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1. Premessa: carattere e struttura del progetto 
 
Il progetto Territori della crisi (Politecnico di Torino/Epfl) è stato presentato e selezionato entro 
il bando Internazionalizzazione della Ricerca del Politecnico di Torino, finanziato da Compagnia 
di San Paolo.  
 
La struttura del progetto è semplice: 
- alcuni periodi di studio presso i due atenei (che vedono coinvolti i partecipanti del gruppo in 

mobilità continuativa) 
- due seminari di discussione (che vedono coinvolti tutti i partecipanti al progetto e alcuni e-

sperti che affiancano la ricerca) 
- un workshop internazionale condotto congiuntamente con la Scuola di Dottorato del Politec-

nico e la Scuola di Dottorato dello Iuav (che vede coinvolti tutti i partecipanti al progetto, e-
sperti esterni e dottorandi/laureandi delle sedi interessati al tema) 

- la restituzione del lavoro nella forma che si riterrà più adeguata (restituzione in progress con 
un blog, restituzione degli esiti presumibilmente attraverso un libro). 

 
Gli esiti devono misurare la loro significatività con 
- il tema indagato 
- il piano della didattica (avvio di tesi di laurea magistrale, ricerche di dottorato, ws e lezioni) 
- uno scambio tra i due atenei sul piano della formazione e della ricerca 
- la capacità di rilanciare progetti congiunti 
 
Inizio attività 
- il progetto si svolgerà dal  30 novembre 2013 al 31 ottobre 2014 
- le attività sono iniziate il 23 ottobre 2013 con la stesura di una nota di specificazione del pro-

gramma indirizzata ai componenti del gruppo di ricerca a seguito della quale si sono dati al-
cuni primi incontri con partecipanti del gruppo EPFL (con Elena Cogato Lanza e con Paola 
Viganò). 

- il 30 ottobre 2013 una prima riunione con i dottorandi e ricercatori afferenti al gruppo di la-
voro ha affrontato il tema dei casi studio (gli esiti sono nella “Nota sui casi studio del 2 no-
vembre 2013”). La discussione collegiale sui casi studio sarà ripresa il 27 novembre 2013. 

- Il 30 novembre 2013 sarà avviata la mobilità outcoming nei modi specificati di seguito 
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2. Il campo della ricerca  
 
Nella formulazione del progetto presentato al Bando Internazionalizzazione della Ricerca del Po-
litecnico di Torino/Compagnia di San Paolo siamo partiti da un’osservazione elementare, le cui 
implicazioni paiono tuttavia molto complesse: la crisi che ha coinvolto parte del mondo occiden-
tale incide fortemente sui territori europei; il cambiamento è radicale, alcuni sostengono, di inten-
sità pari a quello del boom economico. Le forme nelle quali questo cambiamento si palesa sono 
nette. Si sta indebolendo rapidamente l’infrastruttura territoriale fatta di nuclei urbani, piattaforme 
produttive e reti che è la principale risorsa europea e costruisce la differenza con i paesi in rapido 
sviluppo. Cambia la dotazione di capitale fisso sociale incorporato nel territorio. Sono in atto pro-
cessi di dismissione estrema, sostituzione di vecchie attrezzature del welfare, emergenza di eco-
nomie minute e puntuali, riorganizzazioni sociali attorno a forme e culture dell’abitare inedite. Le 
topografie disegnate poco meno di un decennio fa vacillano, la letteratura stessa che durante gli 
ultimi dieci anni le ha supportate sembra riferirsi a sfondi sociali, economici e culturali non più 
attuali. 
 
Questi fenomeni sono visibili nell’Italia nord occidentale e nei cantoni svizzeri, come in molta 
parte d’Europa. Nei primi anni 2000, un gruppo di studiosi partecipa alla ricerca Switzerland. An 
Urban Portrait, facendo il punto sui processi di frammentazione e specializzazione del territorio 
svizzero prodotti dalla decentralizzazione produttiva e insediativa realizzatasi nel trentennio pre-
cedente: il consolidarsi di regioni metropolitane, di ambienti urbani serrati a reti circoscritte, di 
ambiti turistici, terre incolte alpine e località d’eccezione. Altre topografie sono state elaborate 
negli stessi anni da istituti e progetti di ricerca in relazione ai territori dell’Italia del nord. 
L’Aaster è uno dei soggetti più attivi nel promuovere ricerche e nella discussione pubblica. Così 
l’ultimo libro di Aldo Bonomi (il cui sottotitolo è Indagine sui territori della crisi) che racconta la 
metamorfosi del capitalismo molecolare italiano e dei suoi rapporti con il territorio.  
 
