questi giorni gli interventi e i temi trattati siano convergenti tra le varie 

professionalità, questo ci fa capire l’importanza di adottare iniziative comuni e condivise nei vari 

congressi, da portare avanti di fronte alla politica. Le problematiche della città non sono purtroppo 

ancora presenti nei programmi elettorali. 

 

Armando Zambrano, Presidente CNI 

I professionisti italiani, coloro che più di altri al mondo hanno le maggiori responsabilità, hanno il 

dovere di spingere su progetti e proposte per la rigenerazione urbana, tema che la politica non ha mai 

recepito. Dobbiamo ambire ad una legge che vada verso l’utilizzo delle risorse risolvendo la 

conflittualità delle competenze tra enti, regioni e Stato. 

 

Andrea Sisti, Presidente CONAF 

Il 14 marzo è la giornata nazionale del paesaggio, esiste anche una Carta nazionale del paesaggio. 

Parlare di paesaggio significa avere una visione organica della realtà e degli interventi. Occorre dare 

nuove opportunità alle periferie e ai luoghi della produzione. Dobbiamo ricostruire il diritto civile al 

bello, ponendo attenzione ai segni che restano nel tempo sul territorio, dandogli senso e qualità. 

Ridiamo peso al pensiero nel progetto poiché è questo che porta qualità, sviluppo sostenibile, 

sensibilità dal basso e intelligenza umana 



Mario Savoncelli, Presidente CNGeGL 

L’abitare, il vivere bene in qualità sono un diritto ma dobbiamo constatare l’inattività politica del 

legislatore verso le domande. Dobbiamo ricercare un approccio organico, permanente e ordinario sulla 

città e il territorio, non intervenendo a spot (6000 campanili, bando periferie). Il nuovo approccio 

progettuale deve lavorare con strumenti nuovi: investimenti sulla conoscenza del territorio e sulle sue 

dinamiche, sul quadro giuridico, sulla qualità del progetto e sulla fattibilità economica che vanno 

riposti al centro degli interventi. Occorre anche avere il coraggio di intervenire laddove sia necessario, 

al di là del concetto di consumo zero di territorio. 

 

Gabriele Buia, Presidente ANCE 

Siamo al decimo anno di crisi economica che in particolare nel settore edile è stata devastante. La 

rigenerazione urbana oggi deve tenere conto di temi come coworking, cohousing, integrazione, 

anzianità, convivenza, periferie dentro la città, sistema policentrico italiano.  Quello che manca oggi è 

una legge  sul consumo di suolo unita a una legge sulla riqualificazione urbana . Le leggi urbanistiche 

sono datate. La legge del ’68 limita molto l’intervento di rigenerazione urbana (demolizione e 

ricostruzione) di fatto bloccando la possibilità di trasferire tessuto urbano. Occorre anche 

razionalizzare i finanziamenti. Si ricorda qui un importante intervento che ha riguardato il retro porto 

di Marsiglia dove un’apposita agenzia ha operato sul percorso autorizzativo. Qui sono stati investiti 7 

miliardi di cui 2 pubblici e 5 provenienti da privati. In Italia abbiamo percorsi normativi troppo lunghi 

e molti dei più importanti interventi sono limitati a città come Roma e Milano. 

 

Guido Castelli, Presidente IFEL e sindaco di Ascoli 

Citando Kirkegaard una nave ha bisogno di avere una rotta, una direzione, non può essere governata 

da un cuoco che al massimo può provvedere al menu del giorno. Torniamo perciò al pensiero dietro al 

progetto alla sua attuazione. Oggi si contrasta la lotta alla corruzione con la complessità delle norme, 

che chiedono tempi lunghi tanto che alla fine si preferisce non fare. Con il ricorso all’appalto integrato 

abbiamo assistito a un precipitare della qualità. Alcuni passi utili per invertire la rotta: 

1. Per ridurre i tempi e sviluppare la qualità occorre capitale umano per le p.a., basta ai tagli a 

carico dei comuni e al blocco del turn-over; 

2. Rivedere l’assoggettamento alla burocrazia che ha portato a una situazione asfittica ai limiti; 

3. Aggregare la domanda minuta, ridare un senso alla percezione del valore pubblico; 

4. Rapporti di partenariato tra pubblico e privato per una migliore competenza gestionale dei  

finanziamenti pubblici, le gestione diretta non è più possibile. 

 

Emanuele Orsini, Presidente FEDERLEGNOARREDO 

Nonostante la riduzione in numero dei permessi di costruire degli ultimi anni la casa continua a essere 

percepito come un bene fondamentale per gli Italiani, bene in larga maggioranza di proprietà. Il 40 % 

delle case in proprietà viene percepito come poco sicuro e termicamente inefficiente.  Le operazioni di 

compravendita interessano per lo più grandi città ma non possiamo dimenticare i piccoli borghi, da cui 

bisogna ripartire. L’Italia dispone di molta materia prima ma si importa legno largamente dall’estero. 

Invertire questa tendenza vorrebbe dire fare ripartire l’economia dei piccoli borghi da nord a sud 

lungo la fascia appenninica. 

Riguardo al ramo design e arredamento nella percezione della qualità dell’abitare il made in Italy è 

ancora fondamentale, ricerca e sviluppo sono temi imprescindibili per guardare al futuro insieme al 

fare sistema. 

 

Silvia Viviani, Presidente INU 



L’Istituto, attraverso il “Progetto Paese” presentato al 29° congresso a Cagliari, si sta adoperando per 

riorientare i sistemi della professione, formazione, ricerca e per rinnovare l’apparato strumentale, 

facendo proposte per i progetti ostaggio di procedimenti e accanimenti burocratici. 

Viviamo in un’epoca emozionante, stiamo assistendo alla quarta rivoluzione industriale, la città è di 

nuovo al centro dei progetti sociali ed economici. Le parole chiave sono: urbanizzazione, urbanesimo e 

urbanità. 

Le città hanno confini nuovi e forme diverse, non sono capaci di sostenere le pressioni attuali. Solo 

un’urbanizzazione ecologicamente e paesaggisticamente orientata è la strada percorribile. L’urbanità è 

il tratto distintivo odierno, uno scambio che solo la città permette e che è sempre più cercato. 

L’urbanesimo è infine quel fenomeno per cui qualità dello spazio fisico porta alla qualità sociale. 

