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1.1. I limiti della città

Le città europee, fino alla metà del secolo XIX, si connotavano per il
loro perimetro, spesso definito da una cinta muraria: si definiva città solo
ciò che stava all’interno, mentre la campagna era tutto ciò che stava fuori.
Questa netta separazione aveva una notevole influenza sull’identità dei cit-
tadini che potevano riconoscersi nella loro città come luogo definito. 
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1. Dalla città esplosiva alla città implosiva: nuovi
obiettivi per il progetto urbano

1 Fonte: Muret J.P. (1980), La Ville comme paysage, Ed. du Centre de recherche et de
rencontre d’urbanisme, Paris, p. 15.

Fig. 1 – La Roma di Servio Tullio in un’incisione del XVI secolo1



A definire l’immagine urbana contribuivano in modo determinante la
cinta muraria e le sue porte, che segnavano il luogo di passaggio fra i due
distinti territori, urbano e rurale. Inoltre, stare dentro le mura significava
non solo essere cittadini, ma anche appartenere in senso identitario a un
quartiere. 

L’idea di limite era già insita nei primi esempi d’insediamenti umani sta-
bili, simboleggiata dal quel segno impresso nell’atto di fondazione sul ter-
reno, la traccia fisica che delimitava per la prima volta uno spazio, toglien-
dolo dall’indifferenziazione, dal nulla, e attribuendogli una dimensione. Nel
mondo latino “la traccia del vomere è il solco originario, primigenio, quel-
lo che fondava lo spazio cittadino, che disegnava l’orizzonte della città”2.

Dall’inizio del XIX secolo, con la demolizione di molte cinte murarie e
delle relative porte, altri limiti presero il ruolo che era stato delle mura:
nuovi tacciati ferroviari, nuove strade, nuove opere di canalizzazione o altri
segni già presenti sul territorio, idrografici o geomorfologici. 

Tra la seconda metà dell’800 e i primi del ’900, erano le stazioni ferro-
viarie a mostrare il volto della città ai visitatori esterni. La funzione della
stazione come porta della città sarà in seguito superata dall’avvento dell’au-
tomobile. L’univocità e il significato dell’ingresso urbano perdono progres-
sivamente importanza: il cittadino e il visitatore in automobile possono in-
fatti accedere alla città seguendo percorsi non obbligati. 

Il fenomeno dell’urbanesimo e della conseguente espansione urbana nel
XX secolo segna l’annullamento dei limiti della città, a volte determinando
persino la fusione tra due o più città. Questo comporta una duplice conse-
guenza: da un lato si genera un senso di disorientamento e di perdita del
senso d’appartenenza dell’abitante nei confronti della propria città. 

Dall’altro canto all’utilizzatore/visitatore non è più consentito di perce-
pire lo spazio urbano come un ambiente identificabile e strutturato secondo
una gerarchia di valori.

Ma “una città senza confini è ancora una città? È tempo per distinguere
tra mito e realtà, spesso squallida, della città territorio. L’identità del citta-
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2 Zanini P. (1997), Significati del confine. I limiti naturali, storici, mentali, Bruno Mon-
dadori, Milano.

Fig. 2 – Come è cresciuta la città negli ultimi 50 anni, una raffigurazione schematica



dino si realizza nell’identificazione di un luogo con il suo abitante, ma se il
luogo non è identificato né identificabile per mezzo di un limite che stabili-
sca un di qua dentro il luogo da un al di là fuori dal luogo, tutto si confon-
de”3, scrive Roberto Maestro, rilevando come la città nel ’900 abbia inizia-
to a traboccare all’esterno come il latte sul fuoco. 

Renzo Piano intravede e caldeggia un cambiamento di rotta da “questa
idea di crescita senza limiti che ha fatto esplodere le nostre città e ha fatto
costruire le peggiori periferie, fatte di mura ma senza le strutture nelle qua-
li una società si organizza e vive. [...] abbiamo cominciato a ragionare fin
dagli anni Ottanta su come abbiamo costruito e a riflettere sul fatto che, in-
vece di farle esplodere, queste città dovevamo cercare di farle implodere,
dovevamo cercare di riassorbire i vuoti urbani provocati dal processo di
deindustrializzazione”4.

L’architettura, erigendo pareti, disegnando limina artificiali che discri-
minano, chiudendo i luoghi e aprendo spazi, è per eccellenza forma di pen-
siero della delimitazione. Nel costruire limiti tangibili, gli edifici definisco-
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3 Maestro R. (2000), “Limite e forma della città contemporanea”, Architettura – Storia e
Modernità, 1-2000.

