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Rigenerazione 
urbana per il buon 
vivere sostenibile
Attente a misurare e a contenere la propria impronta ecologi-
ca, progettate a misura d’uomo, cablate, accessibili, abilitanti, 
attrattive per i visitatori del mondo e per uomini e donne di 
talento, competitive su scala globale. Sono queste le caratteri-
stiche delle città capaci di futuro. Il processo di cambiamento 
è in atto in numerose città che hanno avviato strategie innova-
tive di rigenerazione urbana, dando vita a incubatori di innova-
zione e di attività produttive capaci di sperimentare tipologie 
abitative e di fruizione dell’ambiente urbano realmente al pas-
so con i nuovi bisogni emergenti.
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L
a rigenerazione urbana 
si è già affermata negli 
ultimi vent’anni come 
uno degli assi principali 
dell’attività urbanistica ed 
edilizia in tutto il mondo 
e oggi, di fronte a trasfor-
mazioni socio-economi-
che sempre più rapide 
e rilevanti, è la strategia 

fondamentale per garantire la quali-
tà dell’habitat urbano. Come si è vi-
sto nelle pagine precedenti, i trends 
internazionali prevalenti indicano lo 
sviluppo urbano sostenibile come il 
percorso che può garantire la mag-
giore effi cienza complessiva delle 
strategie di rinnovamento delle città. 
La prospettiva odierna, forte di alcu-
ne esperienze già realizzate in varie 
parti del mondo, e d’altro canto resa 
particolarmente sensibile da bisogni 
che si sono tramutati, nel tempo, in 
vere e proprie emergenze ambienta-
li e sociali, può e deve esprimere un 
pensiero radicale, capace di attivare 
un cambiamento culturale favorevo-
le all’innovazione, alla modernità e 
all’integrazione sociale. Lasciandosi 
per sempre alle spalle inutili pregiu-
dizi che non fanno che alimentare 
miopi reazioni “contro”, espressione 
di una vera e propria “sindrome del 
no a tutto”.

Le strategie di rigenerazione urbana 
attivano un processo permanente di 
riqualifi cazione e rinnovamento, dan-
do voce al bisogno di cambiamento 
implicito nella dinamica di sviluppo 
tipica delle città. Ne è testimonianza 
evidente la città di Tokio in cui ha 
trovato conferma, all’inizio del 2000, 
la politica di “rinascimento urbano” 
già lanciata dal governo ai primi anni 
Ottanta. In un percorso rimasto atti-
vo da ormai più di vent’anni, si sono 
progressivamente trasformate le 
condizioni di fruizione e di habitat, 
e insieme l’estetica di una delle aree 
metropolitane più signifi cative del 
mondo. E nel Nord Europa Copenha-
gen, che da anni lavora per realizza-
re quartieri senz’auto, piste ciclabili 
e percorsi pedonali sicuri, scuole ad 
alta effi cienza energetica, instancabi-
li sperimentazioni sul tema dell’hou-
sing, divenendo un modello anche 
per il design di qualità nelle opere di 
nuova realizzazione. 

Come ri-costruire 
la città sostenibile
La rigenerazione urbana è una pra-
tica fi nalizzata a riqualifi care edifi ci 
e infrastrutture, ma anche ad abbat-
tere e ricostruire edifi ci giunti a fi ne 
ciclo di vita o che sotto-utilizzano le 
potenzialità reddituali del suolo oc-

Le strategie di 
rigenerazione 
urbana
danno voce 
al bisogno 
di cambiamento
implicito 
nella dinamica
di sviluppo 
delle città. 

città cantiere progettuale

Tokio
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L’architettura per migliorare 
la vita nelle città
Intervista a Odile Decq

Odile Decq è un’esponente di punta 
dell’architettura d’avanguardia con-
temporanea. Fondatrice dello studio 
ODBC con Benoit Cornette, ha lavo-
rato con lui fi no alla sua prematura 
scomparsa nel 1998. Nel 1990 Decq 
e Cornette hanno conquistato fama 
internazionale con il progetto della 
Banque Populaire de l’Ouest di Ren-
nes. Dopo numerosi premi, il loro la-
voro è stato insignito del Leone d’Oro 
alla Biennale di Architettura di Vene-
zia nel 1996. Odile Decq ha consolida-
to il suo profi lo internazionale con la 
progettazione di uno dei simboli della 
nuova architettura, MACRO, il Museo 
d’Arte Contemporanea di Roma, inau-

gurato nel 2010. È attiva nell’insegna-
mento, in particolare all’Ecole Spé-
ciale d’Architecture di Parigi che ha 
diretto fi no al 2012. È visiting profes-
sor in numerose università internazio-
nali, tra cui la Columbia University a 
New York. sdVision ha chiesto a Odile 
Decq di esprimere il suo punto di vista 
sul concetto di città smart e sosteni-
bile e sul ruolo dell’architettura nel 
processo di rigenerazione urbana.