L’impegno dell’INU riguarda i seguenti temi: 

• Innovazione disciplinare, normativa e formativa. La frammentazione legislativa porta anche a 

una difficoltà di linguaggio, dobbiamo perciò ritrovare un linguaggio comune; 

• Interdipendenza di fatto dei territori contro una frammentarietà normativa e di linguaggio; 

• Semplificazione a partire dal sistema policentrico e interconnesso italiano; 

• Promozione di politiche e progettazione infrastrutturale di area vasta che coinvolgano 

ambiente, paesaggio, mobilità 

• Inter settorialità disciplinare. Le p.a. hanno infatti bisogno di un modo diverso di gestire i 

progetti complessi, non a compartimenti stagni  in settori; 

• Ricerca della stabilità spaziale nella mutevolezza delle geografie umane, istituzionali, sociali ed 

economiche. 

Il dove e il come non sono mai questioni marginali, da qui l’importanza della professione.  

Occorre inoltre rinnovare la battaglia sugli standard urbanistici come diritti alla vita urbana: 

solidarietà, qualità estetica, ambientale, sicurezza e accessibilità, efficienza energetica. 

I progetti urbani e territoriali sono materia di scambio tra pubblico e privato per mettere le migliori 

competenze al servizio del Paese. La predeterminazione delle quantità e delle destinazioni d’uso è 

ormai un sistema di attrezzi superato. 

L’Architetto infine deve avere un posto chiave nella società, non deve più essere visto come un costo 

da comprimere. Occorrono per questo coraggio, rigore e passione. 

 

Edoardo Zanchini, Vice Presidente Legambiente 

Viviamo in un tempo di paure ma l’unica risposta possibile non è rincorrerle, bensì affrontarle 

attraverso l’architettura. Siamo un Paese che ha perso in competitività perché si è distratto. Infatti non 

si parla più di casa. L’accesso alla casa è vissuto con disagio, c’è un ‘insofferenza verso le periferie. 

Paradossalmente il problema non è il consumo di suolo in realtà ma la crescita incontrollata dei boschi. 

Occorre ridare speranza a chi vive nelle periferie, ma bandi e programmi estemporanei non sono la 

strada da percorrere. Ci vogliono agenzie permanenti. Sulla casa esistono in Italia incentivi 

straordinari che arrivano anche al 75 % ma i cantieri aperti sono pochissimi. Dobbiamo chiederci se 

sia possibile l’accesso al credito. Abbiamo 1 milione e 800 mila famiglie povere ma non si fanno nuovi 

alloggi di edilizia popolare, ci sono gli stessi di ieri. Non è togliendo la casa agli immigrati che si arriva 

alla soluzione. Semplificazione, concorsi e messa a disposizione delle risorse sono gli investimenti da 

fare per mettere al bando le paure. 
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CONSUMO DI SUOLO A SALDO ZERO E RIGENERAZIONE URBANA 

Confronto tra le leggi regionali 

 

Raffaele Donini, Assessore ai trasporti, Reti infrastrutture materiali e immateriali, Programmazione 

Territoriale e Agenda digitale – Regione Emilia Romagna 

Viene illustrata la nuova legge urbanistica dell’Emilia Romagna sulla pianificazione di competenza 

regionale che ha portato da un 23% a un 3% di consumo di suolo per espansione. Il  PUG, piano 

urbanistico generale prevede incentivi per riuso e rigenerazione, creazione di uffici competenti, lotta 

alle mafie, procedure semplificate. In caso di accertamento di inquinamento mafioso è previsto 

l’annullamento dell’accordo, la confisca del bene e il risarcimento. 

 

Marco Scajola, Assessore all’Urbanistica, Pianificazione Territoriale, Demanio e Tutela del Paesaggio, 

Politiche Abitative ed Edilizia, Attività estrattive, Rapporti con i lavoratori transfrontalieri – Regione 

Liguria 

Rigenerazione urbana e recupero agricolo di un territorio estremamente delicato, difficile e soggetto a 

frequenti eventi drammatici come il caso delle alluvioni. Elaborazione di strumenti idonei a evitare le 

impugnative e affermare il ruolo centrale dei Comuni per le autonomie locali per agevolare la 

trasformazione dei piani urbanistici affinché diventino veloci ed efficaci. 

 

Manuela Manetti, Direttore regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, 

Paesistica e Urbanistica – Regione Lazio 

Consumo di suolo a saldo zero e rigenerazione urbana 

 

Tavola rotonda 

PRINCIPI PER UNA NUOVA LEGGE PER LO SVILUPPO DELLE CITTA’ DEL FUTURO PROSSIMO 

 

Hans Kollhoff, Architetto e Professore 

Futuro come slogan, consumismo, prevalenza del capitalismo, messa in crisi delle città. La parola 

“futuro” è ormai contaminata.   

Costruire in continuità con la materia storica è un argomento tabù in Italia. Ampliare, elevare, 

ristrutturare e qualche volta demolire e ricostruire il nuovo sono operazioni da sempre praticate nei 

secoli. Negli anni Sessanta cominciano ad apparire nei centri storici italiani edifici moderni come quelli 

costruiti nelle periferie. Questa contrapposizione e’ vista come nemica della popolazione. Poi sono 

subentrate le soprintendenze che il più delle volte hanno negato gli interventi.  

Di fatto oggi l’attività turistica è l’unica rimasta nei centri storici. Il turismo globalizzato fa si che si 

conservi una città storica ai fini della redditività turistica, trasformando le città in centri commerciali e 

poco altro. La città storica è di fatto distrutta. La sovrintendenza è una benedizione o una maledizione? 

Milano è arresa al capitalismo di stampo americano ma non dovremmo avere paura poiché l’Europa è 

ancora guidata dalla cultura della vita piuttosto che dal modello finanziario americano. Auspichiamo 

un nuovo rinascimento 

 

Jean-Pierre Charbonneau, Consigliere in politiche urbane e culturali, Consigliere delle Metropoli di 

Bordeaux, Montpellier e della Città di Périgueux 

Serve una legge? Ciò che serve sono impegno, progetti, decisioni, atti trasformazioni. Ogni contesto è 

particolare, pertanto occorrono strategie dedicate più che leggi.  A Lione la trasformazione è stata 

portata avanti grazie alla gestione di progetto, a una molteplicità di progettisti come architetti e 

paesaggisti. A Saint-Etienne ci siamo avvalsi delle scuole di architettura e arte e allo strumento della 



concertazione. A Saint-Denis, per il progetto “la ville d’aujourd’hui” abbiamo analizzato i modi degli 

utilizzatori del centro, avviando una coordinazione tra differenti metodi per vari progetti che si 

concretizzeranno nel corso di 16 anni tra i vari quartieri. Altri esempi vengono da Copenhagen, 

Bordeaux Métropole, Montpéllier. 

