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LINEE GUIDA METODOLOGICHE SULLA RIGENERAZIONE URBANA
1. INTRODUZIONE
Il fallimento dell’illusione fordista interroga, a tutti i livelli, le coscienze dei decisori
politico-istituzionali e li sollecita alla ricerca di novi paradigmi. D’altronde, la perdurante crisi
planetaria ancora in corso, non solo economica, né soltanto finanziaria, ma anche culturale,
ambientale e identitaria, ci ha fatti precipitare in una condizione di “post-sviluppo” che impone
nuove visioni strategiche proprio a partire dal luogo in cui viviamo, da cui, paradossalmente, siamo
sempre più sradicati. Il patrimonio di saperi, culture, esperienze, tradizioni fornisce alle persone
che vivono in un certo luogo la direzione da percorrere per la propria crescita, cioè a dire per il
proprio arricchimento continuo nel tempo della storia. La riconversione ecologica dello sviluppo –
inteso correttamente nel senso di incremento qualitativo del benessere degli abitanti e di
conservazione della qualità ambientale di un determinato territorio – richiede, con urgenza
indifferibile, di mettere al centro delle politiche pubbliche l’integrità dei luoghi di vita, la
sostenibilità delle azioni antropiche che in quei luoghi prendono corpo, la conservazione del valore
socio-culturale del patrimonio territoriale, valore che – occorre ricordarlo – è indipendente dal suo
uso ed è cosa ben diversa dalla rendita immobiliare. Occorre perciò rovesciare il rapporto fra
produzione e luoghi e occorre tornare al luogo inteso come matrice e tessuto connettivo dei
mondi di vita e della produzione. In questo ribaltamento di prospettiva, la promozione di sistemi
economici locali fondati sulla valorizzazione del patrimonio territoriale è il primo antidoto alla crisi
in cui ci siamo imbattuti, dovuta alla deriva della globalizzazione e della finaziarizzazione della
produzione, cui ci ha costretti il modello fordista del novecento. Se dunque concordiamo di dover
ri-fondare il sistema produttivo basandolo sulle qualità intrinseche di un determinato territorio, su
modelli e valori locali – in quanto tali, unici e irripetibili - anziché sulla disponibilità di capitali,
allora la tutela e anzi, l’incremento di quelle qualità costituiranno la vera ricchezza della comunità
insediata e d’altronde, averne coscienza sarà il presupposto ineludibile per una nuova stagione,
ecologicamente orientata e culturalmente fondata sul superamento del concetto di settore
produttivo in favore dell’idea di coralità produttiva dei luoghi1.
Nel tentativo di superare il paradigma novecentesco, da diverso tempo si è prepotentemente
affacciata nel repertorio lessicale degli studiosi, degli operatori e dei policy maker, l’espressione
“Rigenerazione Urbana” (RU), ultima arrivata, dopo “Partecipazione” e “Sostenibilità”, a costituire
una terna tra le più polisemiche che siano mai state pensate nelle diverse discipline del progetto.
Come le precedenti, anche la RU, oggi così invocata, agognata, citata e talvolta anche normata,
pur occupando spazi sempre più vasti nel dibattito scientifico internazionale e nelle pagine delle
riviste specialistiche, è però soggetta ad equivoci, malintesi, ambiguità più o meno strumentali,
incertezze metodologiche e, di conseguenza, inefficacia e marginalità sostanziale nella prassi delle
politiche pubbliche per la qualità degli interventi urbani.
Va detto che sembra definitivamente e diffusamente acquisita la convinzione che, parlando di RU,
non ci si debba riferire a ciò che per lunghi decenni si è inteso con espressioni come “recupero
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urbano”, “ristrutturazione urbanistica”, “riqualificazione urbana”, e altre equivalenti, tutte azioni
proprie e ricorrenti nella prassi progettuale della pianificazione novecentesca. Tuttavia, se siamo
più o meno tutti d’accordo nel dire cosa la RU non sia, quando ci si prova a volerla caratterizzare in
positivo, appare ancora significativamente in ritardo la consapevolezza dei suoi caratteri propri e
peculiari. Questi ultimi attengono ai contenuti stessi – e quindi al metodo – dell’approccio
disciplinare, non solo ai suoi risvolti operativi e alla sua efficacia funzionale, nel quadro degli
strumenti che la normativa di settore oggi offre agli operatori, progettisti o amministratori che essi
siano. Anzi, è sempre più chiaro che proprio tale quadro di riferimento vada urgentemente
innovato, risultando esso del tutto insufficiente a trattare una disciplina del progetto così
innovativa, con strumenti classici di pianificazione e governo del territorio. Ciò che qui si vuole
mettere in luce è lo iato, in cui ancora ci si muove in fatto di RU, tra un dibattito scientifico che
ormai presenta slanci ed esperienze di una certa maturità e spesso di notevole interesse e un
contesto operativo, inevitabilmente schiacciato sulle norme a disposizione, specialmente di livello
regionale, che invece costringe l’elaborazione teorica entro un perimetro in cui quelle esperienze
di ricerca non riescono a trovare spazio sufficiente e applicazione diffusa. Aggrava
considerevolmente tale situazione generale, la scarsa attitudine del mondo professionale,
soprattutto quello interno alle Pubbliche Amministrazioni, ad innovare il profilo delle proprie
competenze, sebbene la flessione generalizzata del fatturato professionale e la endemica crisi di
risorse in cui si muove la PA da almeno un decennio, lascerebbero pensare all’opportunità di
spendere energie e risorse proprio nella direzione di una formazione professionale più attenta e
aggiornata. Né ha agevolato questo processo, che potremmo chiamare di vera e propria
“riconversione” professionale, l’istituzione del sistema di formazione obbligatoria, entrato a
regime di recente con il DPR 137/2012, quasi del tutto sostenuto – e quindi orientato – da
operatori economici del mercato dell’edilizia. Laddove tale interesse non c’è, o almeno dove non è
così immediato, com’è nel caso della RU, il “mercato” dei CFP rivolge le sue attenzioni ad altri e
diversi temi formativi, dai quali sia più facile ottenere benefici, per chi lo sostiene, in termini
commerciali.
Ecco allora che il tema della RU, ancorché potenzialmente dirompente per ciò che attiene alcune
forti criticità in essere, riguardanti, per esempio, l’elevato consumo di suolo, gli scarsi livelli di
sostenibilità urbana e territoriale, l’insufficiente partecipazione civica degli abitanti, rimane
tuttavia appannaggio di pochi esperti e, soprattutto, resta ancora confinato nelle pieghe di pochi
tentativi sperimentali.
La portata innovatrice della RU implica evidentemente un profondo ripensamento degli strumenti
classici di governo del territorio; correva ancora il 2010 quando prima il CESE2, nel “Parere sulla
necessità di applicare un approccio integrato alla riabilitazione urbana”3, e poi la riunione
informale dei Ministri europei responsabili per lo sviluppo urbano degli Stati Membri dell’Unione,
nella Dichiarazione di Toledo 4 , avvertivano con risoluta chiarezza, rispettivamente, che
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“Purtroppo, gli strumenti di pianificazione territoriale convenzionali risultano ancora inadeguati a
questo tipo di approccio” 5 e che “La rigenerazione urbana è concepita come un processo
pianificato che deve trascendere gli ambiti parziali e gli approcci che sono stati la norma fino ad
ora, al fine di guidare sia la città nel suo insieme sia le sue parti come componenti dell’intero
organismo urbano, verso l’obiettivo di sviluppare appieno e bilanciare la complessità e la diversità
delle strutture sociali, economiche e urbane, e allo stesso tempo stimolare una maggiore
eco-efficienza ambientale”6. Infatti l’urbanistica del novecento, funzionale al richiamato modello
fordista, è stata organica al disegno che esso sottendeva: dalla macchina per produrre, alla
macchina per abitare.
La pianificazione del territorio, anche quello urbano, che ereditiamo dal ‘900 ha avuto l’obiettivo
di rendere agevole, di facilitare il pieno compimento della civiltà delle macchine, supponendo che
l’ottimizzazione del sistema produttivo generasse di per sé benessere per gli abitanti, mostrando
semmai attenzione qua e là che la capacità di carico del territorio non fosse superata, ma sempre
considerando quel territorio come lo spazio fisico, supporto inanimato e indifferente di attività
economico-produttive, da consumare e subordinare alle ragioni della produzione. In un siffatto
contesto, abbiamo potuto registrare anche alcune azioni parzialmente correttive, come il tentativo
di riequilibrare i fattori produttivi del capitale e i fattori riproduttivi della forza lavoro, ossia una
redistribuzione del profitto tramite servizi sul territorio, cioè gli standard urbanistici, che
producono come effetto salario indiretto. Tuttavia lo zoning, con i suoi indici esclusivamente
quantitativi e le sue destinazioni d’uso esclusivamente funzionali, non è stato sufficiente ad
assicurare la qualità dell’abitare, del territorio, del paesaggio (costruito e naturale, urbano e
rurale); le carte colorate mediante le quali lo zoning prende forma nei nostri PRG trascurano del
tutto identità, storia e natura del territorio cui pure si riferiscono. La civiltà delle macchine ha fatto
a meno della natura e della storia, l’urbanistica – tutta, quella neoliberista e quella riformista – ha
dimenticato di governare la qualità degli insediamenti. Il concetto di luogo viene progressivamente
marginalizzato in favore del concetto di spazio, aI quale però sono estranee le dimensioni della
memoria, dell’identità, delle relazioni che l’insediamento stabilisce con le singolarità locali (agg.
qualificativo di luogo, appunto), cioè secondo un rapporto sinergico tra la stessa comunità
insediata e il suo ambiente, il suolo, il sottosuolo, la vegetazione, l’acqua, il clima, la luce, i colori;
tutti elementi che interagiscono intrinsecamente con i materiali da costruzioni, gli stili di vita, le
economie e le culture di quella comunità. Ha favorito questo processo di separazione l’avanzare
spedito di un sapere tecnico che ha consentito di edificare liberamente, sempre, tutto, dovunque,
grazie al quale l’uso del cemento armato, dell’acciaio, della plastica, dell’alluminio, della
climatizzazione artificiale, della meccanizzazione agricola, ha contribuito a ridurre la complessità
del luogo a un più elementare spazio in cui insediare funzioni, produrre merci, mobilitare forza
lavoro; in cui, in definitiva, l’abitante viene ridotto a city user7. I documenti europei citati, invece,
preceduti dalle anticipazioni che già la Carta di Lipsia sulle città europee sostenibili aveva
introdotto tre anni prima (maggio 2007), rappresentano una forte innovazione in tema di
