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Il new normal delle città italiane
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La categoria pervasiva del riuso
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Il patrimonio in gioco: innovazione 
sociale e valore del patrimonio 
pubblico







Valore dal lato della domanda e dell’offerta

• Fino ad anni recenti, la riqualificazione era legata alla 
trasformazione economica che lasciava dietro di sé il 
deposito materiale di modelli di sviluppo superati

• E’ il caso delle aree industriali dismesse: chiusa la fase dello 
sviluppo industriale, l’economia immateriale e dei servizi si è 
imposta materialmente sostituendo alle fabbriche i nuovi del lavoro 
terziario

• Nella nuova fase, tutte le parti della città necessitano 
interventi di riuso, poiché demografia ed economia rendono 
larga parte del patrimonio inutile e dunque abbandonato

Morland, uno dei siti del programma Re-inventer ParisRe-inventing Paris: come mettere insieme innovazione 
sociale e valorizzazione patrimoniale



L’innovazione replicata: Reinventing Milan





Infrastrutture, valore, sostenibilità











Riuso adattivo: materiali e processi





















Conclusioni. La forma dei piani





La pianificazione della città aperta, al contrario, come in tutti i sistemi aperti che 
ritroviamo in matematica e nel mondo naturale, abbraccia forme non lineari di 
sequenzialità. Per ribadire il concetto: se uno scrittore annunciasse nelle prima 
pagine del suo romanzo, ecco che cosa succederà, che cosa capiterà ai 
personaggi, e che cosa significa questa storia, il lettore non ci penserebbe due 
volte a chiudere il libro. 

La narrativa migliore parte alla scoperta e punta a esplorare l’ignoto, l’imprevisto. 
L’arte dello scrittore sta nel plasmare, nel dare forma a quel processo esplorativo. 
Così pure è l’arte dell’urbanista
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