Qual’è il ruolo dell’architetto nel 
processo di rigenerazione e di rin-
novamento urbano?
Nel tempo, l’architettura ha rappre-
sentato in modo costante uno dei 
rifl essi più profondamente importan-
ti della cultura umana. Gli architetti 
sono sempre coinvolti nei processi 
di rigenerazione urbana. Agli archi-
tetti viene chiesto dai politici e dai 
pianifi catori urbani di pensare le città 
del futuro. E oggi il ruolo attivo degli 
architetti nello sviluppo urbano sta 
diventando sempre più importante a 
causa della crescita imponente della 
popolazione urbana nei Paesi maturi 
e nei Paesi emergenti. Il fuoco del-
la pianifi cazione e dell’innovazione 
urbana deve essere spostato dalle 

“L’architettura 
di oggi 
plasmerà 
il mondo 
in cui 
vivremo 
nei prossimi 
anni.”

Copenhagen
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cupato. Rigenerazione urbana soste-
nibile non è tuttavia solo una pratica 
urbanistica, ma una strategia com-
plessiva per uno sviluppo sostenibile 
delle città che riduce l’impronta eco-
logica dell’ambiente costruito, limita 
la dispersione urbana, frena il con-
sumo di nuovo territorio e mira alla 
riqualifi cazione delle periferie come 
punto di partenza per attivare la svol-
ta dell’assetto edilizio ed ambientale 
delle città. Come ogni strategia di so-
stenibilità, anche la rigenerazione ur-
bana sostenibile ruota attorni ai tre 
pilastri dello sviluppo economico, 

città cantiere progettuale

nibili ci si concentra prevalentemente 
sull’effi cienza energetica, rendendo 
la questione puramente tecnica. Ma 
la città non è una questione tecnica. 
È prima di tutto un ambito di cono-
scenza che riguarda gli esseri umani. 
Da questo punto di vista, preferisco 
parlare di protezione dell’ambien-
te nel contesto urbano. Per quanto 
riguarda il concetto di “smart city”, 
ancora una volta non può ridursi a 
un fatto di effi cienza energetica. A 
mio avviso una smart city è un luogo 
in cui le persone sono socialmente 
connesse, dove possono circolare e 
viaggiare, aver tutto ciò di cui han-
no bisogno restando nelle loro case. 
In altre parole è un’organizzazione 
completa, che integra la dimensio-
ne locale e globale consentendo alle 
persone di vivere una vita migliore. 

Ritiene che l’architetto dovrebbe 
dedicare una particolare attenzio-
ne ai bisogni delle persone, ai luo-
ghi e all’interazione con l’ambien-
te urbano nel suo complesso?
Certamente, gli architetti non si oc-
cupano solo di edifi ci. Devono pensa-
re prima di tutto a come collocare le 
persone in un buon ambiente. La mia 
sensazione è che gli architetti oggi 
siano ancora troppo coinvolti dalla 
questione del design. Ma le nuove 
generazioni ragionano diversamen-

della salvaguardia ambientale e dello 
sviluppo sociale. 
Reintervenire sul patrimonio esisten-
te signifi ca quindi trovare un punto 
di equilibrio tra i bisogni della collet-
tività e le esigenze del mercato. Vuol 
dire lanciare una progettualità in cui 
la qualità urbana e ambientale, l’in-
novazione, la mobilità e l’attrattività 
sociale e culturale diventano para-
digmi imprescindibili. I tempi sono 
maturi per un cambiamento di note-
vole portata ed esiste anche la corni-
ce regolativa di riferimento. D’altra 
parte il modello di sviluppo del mer-

zone centrali della città alle periferie. 
Oggi i bisogni che attendono di es-
sere soddisfatti non riguardano i cit-
tadini che vivono nei centri città, ma 
le presone che abitano nei sobbor-
ghi. È quindi fondamentale iniziare a 
pensare in termini di area metropo-
litana: se continuiamo a parlare solo 
di “città”, il rischio è concentrare la 
maggior parte degli sforzi creativi e 
innovativi nelle aree centrali. In que-
sta prospettiva, il ruolo dell’archi-
tetto è ancora più importante che in 
passato. Ovviamente l’architetto non 
lavora da solo, ma, come ho detto, 
con i politici, i sociologi, i pianifi catori 
e gli sviluppatori. Dobbiamo ripensa-
re l’ambiente urbano: questa è la no-
stra sfi da odierna. Perciò il punto non 
è certo aggiungere nuovi edifi ci, ma 
piuttosto creare un buon ambiente 
per le nuove persone che si stanno 
spostando verso le città. E direi di più: 
oggi la nostra sfi da non è la bellezza 
degli edifi ci urbani, ma una buona or-
ganizzazione dell’area metropolitana 
basata su edifi ci e infrastrutture effi -
cienti, e in cui le persone possano vi-
vere con facilità e muoversi secondo 
i loro bisogni specifi ci. 