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progettazione edilizia e di pianificazione urbana e territoriale.
La prima conseguenza di tali innovazioni è la scala di interesse, sia nell’elaborazione del progetto
di rigenerazione, che nella realizzazione concreta degli interventi pianificati. È infatti di tutta
evidenza che il già richiamato carattere integrato e olistico del processo progettuale obblighi ad
occuparsi di tutte le scale del progetto, nessuna esclusa, non fosse altro che per la intersettorialità
delle azioni da programmare, le quali, ricadendo appunto in ambiti disciplinari diversi, richiedono
di essere studiate a livelli di dettaglio propri, affatto differenti da un settore a un altro.
Esemplificando: se per un piano di rigenerazione prevediamo di fare un azione per “dare
profondità ai flussi turistici costieri mediante sinergie con l’entroterra”, ci stiamo sicuramente
riferendo a una scala territoriale almeno intercomunale, se non di area vasta, quando dovessimo
immaginare di istituire nell’entroterra una rete per la fruizione organizzata di beni architettonici,
storico-culturali e paesaggistici; se inoltre immaginassimo di attrezzare quella rete con segnaletica
e cartellonistica specifica e riconoscibile, ci dovremmo invece necessariamente riferire ad una
scala di dettaglio, dovendo progettare, sia pure in termini tipologici, meta-progettuali, cioè non
ancora esecutivi, i vari elementi comunicativi – per esempio, i totem – mediante cui riconoscere le
diverse componenti della rete: le architetture religiose, i manufatti rurali, le eccellenze del
paesaggio dunale, ecc.
L’interscalarità delle diverse azioni sarebbe ancor più evidente se si considerasse la circostanza per
cui i programmi di rigenerazione implicano l’articolazione in azioni materiali e azioni immateriali;
se – per continuare l’esemplificazione precedente – prevediamo di avviare un sistema di azioni
agevolative delle procedure costitutive di imprese che gestiscano il trasporto pubblico lungo la
rete di cui sopra, è appunto evidente che la scala dell’intervento debba essere tale da disciplinare
aspetti puntuali dell’intervento pianificato e ciò in termini di requisiti soggettivi ed oggettivi di
ammissibilità, di requisiti qualitativi delle prestazioni fornite, di requisiti di sostenibilità del servizio
offerto, ecc.
Il cenno fatto pocanzi all’articolazione di ogni programma di rigenerazione in azioni materiali e
immateriali inquadra una seconda conseguenza delle innovazioni suggerite dalle fonti documentali
europee, in ragione proprio della intersettorialità cui quelle azioni fanno capo. Non v’è dubbio,
infatti, che una città (o anche una porzione di territorio più ampio) per raggiungere obiettivi di
inclusività, di coesione e di sostenibilità sociale ed economica, non si possa affidare solo ad
interventi di natura materiale, che cioè riguardino solo la sua fisicità o le pietre di cui si compone il
suo spazio costruito. Essa, per essere un sistema complesso, potremmo dire un eco-sistema, per la
sua rigenerazione richiede un set articolato e complesso di azioni organizzate, indirizzate – certo –
al recupero fisico degli edifici e degli spazi urbani, ma combinate anche con altre azioni settoriali
(ambiente, promozione dell’eco-efficienza, accesso all’edilizia sociale, incentivi alle attività
imprenditoriali e al commercio, infrastrutture, impianti, politiche di formazione, politiche per
l’occupazione, ecc.)8. In questo senso appare significativa la considerazione che Italo Calvino,
immaginificamente, fa a proposito di Zaira, una delle sue “Città Invisibili”:
"Zaira non è solo strade e incroci, piazze e monumenti: non di questo è fatta la città, ma di
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relazioni tra le misure del suo spazio e gli avvenimenti del suo passato". E più avanti:
"Anche le città credono d'essere opera della mente o del caso, ma né l'una né l'altro bastano a
tener su le loro mura. D'una città non godi le sette o settantasette meraviglie, ma la risposta che
dà a una tua domanda".
Il passato di cui ci racconta Calvino altro non è che lo spazio temporale in cui affonda le proprie
radici la pressante domanda di identità che oggi interroga il progetto di città e i suoi autori, tecnici
o no; è per dare risposte a questa domanda che servono strategie (ri)generative di nuovo senso, di
nuova urbanitas. Il Centro di Ricerche di Ingegneria per la Tutela e la Valorizzazione dell’Ambiente
e del Territorio della Sapienza Università di Roma (CRITEVAT) in questi anni ha svolto diverse
esperienze di ricerca applicandole nei vari territori del paese, proprio nel tentativo di trovare una
cifra metodologico-progettuale in grado di soddisfare il fabbisogno di innovazione richiesta
dall’urgenza di dare risposte a quella domanda, con la convinzione che per riconoscere
protagonismo e iniziativa agli abitanti e quindi il primato dell’abitare sul produrre, occorra
ripartire da una solida coscienza di luogo. “Dall’uomo produttore all’uomo abitante”9: non più
clienti di strutture di mercato né consumatori di merci, ma soggetti attivi di un sapere
esperienziale e contestuale, gli abitanti dei nuovi territori aspettano di condividere una visione di
futuro. La nuova strumentazione della pianificazione urbana e territoriale deve assicurare le
gambe a questa visione e per fare ciò non può che essere interdisciplinare, strategica, sostenibile,
partecipata e interscalare, cioè comprendere progetti strategici svolti a tutte le scale necessarie,
non solo quelle tipiche della pianificazione novecentesca. Il nuovo Piano, per essere finalizzato in
ultima analisi al benessere degli abitanti e alla felicità pubblica, articolandosi in una parte
statutaria e una strategica, deve consentire l’evoluzione da un quadro pianificatorio di tipo
regolativo (come era nel vecchio PRG) a un sistema di governo del territorio condiviso con gli
abitanti.
E qui ci si imbatte nell’ultima delle conseguenze del nuovo paradigma progettuale: la
partecipazione degli abitanti. Considerata spesso la foglia di fico dietro la quale nascondere scelte
e politiche spesso incongrue, nella logica del progetto di rigenerazione, essa assume un ruolo e
un’importanza ancor più significativa, dal momento che non si dà visione di futuro se questa non è
realmente condivisa con i soggetti di quel futuro; anzi, la partecipazione, lungi dall’essere una pura
e semplice ricerca del consenso intorno a un qualunque progetto, non può più limitarsi neanche
alla condivisione, ma “se ha senso, si colloca preferibilmente a monte del processo progettuale e
dei percorsi decisionali”, già al momento dell’avvio dei processi analitici propedeutici alla
condivisione di una visione, proprio perché essa deve servire alla stessa “definizione delle idee,
degli orientamenti, della risposta alle esigenze, delle strategie, ecc., e non certo a valle, quando si
affrontano le problematiche più tecniche, su cui le capacità di intervento degli abitanti sono spesso
più limitate”10.
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2. LE CONDIZIONI DI CONTESTO
Il modello tradizionale di città europea, sia pure nella diversificazione storica in cui essa si presenta
nell’attualità, costituisce una riconosciuta risorsa per l’intera Europa. Si stima che nel 2050 almeno
il 75% degli abitanti residenti nel vecchio continente, abiteranno in città. Anche in Italia il trend è
in crescita e i dati percentuali mostrano una sostanziale convergenza con le dinamiche in atto
nell’intero continente. Intorno agli insediamenti urbani d’Europa ruota un esclusivo modello
socio-economico e un’originale organizzazione territoriale, anch’essa da più parti ritenuta una
ricchezza, ma oggi purtroppo minacciata da diverse circostanze: alla ormai datata crisi della città
fordista, nel presente si deve aggiungere la perdurante recessione economica e finanziaria, la
estrema finanziarizzazione del sistema economico-produttivo, la globalizzazione, la
disoccupazione, l’esclusione sociale, le disuguaglianze, la crisi climatica. In particolare, la
globalizzazione economica ha prodotto l'annullamento delle frontiere sia per le persone che per le
merci, ha moltiplicato gli scambi e la ricchezza di pochi, ma ha anche favorito la progressione del
degrado ambientale, ha consentito l'estensione a tutto il pianeta cosiddetto sviluppato della crisi
finanziaria, ha amplificato le disuguaglianze, la disoccupazione (soprattutto quella giovanile) e
infine, essa è la causa di una profonda e generalizzata crisi identitaria.
Oltre alle precedenti minacce di tipo esogeno, occorre considerare un’ulteriore sfida, questa volta
di natura endogena: la città è – e sarà sempre di più – un sistema dissipativo di risorse; è – e sarà
sempre di più – il fattore principale di modificazione dell’ambiente. L’energia che vi si consuma –
per esempio – viene prodotta quasi sempre al di fuori di essa e i rifiuti che vi si producono,
ugualmente, vengono smaltiti in luoghi lontani dal perimetro delle sue frange periferiche.
Abbiamo già detto che negli ultimi anni, la crescente necessità di fermare il continuo consumo di
suolo ha portato all’attenzione degli operatori e dell’opinione pubblica la strategia della RU intesa
come modalità ordinaria di intervento nella città, contrapposta al modello, applicato finora,
dell’espansione incontrollata. Tuttavia, essa deve diventare al più presto anche un efficace
strumento proprio della pianificazione esecutiva, consentendo di dare attuazione al piano
urbanistico generale secondo un approccio metodologico innovativo. La lettura della città come
eco-sistema ci obbliga infatti a guardare alla RU sempre di più come a una nuova disciplina del
progetto, autonoma e originale, strumentale alla ricerca di strade nuove per la pianificazione. Far
convergere nello stesso atto progettuale istanze ecologiche, ambientali, socio-economiche,
culturali, identitarie, abitative, di sviluppo locale, di ergonomia urbana sembra oggi una strada
ineludibile per consentire alla città di trasformare sé stessa senza che ciò implichi ulteriore
consumo di suolo. L'approccio metodologico, i suoi caratteri peculiari, la transdisciplinarità e la
interscalarità, ne fanno infatti uno strumento di progetto proprio né solo della scala urbana, né
solo della scala edilizia, innovativo – come già detto – per l'integrazione che consente di mettere in
campo tra aspetti materiali e prospettive immateriali della "urbanitas" contemporanea.
Nel paragrafo precedente abbiamo fatto cenno al carattere complesso ed ecosistemico della città;
a tale riguardo, vale la pena di chiarire alcuni concetti, essenziali per le ricadute che essi hanno nel
processo progettuale della RU. Anzitutto occorre precisare che l’espressione più appropriata