 

Thomas Vonier, Presidente Unione Internazionale degli Architetti UIA 

Nel tempo presente troviamo città e territori in  grado di attivare sistemi di cattura della realtà, la 

costruzione automatizzata, con edifici produttori di energia, con materiali innovativi, ma la realtà è 

fatta anche di persone che si costruiscono case da soli con materiali qualsiasi di scarto. Viviamo in un 

tempo di opposti che convivono negli stessi contesti urbani: povertà e ricchezza, squallore e opulenza, 

malattia e salute, ignoranza ed educazione, sporcizia e pulizia, esclusione e opportunità, speranza e 

disperazione. Le nazioni unite hanno così adottato nuove agende urbane per affrontare questi 

squilibri. Ciò a portato anche alla fondazione dell’UIA con 3,2 milioni nel mondo, con sede a Parigi. I 

nostri 3 obiettivi sono : unificare gli architetti nel mondo, influenzare le politiche, far progredire 

l’architettura, anche attraverso grandi concorsi di architettura come la biblioteca nazionale di 

Alessandria d’Egitto. L’UIA è molto vicino all’UNESCO, che ha primaria importanza nella valorizzazione 

del patrimonio storico. Ogni 3 anni si organizza un congresso mondiale di architettura, il prossimo 

sarà a Rio nel 2020, che diverrà per una anno la capitale mondiale dell’architettura. 

In molte parti del mondo non ci sono leggi per regolamentare l’architettura, non abbiamo alcuna 

protezione del pubblico, non c’è un interesse pubblico nelle leggi per come vengono costruiti gli edifici. 

Però ci sono tante altre leggi, regolamenti e linee guida sui costi e l’acquisto dei servizi architettonici 

che si occupano dei costi, della velocità e non della qualità. Stiamo perciò cercando di mettere a punto 

na serie di modelli sulla base dei migliori esempi che abbiamo potuto trovare di politiche nazionali 

sull’architettura. Vogliamo linee guida adattabili e flessibili, che si occupino delle forme di lavori e che 

siano modellabili in base al paese in cui vengono applicate. 

 

Special Guest 

CREATING VIBRANT AND HEALTHY CITIES FOR ALL 

Gil Penalosa, Direttore e Presidente del Consiglio Esecutivo 8-80 Cities 

Le città possono avere 10 mila o 1 milione di abitanti. Hanno bisogno di soluzioni diverse. In Italia il 

70% delle persone vive in città, la popolazione urbana è in crescita. La congestione urbana porta 

problemi e disagi fisici, mentali, climatici, il surriscaldamento globale. L’aspettativa di vita però si è 

allungata. La maggioranza delle persone ha un’età sopra i 45 anni, l’aspettativa di vita italiana è di 85 

anni. Come vogliamo vivere? Qual è la visione per le nostre città? 

Mobilità sostenibile, camminare, uso della bicicletta e trasporto pubblico sono l’unica vera sostenibilità 

e sono un diritto come la possibilità di fruire di parchi pubblici. Tutto ciò è importante, quasi banale, lo 

sappiamo tutti, ma non è così ovvio perché le città in cui viviamo non sono adatte a questo tipo di vita 

di qualità. Le strade sono lo spazio pubblico più vasto che abbiamo nelle nostre città, occupano il 25-

40% della superficie, ma come vengono usate? Per le macchine o per le persone? 

E’ possibile restituire le strade alla fruizione dei cittadini e possono essere un modo per far si che i 

cittadini restino nelle città e vivano fuori. Queste sono quelle che chiamiamo città vibranti, comunità 

salutari e persone felici.  

Bogotà non è certo una città ideale, è poverissima, ma realizzare delle idee non è una questione di 

soldi. Certo cambiare è difficile. Abbiamo creato un acronimo: CAVE people (citizen against virtually 

everything). Il fatto però è che bisogna cercare soluzioni ai problemi, cambiare prospettiva e fare le 

cose. 

In 27 anni a Bogotà abbiamo dato vita al parco Simon Bolivar, trasformato da un niente a uno spazio 

ricreativo molto frequentato che soddisfa molteplici esigenze, abbiamo realizzato uno ciclovia nel 



parco e fuori dal parco per tutta la città. La domenica le strade si aprono alla popolazione e si chiudono 

alle macchine restituendo 121 km alla comunità. Questa esperienza è praticamente replicabile 

ovunque ed è del tutto reversibile. Ogni domenica vengono messi in connessioni alcuni importanti 

punti della città dove si può pattinare, fare tai-chi, camminare e varie altre attività. 1,7 milioni di 

persone ogni domenica usa questi spazi. Questo nel tempo porta a un cambiamento nella mentalità. Si 

comprende che le strade possono avere usi e funzioni diversi nella giornata, non solo far circolare e 

tenere parcheggiate automobili. Iniziative del genere avvengono a Portland, Toronto, a Parc Avenue 

NYe in India da 5 anni si sperimentano queste iniziative. 

A Parigi lungo la Senna, estate e inverno pullulano attività all’aperto che consentono alle persone di 

incontrarsi e di vedersi come uguali. 

Non si tratta di costruire strade in più ma di decidere cosa fare delle strade, se devono essere fatte per 

le macchine o per le persone, si può decidere di creare dei marciapiedi protetti, ridurre la velocità e 

quindi anche il traffico veicolare. Occorre parallelamente modificare i piani di trasporto pubblico con 

azioni congiunte che permettono di ridurre il traffico e anche i costi, in modo che diventi attraente 

andare a piedi e servirsi dei mezzi pubblici. Quando questi piani vengono attuati, poco a poco cambia 

la mentalità delle persone, aumenta l’uso della bicicletta e il camminare. Ciò è possibile in molte città.  

A Bogotà oggi esistono chilometri di marciapiedi e ciclovie, luoghi di qualità, cioè di sicurezza e dignità 

in una città poverissima.  

Si tratta di decidere quali sono le priorità. 