Si tratta di lavori tra loro molto differenti, ma che ugualmente comunicano la sensazione di essere 
di fronte ad una nuova, radicale riarticolazione dei rapporti tra territorio, economia e società, do-
po quella degli anni 70 che ha segnato, forse per la prima volta, una conseguente radicale frattura 
con la città moderna. La ricerca non può naturalmente misurarsi con l’articolazione, il carattere 
radicale e aperto di questa riarticolazione. Guarda specificamente al territorio e al modo in cui la 
cultura architettonica e urbanistica si attrezza a fronte di una tale metamorfosi.  
 
Per rendere trattabile un tema di questa ampiezza, e orientare le prime mosse della ricerca è utile, 
fin da subito, circoscriverne alcuni piani praticabili. Operazione che continuerà ad essere sottopo-
sta a revisione critica durante l’intero percorso di studio, così che queste indicazioni possano es-
sere messe alla prova, ulteriormente circoscritte, eventualmente  ri-orientate. I piani dai quali 
sembra ragionevole partire sono tre:  
 
Logiche di sospensione e abbandono di spazi produttivi. Un tema “classico”, e nel contempo ine-
ludibile. Ciò che oggi interessa è la dismissione del fordismo soft. In Italia (in Piemonte, tra Tori-
no e Ivra) si sono date nel dopoguerra  due opposte concezione del rapporto industria-territorio. 
Da una parte il fordismo hard (concentrazione, verticalizzazione, comando e company town), 
dall’altra il fordismo soft (cogestione, orizzontalità, territorio). Quest’ultimo poi, riprodotto in 
forme diverse, nei tanti distretti. Il rapporto fabbrica territorio (che costruisce reti, supporti non 
solo fisici e materiali) è riarticolato dalla crisi. La dismissione del fordismo hard è ben nota nei 
suoi esiti territoriali. Che succede (del territorio) quando ad essere dismesso è il fordismo soft?  
 
Logiche di depotenziamento della città del welfare. Il tema è individuato nelle implicazioni spa-
ziali dello sfaldarsi delle reti di protezione sociali. Una città che letteralmente “perde pezzi” in ciò 
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che è pubblico e nella quale la protezione sembra tornare nell’ambito della proprietà individuale 
(di beni, risorse, capacità). La cornice di queste riflessioni è nei testi di Robert Castel, ma non so-
lo: l’ultimo libro di Alain Touraine La fin de la société, tratta temi strettamente correlati. Al pub-
blico che “perde pezzi” sembra corrispondere un diverso orientamento delle politiche che respon-
sabilizza il soggetto (il terreno delle politiche per la sanità è emblematico, come bene ha eviden-
ziato il volume del CCA, Imperfect health. The medicalization of Architecture). 
 
Logiche di corrosione e colonizzazione dello spazio ad opera di soggetti associativi: dai tessuti 
compatti della città del XIX, alla colonizzazione dei territori abbandonati dall’attività produttiva; 
dalle frange periurbane, ai sobborghi residenziali. La ricerca Territoires Partagés (a cura di C. 
Bianchetti, MetisPresses, 2014) costruisce un buon terreno di partenza per sviluppare questa terza 
linea di lavoro, mostrando come un associazionismo (espressione di difesa economica, ma non 
solo) riscrive lo spazio della città. E come le diverse forme di corrosione e colonizzazione di nuo-
vi spazi urbani siano espressione di un radiale modificarsi del lefebvriano diritto alla città.   
 
 
 
3. Piano delle attività  
 
I. un’indagine approfondita e critica della letteratura che si è confrontata recentemente con i 
tre piani al punto precedente. La rassegna critica della letteratura è una mossa rituale, ma ineludi-
bile all’avvio di uno studio. L’indagine dovrebbe essere condotta su studi di lingua italiana, ingle-
se, francese, prodotti dal 2000 ed essere finalizzata ad individuare e ordinare questioni rilevanti in 
ordine al tema, aiutando anche a costruire un panel di studiosi con i quali interloquire in forma 
non episodica. 
 
 
II. l’individuazione di casi studio La formazione di un gruppo di lavoro composito per tradizio-
ni e consuetudini suggerisce che l’indagine sui casi sia inquadrata entro una riflessione di ordine 
metodologico. A questa riflessione è stato dedicato l’incontro del 30 ottobre 2013 (le posizioni 
discusse sono riportate nella “Nota sui casi del 2 novembre 2013” ). A seguito dell’incontro del 
30 ottobre sono stati individuati casi studio pilota, la cui discussione permetterà di strutturare più 
precisamente l’indagine. Un secondo incontro sarà il 27 novembre 2013. 
 