sarebbe quella che associa la città stessa ad un sistema ambientale, più che a un ecosistema. La
differenza è gravida di conseguenze. Mentre per ecosistema si intende “l’insieme degli organismi
viventi e delle sostanze non viventi con le quali i primi stabiliscono uno scambio di materiali e di
energia, in un’area delimitata, per es. un lago, un prato, un bosco ecc.” 11, il sistema ambientale si
definisce generalmente come “come la rappresentazione spaziale dell'ecosistema” 12. Si passa cioè
da un'unità descritta solamente sotto l'aspetto funzionale a un'entità definita nello spazio. Il
sistema, dunque, si arricchisce di un’ulteriore dimensione: non solo gli scambi funzionali tra le
popolazioni di esseri viventi e le sostanze non viventi, ma anche la distribuzione spaziale di questi
scambi. Non solo la soggettività degli esseri viventi, che scambiano flussi tra loro o al di fuori della
loro stessa comunità, ma anche il topos, il luogo, della loro organizzazione. Da tale differenza,
neanche tanto sottile, deriva in sede analitica che se volessimo rappresentare il sistema urbano,
non ci basterebbe una retta, ma occorrerebbe un piano, non ci basterebbe una tabella con i titoli
in alto, ma occorrerebbe una matrice. Il sistema di relazioni che si sviluppano tra le componenti
ecologiche elementari dell'ecosistema urbano – aria, acqua, suolo, clima, biodiversità e uomo – e i
suoi sub-sistemi insediativi – paesaggio costruito, paesaggio naturale e paesaggio culturale
– rispettivamente, righe e colonne di una ipotetica matrice degli interventi previsti in un
programma di RU, determina l’equilibrio generale del sistema ambientale urbano ed è
condizionato inequivocabilmente dai modelli di sviluppo dominanti, favorendo condizioni di
benessere o ostacolandole. In tale contesto culturale il progetto di rigenerazione assume un ruolo
decisivo per la ricerca di un approccio progettuale e metodologico nuovo al tema dell'intervento
nei contesti costruiti o comunque antropizzati. E tuttavia, al di là del processo metodologico di
elaborazione del progetto di rigenerazione, l'approccio innovativo deve soprattutto essere
l'occasione per assicurare una visione al nuovo progetto di città, diversa da quella corrente, ancora
regolativa e quantitativa, monodisciplinare e funzionale. La rigenerazione deve invece diventare
un paradigma, anzi, il paradigma di un nuovo umanesimo cui non resta estranea la dimensione
produttiva, legata alla costruzione di un nuovo welfare urbano, fatto non solo di ricchezza
economica, ma soprattutto di qualità della vita e di ricchezza identitaria.
3. FONTI DOCUMENTALI
Qualità e identità sono le due componenti dell’agire urbano che nella città europea
contemporanea, soprattutto quella di più antica industrializzazione, a partire dagli anni ’80, hanno
cominciato a segnare il passo. La crisi viene da lontano e affonda le proprie radici in alcuni rapidi
mutamenti da cui essa è stata interessate in seguito a due principali fattori: da una parte una
radicale ristrutturazione della sua base economica ha comportato il passaggio da una città
industriale a una terziaria, modificando così la domanda stessa di qualità, il fabbisogno abitativo, la
tipologia dei servizi richiesti e infine le stesse pressioni sull’ecosistema urbano; dall’altra, il
processo di decentramento – peraltro ancora in corso – solo in parte conseguente al primo dei due
fattori, ha indotto fenomeni di delocalizzazione e di sub-urbanizzazione dal centro verso la
periferia che, anche in questo caso, hanno modificato esigenze, fabbisogni, usi e infine consumi –
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per esempio, quello del suolo. Non si può fare a meno di aggiungere che non sono state estranee
ai fenomeni ora descritti dinamiche speculative patologiche, rese possibili in un mercato in cui la
rendita immobiliare, assente o connivente la politica, ha governato – e in molti casi governa
tuttora – lo sviluppo urbano. L’esito di tali complesse vicende è stato il progressivo degrado
ambientale, il rapido abbandono, l’inevitabile dismissione di siti, aree, edifici oltre che una
crescente e improvvisa disoccupazione, deprivazione sociale, malessere diffuso, peggioramento
delle condizioni di vita. I nodi nevralgici da cui questo processo è partito per poi diffondersi presto
e velocemente in tutta Europa, sono state le aree più industrializzate del continente: nel Regno
Unito, il Galles Meridionale, l’Inghilterra settentrionale, la Scozia centrale, la zona nei dintorni di
Belfast nell’Irlanda del nord; in Francia, la Lorena e alcune altre regioni settentrionali; in Germania,
la Saar, la Ruhr, la maggior parte della DDR; in Olanda, l’area contigua alla città di Rotterdam; in
Italia, il distretto produttivo compreso nel triangolo industriale Torino-Milano-Genova.
Dal descritto, diffuso decadimento della qualità urbana e dall’impoverimento identitario che ne è
seguito, ha origine la RU, come un tentativo ambizioso e innovativo di dare risposte, tramite una
politica pubblica sistemica, ai bisogni emergenti e alle urgenze crescenti di una città che andava
diventando sempre più inospitale e problematica. E siccome in quegli stessi anni andava
crescendo, parallelamente, la sensibilità per i temi della sostenibilità – va ricordato che il rapporto
della Commissione Bruntland, “Our common future”, delle Nazioni Unite è del 198713 - l’UE si è
fatta carico di proporre nelle diverse sedi, strategie di azione e intervento che coniugassero gli
obiettivi della sostenibilità con un progetto strategico e olistico di riqualificazione integrata delle
città. La lunga serie di documenti ha inizio nel 1994 con la Carta di Aalborg dove si apre la prima
Conferenza europea sulle città sostenibili, seguita poi nel 1996 da Lisbona, nel 2000 da Hannover,
nel 2004 di nuovo ad Aalborg dieci anni dopo la conferenza inaugurale, fino ad arrivare, nel 2007,
alla già citata e fondamentale Carta di Lipsia sulle Città europee sostenibili e nel 2010 alla
Dichiarazione di Toledo, specifica sulla Rigenerazione Urbana. In questa sede non è utile fare una
disamina puntuale dei diversi documenti citati, ma è sufficiente metterne in evidenza il percorso
concettuale che esse rappresentano per le politiche unionali: dalla definizione di alcuni principi di
carattere generali si è via via passati a raccomandazioni sempre più puntuali e infine si è pervenuti,
nell’ultimo dei documenti richiamati, all’identificazione di una vera e propria cornice metodologica
per gli interventi di RU. Infatti, mentre nella carta di Lipsia ci si limitava a richiamare la necessità
“di fare un maggiore ricorso alle strategie della politica di sviluppo urbano integrato”, chiarendo
che quest’ultima “è un processo in cui gli aspetti spaziali, settoriali e temporali delle aree più
importanti della politica urbana sono coordinati. Il coinvolgimento degli attori economici, delle
categorie interessate e del pubblico generale è essenziale. La politica di sviluppo urbano integrato
è un prerequisito chiave per attuare la Strategia di Sviluppo Sostenibile dell’UE. La sua attuazione è
un compito di scala europea, ma deve tenere in considerazione le condizioni e le esigenze locali e il
principio di sussidiarietà”14, nella Dichiarazione di Toledo si danno indicazioni già più operative
individuando strumenti che possano favorire i processi di rigenerazione “che, allo stesso tempo,
considerano sia la città nel suo insieme, sia i suoi ambiti particolari di intervento, eseguendo
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diagnosi dei problemi e delle opportunità, determinando le azioni di settore da intraprendere e
come esse dovrebbero essere organizzate e coordinate, al fine di superare ogni divario tra di esse,
assicurando il consenso necessario tra tutti gli attori urbani, e prevedendo forme di partecipazione
pubblica; tra questi piani e programmi, [quegli strumenti comprendono] la combinazione di un set
di azioni organizzate indirizzate al recupero fisico degli edifici e degli spazi urbani con altre azioni
settoriali (ambiente, promozione dell’eco-efficienza, accesso all’edilizia sociale, incentivi alle
attività imprenditoriali e al commercio, infrastrutture, impianti, politiche di formazione per
l’occupazione, ecc.) e con linee guida per lo sviluppo urbano che fissino i criteri per gli interventi di
rigenerazione fisica, per la gestione dei consumi, il miglioramento degli spazi pubblici e del
contesto urbano, la tutela del paesaggio e del patrimonio, ecc.”15.
In fatto di RU, quindi, risulta chiara dalle note che precedono, la centralità dell’appuntamento di
Toledo. Il 22 giugno 2010, durante il semestre di presidenza spagnola dell’UE, dopo aver ottenuto
un illuminante e puntuale parere da parte del CESE (Comitato Economico e Sociale Europeo), i
ministri europei con competenza sullo sviluppo urbano (in Italia, due: il MISE e il MIT) pubblicano
la “Dichiarazione di Toledo sulla rigenerazione urbana integrata e il suo potenziale strategico per
uno sviluppo urbano più intelligente, sostenibile e inclusivo delle città europee”. Già solo il titolo
del documento, sebbene piuttosto esteso, è di particolare significatività: anzitutto vi si sostiene
indirettamente che i processi di rigenerazione urbana debbano essere integrati, nel senso che sarà
meglio specificato al successivo paragrafo 3; in secondo luogo, vi si riconosce che tali processi
abbiano un potenziale carattere strategico; da ultimo, vi si identificano finalità di sviluppo
intelligente, sostenibile e inclusivo. Nell’articolato corpo del documento sono specificamente
approfonditi i caratteri necessari per costruire città intelligenti, sostenibili e inclusive, sono
identificate le leve socio-economiche da muovere a tal fine e da ultimo, sono suggeriti alcuni
principi cui attenersi nella pianificazione di nuova generazione, non ritenendo più adatti alle nuove
finalità di sviluppo i vecchi strumenti della pianificazione urbana. Nel senso indicato dalla
Dichiarazione di Toledo, i Programmi Integrati di Rigenerazione Urbana (PIRU) sono certamente un
caso particolare di Progetti Integrati e infatti anch’essi, come i secondi, presentano dei caratteri
invarianti; i PIRU sono sempre integrati, sostenibili, partecipati, strategici, trans-scalari.
Sebbene precedente alla pubblicazione della Dichiarazione di Toledo, la definizione data da F.
Musco sembra tuttavia rappresentarne una sintesi perfetta: “un’azione di policy integrata e
intersettoriale, promossa da un soggetto pubblico, in partnership con soggetti privati, finalizzata al
recupero complessivo, duraturo e olistico di un’area urbana degradata nelle sue componenti
fisico-ambientali, economiche e sociali”16. L’enunciazione di F. Musco sembra inoltre anticipare
anche alcuni indirizzi contenuti nell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, nel cui obiettivo 11 le
Nazioni Unite scrivono: “Entro il 2020, [occorre] aumentare considerevolmente il numero di città e
insediamenti umani che adottano e attuano politiche integrate e piani tesi all’inclusione,
all’efficienza delle risorse, alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici, alla
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resistenza ai disastri, e che promuovono e attuano una gestione olistica […]”17. Vale la pena di
soffermarsi almeno sull’elemento della durabilità richiamato nella definizione di Musco. Il
mantenimento nel tempo dei risultati raggiunti con il progetto di rigenerazione è infatti uno dei
caratteri che differenzia sostanzialmente questo processo dal più generico rinnovo urbano (Urban
Renewal). Dopo l’intervento, l’area interessata, avrà dovuto ricevere capacità, strumenti e know
how affinché mantenga i benefici ottenuti senza aggravio di costi e quelle qualità che il quadro
strategico del progetto ha individuato tra gli obiettivi specifici in grado di autoriprodursi, con ciò
innovando in qualche misura il concetto stesso di sostenibilità. La rigenerazione urbana integrata
appare dunque come lo strumento adatto per trascendere gli ambiti parziali e gli approcci che
sono stati la norma fino ad ora e ha l’obiettivo di liberare la complessità e la diversità delle
strutture sociali, economiche e urbane; essa è uno strumento che consente di rivolgere le azioni di
programmazione non solo alla pianificazione urbana di settore, ma all’intera azione strategica di
governance delle dinamiche urbane, proprio con la prospettiva, come già detto, di trasformare la
classica e più convenzionale redazione di un piano, nella più efficace attivazione di processi. Anche
in questo caso, la differenza non è una questione di lana caprina, ma è foriera di innovazioni
importanti. Mentre con il primo intendiamo un sistema di regole e i relativi atti documentali e
grafici che quelle regole rappresentano e organizzano18, più articolato appare il campo semantico
del secondo. L’etimo del sostantivo sembra riconducibile alla voce verbale latina pro-cedere,
andare avanti, avanzare, ma anche riuscire, avere effetto, trasformare; si tratta di una nuvola di
significati che consente di accostare da molto vicino questo verbo ad un altro, anch’esso denso di
contenuti: pro-jacere, gettare avanti, da cui pro-jectus, progetto, l’atto o l’intenzione di fare
qualcosa in avvenire. Al di là delle consonanze semantiche tra processo e progetto, pure
importanti, ciò che qui mette conto di rilevare soprattutto, è che parlare di processo, più che di
piano, implichi un carattere diacronico, un divenire, una successione di eventi riconducibili ad un
disegno unitario, che abbiano un obiettivo definito, senza però essere deterministicamente
individuati e fissati, senza essere preventivamente determinati19. Se tanto è vero, risulta evidente,
allora, una conseguenza immediata: se il piano generale (come i diversi piani attuativi) dava ordine
a previsioni statiche, certamente modificabili nel tempo, per esempio tramite le varianti, ma in sé
stesse concluse all’atto della sua approvazione in sede amministrativa, la RU, per essere un
processo, è soggetta alle istanze rivenienti dalla sua stessa attuazione, alle modificazioni richieste
dalle sue stesse criticità che, tramite opportune azioni correttive, possano o meno essere
ricondotte a sintesi accettabili e condivise; ancora, è soggetta all’interpretazione che del disegno
unitario iniziale danno via via nel tempo i vari soggetti: abitanti, imprese, enti pubblici, gruppi
17