Il progetto 8-80 è attivo in 300 città. La strategia prevede di riconoscere che le persone hanno valore e 

devono avere accesso a una città vibrante e salutare attraverso parchi urbani di qualità. Abbiamo 

istituito figure come il CPP, professionista certificato dei parchi, comitati di difesa su varie questioni 

come bambini, gioco e natura, anziani e parchi, infrastrutture verdi (worldurbanparks.org). 

Il progetto 8-80 si concentra sui mezzi per arrivare a una città di successo a misura di uomo, dove 

questa misura è data dall’età di un bambino e di un anziano, città che possano rendere possibile vivere 

i propri luoghi pubblici a tutti in autonomia e sicurezza. 

La grande sfida è pensare una città per tutti. 

Le città oggi sono invece a misura delle più ricche, persone che controllano potere, economia e 

comunicazione. Troviamo slums e bidonvilles acanto a quartieri prestigiosi coi più alti grattacieli in 

ghetti separati. Ci si concentra sul come far circolare le automobili. Ma è sulla felicità e sul benessere 

delle persone che dobbiamo lavorare. 

Il cambiamento è duro, è difficile. Lasciare tutto com’è è molto facile. Il cambiamento è fatto solo a 

parole senza alcun vero impegno. Dimostriamo la voglia di cambiamento. 

Se pensiamo a città come Copenhagen pensiamo a famiglie con figli in bici ma non è sempre stato così. 

Fino al ’70 era una città immersa nel traffico veicolare fino a che, con la crisi petrolifera, non si è deciso 

di trasformare le strade a misura di pedone e bicicletta. Oggi, dopo decine di anni sono tutti felici. Ma 

ricordiamoci che il cambiamento non porta immediato consenso ma ciò che è importante è avere in 

mente il bene della collettività. L’interesse generale deve prevalere sul particolare. Bisogna capire a 

cosa dire NO e a cosa dire SI. 

In Italia il livello di mobilità sostenibile è molto basso. L’essere umano deve a tornare a camminare. Gli 

incidenti su strada sono causa di morte. In Italia in città come Roma è tipico trovare le macchine sui 

marciapiedi. Il marciapiedi è il luogo in cui incontrarsi, fermarsi a parlare, persino ballare, è dove inizia 

la democrazia. 

Bisogna scegliere di non definire le città in base all’automobile ma in base alle persone, meno 

parcheggi e più car sharing. Due grandi barriere che l’Italia deve abbattere sono la compiacenza e il 

mito dell’eccellenza. 

Ricordiamo l’importanza della gestione e della manutenzione, pensiamo poi ai numerosi benefici che 

una comunità attiva e una città restituita ai cittadini possono portare. Non ci sono soluzioni 



precostituite da copiare indifferentemente, piuttosto bisogna adattare e migliorare di contesto in 

contesto.  

Il problema è politico. 
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LEGGE SULL’ARCHITETTURA 

Le esperienze internazionale a confronto 

 

Eric Wirth, Vice Presidente CNOA Consiglio Nazionale Architetti - Francia 

In Francia la legge sull’architettura risale al 1977, possiamo riassumerne lo spirito che l’ha promossa, 

il modo in cui è stata scritta e come è stata poi interpretata. In quegli anni i segni della guerra erano 

ormai cancellato. Alla fine degli anni Sessanta si assisteva a una produzione di massa, erano gli anni 

degli standard abitativi ma l’architettura aveva perso il suo ruolo e questo fu riconosciuto come un 

costo sociale. C’era un interesse pubblico per la qualità architettonica e anche un interesse 

parlamentare per l’architettura come espressione della cultura di un Paese. Si voleva promuovere la 

figura di un architetto ben formato, indipendente, che avesse il monopolio del concepimento di un 

progetto, con tutta una serie di diritti e doveri nei confronti della società. Una sorta di delegazione del 

servizio pubblico all’Architetto. 

40 anni dopo purtroppo nulla è cambiato. La legge fu percepita come una imposizione e sappiamo 

bene che i Francesi non amano le imposizioni. Vennero fatte varie deroghe alla legge di fatto 

snaturandone il contenuto e l’applicabilità. Inoltre l’obbligo dell’affidamento della progettazione 

concettuale all’architetto causò l’effetto opposto di negare agli architetti tutta la fase di cantiere, tant’è 

che nel settore residenziale solo il 5% degli edifici è costruito da architetti. A questo va aggiunta 

l’assenza dell’urbanistica, per cui sono mancati sia gli interventi pubblici a fare da esempio, sia la 

sensibilizzazione nelle scuole. 

Attualmente la legge è osteggiata. Oggi l’edilizia è mossa puramente da esigenze di velocità ed 

economia. La logica finanziaria e privatista sembrano il fulcro culturale e pubblico. 

 

Lluis Comeròn Graupera, Presidente Nazionale CSCAE Consiglio Nazionale Architetti - Spagna 

Vorrei concentrarmi sulle motivazioni che hanno portato ad una legge per l’architettura in Catalogna 

all’interno di un processo di cambiamento mondiale e su come l’Architettura può cambiare gli stili di 

vita, non solo una professione. 

Abbiamo constatato come già dagli anni 60 solo una parte degli edifici è stata realizzata da architetti. 

La quota è diminuita ancora tra gli anni novanta e i duemila fino ad oggi dove abbiamo una 

percentuale di 1 solo edificio fatto da un architetto. Questo è dovuto alla crisi, al cambiamento in atto, 

alla digitalizzazione. Ci sono delle aree specifiche che interessano gli architetti, altre aree interessano i 

clienti e altre ancora la società. La legge catalana lavora proprio sull’intersezione di queste aree. La 

crisi porta a un adattamento della professione alle nuove esigenze. Ma possiamo vederla come 

un’opportunità e non solo come una minaccia. Siamo tutti all’interno di un meccanismo di 

cambiamento di valori. 

Tra i famosi 17 obiettivi fissati dalle nazioni unite, ben 8 hanno a che fare con le città e le 

trasformazioni di città e ambiente. Sono nuovi obiettivi e proprio questi devono essere la missione di 

noi architetti e a questi dobbiamo adattarci: cambiamenti climatici, diritto all’abitazione e alla coesione 

sociale, sicurezza, nuove necessità, benessere, salute, economia circolare, nuove tecnologie, persone al 

centro. Occorrono nuove forme di governance per la città che devono adattarsi ai nuovi problemi, 

Ricordiamo anche la dichiarazione di Davos 2018 per la qualità dell’intorno costruito, che promuove 



una visione olistica e integrata basata sulla cultura che non sia però elitaria. Henri Lefebvre, nel suo “il 

diritto alla città”, già 40 anni fa ci spiegò come fare. 