Qual’è la sua visione della città 
sostenibile e smart?
Sono stufa di parlare di sostenibilità, 
perché quando si parla di città soste-

“La sfi da 
dell’architettura 
contemporanea 
non è la bellezza 
degli edifi ci 
urbani, ma 
una buona 
organizzazione 
dell’area 
metropolitana.”
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te. Il nostro scopo vero è pensare agli 
esseri umani, dobbiamo ritornare al 
passato, quando agli architetti era 
richiesto di fornire una vita migliore 
alle persone. Spero che questo ap-
proccio riesca a prevalere in futuro. 

Oggi un buon architetto deve ve-
nire a patti con il passato. Che 
cosa signifi ca nella prospettiva 
della rigenerazione urbana?
Dobbiamo trovare un punto di incon-
tro con il passato perché è ancora qui 
tra noi, rappresenta il nostro conte-
sto. Dobbiamo adattarci al passato 
e trasformarlo in una soluzione mi-
gliore, riusare l’esistente a benefi cio 
di una nuova vita. Il nostro punto di 
partenza non sarà mai, e non può es-
serlo, una tabula rasa.

Pensa che la diversità dovrebbe 
rappresentare un aspetto chia-
ve della nuova città sostenibile e 
smart?
La diversità in architettura, nella 
popolazione, nei programmi e nelle 
strategie è ciò di cui abbiamo biso-
gno. Non siamo tutti uguali, anzi 
siamo tutti diversi, abbiamo modi 
e stili di vita differenti. Una società 
mono-culturale è semplicemente un 
non senso. Porta alla morte. Vivia-
mo già in una società multi-culturale 
e questa è la nostra dimensione più 

appropriata. Dovremmo sviluppare 
l’abilità di mescolare diverse identità 
e culture per generare i risultati mi-
gliori per le persone. Le aree urbane 
sono certamente il posto giusto per 
sperimentare e realizzare questa 
prospettiva.

Pensa che le nuove città sosteni-
bili e smart della parte più ricca 
del mondo abbiamo qualcosa da 
imparare dalle città che si stan-
no sviluppando nella parte più 
povera? Verso quali Paesi e città 
dovremmo indirizzare la nostra 
ispirazione?
Penso che sia più che altro una que-
stione di attitudine. Dobbiamo prima 
di tutto pensare che il futuro è possi-
bile. Questo signifi ca che non dobbia-
mo restare ancorati alla nostra storia 
ma dobbiamo piuttosto guardare al 
futuro per costruire un nuovo futuro 
per le generazioni più giovani. Non 
dobbiamo ripetere il passato, dob-
biamo piuttosto pensare in modo 
nuovo. Dobbiamo pensare qualco-
sa di differente. È diffi cile dire dove 
guardare per farsi ispirare perché il 
processo in atto è velocissimo. Un 
buon esempio oggi è sicuramente 
rappresentato dalle città balcaniche, 
da un lato, per l’utilizzo delle soluzio-
ni ICT, e alle città cinesi dall’altro lato 
per lo sviluppo di nuovi edifi ci. 

cato delle costruzioni è già cambiato: 
le analisi di settore mettono infatti 
in luce uno scenario futuro caratte-
rizzato da una crescente attività di 
manutenzione delle opere esistenti, 
da un progressivo adeguamento agli 
standard di sicurezza e da una vera 
e propria rincorsa agli standard di 
effi cienza energetica e ambientale. 
In pratica, l’espansione sta lasciando 
spazio al recupero, alla riqualifi cazio-
ne, alla rigenerazione creando nuove 
opportunità di crescita per i territori 
e per i Paesi.
La rigenerazione urbana sostenibi-

le mobilita quindi nuova economia 
e lavoro in direzione di una diffusa 
attività di riqualifi cazione, messa in 
sicurezza e manutenzione del patri-
monio edilizio pubblico e privato esi-
stente, del recupero di aree dismesse 
(produttive, terziarie, militari, dema-
niali e così via) e della valorizzazione 
degli spazi pubblici. Ed è inoltre fun-
zionale alle strategie smart city.
Certamente perché il cambiamento 
si attivi è indispensabile, da parte di 
tutti, superare il tabù della demoli-
zione e della ricostruzione. Spesso, 
ad esempio, i costi per rimettere a 

Le periferie 
non devono più 
rappresentare 
i luoghi 
marginali 
dei centri 
storici, 
ma devono 
diventare 
zone urbane 
integrate 
nel tessuto 
edilizio, 
architettonico 
e sociale 
della città.
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nuovo edifi ci non adeguati al rischio 
sismico sono più alti di una ricostru-
zione vera e propria. In Europa si 
trovano molti esempi di brutte pe-
riferie demolite e ricostruite come 
nuovi quartieri urbani integrati. La 
Francia, colpita nel 2005 dalla rivol-
ta delle Banlieues (letteralmente i 
”non luoghi”), ha emanato una leg-
ge nazionale e istituito un’agenzia 
di riferimento, l’Agence Nationale 
pour la Renovation Urbaine (ANRU), 
deputata alla riqualifi cazione urba-
na del Paese, grazie alla quale molti 
dei quartieri periferici costruiti nel 
secondo dopoguerra sono stati de-
moliti per far posto a nuove realiz-
zazioni. E dagli anni Novanta la città 
di Barcellona, anche in accompa-
gnamento a numerosi grandi eventi 
di portata mondiale, ha sviluppato 
un piano di rigenerazione urbana 
totale, che ha trovato prima espres-
sione nei “100 progetti” di Oriol 
Bohigas e poi nell’ammodernamen-