Cfr. ONU, “Trasformare il nostro mondo: Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile”, Risoluzione Ass. Generale del 25/09/2015.
http://www.unric.org/it/agenda-2030
18
2
Cfr. Enciclopedia Italiana Treccani: “piano s. m. [lat. planum «pianura» (propr. neutro sostantivato dell’agg. planus: v. la voce prec.) Complesso di
norme che regola un determinato ambito territoriale e lo sviluppo edilizio dei centri abitati sia per quanto riguarda la costruzione di nuovi quartieri,
sia per quanto riguarda la sistemazione di quelli esistenti; anche il progetto con i relativi allegati grafici”.
http://www.treccani.it/enciclopedia/piano.
19
Cfr. Enciclopedia Italiana Treccani: “procèsso s. m. [dal lat. processus -us, propr. «avanzamento, progresso», der. di procedĕre «procedere». – 1.a.
ant. o letter. Genericam., svolgimento, sviluppo successivo, proseguimento; in partic., il trascorrere, l’andare del tempo. b. Con sign. attuale, ogni
successione di fenomeni che presenti una certa unità o si svolga in modo omogeneo e regolare, e in genere ogni aspetto della realtà in quanto sia
l’espressione di un divenire”. http://www.treccani.it/vocabolario/processo

intermedi, ecc. In altre parole, si potrebbe dire, senza neanche eccessiva esagerazione, che mentre
il piano è concluso nel momento in cui il pianificatore lo fa approvare, la RU inizia quando il suo
progettista lascia il campo ai soggetti interessati. Quest’ultima considerazione, ben più significativa
di un semplice, quasi giornalistico slogan, a sua volta apre una delle questioni attualmente tra le
più incerte nel dibattito sulla RU, cioè a dire il tema della Governance. È infatti di tutta evidenza
che, se il processo ha inizio quando il progettista ha interamente fornito il suo contributo, allora si
pone il problema di come riempire il vuoto che lascia la sua uscita di scena in termini non più di
sapere esperto, ma – appunto – di gestione di quel processo. Le esperienze più fortunate, anche
nel panorama internazionale, si orientano generalmente verso una cabina di regia a
partecipazione pubblico-privata, ma ancora tanti e tanto complicati sono al riguardo, i nodi da
sciogliere.
Sul piano strettamente operativo, quindi, si aprono esigenze originali per nuovi modelli
disciplinari, tesi alla costruzione di un sapere complesso, non generico, anzi specifico e
specialistico, ma neanche parcellizzato – com’è stato finora – per mezzo del quale affrontare in
termini sistemici il progetto della qualità di un capitale urbano ricchissimo e multivalente, il
rinnovo delle cui componenti materiali, peraltro, permetterebbe evidentemente una
considerevole riduzione del consumo di altro suolo. Soggetto di tale cambiamento di paradigma è
un’intera classe dirigente/professionale che, indifferentemente dall’esterno o dall’interno delle
Amministrazioni, sia capace di governare tali innovativi processi, rappresentando fabbisogni
formativi nuovi e transdisciplinari, nonché sperimentando percorsi metodologici a forte
caratterizzazione strategica, finora rimasti lontani finanche dalle applicazioni più riuscite della
pianificazione urbana corrente.
Il corpus disciplinare della Rigenerazione Urbana Integrata dovrebbe fondare su una solida base di
conoscenze legate alle scienze ambientali, alle scienze sociali (tra cui l’economia) e infine alle
scienze dell’architettura e dell’ingegneria. Un grappolo disciplinare che si potrebbe definire con
l’espressione “Scienze del territorio” e che dovrebbe muovere l’interesse degli operatori verso
saperi integrati in grado di alimentare un pensiero complesso e concreto, a sua volta capace di
formulare, progettare e gestire azioni e processi strategici di “ricostruzione” del capitale urbano,
materiale e immateriale, dove questo fosse soggetto a processi di degrado e di impoverimento,
fisico e culturale. In questo senso, non sembra essere casuale che dalle istituzioni europee, in
particolare nel quadro delle politiche di coesione territoriale, venga un forte richiamo verso lo
strumento del progetto integrato, né sfugge ad alcuno che già il ciclo di programmazione 2007-13
e ancor di più l’attuale (2014-20), hanno mobilitato e stanno mobilitando risorse quasi
esclusivamente in questa direzione, trovando spesso le PPAA del tutto impreparate sia nella fase
della elaborazione progettuale, che in quella di gestione dei progetti.
4. LA NECESSITÀ DI UN APPROCCIO INTEGRATO
Una prassi che non ammetta più l’utilità di un Piano a carattere aprioristicamente conformativo,
ma che a tale carattere pervenga alla fine di un processo, questo sì, definito nel piano, necessita di
un paradigma progettuale del tutto nuovo; un paradigma che anzitutto reinterpreti l’interesse
pubblico, sempre sotteso ad ogni piano, in termini di sostenibilità, (economica, ambientale e

sociale) e per questo “la Rigenerazione Urbana potrebbe avere un ruolo realmente strategico da
svolgere nel futuro dello sviluppo urbano in Europa e potrebbe rappresentare un’opportunità
per aiutarci ad affrontare le sfide delle nostre città da questo triplice punto di vista”20. Sulla base
delle esperienze fatte in Europa a partire dalla “Carta di Lipsia sulle città europee sostenibili”, nella
quale veniva esplicitamente raccomandato “di fare maggiore ricorso alle strategie di sviluppo
urbano integrato”, oggi si ritiene che le caratteristiche chiave di questo genere di strumenti
strategici siano un approccio olistico, cioè un approccio che affronti al tempo stesso tutte le tre
dimensioni della sostenibilità, che interpreti la città come una costruzione sociale e infine un
approccio che consideri il ruolo della città nell’intero sistema territoriale di riferimento
(area-based approach), non più solo come una sommatoria di singoli oggetti e soggetti, secondo la
sollecitazione che ancora ci viene dalla Dichiarazione di Toledo: “Questo approccio integrato
richiede, in primo luogo, l’adozione di un approccio olistico. Ciò significa sostituire il settore
abituale o l’approccio unidimensionale con dei nuovi approcci, trasversali o multidimensionali, che
permetteranno l’ottenimento di effetti moltiplicatori, complementari e sinergici; e anche
considerare la città nel suo complesso. Le azioni dovrebbero essere unitarie, e affrontare tutta la
complessità dello sviluppo urbano, tenendo conto del ruolo di ogni parte della città nella sua
struttura globale”21.
Nel QCS22 2000-2006 fu data per la prima volta una definizione esaustiva di Progetto Integrato (PI)
in un ambito disciplinare diverso da quello strettamente legato al progetto edilizio dove, già da
alcuni decenni, parlando di progetti integrati ci si riferiva al coordinamento necessario tra le
diverse discipline concorrenti alla definizione dell’intero atto progettuale: il progetto
architettonico “integrato” con il progetto della sicurezza (strutturale e impiantistica), con il
processo gestionale-manutentivo, ecc. Questa accezione, peraltro, è tornata di recente ad essere
ricorrente con l’introduzione della modellazione BIM nella progettazione edilizia, campo nel quale
essa si è arricchita di altri elementi ancora, come il progetto energetico, il progetto della
demolizione/dismissione ed altro. Nel citato documento Europeo il progetto integrato viene
invece ad assumere una connotazione strategica riferita allo sviluppo di una certa porzione di
territorio; esso viene infatti definito “un complesso di azioni intersettoriali, strettamente coerenti e
collegate tra di loro, che convergono verso un comune obiettivo di sviluppo del territorio e
giustificano un approccio attuativo unitario. Tali azioni devono di norma essere connotate da una
massa critica adeguata”23.
Dalla stessa definizione emergono alcune sue importanti finalità:
1. esso deve assicurare adeguato riconoscimento agli interventi che devono quindi essere basati
su un’idea guida di sviluppo, esplicita e condivisa;
2. esso deve fare in modo che alla maggiore complessità di realizzazione di queste azioni facciano
riscontro modalità di attuazione e gestionali unitarie, organiche e integrate, in grado di
consentire l’effettivo conseguimento degli obiettivi nei tempi prefissati;
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3. esso deve valorizzare le potenzialità e mobilitare le risorse non solo del contesto geografico nel
quale svolgere le azioni previste, ma anche del contesto socio-ambientale al quale
quest’ultime si rivolgono e a cui pure si deve intendere esteso il riferimento territoriale.
Inoltre, il PI presenta sempre i seguenti caratteri invarianti:
1. identificazione dell’idea-guida che si traduce nella definizione di obiettivi concreti e strategie
riferiti al progetto stesso;
2. identificazione di un ambito territoriale (o, in alternativa, tematico) specifico, che rappresenta
il contesto di riferimento;
3. identificazione del soggetto responsabile del progetto;
4. identificazione delle modalità gestionali e procedurali e di monitoraggio più opportune a
rendere effettiva e effettivamente misurabile la realizzazione del progetto integrato, in
relazione alle caratteristiche del progetto stesso.
Sinteticamente, per PI potremmo quindi intendere un atto programmatico complesso e
interdisciplinare, spesso comprensivo degli elaborati attraverso i quali se ne dà rappresentazione,
che “integra” azioni materiali e immateriali (inclusione sociale, recupero del degrado
socio-economico, riconversione delle povertà identitarie, costruzione di una visione condivisa di
futuro, incremento del benessere, miglioramento della qualità della vita), capace di dare risposta
alle “complesse” domande degli abitanti. Dal punto di vista strettamente tecnico, la progettazione
integrata richiede qualche attenzione e soprattutto una expertise non comune; nel paragrafo
seguente verranno analizzati gli step di una sequenza metodologica, già più volte sperimentata,
estratta dall’approccio PCM (Project Cycle Management) del quale saranno considerati i suoi
strumenti più noti, cioè il GOPP (Goal Oriented Project Planning), il Logical Framework,
opportunamente adattati ai progetti di RU, e infine la SWOT analysis. Mediante quest’ultima,
applicata tal quale, nella sua formulazione classica, si procederà all’analisi del contesto; dell’analisi
GOAPP invece, verrà utilizzata, in particolare, la matrice degli attori, il clustering e lo scoping24 al
fine di individuare la strategia generale di intervento, nel seguito denominata Vision di Piano.
5. METODOLOGIA E TECNICA DEI PROGETTI INTEGRATI DI RIGENERAZIONE URBANA (PIRU)
I caratteri generali accennati per i PI e quelli specifici relativi ai PIRU implicano anzitutto la
necessità di individuare una ben precisa sequenza metodologica di azioni progettuali, riassumibile
nei punti che seguono, non prima di aver fatto due precisazioni, ove mai ce ne fosse ancora
bisogno; la prima è che la sequenza metodologica si deve intendere condivisa con il tavolo di
partecipazione istituito, che quindi rimane da considerare il primo e trasversale atto propedeutico
da compiere. E la seconda è che la stessa sequenza non deve intendersi letteralmente come una
successione ordinata di fasi di lavoro, nella quale, esaurita una di esse non sia più possibile tornare
indietro; al contrario, come in ogni atto progettuale, spesso la fase successiva serve anche per
precisare meglio i contorni della precedente e modificarne così le azioni progettuali di cui essa è
costituita.
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1. Perimetrazione dell'area
Ben lontano dall’essere un’operazione banale e neanche un atto esclusivamente amministrativo,
mediante il quale identificare un perimetro entro cui confinare lo spazio delle azioni di piano,
magari già definito dalla zonizzazione della pianificazione sovraordinata, la perimetrazione
dell’area si può dire che sia il primo atto del progetto di RU. Vedremo più avanti che l’operazione
(già progettuale, appunto) è tutt’altro che privativa, limitativa, riduttiva; al contrario, è ricorrente
nella letteratura scientifica trovare la definizione dei piani di rigenerazione come dei piani
cosiddetti area based, cioè a dire fondati sui caratteri, sui valori e sulle risorse di una specifica area
urbana, ivi compresa la comunità di abitanti insediata. È questo uno dei principi fondamentali per
assicurare occasioni di partecipazione e co-progettazione e per garantire quei processi di
riappropriazione identitaria anch'essi fondamentali per la riuscita dell'intervento di rigenerazione.
Con l’atto della perimetrazione infatti, in primo luogo si qualifica un sistema urbano come
degradato in qualcuna o alcune o anche tutte le sue componenti fondamentali (fisico-ambientali,
sociali ed economiche); in secondo luogo, per poter intervenire con e sull'intero capitale
sociale/urbano si stabilisce a chi ci si rivolge, a chi si destina un certo budget e quali siano i
portatori di interessi da coinvolgere cui indirizzare i benefici attesi e gli obiettivi posti. A tal
proposito è buon uso procedere con accuratezza analitica nell’identificazione dei soggetti
interessati e uno degli strumenti più utilizzati allo scopo è senza dubbio la cosiddetta matrice degli
attori, nella quale, secondo una classica disposizione a righe e colonne, vanno indicati per ogni
soggetto, talvolta per ogni categoria omogenea di soggetti (associazioni ambientaliste, culturali,
sportive, di categoria, ecc., imprese commerciali, di costruzioni, turistiche, ecc., comitati di
abitanti, di inquilini, di quartiere, ecc.), il contributo che il tavolo partecipativo si attende da quello
specifico attore e in un’altra colonna (o riga) le aspettative/l’interesse che quel soggetto (o l’intera
categoria) ha nel progetto di RU. Nella perimetrazione occorre assicurare omogeneità all’area di
progetto rispetto ai suoi caratteri fondamentali: le condizioni della sua qualità urbana e
ambientale, le caratteristiche della comunità che la abita, le sue condizioni socio-economiche,
ecc.; va evitato il rischio di includere (o al contrario, escludere) parti di città per cui sia difficile o
peggio ancora, impossibile, trovare una vocazione comune, un’unica strategia risolutiva o almeno
supposta tale, una Vision di Piano adatta per l’intero perimetro. E tuttavia non si deve escludere
neanche la possibilità di procedere proprio per ricucire, eventualmente ce ne fosse bisogno, due
aree che presentino caratteri diversi, per esempio in ordine alle condizioni socio-economiche; è
questo il caso della FIG. 1 nella quale è rappresentata la perimetrazione del quartiere
Tufello-Vigne Nuove, a Roma nord, dove uno degli obiettivi posti alla base del progetto di RU25 è
stato proprio la connessione fisica (tramite la realizzazione di una passerella sopraelevata rimasta
incompiuta ma prevista nel progetto originario, v. FIG. 2) e l’integrazione intergenerazionale
(tramite invece, alcune azioni di carattere immateriale) tra il grande insediamento di ERP26
realizzato negli anni ’70 e il quartiere Tufello. L’esemplificazione è utile a mettere in luce ancora
una volta una delle peculiarità dei PI, cioè a dire il fatto di essere orientato ai problemi, non alle
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Il PIRU per il quartiere Tufello-Vigne Nuove è stato elaborato nel corso del laboratorio didattico del Master in Bioedilizia e Progetto sostenibile
nell’a.a. 2013-14, Direttore, Prof. Carlo CECERE; Coordinatore didattico-scientifico, Prof. a c. Carlo Patrizio. Gli autori del progetto sono indicati in
calce alla TAV. 04, in FIG. 1
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http://www.archidiap.com/opera/quartiere-di-vigne-nuove-piano-di-zona-n-7/ Si tratta del PdZ n. 7 – Vigne Nuove, I° PEEP di Roma, capogruppo
Arch. Lucio Passarelli, 1971-1979, definitivamente completato nel 1984.