4 Piano R. (2004), La responsabilità dell’architetto. Conversazione con Renzo Piano,
Cassigoli Passigli Editori, Firenze.

Fig. 3 – Il rischio della deriva della città implosiva



no anche i limiti di ogni forma insediativa, non solo ai bordi della città, ma
anche all’interno delle sue partizioni. In una fase di momentaneo arresto
espansivo come l’attuale, occorre rivalutare come ogni città prende forma
da un intorno cui si contrappone il recupero del potenziale progettuale del
limite. Il rischio è quello di un’ulteriore deriva della città esplosiva.

Nel passaggio da dinamiche urbane esplosive a processi implosivi, i
temi progettuali diventano allora i grandi vuoti urbani, il recupero delle aree
dismesse, il ritrovamento delle interrelazioni tra natura e artificio, tra archi-
tettura e grandi infrastrutture territoriali. Secondo Renato Bocchi, oggi i ra-
gionamenti sulla città devono essere innervati dalla domanda sul come le
nuove centralità si possano legare al destino dei vuoti e delle aree di margi-
ne urbano5.

Anche in senso ambientale, cioè di rapporto con un intorno territoriale
fonte di risorse (quali aria, acqua, suolo, biodiversità e risorse energetiche),
per la città il problema del limite è sempre esistito, ma forse ora per la pri-
ma volta assume dimensioni non solo locali o di breve periodo. Arnaldo
Cecchini ricorda che la stragrande maggioranza delle città estintesi in pas-
sato, si sono spente per aver distrutto per autofagia il loro ambiente, e quin-
di le condizioni per la propria sopravvivenza6. Dunque per la città il rispet-
to di alcune soglie è sempre stato imprescindibile: quando la città non è riu-
scita a darsi e a rispettare dei limiti, ha divorato se stessa. 

Ancora Cecchini7 identifica quelle che possono essere considerate le
qualità distintive della città, sia di ieri che di oggi:

• le città sono caratterizzate da compattezza e da continuità, ovvero da
una densità costante alle diverse scale, qualità che permettono la ricono-
scibilità spaziale di un ambito urbano;

• le città presentano quella compresenza di funzioni diverse, di infrastrut-
ture e di spazi pubblici necessari allo svolgimento delle normali attività
quotidiane;

• le città sono caratterizzate dall’intreccio tra permanenza e cambiamenti,
dalla stratificazione di antico e nuovo; 

• le città si basano sull’intreccio degli spazi pubblici di relazione; la
qualità urbana dipende proprio dalla qualità di entrambi: le città senza
spazi pubblici o che distruggono lo spazio pubblico non possono dirsi
città; 
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5 Bocchi R. (2005), “Geometrie del paesaggio. Architettura come landmark”, in Master
Ciudad, Paisaje, Medio Ambiente. Universidad Nacional de La Plata e Iuav, testo disponibi-
le in: http://rice.iuav.it/29/.

6 Cecchini A. (2007), “Dieci considerazioni per il governo della città ovvero la questio-
ne delle periferie”, in  Cecchini A. (a cura di), Al centro le periferie. Il ruolo degli spazi pub-
blici e dell’attivazione delle energie sociali in un’esperienza didattica per la riqualificazio-
ne urbana, FrancoAngeli, Milano.

7 Ibidem.



• nelle città è possibile isolarsi e allo stesso tempo è inevitabile stare con
gli altri; i suoi spazi sono conformati per permettere socialità e indivi-
dualità;

• le città sono il luogo dell’interazione sociale fra persone diverse; per
questo motivo le città senza diversità sociale e culturale, le città/fortez-
za, le cosiddette Gated Cities basate sull’esclusione sociale, non posso-
no dirsi città.

Lo stesso autore si chiede quindi in che modo identificare le forme di
insediamento che mancano delle caratteristiche sopra elencate. “Che co-
s’è un insediamento senza compattezza? Si tratta in fondo del cosiddetto
sprawl, della “marmellata urbana” senza addensamenti, mentre un inse-
diamento senza continuità è quello della cosiddetta “città diffusa” in cui
vi sono nuclei urbani di diversa consistenza sparsi all’interno della “mar-
mellata”, senza infrastrutture e spazi pubblici abbiamo le aree urbane
“informali”8.