città cantiere progettuale

Edifi ci a quasi zero energia 
per l’Europa

L’
edilizia rappresenta il 40% 
del consumo totale di energia 
nell’Unione europea. La ridu-
zione del consumo di energia 
in questo settore è quindi una 

priorità del Pacchetto “20-20-20” 
nel settore dell’effi cienza energetica. 
Si muove in questa direzione la Di-
rettiva 2012/27/UE sull’effi cienza 
energetica confermando le prescri-
zioni della Direttiva 2010/31/UE 
sulla prestazione energetica degli 
edifi ci. Entro la fi ne del 2020 per 
tutti gli edifi ci – ma già dalla fi ne 
del 2018 per quelli pubblici o ad uso 
pubblico – ogni nuova costruzione 
in Europa dovrà essere “a energia 
quasi zero”, mentre un processo di 

trasformazione verso l’energia quasi 
zero dovrà essere avviato anche per 
il patrimonio edilizio esistente. Gli 
edifi ci a energia quasi zero sono 
edifi ci ad alte prestazioni, con un 
bassissimo fabbisogno energeti-
co coperto in parte o completa-
mente con le fonti rinnovabili. Gli 
Stati membri UE dovranno prepara-
re un piano per lo sviluppo degli edifi -
ci a energia quasi zero; in questo pia-
no daranno una loro interpretazione 
della defi nizione in base al contesto 
climatico nazionale e stabiliranno 
azioni per promuovere questo tipo di 
edifi ci da qui al 1° gennaio 2021, data 
in cui l’obbligo si applicherà a tutti i 
nuovi edifi ci. Si impegneranno anche 
per promuovere la ristrutturazione 
del patrimonio edilizio esistente per 
renderlo a energia quasi zero. 

to delle strutture sportive, nei molti 
interventi sul fronte mare, nella di-
stribuzione di opere e infrastruttu-
re e negli interventi di recupero e 
ristrutturazione in molti quartieri 
della città dal centro alle periferie. 

Edifi ci esistenti 
a misura d’ambiente
Un passaggio fondamentale delle 
strategie di rigenerazione urbana 
sostenibile è l’applicazione di para-
metri adeguati di compatibilità am-
bientale, ormai acquisiti per le nuo-
ve edifi cazioni, anche al patrimonio 
edilizio esistente. La riqualifi cazione 
del patrimonio immobiliare esisten-
te in base a standard innovativi in 
campo energetico, tecnico e ambien-
tale è una priorità per garantire ai 
cittadini qualità e sicurezza dell’abi-
tare, oltre che una maggiore effi cien-
za economica. 
Per avere effi cacia, i programmi di 
adeguamento del patrimonio esisten-

La rigenerazione 
urbana 
sostenibile
promuove 
nuova 
economia 
e lavoro, 
ed è funzionale
alle strategie 
smart city. 
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te ai parametri di effi cienza energeti-
ca e ambientale non dovrebbero pre-
vedere interventi su singoli edifi ci, 
né su parti di territorio considerate 
in modo separato dalla città nel suo 
insieme. Sarebbe invece opportuno 
agire su “porzioni di città”, su quar-
tieri, messi in relazione dinamica 
con il sistema urbano complessivo, 
in modo che la rigenerazione di una 
parte faccia da volano per altre “por-
zioni” dell’area urbana. Ed è proprio 
nei quartieri che si possono qualifi -
care o costruire non solo edifi ci, ma 
anche comunità, servizi di prossimi-

tà, più in generale condizioni di vita 
urbana sostenibile.

Arrestare il consumo di suolo
In secondo luogo, attraverso le strate-
gie di rigenerazione urbana sosteni-
bile, è possibile arrestare il consumo 
di nuovo territorio, liberando aree 
già urbanizzate e trasformandole in 
spazi pubblici capaci in alcuni casi di 
riqualifi care il capitale sociale delle 
periferie. Oppure generando nuove 
infrastrutture verdi o riqualifi cando 
quelle esistenti. Questo processo è 
già stato avviato in numerose città 