In sintesi la motivazione della legge per l’architettura della Catalogna è mossa dall’interesse generale e 

dalla soddisfazione di esigenze collettive, analogamente a quella francese, e nell’elaborare una 

strategia collettiva per raggiungere quegli obiettivi. Essa si articola in re capitoli. Il primo riguarda 

proprio la motivazione di interesse pubblico in questa legge. Il secondo è il vero e proprio testo di 

legge che esprime le modalità per promuovere e dare impulso all’architettura attraverso la formazione 

nelle scuole, la programmazione sociale e la cultura architettonica. L’ultimo capitolo avvia una 

proposta per il ruolo dell’amministrazione pubblica, individua dei modelli per le gare di progettazione, 

infine propone misure per garantire condizioni professionali dignitose. 

Di pari passo a questa legge è stata anche fatta una legge per l’accesso all’abitazione ed è in corso una 

proposta per una legge spagnola per l’architettura per poi arrivare a una proposta di decisione 

europea. 

 

José Manuel Pedreirinho, Presidente Nazionale OA Consiglio Nazionale Architetti - Portogallo 

Circa 10 anni fa nacque la legge sull’architettura in Portogallo. Non so se abbia modificato molto il 

modo di fare progettazione ma certamente ha influenzato la politica. Infatti si definivano le regole 

della concorrenza, l’organizzazione per i principali progetti e come possiamo definire termini e 

condizioni per i progetti pubblici e per l’aver sancito l’architettura come interesse generale e politico . 

Ma i cambiamenti non sono stati così notevoli. Ad oggi è in discussione una nuova legge su 

architettura, ambiente e paesaggio che ingloba la precedente migliorandone la stesura. Il problema è il 

conflitto con altre leggi che impongono gare basate sull’offerta economica più vantaggiosa, cosa 

notoriamente non positiva per l’architettura. 

Ci sono degli aspetti specifici che hanno interessato il Portogallo negli ultimi anni: dei cambiamenti 

nella realtà di grandi città come Lisbona e Porto, emendamenti a leggi che hanno poi portato ad una 

maggiore occupazione di suolo nelle città, una profonda crisi particolarmente difficile per il Paese. 

Durante la ripresa abbiamo assistito a modifiche di leggi che hanno favorito le modalità con cui 

potevano essere effettuati i lavori sugli edifici, questioni legati agli affitti e alle ristrutturazioni che 

hanno visto poveri e anziani abbandonare i centri storici in un processo di gentrificazione che ha 

certamente migliorato la qualità architettonica dei  quartieri ma ha creato una frattura sociale dovuta 

agli sfratti repentini. Inoltre si è visto un abbandono delle aree rurali a favori della concentrazione 

urbana e abbiamo assistito alla distruzione delle campagne in alcuni casi. Porto e Lisbona hanno avuto 

una urbanizzazione notevole in particolare in alcune zone come il fiume Tago o le zone marittime. 

Sono state fatte molte ristrutturazioni mantenendo però lo spirito del luogo, sono sorti comitati 

appositi e sono stati fatte alcuni concorsi, non molti. Certamente l’aspetto più positivo che si può 

raccogliere è il miglioramento dell’interesse culturale della popolazione nei confronti dell’architettura, 

grazie anche alla formazione nelle scuole. Si è così avviato un processo che mi auguro possa continuare 

 

Katrin Koov, Presidente EAA Consiglio Nazionale Architetti - Estonia 

In Estonia vivono 1 milione e 500 mila abitanti, ci sono circa 1000 architetti. Non nei numeri ma nel 

tipo di cambiamento siamo molto simili. Le periferie soprattutto cambiano molto velocemente. Siamo 

un Paese in cui tutto è da ricostruire come nuova nazione. Nel 1990 ci sono state le prime discussioni, 

nel ’92 le prime azioni. Il problema era che non c’era interesse a livello politico, lo Stato non era ancora 

pronto per questi temi. Due anni fa c’è stato un cambio di rotta: nell’agenda politica entrano la 

responsabilità del ruolo dell’architettura e la qualità della stessa. C’è stata perciò molta attenzione 

sulle procedure dello sviluppo, non tanto sugli obiettivi. La legge sulla proprietà privata è stata la più 

importante sino ad ora. 



Siamo consapevoli che non è sufficiente un documento sull’architettura. Senza l’espressa volontà di chi 

ha il potere di cambiare e un largo consenso le cose non cambiano. Tre sono gli strumenti di successo: 

1. Educazione della comunità, dei decision maker e degli architetti e insegnamento quotidiano 

dell’architettura; 

2. Rapporto con la natura. Per gli Estoni è un aspetto molto vicino e il rischio è di perderlo a causa 

dell’urbanizzazione. Grazie alle tecnologie dell’informazione possiamo diffondere i saperi e 

operare a favore della sopravvivenza della natura selvaggia; 

3. Uso massiccio dei concorsi. In Estonia si svolgono dalle trenta alle quaranta competizioni 

l’anno. 

 

Georg Pendl, Presidente Consiglio Architetti d’Europa CAE 

A livello europeo il campo della cultura è sussidiario, pertanto non ci sono obblighi legislativi come 

linee guida o direttive, tutto è demandato ai vari paesi, perciò non avremo leggi sulla cultura europee. 

Come commissione cultura abbiamo in progetto una dichiarazione del consiglio europeo. In tal senso è 

stata utile l’iniziativa di Davos da parte del presidente della Svizzera per una dichiarazione di 

baukultur. Ora questo concetto è presente a livello europeo e non solo nei paesi della regione centrale. 

Baukultur non è solo architettura ma anche ingegneria e paesaggio, rappresenta in generale la qualità 

dell’ambiente costruito. Il sentiero tracciato va verso una raccomandazione del consiglio europeo che 

ancora oggi manca. La maggior parte dei paesi europei ha una dichiarazione di politiche 

sull’architettura e questo è utile. Non serve a cambiare il mondo ma certamente fa una differenza 

importante, come partenza per il lavoro più significativo nella pratica reale da parte dei professionisti 

 

 

CENTRI STORICI, PERIFERIE, CITTA’ DIFFUSA, AREE INTERNE: 

SVILUPPO E SQUILIBRI NELL’ITALIA DI OGGI 

Lorenzo Bellicini, Direttore del CRESME 

La reinvenzione urbana è una necessità che in alcuni momenti storici si presenta in modo più forte. 