Bernardo Secchi nel suo sito “Diario di un urbanista” evidenzia che
“parlare di forma della città e del territorio sembra oggi proibito. Se ne può
parlare per il passato, ma non come un problema attuale. Si è subito guar-
dati con sospetto come di chi si occupi di cose irrilevanti”9. In realtà la ri-
cerca sulla questione della forma nel progetto per la città, e quindi del limi-
te come definizione della forma, appare ancora necessaria, se si vuole pas-
sare da una prassi progettuale che vede la città come pura sommatoria di
zone funzionali, di ambiti separati e distinti, a un approccio che interpreta
la città nel disegno della sua struttura e della sua forma, dei suoi limiti in-
terni ed esterni. 

Limite, forma, spazio sono ancora oggi la materia di progetto per la
città. Come scrive Maurice Castells “il senso spaziale è ancora una costru-
zione culturale. Ma il significato finale dipenderà dalla messa in relazione
dell’opera con l’esistenza quotidiana dello spazio pubblico urbano. La sfida
maggiore, per la teoria urbanistica dell’età dell’informazione, sarà il recu-
pero della cultura cittadina. Per arrivarci, sarà necessaria una cura
socio/spaziale delle forme urbane, per relazionare località, individui, comu-
nità e flussi globali attraverso la condivisione degli spazi pubblici”10. Esiste
cioè un legame profondo tra la forma dell’armatura funzionale urbana e la
forma degli spazi pubblici, legame che influisce su aspetti rilevanti della
vita sociale ed economica urbana: il disegno dello spazio urbano non può
quindi che porsi come procedimento sociale.
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8 Ivi, p. 22.
9 Testo disponibile in http://www.planum.net/topics/secchi-diario.html, consultato il 10

giugno 2009.
10 Castells M. (2004), La città delle reti, Marsilio, Venezia.



1.2. La città implosiva

Commentando il progetto di trasformazione urbana di Berlino, Renzo
Piano segnala che “le città europee oggi hanno cessato di esplodere. È l’im-
plosione che oggi prevale: il completarsi dal di dentro, il metabolizzare le
periferie infelici, riempire i buchi neri delle industrie dismesse, curare le fe-
rite dei propri centri storici”11.

Puntare sul riutilizzo e sulla (ri)funzionalizzazione degli spazi costruiti,
anziché sull’edilizia espansiva, si accompagna alla presa in carico di impor-
tanti problemi della città contemporanea: 

• la perdita della residenzialità nei centri storici;
• la desertificazione delle funzioni dei servizi e del commercio nei quar-

tieri periferici;
• la monofunzionalità di alcuni settori urbani;
• la presenza di patrimonio architettonico vetusto, spesso caratterizzato da

alti consumi energetici;
• la perdita di qualità urbana degli spazi pubblici. 

I luoghi progettuali per la città implosiva, per la città che torna a affron-
tare consapevolmente la questione del limite, sono riconducibili a tre diffe-
renti “topologie” all’interno dei tessuti urbanizzati: 

• i vuoti centrali, derivanti perlopiù dalla sopravvenuta obsolescenza edili-
zia e dai cambiamenti degli assetti proprietari;

• le aree dismesse nella corona urbana, liberatesi in seguito a processi di
deindustrializzazione, di demilitarizzazione o di delocalizzazione;

• le aree di margine, derivanti da processi di accrescimento per sfrangiatu-
ra e per addizione incontrollata.

Definiti i possibili luoghi d’azione, i temi progettuali per la città con-
temporanea possono essere identificati nelle quattro strategie della sostitu-
zione, del riuso, dell’addensamento e della giusta forma degli spazi.
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11 Piano R. (1998), “La mia Berlino”, Corriere della Sera, 2 ottobre 1998.

Fig. 4 – I luoghi di progetto per la città implosiva



Il tema della sostituzione del patrimonio edilizio esistente è al primo
posto del decalogo redatto da ANCE Lombardia e Legambiente che propo-
ne un’oculata “rottamazione del vecchio, che consenta di abbattere edifici
vetusti, privi di pregio architettonico, inadeguati a ospitare le funzioni per
cui sono stati pensati, spesso incoerenti con l’identità del luogo e l’unita-
rietà di un contesto di qualità. Tali edifici possono essere sostituiti con nuo-
ve edificazioni a basso o nullo impatto energetico, secondo quella cultura
della sostituzione edilizia ormai consolidata in molte città europee in tra-
sformazione”12. 

Il tema del riuso riguarda scali ferroviari, grandi insediamenti industria-
li, mercati, macelli, impianti energetici, poli fieristici non più funzionali alla
città del domani: vuoti il cui riuso consente di non gravare ulteriormente su
una disponibilità di suolo agricolo già fortemente intaccata da anni di dissi-
pazione insediativa, indirizzando invece i processi trasformativi su suoli già
sfruttati, i cosiddetti brownfields, inseriti in contesti già urbanizzati.