Amburgo, HafenCity

Bilbao

Gli interventi 
includono
la riqualifi cazione, 
messa in 
sicurezza e 
manutenzione 
del patrimonio 
edilizio
esistente, 
il recupero 
delle aree 
dismesse e la 
valorizzazione 
degli spazi 
pubblici.
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Rendere Bergamo un vero e pro-
prio laboratorio di idee, proposte e 
soluzioni che possano costituire un 
modello di riferimento per altri con-
testi urbani europei in coerenza con i 
programmi di ricerca dell’Unione Eu-
ropea per le smart cities e le smart 
communities. È l’obiettivo del Pro-
getto Bergamo 2.(035), sviluppato 
nell’ambito del programma di ricer-
ca e insegnamento Smart[er] Citi-
zens grazie alla collaborazione tra 
l’Università degli Studi di Berga-
mo, la Graduate School of Design 
di Harvard e la Fondazione Ital-
cementi Cav. Lav. Carlo Pesen-
ti. Con spirito inclusivo, Bergamo 
2.(035) vuole offrire alle istituzioni 
e alla comunità cittadina un’idea di 
quello che sarà lo sviluppo delle città 

nei prossimi vent’anni: una visione 
della città del futuro, dalle infrastrut-
ture al tessuto economico, dalla mo-
bilità al benessere sociale, da calare 
e applicare alla realtà bergamasca 
per gettare le basi di un percorso di 
vero rinnovamento.

Bergamo 2.(035): 
idee di città per 
un mondo che cambia

FONDAZIONE ITALCEMENTI

del mondo. La riqualifi cazione de-
gli spazi pubblici, in particolare, in-
cidendo sulla qualità della vita degli 
abitanti e sul loro senso di apparte-
nenza ai luoghi può costituire un 
fattore decisivo nella riduzione delle 
disparità tra quartieri ricchi e pove-
ri, contribuendo a promuovere una 
maggiore coesione sociale e quindi a 
realizzare uno degli obiettivi chiave 
delle strategie di sostenibilità urba-
na. A questo riguardo, nel panorama 
internazionale fa scuola Barcellona, 
per il ruolo attivo dello spazio pubbli-
co nella strategia di rigenerazione ur-
bana avviata nella città che, dai primi 
anni Novanta, ha prodotto centinaia 
di nuove piazze, parchi e giardini.
Forte l’impegno di Amburgo come 
città green (nel 2011 ha guadagnato il 
titolo di Capitale Europea Verde), che 

ha dedicato una particolare attenzio-
ne al cambiamento climatico. Rico-
perta per il 20% da parchi e boschi, 
oggi la città si colloca nel quadro 
europeo come modello di riqualifi -
cazione urbanistica eco-sostenibile.
 
Nuova vita 
per le aree dismesse 
Terzo passaggio fondamentale è 
la riconversione delle aree indu-
striali dismesse, che rappresenta 
un’ulteriore grande opportunità di 
sperimentazione per lo sviluppo ur-
bano sostenibile. A Barcellona, ad 
esempio, migliaia di alloggi abusivi 
sono stati ammodernati promuo-
vendo, all’interno di aree industriali 
dismesse, la costruzione di nuova 
edilizia residenziale agevolata e la 
realizzazione di alberghi e apparta-

Per attivare
il cambiamento
è indispensabile
superare il tabù 
della demolizione
e della 
ricostruzione.
Anche perché,
spesso, i costi
di ricostruzione
sono più 
vantaggiosi. 
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La collaborazione con Harvard sarà 
preziosa per contribuire a proget-
tare luoghi fi sici e sociali adeguati a 
raccogliere le sfi de del futuro, sia dal 
punto di vista delle tecnologie che 
dei cambiamenti socio-culturali. La 
cornice di riferimento resta quella di 
una crescita sostenibile in armonia 
con i bisogni e le specifi cità del ter-
ritorio. È un contributo importante 
che il Gruppo Italcementi intende 
dare, con questo Progetto, alla cre-
scita della città e del territorio di Ber-
gamo, dove l’azienda ha avviato la 
sua attività 150 anni fa. 
L’obiettivo, ambizioso, è individuare 
un modello intelligente di comunità, 
una “smart community” caratteriz-
zata da un’effi cace interazione tra 
la popolazione, le istituzioni e le in-
frastrutture tradizionali e moderne, 
in grado di produrre una crescita 
economica sostenibile e un’elevata 
qualità di vita, attraverso una ge-
stione partecipativa e intelligente 

delle risorse naturali e grazie a una 
diffusa capacità di apprendimento e 
di innovazione. Il modello elaborato 
sarà quindi declinato sul futuro della 
città di Bergamo. Il progetto coin-
volge l’intero Ateneo bergamasco: 
è prevista la collaborazione di tutti i 
Dipartimenti con un approccio inter-
disciplinare. 
I fi loni di ricerca del Progetto riguar-
deranno quattro aree tematiche: 
ambiente ed ecologia, per assi-
curare la sostenibilità ambientale e 
sociale; mobilità e infrastrutture, 
per il migliore sviluppo del territorio 
a lungo termine con il supporto del-
le opportunità offerte dal progresso 
tecnologico; struttura economica 
e reti industriali, per lo sviluppo del 
benessere sociale della comunità; 
capitale sociale e produzione di 
conoscenza, per assicurare eccel-
lenza diffusa e distribuita in un con-
testo territoriale innovativo e proat-
tivo.