Dal punto di vista demografico l’Italia inizia a perdere popolazione a partire dal 2014 nonostante il 

saldo immigratorio. Alcune regioni come Lombardia e Trentino hanno un saldo positivo ma lo scenario 

è pesante soprattutto andando a sud. L’età della popolazione aumenta in modo preoccupante. Il Paese 

si spopola e invecchia. Abbiamo un problema demografico. 

Il problema è anche economico. A livello mondiale il PIL è in crescita ma in Italia ma in Italia scende 

con la crisi. Viviamo in un momento di ripresa ma ora gli squilibri sono molto più forti di prima, 

soprattutto al sud. 

L’Italia torna ad essere interessante dal punto di vista turistico per l’economicità dovuta alla crisi, per 

l’assenza di fatto di terrorismo e perché è un Paese bello. Gli arrivi sono cresciuti. Tuttavia se fino agli 

anni 70 l’Italia era il primo paese per arrivi, oggi si trova al quinto posto dopo Francia, USA, Spagna e 

Cina. Si trova al settimo posto per valore economico della permanenza. Anche qui il sud è in coda 

rispetto ad altre regioni 

Abbiamo infine un problema competitivo e l’Italia è spaccata. 

Gli investimenti internazionali esteri si spostano dalle metropoli alle città secondarie perché offrono 

migliori condizioni, emergono i pesi medi, si guarda altrove. Si va dove i mercati sono più freschi come 

Oslo, Bordeaux, Gdynia (Polonia). La strada è segnata verso quelle città con una green agenda: qualità 

della vita, lavoro, capacità d’innovazione. Sono questi i nuovi termini della competizione. 

In Italia ci sono 15 milioni di edifici di cui 12 residenziali. 2 milioni costruiti prima del 1918. Dopo il 

2016 gli edifici sono appena 160000, questo è il target per gli architetti. 

Gran parte dell’Italia è stata edificato in autocostruzione o abusivismo prima del 18 (41%), il 40% da 

geometri, 11%  da architetti, 8% da ingegneri. 



Oggi gli architetti progettano il 48%degli edifici ma sono pochissimi. Ci troviamo pertanto nel primo 

ciclo economico dell’ambiente costruito dove i lavori riguardano manutenzione ordinaria e 

straordinaria con presenza di molta impiantistica. 

Il ciclo di compravendita è rivoluzionato. Oggi la seconda casa non è più una ricchezza ma un peso per 

le famiglie italiane per tasse, gestione e manutenzione, si rilanciano pertanto le aree semicentrali delle 

città. 

Si possono catturare 3 Italie: quella degli edifici mono e bifamiliari (circa 70%) che si trova in pianura, 

collina e montagna, quella delle periferie, una città alta oggetto dei maggiori problemi, infine una 

piccola Italia dei centri storici (2,5%). Oggi è preferibile parlare di città storica più che di centro storico 

e di città semicentrale e periferie. Tra le città italiane vincono Milano, Firenze, Bologna. Il resto perde. 

Sia dal punto di vista dei centri storici che da quello delle aree interne c’è chi vince e c’è chi perde, 

sempre con un negativo mano a mano che si procede a sud.  

Stiamo assistendo a un nuovo ciclo sistemico di accumulazione, il quinto della storia, governato da 

nuovi driver. Saremo obbligati a dover fronteggiare una selezione sociale, territoriale, tipologica, 

imprenditoriale e di capacità di innovazione. 

In sintesi l’Italia ha un pesante problema demografico e la ripresa divide più che la crisi, il divario si 

amplia e la chiave è prima di altri l’irrisolto problema del mezzogiorno. Questo e il debito pubblico 

sono i due macigni dell’economia italiana. Nessun paese ha un divario territoriale così grande. E’ 

necessario però vivere da protagonisti questa nuova fase difficile e stimolante della competizione 

basata su un nuovo paradigma dello sviluppo. I driver sono stati fissati, la strada è segnata (Rio, Parigi, 

Amsterdam, Davos, Bologna). Potremmo dire che città e territori stanno provando a progettare la loro 

rivoluzione. Crescere e competere, offrendo le migliori opportunità di lavoro e lamigliore qualità della 

vita in termini ambientali e di innovazione diventa una nuova utopia urbana. Siamo entrati in una 

nuova epoca di re-infrastrutturazione urbana, ma soprattutto il quadro comparato mostra che senza 

visione, qualità e ambizione c’è ben poco futuro. 

 

 

Tavola rotonda 

CONNESSIONI E INTELLIGENZA COLLETTIVA 

Le esperienze internazionale a confronto 

 

Maurizio Carta, Architetto, Professore ordinario di Urbanistica presso il Dipartimento di Architettura, 

Università degli Studi di Palermo 

I numeri delle ricerche CRESME ci dicono che siamo in guerra e questo riguarda innegabilmente il su 

ma anche l’intero Paese. In questo congresso noi come professionisti non domandiamo niente, siamo 

qui a dire che siamo noi la risposta. Tutto ciò che è architettonico è politico. E’ questo un dittongo 

inestricabile, come dimostrano le dichiarazioni dei sindaci di Londra e Barcellona su “The Guardian” e 

cioè che oggi le città hanno il dovere di rispondere al bisogno di abitare delle persone. Si tratta di un 

atto politico che deve essere tecnicamente fondato. Serve il progetto, non si possono affrontare le 

questioni segmento per segmento. Non basta fare piste ciclopedonali, serve un intero modo di 

ripensare la città. Nel “neoantropocene” serve un nuovo progetto di città. Stanno avvenendo quattro 

rivoluzioni: della società delle relazioni verso un nuovo cosmopolitismo, della conoscenza e della 

trasformazione digitale, del cambiamento climatico, del metabolismo circolare. 

Città e territori devono farsi più simili alla barriera corallina, quella stretta fascia dove si concentrano 

un’altissima biodiversità, una continua trasformazione, crescita e innovazione, dove nulla è un rifiuto 

ma dove tutto entra nel processo. Tutto potrebbe essere pienamente e consapevolmente circolare, 

tuttavia viviamo ancora, nella sfera urbanistica, in un’anestetizzante dimensione normativa e 

regolativa. Intercettare la potenza di queste quattro rivoluzioni non è possibile pensando soltanto di 



regolamentare e allocare rendite. Abbiamo dimenticato la potenza generativa del progetto di città, ciò 

per cui era nata l’urbanistica stessa. 