attività: laddove dalle analisi svolte è risultata una forte criticità nell’isolamento della comunità
che abita gli edifici di Vigne Nuove, gli autori del progetto non hanno esitato a includere nella
stessa area di intervento due sottozone, per tanti aspetti molto diverse tra loro, identificando poi
nell’integrazione delle due comunità di abitanti, uno dei più importanti obiettivi strategici di tutto
il progetto. (v. FIG. 10)

fig. 1

fig. 2

2. Inquadramento territoriale e Analisi storico-culturale del contesto
Le parti di città soggette a condizioni di degrado ambientale, sociale ed economico, oggetto di un
intervento di rigenerazione, sono sempre in relazione con l'intero sistema urbano e territoriale;
con esso scambiano flussi materiali e immateriali, condividono risorse e producono qualità
(positive o negative) per gli abitanti. Individuare questi scambi, spesso bidirezionali, e soprattutto
individuare l'estensione della porzione di territorio da questi interessata (v. FIG. 3) è un atto
analitico imprescindibile, presupposto necessario per svolgere le analisi di natura strategica che
seguiranno.

fig. 3

La seconda fase dell’intera sequenza metodologica proposta nel presente paragrafo ha l’obiettivo
quindi di indagare i caratteri permanenti, persistenti, ricorrenti delle due soggettività cui
ricondurre la sussistenza di ciò che chiamiamo insediamento, cioè a dire il territorio, nella sua
dimensione di area vasta, e i suoi abitanti, nella loro dimensione culturale. Identificare questi
caratteri ci servirà a formulare il sistema delle azioni di piano in uno degli step successivi, quello
relativo all’individuazione dello scenario strategico, in modo che esse non confliggano con i
processi di trasformazione di lunga durata così individuati – anzi in modo che questi ultimi si
possano diffondere, rafforzare e complessificare – né con il processo di interpretazione dei valori
patrimoniali che la comunità insediata, con le sue culture, i suoi saperi (anche tecnici) e la sua
memoria riconosce come elementi fondativi del modello locale di produzione sociale della
ricchezza e di riproduzione identitaria. È questa la fase del progetto in cui andrebbero indagati i
sedimenti materiali (gli insediamenti urbani, rurali, i relativi paesaggi, i caratteri strutturali,
morfotipologici) e i sedimenti cognitivi (saperi esperienziali, stili di vita, economie locali) del
contesto territoriale di pertinenza dell’area interessata al progetto di rigenerazione. L’analisi di
questi elementi non può che riferirsi a un territorio vasto, al cui contesto appartiene il sistema
urbano o la parte di esso (il quartiere) della cui rigenerazione dovremo occuparci.
Nel caso della sperimentazione condotta per la città di Tempio Pausania, ad esempio, la prima
perimetrazione del quartiere Sedda/Mantelli, non appena si è allargato il perimetro concettuale e
tematico delle analisi e non appena quest’ultime hanno suggerito di introiettare nel progetto di
rigenerazione allo studio, anche la valorizzazione ambientale e fruitiva del sistema territoriale
rappresentato dal Monte Limbara, è subito apparso opportuno e utile ricomprendere nella
perimetrazione di cui alla fase precedente anche l’area di Rinaggiu e dell’ex Teatro Tenda, con la
sua dotazione di servizi destinati soprattutto alle attività sportive. È sembrato cioè necessario

includere anche un’area nella quale sono localizzate funzioni compatibili con un’idea di fruizione e
mobilità lenta, sebbene inizialmente non prevista e soprattutto avente caratteri affatto differenti
dalla zona 167 su cui si voleva intervenire, perché in tal modo si è ritenuto possibile aprire alla
valorizzazione del sistema ambientale del Limbara un’area urbana nella quale oltre a praticare
attività sportiva diffusa e spontanea (nel quartiere Sedda/Mantelli) si potesse anche fruire di un
sistema di attrezzature collettive in cui praticare attività organizzate, sportive e termali (nel
quartiere Rinaggiu). Entrambe queste due aree urbane sono state viste come un unico, potenziale
terminale, in città, di una nuova polarità paesaggistico-ambientale (v. FIG. 4) che comprende
anche una ampia porzione di territorio non urbano, particolarmente presente negli usi degli
abitanti tempiesi, cui affidare funzioni di attrattività turistica.

fig. 4

3. Analisi S.W.O.T.
Una volta individuati i caratteri strutturali della porzione di territorio alla quale abbiamo esteso le
nostre analisi, occorre da un lato approfondirle, tornando ad occuparci dell’area perimetrata,
dall’altro, è necessario spostare su un piano strategico le analisi medesime; al fine di individuare la
vocazione specifica dell’area di progetto e poterla fondare su motivazioni solide, occorre
procedere con strumenti analitici adeguati, che consentano di individuare le qualità intrinseche di
un territorio e le sue potenzialità per alimentarle e svilupparle; e che consenta anche di
individuare le sue criticità e problematicità per poterle convertire a vantaggio del progetto. Sono

questi i contenuti tipici dell’analisi SWOT 27 ; nata dapprima nell’ambito disciplinare del
management aziendale del settore privato e ora estesa alla pianificazione strategica, essa si è
progressivamente diffusa nel settore pubblico, anche in Italia dove, successivamente alle prime
applicazioni negli anni ’60, avvenute per lo più nel modo anglosassone, ha trovato sempre più
spazio soprattutto grazie all’impulso della programmazione comunitaria. È utile ricordare qui
sinteticamente l’origine della SWOT in quanto analisi di natura strategica, al fine di poterne poi
trasferire i contenuti nel contesto disciplinare di cui alle presenti LLGG. Nell’ambito dell’Economia
aziendale, tramite la pianificazione strategica, un’impresa stabilisce una missione organizzativa,
formula obiettivi generali, identifica strategie (spesso, di marketing) per il raggiungimento di
quegli obiettivi; il processo ha inizio con la valutazione delle risorse di cui l’organizzazione
aziendale dispone e con l’analisi del contesto economico, competitivo, politico, normativo,
socio-culturale e tecnologico dell’ambiente di marketing. La brevissima descrizione fatta ci
consente di comprendere l’efficacia, anche nel caso della RU integrata, dei quattro step di analisi
da cui è composta: occorre infatti procedere allo studio dei punti di forza e di debolezza del
sistema socio-ambientale perimetrato, nello stato di fatto in cui si trova al momento delle nostre
analisi; e allo studio delle opportunità e rischi generati dalle relazioni che quel sistema
socio-ambientale scambierà con l’ambiente esterno, nello stato di progetto.

fig. 5
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SWOT è l’acronimo di Strenghts, Weaknesses, Opportunity, Threats. Le immagini delle fig. 5, 6 e 7 son estratte dalle lezioni del prof. S.
Stanghellini: Cfr. http://www.iuav.it/Ateneo1/docenti/architettu/docenti-st/Stefano-St/archivio-p/Clamarch-11/03_Analisi-Swot.pdf

La FIG. 5 e la sua organizzazione in quadranti, mostrano con ogni evidenza la doppia griglia
interpretativa che si sovrappone nella SWOT analisys; da un lato una lettura in linea orizzontale e
cioè le due coppie Punti di forza+Opportunità (elementi positivi) e Punti di debolezza+minacce
(elementi negativi), dall’altra, la lettura per linee verticali e cioè Punti di Forza+Punti di debolezza
(Presente/ambiente interno) e Opportunità+Minacce (Futuro/ambiente esterno). Nel caso della
RU, la lettura dello schema SWOT per linee verticali consente al processo analitico di rilevare le
qualità positive e negative, le risorse e i detrattori di qualità (urbana, ambientale, energetica,
identitaria, ecc.) all’interno dell’area perimetrata; i due quadranti di destra, invece, si possono
utilmente riferire agli aspetti positivi e negativi delle relazioni che intercorreranno tra l’area
urbana di progetto, una volta rigenerata, e il contesto più vasto (ambiente esterno) che abbiamo
preso a riferimento delle analisi descritte nel precedente punto 2. La FIG. 6 rappresenta con
efficacia propria della sintesi grafica l’intero processo analitico descritto fin qui, di cui la SWOT è
parte, che si conclude, dopo aver prefigurato degli scenari d’intervento mediante i quali
immaginare di valorizzare i punti di forza e le opportunità, con l’identificazione degli elementi di
potenzialità e con le criticità dell’area oggetto di studio, nel breve e nel lungo periodo.

fig. 6

Convertire puntualmente i punti di debolezza in altrettanti punti di forza e – rispettivamente – i
rischi in opportunità, sarà compito specifico del PIRU.