menti per locazione a breve termine 
ad uso aziendale. Restando in Spa-
gna, anche Bilbao si distingue. E non 
solo per la grande scultura di Frank 
Gehry, il Museo Guggenheim, e il 
suo indiscusso successo, ma anche 
e soprattutto per una pianifi cazio-
ne urbana che ha saputo convertire 
una città soffocata dalle acciaierie 
e dai container del porto fl uviale e 
industriale in un’area urbana carat-
terizzata da una nuova vocazione 
turistica e culturale, accompagnata 
dal recupero di un nuovo rapporto 
con l’acqua del fi ume. Nella strategia 
di Bilbao il focus è sull’individua-
zione di potenziali aree dismesse e 
sulla loro riqualifi cazione, oltre che 
su un progressivo e intelligente svi-
luppo di adeguate infrastrutture per 
la mobilità. E nella Bilbao rigenerata 

non mancano certo le grandi fi rme 
dell’architettura mondiale. Oltre a 
Gehry, hanno lavorato a Bilbao San-
tiago Calatrava che ha disegnato il 
ponte Zubizuri e il nuovo aeroporto, 
Arata Isozaki che ha fi rmato due tor-
ri residenziali, Cesar Pelli che ha ul-
timato la torre Iberdrola (con i suoi 
165 metri di altezza ha cambiato lo 
skyline della città basca), Philippe 
Starck e Ricardo Bastida.
Per la riqualifi cazione di aree urba-
ne dismesse spicca anche Amburgo, 
vera e propria città-cantiere, che ha 
saputo convertire i magazzini por-
tuali di HafenCity in edilizia resi-
denziale supportata da un’effi ciente 
sistema di infrastrutture e servizi. 
La trasformazione ha generato una 
interessante combinazione di diver-
se destinazioni d’uso. A HafenCity 
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città cantiere progettuale

Nota a livello internazionale come Di-
rettore Esecutivo del Premio Pritzker, il 
Nobel dell’architettura, Martha Thor-
ne è anche attiva sul fronte della co-
municazione e dell’educazione. Dopo 
una duplice formazione in pianifi ca-
zione urbana presso la Pennsylvania 
University e in economia alla London 
School of Economics, Martha Thorne 
ha lavorato come curatrice del Depar-
timent of Architecture del Chicago 
Art Institute dal 1996 al 2005, anno in 
cui le viene affi data la guida operati-
va del Premio Pitzker. Attualmente è 
anche attiva presso la IE School of Ar-
chitecture di Madrid, da cui coordina 
una rete mondiale di scuole e universi-
tà di architettura. sdVision ha chiesto 
a Martha Thorne di esprimere la sua 
visione sullo sviluppo urbano. 

Quali sono, a suo parere, gli aspet-
ti chiave di una città sostenibile? 
E quali quelli di una città non so-
stenibile? 
Gli aspetti della sostenibilità sono nu-
merosi e spaziano dalle azioni minori 
fi no alle strategie su larga scala. Una 

città dovrebbe essere equilibrata da 
molti punti di vista se aspira ad es-
sere sostenibile. Questo include la 
sostenibilità ambientale, ma anche 
la sostenibilità economica e sociale. 
L’obiettivo deve includere un uso ra-
zionale ed effi ciente delle risorse, che 
contribuisca alla qualità della vita di 
tutti i cittadini, così come la capacità 
di defi nire piani di azione con risultati 
positivi nel breve e nel lungo termine. 

Dobbiamo ripensare il concetto di 
città?
In passato, abbiamo alcune volte 

Innovazione e responsabilità per la nuova città connessa
Intervista a Martha Thorne

l’archeologia industriale incontra in-
fatti il design e le ultime tecnologie 
con un laboratorio reale in tema di 
rigenerazione di aree dismesse dove 
opere fi rmate da Chipperfi eld, Me-
ier, Koolhaas, Citterio e Fuksas si in-
tegrano in un sistema articolato e di 
alta qualità diffusa. Tra i progetti più 
interessanti anche una scuola prima-
ria pensata per invogliare le famiglie 
giovani a trasferirsi nel nuovo quar-
tiere. È la Katharinenschule fi rmata 
da Spengler & Wiescholek che si svi-
luppa su cinque piani e ospita 450 
bambini, con una funzionalità adat-
ta anche ad attività extrascolastiche: 
sul tetto un cortile pergolato che si 
colora con i frutti di stagione. 

Barcellona

“Nelle città 
sostenibili,
l’individuo, 
la comunità 
e la città nel 
suo complesso
devono 
condividere 
obiettivi e 
responsabilità.
Questo processo 
inizia dalla 
consapevolezza 
di ciò che deve 
essere fatto 
e di come tutti 
possono fare
la loro parte”.
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concepito le città come insediamen-
ti indipendenti, non collegati alla re-
gione, al Paese o ad altre città. Dob-
biamo ripensare la città alla luce dei 
molti cambiamenti intervenuti nella 
nostra società – a livello tecnologico, 
commerciale, dei trasporti, della nuo-
va dimensione globale – e del rapido 
processo di urbanizzazione in corso 
in molte parti del mondo. Dobbiamo 
soprattutto renderci consapevoli 
delle connessioni esistenti. In paro-
le semplici, dobbiamo ricordare che 
siamo tutti connessi. Oggi, nelle no-
stre analisi delle città, dobbiamo in-
cludere parametri quantitativi e qua-
litativi. Non è suffi ciente pensare che 
la crescita economica e un bilancio 
positivo determinino il successo di 
una città. Dobbiamo rivedere il nostro 
concetto di progresso per includere 
la sostenibilità e la vivibilità. 