Dobbiamo perciò ripensare a strumenti, procedure e approcci senza aspettare che cambi la 

legislazione, che pure dobbiamo rivendicare a gran voce. Dobbiamo quindi agire già da adesso con le 

nostre norme vigenti. C’è bisogno di attuare un progetto e ciò è possibile anche con gli strumenti 

attuali. Le città devono tornare resilienti, cioè adattive, flessibili, capaci di intercettare il cambiamento 

e  di rispondervi come vera intelligenza collettiva a servizio della comunità. Dobbiamo dire basta ai 

masterplan, onnicomprensivi e con un orizzonte temporale lungo. Questi strumenti si basavano su 

orizzonti di previsioni certe che oggi non lo sono più come la previsione di risorse economiche, 

incremento demografico e potere regolativo e centrale efficace. 

Oggi abbiamo bisogno di un approccio incrementale adattivo fatto di piani, azioni, progetti. 

Non è più possibile immaginare scenari a distanza di venti anni quando ancora dobbiamo far rinascere 

le periferie. Vanno perciò riattivati i processi che portano a un nuovo stato desiderato. Riprendiamoci 

la capacità di creare. Non aspettiamo che cambino i committenti ma facciamo noi in modo da 

raccogliere e modificare la domanda della committenza elevandola. 

 

Sara  Venturoni, Architetto, Direzione Stazioni RFI 

Un tempo il gruppo RFI aveva al suo interno soltanto ingegneri, oggi c’è presenza anche di architetti. 

Possiamo leggere questo approccio come volontà di aprirsi alla multidisciplinarietà delle competenze 

e delle visioni. 

Le stazioni ferroviarie hanno indubbiamente un ruolo strategico per le città e i territori. Il gruppo RFI 

ha adottato un piano decennale di trasformazione che va da un trasporto prettamente ferroviario a 

uno a mobilità integrata, con lo scopo di spostare la mobilità individuale a quella collettiva sostenibile. 

Le stazioni sono i nodi connettori degli scambi e vanno potenziati i rapporti con i territori affinchè si 

possa accedere all’infrastruttura ferroviaria. Sono anche poli di attrazione nei tessuti urbani e poli di 

servizi non solo ferroviari. Abbiamo infatti degli spazi assegnati a RFI che possono ora essere restituiti 

alla collettività e alle comunità locali, spazi da rigenerare per usi legati alla quotidianità e non solo per 

servizi legati al traffico ferroviario o commerciali. Ci rivolgiamo pertanto con apertura alle 

amministrazioni locali per studiare visioni e progetti adatti e condivisi. Pensiamo agli spazi di fronte o 

dietro le stazioni che necessitano di riconnessione funzionale, fisica, sociale, come presidi territoriali. 

L’architettura, attraverso il progetto, può certamente rispondere a queste istanze. Si tratta di una 

grande occasione di rigenerazione urbana. 

 

Andreas Kipar, Architetto, Paesaggista, Fondatore e CEO di LAND 

La dimensione umana è ciò che dobbiamo recuperare, riportare le persone al centro del progetto 

diventa indispensabile. Sappiamo bene che la realtà è quella drammatica che ci ha mostrato Bellicini 

ma è ancora poco sentita perché non succede niente e non si fa niente. La dimensione umana è la 

chiave per ricollocare territorio e città Viene in mente la dichiarazione di Rem Koolhaas “the future is 

in the countryside”. Dobbiamo insistere perciò sulla realtà sentita. Come dice Italo Calvino, il paesaggio 

è un processo di umanizzazione della città e del territorio. Non potendo più costruire nuove case oggi 

abbiamo tempo per attivare processi di umanizzazione. Dobbiamo passare al vecchio tipo ormai 

codificato di professione per passare per passare a un tipo di servizio innovativo. Dobbiamo farlo con 

un atto di umiltà poiché non abbiamo la ricetta. Dobbiamo attivare nuovi progetti con una nuova 

forma e nuovi processi. Un processo attivato si porta dietro nuovi progetti. L’Italia ha esperienza di 

questo coltivare le relazioni. Possiamo insegnare al mondo la non linearità dei processi e dei pensieri. 

Tutte le nostre azioni possono portare paesaggi produttivi di cui la città ha bisogno. 

Bruno Zevi nel 1977 diceva “la paesaggistica insegna qualcosa di fondamentale agli architetti: è 

perverso anchilosare la crescita. Le strutture vitali non possono essere ibernate. Per questo verso 



l’indagine nei territori e nei paesaggi sono liberatori anche in chiave architettonica. Gli ideali non 

riguardano più la stabilità, non riguardano più l’equilibrio e il necrofilo distacco ma la gestione della 

conflittualità e di un rigenerato nomadismo”. 

 

Mauro Magatti, Sociologo, Economista, Professore ordinario presso la Facoltà di Scienze Politiche e 

Sociali – Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

C’è stata una fase, dal 1989 al 2008 in cui il PIL mondiale è cresciuto enormemente. Tutto era in 

espansione all’insegna della finanza globale. Nel 2008 tutto questo ha iniziato a contrarsi. Come 

rinegoziamo lo stare insieme? In tutto questo l’impatto della digitalizzazione ha avuto un ruolo 

fondamentale. C’è un lato oscuro che riguarda la società del controllo, ormai un fatto e non più solo un 

timore. 

Effetto Lucifero è come viene chiamato il fenomeno per cui in una comunità si perde il riferimento di 

senso comune di umanità. C’è ancora spazio per una nuova intelligenza collettiva implementata anche 

dalla digitalizzazione? Questo è possibile se riusciamo a evitare lo scambio di valori tra efficienza e 

sicurezza e tra sostenibilità e contribuzione. Negli anni 70 il paradigma era il salario, tra i 90 e il 2000 

era la finanza, oggi sono ambiente, comunità umana e sviluppo civile. Oggi chi si mette insieme per 

produrre dovrà portare un valore non solo economico che sosterrà i propri consumi e la crescita. Non 

è più vero il contrario, cioè che il consumo contribuisca allo sviluppo. Dal punto di vista urbano 

vediamo che non c’è più domanda di abitazioni, non si costruisce più. Occorre cambiare la prospettiva 

del consumo privato, cambiare lo schema, rivedere la città dal punto di vista ambientale.  Si può 

riuscire in questo solo alleandosi e mobilitando finanza e pubbliche amministrazioni, facendo 

aggregazione di domanda. La crisi, se ben intercettata, può portare a delle condizioni di vita migliore. 