Il tema dell’addensamento in corrispondenza dei nodi della rete della
mobilità costituisce uno degli aspetti più rilevanti da considerare nelle scel-
te insediative urbane. Attorno ai nodi infrastrutturali si costruiscono in Eu-
ropa i quartieri a bassa motorizzazione o addirittura car free13. Si tratta di
esperienze che hanno avuto come riferimento il Transport Oriented Deve-
lopment14. Ancora ANCE Lombardia e Legambiente propongono come
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12 ANCE Lombardia, Legambiente (2010), Costruire città sostenibili. Decalogo per
un’attività edilizia di qualità, rispettosa del territorio e vicina ai cittadini, Legambiente, Mi-
lano, p. 4, testo disponibile su http://www.legambiente.org/.

Il documento evidenza tra l’altro che in Lombardia solo una limitatissima quota del pa-
trimonio edilizio, poco meno di un fabbricato su dieci, è stato realizzato dopo il 1991; oltre
un terzo dello stock immobiliare è stato realizzato prima del 1961, e quasi il 40% di questa
categoria di immobili non ha mai subito un intervento di manutenzione straordinaria. In un
edificio vetusto, non adeguatamente isolato, la dissipazione di energia termica verso l’ester-
no può incidere anche per il 40% sul bilancio complessivo, determinando un consistente
danno ambientale, oltre che economico. 

13 Si definiscono zone a bassa motorizzazione le aree caratterizzate da un numero limita-
to di arterie su cui è consentito il traffico veicolare privato; il reticolo stradale viene inoltre
spesso differenziato a seconda delle velocità permesse, grazie anche all’utilizzo di tecniche
di moderazione della velocità. I quartieri car free, generalmente progettati su base partecipa-
tiva, prevedono invece il contenimento radicale di mezzi privati consentiti, riducendo le aree
a parcheggio e disponendole ai margini, e prevedendo l’uso massiccio dei mezzi pubblici e
della bicicletta (i quartieri car free si configurano infatti spesso come parti della bike city,
città della bicicletta) e il car sharing.

14 Il TOD punta su insediamenti compatti e camminabili incentrati su un sistema ferro-
viario di alta qualità. I principi del TOD si basano sul mix di usi (residenziali, commerciali,
civici, direzionali) insediati in modo denso nel raggio di dieci minuti a piedi dalle stazioni
della rete ferroviaria regionale. I nodi ferroviari regionali devono inoltre essere agganciati al
sistema secondario costituito da metropolitana, autobus e navette; il funzionamento com-
plessivo della mobilità è coaudiuvato da un design urbano che permetta il facile di biciclet-
te, motocicli e pattini per gli spostamenti quotidiani e incoraggiato da una riduzione e cor-



obiettivo “a breve termine quello di massimizzare l’efficacia degli investi-
menti di trasporto, incentivando l’incremento di densità, di mix funzionale
e di qualità urbana lungo i corridoi infrastrutturali e, a lungo termine, quel-
lo di favorire l’utilizzo del trasporto collettivo e limitare la dispersione inse-
diativa e il consumo di prezioso territorio”15.

Il tema della forma dello spazio urbano potrebbe sembrare rinviare a ri-
flessioni superate. Infatti, le esperienze più recenti di progettazione e di pro-
grammazione complessa16 appaiono spesso principalmente fondate sulle
procedure e sugli attori coinvolti nella trasformazione dello spazio della
città. Ad un’osservazione attenta emerge tuttavia come la ricerca di una
qualità urbana sia strettamente legata alla qualità della forma dello spazio,
alle relazioni tra pieno e vuoto; ricerca che in definitiva si traduce nel tenta-
tivo di coniugare piano e progetto.

Si pone infine la domanda se e come si debba intervenire su quelli che
Renzo Piano chiama i “buchi neri della città” e come attraverso questi in-
terventi si possa influire sulla qualità urbana complessiva. La questione è
come il progetto urbano di un vuoto centrale, di un’area periferica, di un
margine urbano, possa qualificare anche l’ambito circostante sotto il profilo
urbano e ambientale. Come cioè il progetto possa diventare quella terapia
per le città in crisi che Jaime Lerner, ex-sindaco di Curitiba chiama “ago-
puntura urbana”17 e così spiega: “Così come la medicina ha bisogno che
medico e paziente interagiscano, anche in urbanistica è indispensabile far
reagire le città; stimolare un’area in modo che essa possa aiutare a curare,
migliorare, creare reazioni positive a catena. È indispensabile intervenire
per rivitalizzare, per far funzionare l’organismo in altro modo [...] la piani-

18

retta gestione dei parcheggi nel raggio di dieci minuti a piedi dalle stazioni e dal centro ur-
bano.