Come può l’architettura risponde-
re a sfi de globali come la crescita 
della popolazione, l’immigrazione 
e il cambiamento del clima?
L’architettura da sola non è in grado 
di rispondere alle grandi questioni 
delle nostre società attuali. Tuttavia 
l’architettura è in una posizione uni-
ca per considerare come le tendenze 

chiave della nostra società possono 
essere rifl esse in termini spaziali o 
nel nostro ambiente costruito. Dob-
biamo ricordare che le società stan-
no cambiando rapidamente e che è 
quindi indispensabile integrare nei 
progetti architettonici i concetti di 
fl essibilità e di longevità. Una strada 
che può consentire all’architettura 
di assecondare il cambiamento è la 
conversione degli edifi ci esistenti a 
nuove destinazioni d’uso. La ricerca 
sul campo può condurre all’utilizzo 
di nuovi materiali, a prodotti di riciclo 
e a ripensare le modalità esistenti del 
produrre e costruire. Ad esempio in-
vece di asfaltare grandi superfi ci nel-
le aree urbane, l’utilizzo di materiali 
che consentono all’acqua di fi ltrare 
nel suolo potrebbe essere una solu-
zione semplice, diretta e positiva per 
migliorare rapidamente molti aspetti 
dell’ambiente urbano.

Come cambia la relazione tra l’in-
dividuo e la comunità nella città 
sostenibile? Come è possibile 
trasferire questo cambiamento 
nelle strategie e nelle scelte co-
struttive? 
Nelle città sostenibili, l’individuo, la 
comunità e la città nel suo complesso 

Infi ne anche Marsiglia, nel 2013 Ca-
pitale Europea della Cultura, dopo 
anni di immobilità, nell’arco di dieci 
anni ha avviato un processo di tra-
sformazione senza precedenti. Cre-
scendo da dentro, perché limitata 
dal mare e dalla montagna, la città 
francese ha rigenerato completa-
mente il suo waterfront con musei 
e spazi pubblici ottenuti dalla ricon-
versione di vecchi edifi ci inutilizzati.

Al servizio 
delle strategie smart city 
La molteplicità di interventi che 
possono dare vita alla rigenerazione 
urbana trovano la sintesi più effi ca-
ce nelle strategie smart city e smart 

community. Al di là delle molte spe-
rimentazioni in atto nel mondo, le 
numerose defi nizioni di smart cities 
di fatto sottintendono un insieme 
coordinato di interventi che mira-
no a rendere le città più sostenibili. 
Innanzitutto da un punto di vista 
energetico-ambientale, attraverso 
scelte e tecnologie che permettono 
di risparmiare energia, di utilizzare 
energia rinnovabile sia nelle case 
sia nelle strade. In secondo luogo 
da un punto di vista funzionale, as-
sicurando qualità e fl essibilità dei 
servizi urbani rispetto alle esigenze 
degli utenti. La sostenibilità della 
smart city è misurata anche in ter-
mini di qualità della vita a partire 
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devono condividere obiettivi e respon-
sabilità. Questo processo inizia dalla 
consapevolezza di ciò che deve esse-
re fatto e di come tutti – dagli individui 
ai gruppi, alle imprese, alle comunità 
e alle istituzioni – possono fare la loro 
parte. L’educazione è importante, se 
vogliamo che la sostenibilità diventi 
la nostra cornice di riferimento e non 
un costoso “additivo” come è oggi. 
La tecnologia è stata catalizzatore di 
molti cambiamenti nella società. Se 
potessimo usare la tecnologia per 
aiutare tutti gli attori della città – gli 
individui, i gruppi e le reti – ad essere 
più effi cienti e ad assumere decisioni 
razionali e compatibili con l’ambien-
te, useremmo la tecnologia per fare 
un vero passo avanti. 

Quale dovrebbe essere oggi l’im-
pegno dell’architetto nel contri-
buire alla creazione di aree urba-
ne sostenibili?
L’architettura può contribuire in mol-
ti modi alla sostenibilità di una città. A 
partire dall’attitudine specifi ca verso 
l’architettura e l’ambiente costruito. 
Molti defi niscono il ciclo costruttivo 
completo di un edifi cio “dalla culla 
alla culla”. Quando tutti i soggetti 
che partecipano alla costruzione di 

un edifi cio condividono l’obiettivo di 
un progetto “dalla culla alla culla”, 
piuttosto che soluzioni rapide, eco-
nomiche e indipendenti da ogni valu-
tazione dei possibili impatti nel lungo 
termine, allora si sarà fatto un passo 
verso la sostenibilità. Questo cam-
biamento di attitudine è iniziato, ma 
dobbiamo fare di più.