 

 

IL RUOLO DELLO STATO NELLE CITTA’ DEL FUTURO 

Giovanni Maria Flick, Presidente emerito Corte Costituzionale, Membro Comitato d’Onore del 

Congresso Nazionale 

contributo integrale scaricabile  

 

La costituzione della Repubblica Italiana ha un grande valore attuale. La chiave per la nostra futura 

esistenza in un equilibrio tra spazio e tempo sta nella comprensione dell’articolo 9 in cui compare un 

trittico composto da cultura, ambiente e patrimonio storico e artistico. 

Tra complessità del presente, memoria del passato e ruolo del futuro, la Costituzione ci aiuta nello 

sviluppo di una cultura secondo una logica di fruizione e godimento, con un impiego oculato delle 

risorse. Per uscire dalla crisi dobbiamo recuperare il valore della memoria e della storia, sviluppare  

pari dignità sociale, passare da una cultura dell’appartenenza a una cultura della partecipazione. Non 

ci serve un algoritmo del profitto e dell’efficientismo. 

Riguardo alla professione dell’architetto possiamo tornare a ispirarci ai valori vitruviani di 

responsabilità, al lavoro come dignità.  

Una legge sull’architettura può attuare i propositi dell’articolo 9 della costituzione 
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Indagine sociale  

L’IMMAGINE SOCIALE DELL’ARCHITETTO 

Mario Abis, Sociologo, Professore di Statistica e Ricerche Psicosociali . Università IULM Milano, 

Membro Comitato Scientifico del Congresso Nazionale 

Dalle nostre ricerche emerge che si associano alla figura di architetto concetti come città, volume, idea, 

disegno, case, metropoli, design, stile. Alla parola  architettura la maggioranza degli intervistati associa 

sia le grandi opere del passato che quelle del presente. Si evince anche che l’architettura è un mondo 

chiuso, una cosa per pochi ma che dovrebbe essere per tutti, rivelando un segnale di potenzialità della 

domanda sociale di architettura. Pertanto nello sviluppo economico e sociale anche il ruolo 

dell’architetto è significativo, cioè ha un’importanza percepita alta poiché possiede creatività, capacità 

di comprendere i bisogni e competenza tecnica. Per il futuro l’opinione è che lo sviluppo delle città 

dovrebbe essere affidato più a ingegneri e architetti che a economisti e funzionari pubblici. I cittadino 

si dichiarano pronti a partecipare ai progetti di sviluppo e al dibattito. Ricordando il testo di Lefebvre 

“il diritto alla città” del 1968 oggi abbiamo certamente bisogno più di architetti condotti che di 

archistar. 

 

Paolo Baratta, Presidente della Biennale di Venezia, Membro del Comitato d’Onore del Congresso 

Nazionale 

Abbiamo visto come esista questa domanda sociale e questo desiderio di far tornare l’architettura nel 

nostro Paese. Fino ad alcuni anni fa abbiamo assistito alla contraddizione dello spettacolo delle grandi 

architetture contro l’indifferenza e l’omologazione della quotidianità, soprattutto se paragonati al 

dinamismo e alla creatività di altri settori in cui l’Italia eccella come la moda e il cibo. 

Tra gli anni 50, 60, 70 abbiamo assistito a uno sviluppo in corsa, senza il tempo della riflessione, in 

urgenza ed emergenza. L’architettura qui ha chinato il capo. Nei tempi dell’abusivismo dove ciò che 

contava era realizzare volumi l’architettura era vista come un superfluo di più. Ma è proprio questo di 

più che può realizzare la vera ricchezza di un Paese. Infatti solo l’architettura riesce a operare nei limiti 

tra pubblico e privato. L’architettura può offrire uno spazio gratuito come diritto che può esserci reso. 

Non si tratta di uno spazio di nessuno ma di uno spazio pensato per la fruizione libera. Così dobbiamo 

tornare al cittadino manifestando l’esempio di ciò che si può fare, promuovere una rinascita del 

desiderio per passare da un’utopia a un sogno, a un progetto, alla realizzazione. Per operare sul 

costruito servono idee più che capacità tecniche perché è dall’immaginazione che arrivano le risposte. 

Bisogna perciò avere coraggio e volontà di coltivare la capacità a saper immaginare, impegnandosi 

facendo tra tecnica intesa come sapienza e arte intesa come coraggio dell’immaginazione. 

 

Vittorino Andreoli, Psichiatra e Scrittore 

Il comportamento dell’individuo è dato da una combinazione di tre sfere: quella della biologia, 

dell’insieme delle esperienze e dell’ambiente inteso come habitat e come insieme di relazioni. Perciò 

l’esistenza è un rapporto tra l’io e il mondo. Perciò l’ambiente è l’habitat, il mondo, il luogo dove noi 

siamo, la città, cioè i gruppi e l’abitare come esservi dentro e il paesaggio come lo stare fuori. 

Le fobie sono strettamente legate allo spazio. Concetti come benessere, ben esistere sono sempre 

legati al sociale e sono una necessità.  

Frustrazione, rabbia, violenza e distruttività sono problematiche che molto hanno a che fare con la 

vivibilità di un quartiere. L’architetto è in grado di saper capire i bisogni e può essere ponte tra gli 

individui e lo spazio sociale urbano. Allora la domanda da porsi è dove mettere l’uomo e la gabbia è 

garanzia di violenza. La bellezza capace di salvare il mondo è qualcosa di molto concreto. Rendere 



possibile il ben d’essere, cioè il trovarsi bene dove ci si trova è anche compito degli architetti, cioè 

saper immaginare i luoghi  dove vivere in pace.  

 

Michele Dall’Ongaro, Presidente-Sovrintendente Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Membro 

Comitato d’Onore del Congresso Nazionale 

La musica e l’architettura hanno in comune la capacità di saper tenere insieme immaginazione, 

bisogno di futuro, follia. 

 

 

PRESENTAZIONE DEL MANIFESTO DEL CONGRESSO 

documento scaricabile 

 

 

CHIUSURA DEL CONGRESSO E BILANCIO DEI LAVORI 

sono scaricabili dal sito del congresso la dichiarazione di Davos e sono visibili le videoregistrazioni 

della terza giornata con gli interventi dei rappresentanti delle varie realtà regionali 

 