Fermo tutto quanto fin qui detto, un’interessante ed utile variante nell’impiego dell’analisi SWOT
consiste nell’applicarla ex post al sistema degli obiettivi (generali e specifici) una volta che siano
stati individuati nello scenario strategico di intervento, al fine di verificarne analiticamente la reale
e concreta possibilità che essi siano effettivamente conseguiti. Per ogni obiettivo generale
vengono allineati in verticale tutti gli obiettivi specifici che ad esso si riferiscono (v. il successivo
punto 5, Elaborazione della Struttura di Piano) e per ognuno di questi ultimi si individuano i
quattro elementi della SWOT, anch’essi allineati in verticale, com’è visibile nella FIG. 7. Il quadro
complessivo che se ne ricava, iterando l’analisi per tutti gli obiettivi, questa volta definisce le
criticità e le potenzialità attese per il progetto elaborato, non più per l’area perimetrata, essendo
quindi un valido strumento per orientare il controllo del processo complessivo, ponendo
particolare attenzione, evidentemente, alle criticità individuate e monitorando i risultati per gli
aspetti riconosciuti come potenzialmente positivi.
Il risultato ultimo della descritta analisi SWOT è proprio quello di individuare, tra i punti di forza
e/o tra le opportunità rilevate, quello/a che nasconde le potenzialità migliori, più solide, più
resilienti per lo sviluppo locale, tali cioè da essere alimentati come un’attitudine propria ed
esclusiva di quell’area.

fig. 7

4. Individuazione della Vision di Piano (VdP)
Sui caratteri positivi risultanti dall’analisi precedente è opportuno scommettere nel progetto di
RU. Per ogni area di intervento, si deve riconoscere in una precisa visione strategica28, in una data
idea-forza, la possibilità di futuro, si potrebbe dire, la sua vocazione naturale. Non sfugge che già
da questo passaggio si possa cogliere una delle fondamentali differenze con i classici piani o
programmi di riqualificazione/ristrutturazione urbana/urbanistica: qui si parla di visione strategica
di futuro, lì al massimo di destinazione urbanistica. E non deve sfuggire nemmeno che orientando
la ricerca progettuale al futuro di un determinato sistema urbano o territoriale e altresì,
preferendo applicarsi all’accompagnamento di un processo piuttosto che alla più comoda
elaborazione di un piano, in sé conclusa e circoscritta, ciò non si possa fare senza il contributo
reale ed effettivo degli abitanti: quella che abbiamo chiamato vocazione naturale dell’area di
progetto non può essere in nessun modo il risultato di un’elaborazione esperta, svolta soltanto
nello studio del progettista e poi fornita ai portatori di interesse per essere condivisa. Per VdP si
deve intendere quindi un'idea di sviluppo locale fondata su una vocazione specifica dell'area
perimetrata, la proiezione di uno scenario di lungo termine fondato su un'idea condivisa di futuro,
condivisa dal soggetto pubblico, dagli abitanti e dagli altri portatori di interesse (operatori
economici, corpi intermedi, ecc), a sua volta fondata sulla messa in valore di un punto di forza o di
un'opportunità del territorio oggetto di studio.
Nel caso del progetto pilota per la RU del quartiere 167 di Tempio Pausania, la VdP proposta è
Sporty and Healthy Life, proprio ad indicare l’intenzionalità progettuale di voler fondare il processo
rigenerativo dell’area selezionata su ciò che è stato ritenuto essere un suo punto di forza, ossia il
fatto che essa, trovandosi al margine meridionale della città, nella fascia periurbana che lambisce
la campagna, venga diffusamente usata dagli abitanti per attività sportiva spontanea e per la cura
della propria attività fisica. È agevole cogliere in questa scelta progettuale un filo conduttore
comune agli step metodologici descritti fin qui, coerente con l’idea strategica che la VdP
rappresenta e comunica: dopo l’identificazione di un primo perimetro di lavoro, limitato al
quartiere Sedda/Mantelli, in seguito all’indagine sulle sue relazioni territoriali con il contesto
paesaggistico-ambientale più prossimo ed esteso fino al Monte Limbara e infine,
conseguentemente alle evidenze dell’Analisi SWOT, si è deciso di estendere la perimetrazione
anche al quartiere oltre la ferrovia, fino all’area termale di Rinaggiu, e di interpretare così l’area
assegnata come un potenziale terminale di un nuovo e più esteso sistema territoriale, come già
detto alla fine del precedente punto 2. Inquadramento territoriale. Qui è appena il caso di mettere
in evidenza come quei risultati del processo di analisi sono strettamente e logicamente interrelati
con l’identificazione di una scelta strategica generale, che è stata quella di voler immaginare il
futuro di questa parte della città legato all’attività sportiva spontanea e organizzata, al benessere
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strategĭcus è documentato solo come neutro pl. sostantivato, strategĭca -orum, con il sign. di «strategia, operazioni militari»] (pl. m. -ci). 1 […] 2.
estens. e fig. a. Che è accortamente diretto al raggiungimento di un determinato scopo: un piano s. ben congegnato ed efficace; una scelta s. che si
è rivelata vincente; le manovre s. di un partito in vista della consultazione elettorale; per convincerlo hai seguito una linea s. sbagliata. b. Che è di
rilevante importanza per la realizzazione di un piano, per il raggiungimento di uno scopo: occupare un posto s. in un’azienda, in un partito, in un
sindacato; essere, trovarsi in una posizione s., che consente ampie possibilità d’azione sul piano decisionale e operativo.
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fisico diffuso e infine alla rete della mobilità lenta che qui vi si può attestare nella fruizione
turistica del Limbara.
Un’ultima e breve considerazione va fatta circa la formulazione espressiva della VdP. In un
contesto in cui tutta la comunicazione, anche quella autoprodotta sui social, ha assunto una
dimensione spesso fondamentale per la stessa PA che promuove gli interventi, la VdP è un
elemento di grande utilità per trasmettere in termini sintetici ed immediati l’idea-forza di un
progetto di RU. È questa una circostanza da tenere nel debito conto allorquando se ne studia la
sua espressione perché essa spesso finisce per assumere il carattere di uno slogan, il più delle
volte senza che ciò sia voluto da alcuno degli attori. In tal senso Rieti torna a volare, L’ecomuseo
della conca reatina, Tutti compresi nessuno escluso, Rieti città dei terzi spazi, YoUniverCity, sono
altrettante esemplificazioni della forza comunicativa che la VdP può avere nel caso di alcuni
progetti di rigenerazione fondati, rispettivamente, sulla promozione del volo a vela, sull’istituzione
di un ecomuseo, sulla riqualificazione di un borgo rurale d’accoglienza per alcune disabilità, su un
insediamento integrato di attività dei migranti (non per migranti) e infine sulla realizzazione di un
campus universitario aperto alla città e agli utenti delle scuole secondarie superiori29.
5. Elaborazione della Struttura di Piano (SdP)
Identificati così i sedimenti territoriali, materiali e immateriali, di cui abbiamo scritto nel
precedente step 2. Inquadramento territoriale, analizzati i loro punti di forza e di debolezza e in
base a questi ultimi, individuata la VdP, si passa alla costruzione dello scenario strategico del
nostro progetto, la cosiddetta Struttura di Piano: passaggio centrale di tutto il processo
progettuale, questa è una sorta di mappa concettuale in forma di tabella con struttura ad albero,
articolata in Obiettivi generali, Obiettivi specifici, Strategie, Azioni e Interventi. La scala di lettura di
tale tabella procede dal generale al particolare man mano che ci si sposti dagli obiettivi agli
interventi; la sua rappresentazione in genere è tale da disporre l’elenco di ciascuno dei cinque
precedenti elementi in cui si articola, in altrettante colonne e si dice che essa ha struttura ad
albero nel senso che, letta in orizzontale da sinistra verso destra, a ciascuna delle caselle
precedenti corrispondono almeno due elementi della colonna successiva. Quest’ultima proprietà,
se da una parte può apparire automatica nello sviluppo logico di un determinato progetto, se cioè
può risultare naturale che ad un obiettivo generale corrispondano due o più obiettivi specifici e
così per ogni successiva colonna, dall’altra, dovrebbe comunque essere assicurata con cura dal
progettista anche se ciò non venisse naturale, poiché l’eventuale fallimento di un unico obiettivo
specifico, ad esempio, porterebbe evidentemente all’insuccesso anche l’obiettivo generale cui
esso è associato, nella colonna che precede. (v. FIG. 8) La sua funzione principale è quella di
rappresentare una sequenza ordinata delle intenzioni progettuali (azioni e interventi), delle
modalità di intervento (strategie) e infine, dei risultati attesi (obiettivi generali e specifici) per
ognuna delle azioni progettuali cui il PIRU affida l’ufficio di dare attuazione alla vision individuata.
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Fig. 8

Nell'individuare gli obiettivi generali ci si deve porre la domanda Cosa vogliamo ottenere, nel lungo
periodo, in termini di trasformazione urbana con l'attuazione della vision individuata? Quali qualità
generali vogliamo che l'area assuma per la comunità insediata?; gli obiettivi specifici rispondono
invece all'interrogativo: Per conferire quei prefissati livelli di qualità all'area di progetto, quali sono
gli obiettivi di più breve periodo che vogliamo perseguire?, e ancora: Quali risultati di breve periodo
vogliamo raggiungere per conseguire i macro-obiettivi posti nel lungo periodo?; gli obiettivi
specifici devono avere un carattere tale da poter essere monitorati attraverso l'applicazione e
l'impiego di opportuni indicatori. Le strategie rappresentano le politiche attuative che occorre
mettere in campo nell'immediato per conseguire i risultati di breve periodo individuati negli
obiettivi specifici, rappresentano le modalità e i mezzi da utilizzare per conseguire gli obiettivi di
breve periodo. Le azioni costituiscono, a un livello di dettaglio sempre crescente, la lista degli
eventi/avvenimenti che occorre programmare per dare attuazione alle politiche individuate nelle
strategie. Nella generalità dei casi, l’attuazione di una vision non può essere demandata solo
all’implementazione di azioni riguardanti la fisicità dello spazio urbano, ma proprio per avere
l’obiettivo di mobilitare le risorse locali – tutte le risorse, anche il capitale socio-ecologico – deve
estendersi e ricomprendere anche azioni di carattere immateriale che parimenti concorrono al
perseguimento degli obiettivi strategici di progetto. E qui risiede una delle grandi differenze con la
pianificazione urbana tipicamente novecentesca, nella quale il solo capitale interessato dai
fenomeni di trasformazione urbana era quello finanziario, alimentato dalla rendita immobiliare.

Ovviamente, per dare concretezza a quella che Musco ha chiamato la dimensione olistica della
rigenerazione urbana, è necessario prevedere specifici investimenti anche per tale ultima
categoria di azioni, a pena di neutralizzare proprio il presupposto e l’efficacia dell’approccio
integrato. Infine, gli interventi: gli eventi e gli avvenimenti elencati, in quali operazioni concrete è
necessario che siano articolati?, quali atti e opere è necessario che essi comprendano? in quali
progetti specifici è necessario che siano articolati? L'insieme integrato e coordinato degli interventi
previsti rappresenta l'ossatura strategica del Piano; le relazioni mutue che essi si scambieranno,
saranno il fondamento degli effetti moltiplicatori, degli esiti sinergici su cui potremo contare:
quanto più ogni singolo intervento sarà capace di portare il suo contributo al raggiungimento
anche di un altro obiettivo, diverso da quello che compete al suo specifico percorso ad albero
all’interno della stessa SdP, tanto più saranno realmente integrati tra loro gli interventi e tanto più
lo scenario strategico disegnato sarà in grado di assicurare il carattere olistico al progetto di
rigenerazione. (v. FIG. 9)

Fig. 9

Nello step 3. Analisi SWOT abbiamo sottolineato che è compito della SdP convertire i punti di
debolezza e i rischi, rispettivamente, in punti di forza e opportunità. L’obiettivo si può conseguire
attraverso l’elaborazione (e la condivisione con i soggetti portatori di interesse) di un documento
intermedio, preparatorio della SdP, cioè a dire la Matrice dei problemi. A partire dai punti di
debolezza e dai rischi che risultano nella SWOT, questa, organizzata in tre colonne come la Matrice
degli attori, riporta i problemi che ci si trova a dover affrontare nell’area oggetto di studio, le loro
cause strutturali o gestionali e infine, nella terza colonna, gli attori che hanno o che potrebbero

avere un ruolo chiave nella soluzione del problema esposto in quella certa riga. L’utilità della
Matrice dei problemi è evidente: la prima colonna, contenente l’elenco dei problemi riconosciuti,
e la seconda, contenente invece le loro cause presunte, sono la traccia per individuare nella SdP le
azioni e/o gli interventi necessari per la loro risoluzione; la terza colonna rappresenta invece una
traccia per la governance del processo di rigenerazione, dovendosi essa occupare di coinvolgere gli
attori opportuni. L’elaborazione della Matrice dei problemi si conclude generalmente con
l’identificazione dei cluster di questioni affini; vengono cioè raggruppati tra loro famiglie di
problemi che potrebbero trovare soluzione comune, oppure tempi di intervento congruenti, o
ancora, soggetti istituzionali coincidenti e così via. I cluster però, talvolta configurano la necessità
di intervenire su fronti d’azione troppo vasti rispetto ad alcuni parametri, per esempio il budget di
cui si dispone; in tal caso si procede con una selezione in base alla compatibilità con le risorse
(finanziarie e istituzionali) a disposizione o con i programmi dell’Amministrazione; il processo di
selezione dei cluster su cui intervenire con il progetto è lo scoping – l’atto di definizione degli
ambiti di intervento – e su di esso vanno verificate le azioni di progetto (IV^ colonna della SdP); si
deve cioè controllare che per ogni cluster contenuto nello scoping sia stata pianificata una relativa
azione nella SdP.