Il processo di urbanizzazione coin-
volge oggi contemporaneamente 
i Paesi maturi e i Paesi emergen-
ti. Quali sono i principali bisogni 
che devono essere soddisfatti in 
questo processo? È possibile di-
segnare una visione comune per 
le aree urbane del mondo o sono 
necessarie strategie differenti?
Credo che, mentre si possono iden-
tifi care obiettivi comuni per la soste-
nibilità urbana, ogni città debba poi 
esprimere una propria strategia, mo-
dellata sul contesto specifi co. Le sin-
gole strategie saranno poi sviluppate 
sulla base di fattori generali – le risor-
se disponibili, la situazione politica, il 
contesto culturale, i bisogni della po-
polazione – e di molti altri aspetti che 
fanno di ogni città al tempo stesso un 
fenomeno locale e una parte della co-
munità globale. 

dallo sviluppo della partecipazio-
ne sociale, elemento fondante del 
senso di comunità e di una nuova 
e potenziale smart community. In-
fi ne la sostenibilità è intesa anche 
nel senso di capacità della città di 
pianifi care una crescita coordinata, 
preservare un corretto rapporto con 
il verde, reagire in modo coordinato 
e fl essibile alle emergenze ambien-
tali come a quelle dovute ad attività 
umane, garantire la sicurezza sotto 
tutti i punti di vista. In altre parole, 
le strategie smart city, anche solo 
per decollare, devono poter contare 
su strutture e infrastrutture urbane 
rinnovate e riqualifi cate. O quanto 
meno su programmi di rigenerazio-

Bilbao, Museo Guggenheim
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Pensa che l’urbanizzazione deb-
ba procedere di pari passo con i 
bisogni e le culture locali?
Senza dubbio. Il processo di ur-
banizzazione deve anche fornire 
servizi accessibili a tutti i cittadini. 
Le città sono centri di innovazione, 
scienza, cultura, educazione. Tut-
tavia, molto spesso, queste aree di 
opportunità portano con sé anche 
situazioni di congestione, inquina-
mento, ineguaglianze e possono 
nascondere la mancanza di servizi 
di base per parte della popolazio-
ne. L’urbanizzazione deve essere 
fonte di opportunità per l’individuo 
nei suoi bisogni materiali e immate-
riali. L’anima della città è il prodotto 
della sua gente e della sua cultura, 
della sua storia e della sua visione 
per il futuro. Inoltre ogni città deve 
individuare un percorso adeguato 
per creare un equilibrio tra passato 
e presente. Le città non sono stati-
che e il cambiamento sarà costante. 
Tuttavia, una appropriata valutazio-
ne del patrimonio, della cultura e 
della storia di un luogo contribuisce 
all’identità della città e spesso alla 
qualità della vita dei suoi abitanti. 
La domanda attuale dovrebbe esse-
re soddisfatta al massimo grado, a 

condizione che, se qualcosa lungo il 
percorso di rinnovamento dovrà es-
sere perso, i benefi ci nel breve e nel 
lungo termine saranno sostanziali, 
sostenibili e superiori. Il progresso 
fi ne a se stesso non funziona, così 
come il preservare qualcosa solo 
per la sua vetustà.

Il cemento può rappresentare un 
prodotto innovativo a supporto 
del processo di rigenerazione ur-
bana? 
Il cemento, come la maggior parte 
dei materiali, in sé non è né innova-
tivo né tradizionale. Il cemento ha il 
vantaggio di essere un materiale di 
lunga durata e questo è positivo dal 
punto di vista della sostenibilità. D’al-
tra parte, almeno fi no ad oggi, a fi ne 
ciclo di vita è stato il più delle volte 
destinato a discarica, essendo anco-
ra critiche le possibilità di riciclo. C’è 
un grande potenziale per nuovi utiliz-
zi del cemento. I più recenti sviluppi 
hanno dimostrato grandi possibilità 
per nuovi utilizzi e nuovi prodotti. 
L’innovazione in questo settore deve 
tuttavia andare di pari passo con la 
riduzione dei rifi uti di demolizione e 
con una maggiore effi cienza dei pro-
cessi e degli utilizzi correnti.

città cantiere progettuale

ne urbana di accompagnamento. Le 
strategie smart city offrono di per sé 
l’opportunità di trasformare le città 
in straordinari cantieri progettuali 
in cui sviluppare e testare processi e 
metodologie di rigenerazione urba-
na, sensoristica e Internet of Things, 
nuovi materiali per la realizzazione 
degli edifi ci, architetture digitali di 
nuova generazione, nuovi sistemi 
di mobilità di persone e merci, di 
logistica, soluzioni innovative di ef-
fi cienza energetica, orti e serre urba-
ne. Solo su questo terreno potrà agire 
da “collante” l’impiego di tecnologie 
ICT e soprattutto di “intelligenza”e 
capacità di progettazione sistemica, 
cioè “smart”. s