 
III. mobilità. La mobilità prevista è continuativa e non continuativa. La mobilità continuativa è 
intesa in periodi di 4 settimane (compatibilmente alle risorse disponibili): 
 
outcoming 1 e 2 periodo 
 
28 novembre 2013 A. Sampieri (condivisione progetto con gruppo EPFL, interviste, rico-

gnizione letteratura sui tre orientamenti, prime individuazioni casi stu-
dio)  

3 febbraio 2014 C. Bianchetti (lezioni, attività di studio e ricerca, I° seminario)  
3 febbraio 2014 A. Sampieri  (lezioni, attività di studio e ricerca, I° seminario)  
3 febbraio 2014 A. Voghera (lezioni, attività di studio e ricerca, I° seminario)  
3 marzo 2014 G. Comoglio (analisi sui casi studio)  
 
2 luglio 2014 C. Bianchetti (definizione successiva delle attività)  
2 luglio 2014 A. Sampieri (definizione successiva delle attività)  
2 luglio 2014 G. Comoglio (definizione successiva delle attività)  
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8 settembre 2014 C. Bianchetti  (definizione successiva delle attività) 

incoming 1 e 2 periodo 

7 gennaio 2014 E. Cogato Lanza (lezioni, attività di studio e ricerca)  
7 gennaio 2014 PhD in sostituzione Verde (definizione successiva attività) 

1 settembre 2014 E. Cogato Lanza (ws, lezioni, attività di studio e ricerca) 
1 settembre 2014 P. Viganò (ws, lezioni, attività di studio e ricerca)  

IV. seminari e workshop (ricadute sulla didattica di secondo e terzo livello).

Seminario a Losanna 3 e 4 febbraio (le date sono da verificare in relazione alla disponibilità dei 
partecipanti e della sede). 
Individuazione della sede e inviti a carico EPFL 
Partecipa l’intero gruppo di lavoro + esperti che affiancano la ricerca 
E’ un seminario chiuso, ha come obiettivo una prima verifica approfondita delle direzioni di ri-
cerca e individuazione di temi di progetto.  

Seminario a Torino 23 e 24 giugno (le date sono da verificare in relazione alla disponibilità dei 
partecipanti e della sede). 
Individuazione della sede e inviti a carico POLITECNICO 
Partecipa l’intero gruppo di lavoro + esperti che affiancano la ricerca  
E’ un seminario aperto, ha come obiettivo la rilevanza dei temi di progetto in rapporto allo sfon-
do che la ricerca intende trattare.  

Ws/Masterclass dall’1 al 7 settembre (le date sono da verificare in relazione alla disponibilità dei 
partecipanti e della sede). 
Individuazione della sede e inviti a carico POLITECNICO e della SCUOLA DI DOTTORATO 
IUAV 
E’ una masterclass rivolta ai dottorati, ha dunque un doppio formato: in parte mette alla prova 
temi e orientamenti della ricerca, in parte permette ai dottorandi di esporre e discutere le loro ri-
cerche. 
Partecipa l’intero gruppo di lavoro + esperti esterni 
Ha come obiettivo la chiusura dei lavori (che nei mesi seguenti saranno adeguatamente restituiti)   

V. il gruppo di lavoro. Il gruppo di lavoro si articola nel modo seguente 

- soggetti implicati con mobilità continuativa (C. Bianchetti, E. Cogato Lanza, P. Viganò, 
A. Voghera, A. sampieri, G. Comoglio, PhD EPFL in sostituzione di Verde) 

- soggetti che partecipano alla ricerca nei momenti di discussione e rielaborazione degli e-
siti (A. Armando, G. Brunetta, A. De Rossi, A. Fubini, P. Lombardi, G. Pettenati, D. Re-
gis, G. Sonetti, L. Ortelli, L. Pattaroni) 

- esperti che accompagnano il lavoro partecipando ai momenti seminariali e di ws (Antonio 
Calafati, Jacopo Gresleri, Bernardo Secchi, Mirko Zardini, ……………………………) 
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- soggetti aggregati ai fini dell’indagine: L. Cantarella fotografa, E. Bello responsabile 
blog, Q. Spinelli, responsabile restituzioni casi 
 

- laureandi (doppia laurea): M. Ceruti Brut (Politecnico) 
 

- dottorandi: Giulia Setti, Polimi;  Agim Kercuku/Iuav;  PhD Torino (dottorato “Architettu-
ra, storia, progetto”, borsa da attribuire, responsabile P. Lombardi), ………… 
 
 

VI. comunicazione. Il progetto iniziale e tutti i materiali prodotti dalla ricerca saranno depositati 
nel blog www.territoridellacondivisione.wordpress.com che ha raccolto i materiali di Territories 
partagés attivo da circa due anni, con una buona visibilità non solo nazionale (150 visite al giorno 
circa).  
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