fig. 10

fig. 11

6. Individuazione dell'intervento pivot
Un passo ulteriore nella definizione della metodologia progettuale è l’identificazione
dell’intervento pivot, 30 indifferentemente materiale o immateriale; capace di dare
rappresentazione all’intero disegno strategico, esso ne assicura la stessa sussistenza ed è
l’intervento senza il quale l’intero piano non potrebbe avere attuazione. Il pivot è quell’intervento
attorno al quale ruota gerarchicamente tutto il sistema di piano, quello che più di tutti connota il
modello di rigenerazione immaginato. Nel caso della città-pilota, Tempio Pausania, l’intervento
pivot è senza dubbio la riqualificazione di via Palmiro Togliatti mediante la previsione di una sede
pedonale dedicata e una pista ciclabile che lo connetta con il Centro sportivo e il Parco in via
Limbara, identificato nella SdP con il codice numerico 1.1.1.2.1; lo è anzitutto per la sua
localizzazione lungo la dorsale centrale di tutto il quartiere e poi perché rappresenta quasi da solo
l’intera VdP. Si potrebbe dire, al limite, che basterebbe questo intervento per dare all’area di
intervento il carattere di quartiere dedicato ai pedoni che la VdP sembra richiamare. Va detto che
con ogni probabilità, l’intervento designato come pivot, nel caso di Tempio Pausania, non sarebbe
30

Cfr. Vocabolario TRECCANI della lingua italiana: pivot ‹pivó› s. m., fr. [propr. «perno», voce di origine incerta]. 1. Giocatore di una squadra di
pallacanestro, di solito molto alto, intorno al quale ruota il gioco di attacco di tutta la squadra e che assume essenzialmente il compito di segnare
punti e di ricuperare rimbalzi piazzandosi nelle vicinanze del canestro avversario [...]. http://www.treccani.it/vocabolario/ricerca/pivot/

il più costoso tra tutti quelli previsti; sebbene il progetto non sia mai pervenuto ai livelli di
dettaglio opportuni, tuttavia è agevole immaginare che gli interventi di recupero edilizio previsti
sul centro sportivo di via Limbara e sul centro termale di Rinaggiu o la realizzazione
dell’attraversamento della ferrovia, abbiano tutti costi superiori. La notazione appare opportuna
per chiarire che l’importanza strategica di un intervento, nel caso del pivot, la sua preminenza
rispetto alla dimensione strategica del processo di RU, non è in nessun modo riconducibile ai
parametri classici di valutazione degli interventi di trasformazione urbana, sempre e ancora
fondati sul concetto di Opera Pubblica. Tuttavia è anche ben evidente che nella programmazione
temporale degli investimenti e quindi nella pianificazione finanziaria del progetto, l’intervento
pivot debba essere posto tra quelli in priorità massima.
7. Elaborazione del Masterplan
Nell’accezione corrente il Masterplan (letteralmente, piano maestro) è un documento di indirizzo
strategico con il quale si orienta e programma lo sviluppo complessivo di un territorio,
generalmente sovraordinato rispetto allo strumento urbanistico comunale, comunque
denominato, e avente spesso contenuto di settore (masterplan del trasporto pubblico locale,
masterplan della portualità, ecc). All’interno della metodologia qui proposta, questo elaborato
mantiene il suo carattere intersettoriale e si arricchisce di contenuti più propriamente grafici,
essendo invece la rappresentazione planimetrica (o anche planovolumetrica) delle azioni di piano
che sia possibile annoverare tra quelle materiali. In tal senso il masterplan di un progetto di RU
potremmo dire che è l’elaborato più vicino alla planimetria generale di un qualunque piano
attuativo cui siamo abituati dalla pianificazione classica. Esso rappresenta l’assetto
geometrico-compositivo del nostro intervento nell’area perimetrata, il trattamento delle superfici
a terra, la posizione e la dimensione dei volumi e degli altri organismi edilizi di progetto, le
armature urbane, fornendo quindi indicazioni anche in ordine alle grandezze urbanistico-edilizie di
progetto e al rispetto dei parametri di piano. Va aggiunta l’avvertenza che sebbene al Masterplan
non possa mancare una tavola grafica con i contenuti ora descritti, tuttavia non si può neanche
ritenere che questa tavola di progetto esaurisca i contenuti del masterplan stesso, il quale va
comunque integrato da una relazione che tratti gli aspetti più immateriali della proposta
progettuale e che descriva – soprattutto – le relazioni mutue che azioni materiali e immateriali si
scambiano tra loro. L’insieme coordinato di questi due elaborati, tavola grafica e relazione
descrittiva, devono essere in grado di comunicare esaustivamente i contenuti della SdP,
descrivendone l’indirizzo generale, i cinque elementi di cui si compone (obiettivi generali e
specifici, strategie, azioni e interventi) e soprattutto come gli interventi previsti attivino le
dinamiche attese per dare attuazione alla VdP.

fig. 12 – Rieti: progetto di RU dell’area Stazione FFSS

fig. 13 – Rieti: progetto di RU dell’area Stazione FFSS

fig. 14 – Rieti: progetto di RU dell’area Stazione FFSS

8. Progetto e attuazione degli interventi
Pur avendo inserito nello scoping del progetto i soli interventi di interesse (o i soli possibili) tra
tutti quelli che il tavolo della partecipazione potrebbe avere individuato come necessari per la
rigenerazione dell’area di studio, tuttavia è ben probabile che in ogni caso essi non siano
realizzabili contemporaneamente; l’ipotesi ricorre per esempio nella generalità dei casi in cui per
dare attuazione a un’azione immateriale – supponiamo, una scuola di formazione per artigiani del
legno – sia necessario aver realizzato gli spazi da destinare alla formazione professionale. Inoltre
potrebbe anche capitare che si ritenga inopportuno realizzarli contemporaneamente; in tali casi è
necessario procedere con una programmazione attenta che preveda anzitutto l’individuazione
degli interventi critici, vale a dire quelli dal cui completamento dipenda la successiva realizzazione
di altri. Iterando il procedimento per ognuno degli interventi di progetto si ottiene il cosiddetto
percorso critico, che in termini di tempo, da una parte definisce il minimo intervallo temporale
necessario alla realizzazione dell’intero progetto di rigenerazione, dall’altra definisce anche quegli
interventi il cui eventuale ritardo procurerebbe non solo un rinvio della realizzazione di tutti quelli
previsti in successione, ma farebbe slittare in avanti anche la conclusione dell’intero progetto.
Agevola il controllo dell’avanzamento, la fissazione dei cosiddetti milestones (letteralmente, pietre
miliari) di progetto, cioè delle tappe particolarmente importanti e significative il cui
raggiungimento sblocca azioni successive; nell’esempio precedente, il certificato di collaudo
dell’edificio destinato alla scuola di formazione professionale aprirebbe la strada non solo alla
progettazione della scuola di formazione, ma anche alle attività promozionali, alle eventuali
agevolazioni previste e così via.

Il piano delle responsabilità e il piano di budget, sui cui ovvi contenuti non mette conto di
soffermarsi in questa sede, completano questa fase del progetto di RU; è solo il caso di
sottolineare che l’assegnazione delle responsabilità ad un soggetto opportuno, al di là delle
ordinarie funzioni che questi può avere in un processo complesso, assume un carattere
particolarmente strategico appena si pensi che a tale soggetto vada delegato il compito della
ricerca delle risorse finanziarie per la realizzazione di quegli interventi che saranno svolti in tempi
differiti.
Infine è opportuno aggiungere che nella fase corrente (progetto e attuazione) si deve intendere
compresa la progettazione edilizia degli interventi di immediata realizzazione – di sicuro, ad
esempio, quella del progetto pivot – come anche la progettazione degli interventi immateriali –
nel caso pilota, ad esempio, quella della campagna di educazione alla sostenibilità dell’uso della
risorsa idrica prevista nelle scuole, codice intervento 2.1.2.1.2.

fig. 15

La FIG. 15 e la FIG. 16 mostrano ciò che abbiamo appena sostenuto, cioè il dettaglio della
progettazione della ludoteca previsto nel progetto di RU di cui al masterplan della FIG. 12 e gli
edifici previsti invece nel masterplan illustrato nella FIG. 13. Come si vede, si tratta delle scale e
delle tecniche tipiche della progettazione architettonica e della sua rappresentazione
tridimensionale.

fig. 16

9. Governance del processo
È opinione diffusa che una delle maggiori criticità di un progetto complesso, com’è quello di RU,
sia il modello di governance che si sceglie di adottare per la sua gestione nel tempo. Il tema è stato
dibattuto a lungo e perfino nei paesi europei che per primi hanno fatto esperienze positive di RU,
non sembra esserci ancora un orientamento prevalente. Non è questa la sede adatta per fare
considerazioni di natura teorica, ma deve essere chiaro che senza un opportuno disegno del
processo di governance, anche il progetto migliore è votato al fallimento; tale convinzione,
sostenuta da esperienze nostrane che ormai cominciano ad essere numerose, ci porta anzi a
sostenere che individuare il modello di governance sia uno degli step necessari e ineludibili del
progetto stesso di RU, al punto da doversi ritenere assolutamente imprescindibile nella
attribuzione delle risorse disponibili in capo ai vari interventi, prevederne da subito proprio per il
processo di gestione. La circostanza, pur sembrando limitativa in quanto sottrae budget al sistema
delle azioni di piano, tuttavia è la garanzia che gli investimenti a farsi, pur ridotti dal fabbisogno
relativo al funzionamento della struttura di governo del processo, abbiano esito positivo.
D'altronde, a nostro giudizio non sembra necessario organizzare strutture di dimensioni ciclopiche,
ma riteniamo che lo stesso progettista incaricato di elaborare il progetto qui metodologicamente
descritto, non senza il contributo del tavolo dei portatori di interesse, dovendo avere competenze
integrate e interdisciplinari, sia certamente in grado di gestire il processo anche dopo la prima
elaborazione e l’approvazione da parte dell’Amministrazione. In questo modo si sottrae il soggetto
gestore ai rischi di elefantiasi (cabine di regia, agenzie, ecc.), al conseguente rischio di dover