15 ANCE Lombardia, Legambiente, 2010, op. cit., p. 6.
16 I programmi complessi sono derivati dalle esperienze urbanistiche regionali dei pro-

grammi integrati e dal dibattito derivatone negli anni ’80 e dal successo dei Progetti Pilota
Urbani e dell’iniziativa Urban attuati nella programmazione europea 1993-99, che avevano
lo scopo di finanziare interventi che prevedevano un approccio integrato nell’affrontare la
crescente concentrazione dei problemi sociali, ambientali ed economici degli agglomerati
urbani. 

I programmi complessi si caratterizzano per l’approccio negoziale della progettazione,
per la pluralità delle funzioni ammissibili nel comparto urbano oggetto di programma e per
il mix di risorse pubbliche e private con cui sono finanziati; si tratta quindi di metodi d’in-
tervento per la pubblica amministrazione innovativi rispetto ai tradizionali strumenti pianifi-
catori, che si traducono in Programmi di riqualificazione urbana (PRiU), Programmi di recu-
pero urbano (PRU), Programmi di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del Territo-
rio (PRUSST), Programmi integrati di intervento (PII) e nei Contratti di Quartiere. 

17 Usa lo stesso termine anche Josep Acebillo, architetto dell’Ayutamento de Barcelona,
nel riferire delle trasformazioni urbane della sua città intraprese dalla fine degli anni ’80 con
l’affermazione di una nuova cultura dello spazio pubblico urbano, e continuate con il pro-
getto di Barcellona Città Olimpica del 1992.



ficazione è un processo; per quanto possa essere ben fatta non produce ef-
fetti immediati. Quasi sempre è un piccolo atto quello che inizia un’azione,
che propaga a sua volta le azioni susseguenti[...]. Molte volte mi chiedo
perché certe città riescano a realizzare trasformazioni importanti e positive.
Le risposte sono molte e diverse, ma mi sembra che tutte queste città inno-
vatrici ne abbiano una in comune: in loro c’è stato un momento di avvio,
una partenza: è quello che fa reagire una città”18.

Tale filosofia è sicuramente paragonabile all’idea di rinascita urbana sot-
tesa a quell’Urban Task Force, attivata in Gran Bretagna nel 1998 presso il
DETR19 e guidata da Richard Rogers, con il compito di delineare un nuovo
modello per la riqualificazione urbana basato sui principi della qualità ar-
chitettonica e del benessere sociale20, nella convinzione che un’elevata qua-
lità del disegno urbano, se unita da investimenti nei settori della salute, edu-
cazione, servizi sociali, sicurezza e lavoro, possa aiutare a costruire una
nuova trama di relazioni civiche entro la quale le istituzioni possano agire
in maniera più efficace. 

Il presente studio prenderà in considerazioni quei progetti urbani con-
temporanei in cui l’azione su singoli vuoti si è tradotta nel recupero del rac-
cordo col contesto, nella ricucitura di strappi e smagliature del tessuto urba-
no, nel miglioramento della connettività del trasporto pubblico e dei percor-
si della mobilità ciclopedonale e nell’implementazione della rete urbana di
servizi e spazi pubblici: in breve quei progetti che, partendo dall’azione su
un’area circoscritta, hanno comunque deciso di affrontare il tema più com-
plesso della qualità urbana.

19

18 Dall’intervento di Jaime Lerner in occasione del conferimento della Laurea Honoris
Causa in Architettura da parte dell’Università di Ferrara, in parte citato da: Ceccarelli P.
(2003), “Alcuni spunti di riflessione sulla politica della riqualificazione urbana e sui pro-
grammi complessi per future strategie di intervento”, in Ceccarelli P., Monti C., La politica
della riqualificazione urbana in Emilia-Romagna, Alinea, Firenze.

19 Il Department of the Environment, Transport and the Regions, nato dalla riorganizza-
zione del sistema di pianificazione inglese avviato sotto il governo Blair con l’obiettivo di
perseguire un approccio integrato alle politiche di sviluppo territoriale.

20 Cfr. Urban Task Force 1999, p. 1, in http://www.urbantaskforce.org/UTF_final_ re-
port.pdf, consultato ottobre 2008.
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