sostenere costi troppo elevati e infine agli appetiti che con ogni probabilità si scatenerebbero
grazie alla prospettiva di avere a disposizione alcuni ruoli funzionali da occupare. Da quanto detto,
restano implicite e incontrovertibili due nostre convinzioni: la prima è che tale delicato ruolo
gestionale debba restare in capo alla PA che – lo vogliamo ribadire – della RU deve continuare ad
avere l’iniziativa anche quando il progetto fosse promosso in partenariato pubblico/privato; e la
seconda riguarda il profilo delle expertise richieste al progettista, nient’affatto ordinarie, anzi
molto specialistiche e soprattutto, purtroppo, ancora assenti dai percorsi universitari canonici.
10. Monitoraggio dei risultati
Anche la fase del monitoraggio dei risultati in Italia non ha ancora una diffusione tale da potersi
parlare di modalità consolidate. Solo in tempi recentissimi, potremmo dire correnti, si vanno
affacciando alla ribalta specifici protocolli di valutazione, specificamente dedicati alla RU,
soprattutto derivati da modelli internazionali. Il più interessante per la sua attitudine a valutare
l’integrazione dei vari possibili aspetti, sembra il sistema Go.in, pubblicato di recente da un
partenariato composto da Golder Associates (Roma), Nomisma (Bologna) e IUR (Torino), basato
sulla identificazione di indicatori di prestazione in quattro ambiti di intervento: ambiente (resource
allocation, natural world, climate), società (quality of life), economia (quality of life), governance
(leadership). Ciascuno di questi ambiti va messo in relazione concettuale con gli obiettivi
individuati nella SdP, in particolare con gli obiettivi specifici. Quest’ultima precisazione merita
qualche considerazione aggiuntiva. Gli obiettivi generali spesso hanno carattere di lungo termine e
attengono ad aspetti qualitativi di difficile misurabilità. Nel caso del progetto per Tempio Pausania,
per esempio, gli obiettivi generali sono l’aumento dell’attività fisica degli abitanti e la tutela della
risorsa acqua. Non sfuggono a nessuno i tempi (lunghi) in cui è ragionevole supporre di poter
avere esiti; la circostanza quindi apparirebbe pregiudizievole della possibilità di monitorare i
risultati dell’avanzamento del progetto in modo da poter attivare, eventualmente fosse ritenuto
necessario, le opportune azioni correttive. Orientando invece il sistema di monitoraggio agli
obiettivi specifici, che per loro natura sono di breve termine, il rischio verrebbe meno. Ne
consegue la implicita raccomandazione di formulare sempre gli obiettivi specifici in modo che essi
siano concreti e misurabili.
Un’ultima considerazione è relativa al possibile rischio di confondere il monitoraggio dello sviluppo
del progetto, di cui si è detto nella descrizione dello step 8. Progetto e attuazione degli interventi,
con il monitoraggio dei risultati attesi dal progetto di rigenerazione. Mentre il primo valuta le
dinamiche di elaborazione di un programma di interventi, per forza di cose differiti nel tempo, cioè
è relativo alla fase di sviluppo del complesso progetto stesso di RU che quindi, per essere un
progetto complesso, ha esso stesso bisogno di azioni e tecniche di controllo (project
management), il secondo si riferisce invece alla verifica dei risultati attesi dall’applicazione e
attuazione dello scenario strategico e attiene alla misurazione specifica di quanto gli obiettivi
(quelli specifici, abbiamo detto) posti dal progetto di RU siano o no raggiunti.
Da tutto quanto sopra risulta di tutta evidenza il superamento della prassi del piano: il progetto
integrato e in particolare il progetto di rigenerazione, per essere orientato allo sviluppo locale di
uno specifico territorio, prefigura un processo complesso che ha solo l’inizio nel momento stesso

in cui si avvia l’azione progettuale, per poi proseguire – per un intervallo di tempo molto più lungo
– dopo la sua conclusione. L’elenco degli attori di questo processo comprende dunque i progettisti
solo per un tempo limitato; per il resto, e in termini prevalenti, essi sono gli abitanti e gli altri
soggetti socio-economici portatori di interesse. Ecco uno dei motivi, forse il più decisivo, per il
quale la loro partecipazione alle attività di progettazione (che quindi assume il carattere di una
vera e propria co-progettazione) non è eludibile. Questa stessa circostanza peraltro, appare anche
il motivo per il quale ogni progetto di rigenerazione deve assicurare sostenibilità territoriale: un
processo di sviluppo locale che non fosse sostenibile, sarebbe destinato ad avere le gambe corte,
ma ciò è il contrario del carattere strategico che gli abbiamo riconosciuto. Ed è anche contrario agli
obiettivi dei portatori di interesse. La pianificazione cui siamo stati abituati fin qui, invece, aveva
fatto coincidere la conclusione dell’atto progettuale inteso in senso tecnico con l’esito stesso di
questo processo.
Il passaggio dal concetto di piano a quello di processo e – nello stesso tempo – la conseguente
lunga durata del programma (anche il programma degli investimenti) motivano il successivo
ricorso alla logica del monitoraggio, che infatti deve servire a misurare i valori di alcuni indicatori o
indici significativi per tenere sotto controllo gli effetti del processo di rigenerazione, con
l’obiettivo, semmai fosse necessario, di individuare le opportune azioni correttive.
6. APPLICABILITÀ NORMATIVA
Il contesto normativo comunale in cui, nell’attualità, può trovare spazio l’esecuzione di un PIRU è
certamente quello dei piani esecutivi di attuazione dello strumento urbanistico generale (che nelle
diverse regioni italiane assumono l’acronimo PUA, PUE, PUO, ecc.). Nel panorama normativo delle
Regioni italiane, è quasi sempre possibile ricomprendere la specificità dei programmi integrati di
rigenerazione urbana in altre denominazioni che sono talvolta equivalenti, talaltra comprensive di
questi. Uno strumento propedeutico di indirizzo molto utile alla costruzione di un processo di
rigenerazione urbana è indubbiamente il DPRU (Documento Programmatico di Rigenerazione
Urbana), da approvare in Consiglio Comunale in modo da fissare preventivamente le coordinate
generali degli interventi possibili nel territorio comunale e, non ultimo, le stesse aree urbane da
assoggettare ai PIRU. I contenuti del DPRU, generalmente sono i seguenti:
1. gli obiettivi di riqualificazione urbana, inclusione sociale e sostenibilità ambientale da
perseguire con lo strumento della rigenerazione urbana;
2. gli ambiti territoriali da sottoporre a programmi integrati di rigenerazione urbana;
3. le politiche pubbliche, in particolare abitative, urbanistiche, paesaggistico-ambientali, culturali,
socio-sanitarie, occupazionali, formative e di sviluppo, che concorrono al conseguimento degli
obiettivi di cui al punto 1);
4. il programma delle iniziative per la partecipazione civica e per il coinvolgimento di enti, forze
sociali, economiche e culturali interessate ai programmi di rigenerazione;
5. i criteri per valutare la fattibilità dei diversi programmi di rigenerazione;
6. i soggetti pubblici che si ritiene utile coinvolgere nella elaborazione, attuazione e gestione dei
programmi di rigenerazione e le modalità di selezione dei soggetti privati.

Sarebbe opportuno che tali contenuti, le modalità di approvazione e lo stesso obbligo di redigere
un DPRU venissero disciplinati all’interno delle NTA comunali o, in alternativa, in uno specifico
Regolamento Comunale per la Rigenerazione Urbana.
7. CONCLUSIONI
Nel seguito viene elaborata e proposta una check list sintetica relativa a tutte le fasi
metodologiche fino alla 5. Elaborazione della Struttura di Piano, essendo la check list priva di
interesse per le fasi successive. Si deve aggiungere l’avvertenza di considerarla non più che la
traccia di un format, da precisare e specificare ogni volta, che dovrebbe essere soggetto alla
discussione e condivisione con il tavolo della partecipazione, essendo evidentemente ogni
progetto un caso a sé e perciò stesso risultando impossibile classificare tutti i casi che si possano
presentare. In ogni modo, pur con questa avvertenza, ci sembra utile fornire una guida sintetica di
controllo; ancor di più ci sembra utile che si possa assicurare su questo una riflessione all’interno
del tavolo dei portatori di interesse, perché ciò aiuta a costruire uno stile di lavoro, tra i suoi
partecipanti, orientato al controllo delle proprie attività e al raggiungimento degli obiettivi di
processo.
1. PERIMETRAZIONE
a. Caratteri socio-economici e culturali
b. Caratteri morfotipologici
c. Caratteri ambientali
d. Caratteri paesaggistici

omogenei
omogenei
omogenei
omogenei

disomogenei
disomogenei
disomogenei
disomogenei

e. Relazioni rilevanti/significative con i contesti circostanti
sì
no
Se sì, quali? ………………………………………………………………………………………………………………
2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE E ANALISI STORICO-CULTURALE DEL CONTESTO
a. Individuazione dell’area vasta di riferimento
sì
b. Individuazione dei caratteri permanenti dell’area vasta
sì
c. Individuazione dei caratteri persistenti dell’area vasta
sì
d. Individuazione dei caratteri ricorrenti dell’area vasta
sì
e. Individuazione dei sedimenti materiali dell’area di studio
sì
f. Individuazione dei sedimenti immateriali dell’area di studio
sì
3. ANLISI SWOT
a. Risorse ambientali di qualità
sì
no
Se sì, quali? ……………………………………………………………………………………….
b. Risorse socio-economiche
sì
no
Se sì, quali? ……………………………………………………………………………………….
c. Attività di produzione culturale
sì
no
Se sì, quali? ……………………………………………………………………………………….

no
no
no
no
no
no

d. Attività di Cittadinanza attiva
sì
no
Se sì, quali? ………………………………………………………………………………………
e. Attività associative
sì
no
Se sì, quali? ………………………………………………………………………………………
f. Relazioni con il contesto di area vasta
sì
no
Se sì, quali? ………………………………………………………………………………………
g. Infrastrutturazione per mobilità lenta
sì
no
Se sì, quali? ………………………………………………………………………………………
h. Presenza di servizi collettivi
sì
no
Se sì, quali? ………………………………………………………………………………………
i. Presenza di BBCC
sì
no
Se sì, quali? ………………………………………………………………………………………
j.
k.
l.
m.
n.
o.

4.

5.

Tracce di degrado urbano
sì
no
Se sì, quali? ………………………………………………………………………………………
Tracce di degrado socio-economico
sì
no
Se sì, quali? ………………………………………………………………………………………
Povertà culturali
sì
no
Se sì, quali? ………………………………………………………………………………………
Povertà identitarie
sì
no
Se sì, quali? ………………………………………………………………………………………
Fenomeni di marginalità
sì
Se sì, quali? ………………………………………………………………………………………
Fenomeni di devianza
sì
Se sì, quali? ………………………………………………………………………………………

no
no

p. Dai punti di debolezza è stata dedotta la matrice dei problemi?
q. Dopo la matrice dei problemi è stata fatto il clustering?

sì
sì

no
no

INDIVIDUAZIONE DELLA VISION DI PIANO (VdP)
a. la VdP è sintetica?
b. la VdP è spendibile nella comunicazione?
c. la VdP esprime bene l’idea-progetto per l’area?

sì
sì
sì

no
no
no

ELABORAZIONE DELLA STRUTTURA DI PIANO (SdP)
a. la SdP ha una struttura ad albero?
b. gli obiettivi specifici sono concretamente misurabili?
c. gli obiettivi specifici sono raggiungibili nel breve periodo?

sì
sì
sì

no
no
no

d. dal clustering è stato dedotto lo scoping?
e. ad ogni cluster dello scoping corrisponde un’azione della SdP?

sì
sì

no
no

6.

PROCESSO E SOGGETTI
a. Coinvolgimento soggetti istituzionali
sì
no
Se sì, quali? ………………………………………………………………………………………………………………
b. Coinvolgimento soggetti della società civile
sì
no
Se sì, quali? ………………………………………………………………………………………………………………
c. Coinvolgimento soggetti della rappresentanza sindacale
sì
no
Se sì, quali? ………………………………………………………………………………………………………………
d. Coinvolgimento soggetti del mondo ecclesiale
sì
no
Se sì, quali? ………………………………………………………………………………………………………………
e. Coinvolgimento soggetti imprenditoriali:
• Commercianti
sì
no
• Imprese di costruzione
sì
no
• Imprese di Servizi
sì
no
• Imprese sociali
sì
no
• Imprese culturali
sì
no
• Start up innovative
sì
no
• Imprese agricole
sì
no
• Imprese zootecniche
sì
no
• Altro …………………………………………………………………………………………………………..
f. Finanziamento per gli interventi previsti:
• Tramite fondi europei
sì
no
Se sì, quali? ……………………………………………………………………………………………….
• Tramite fondi nazionali
sì
no
Se sì, quali? ……………………………………………………………………………………………….
• Tramite fondi regionali
sì
no
Se sì, quali? ……………………………………………………………………………………………….
• Altro ………………………………………………………………………………………………………….

