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Introduzione al seminario 
 
Scopo di questo terzo seminario è stato quello di costruire maggiore coesione tra i gruppi italiano e svizze-
ro; prendere decisioni in ordine al prossimo incontro a Losanna allargato a tutto il gruppo di ricerca; discu-
tere gli avanzamenti sui casi studio e capire quali di questi è utile siano portati avanti. Il seminario è stato 
scandito in tre parti. Un’introduzione nella quale sono stati ripresi orientamenti e scelte del progetto e sono 
state poste alla discussione alcune ipotesi circa lo scenario prospettico che la ricerca dovrà produrre, attra-
verso questioni emerse durante le prime discussioni sui casi. In un secondo momento sono stati illustrati i 
singoli casi studio e richiamati i lavori di ricerca attivati nelle due sedi che hanno connessioni con questo 
progetto. Infine si è provato ad avanzare qualche indicazione per proseguire il lavoro. Questo rapporto è 
analogamente scandito in tre parti: 1. Orientamenti e questioni; 2. Casi e ricerche; 3. Prospettive. Richiede 
un po’ di pazienza poiché stiamo procedendo per accumulo nella consapevolezza che sia utile tenere aper-
to molto per poi procedere ad una buona selezione.  
 
 
 

 
1. Orientamenti e questioni  
 
Nella crisi si mostra una nuova radicalità di alcune questioni territoriali.  
 
L’affermazione di Paola Viganò è stata assunta da premessa alla discussione attorno alle ragioni di un pro-
getto che si misura con le implicazioni territoriali dell’attuale crisi (crisi economico/finanziaria, ma anche 
della crisi ambientale/climatica – politica/sociale). La letteratura “sulla crisi” è in una fase di esplosione. Con 
riferimento a temi quali l’indebitamento diffuso, la chiusura del ciclo neo-liberista, il mutamento climatico, 
la sofferenza della classe media. Il progetto orienta la sua attenzione su un piccolo segmento di questa e-
norme convulsione: guardando ad alcune implicazioni territoriali della crisi, cercando di capire come vi fa 
fronte la cultura architettonica e urbanistica. Nell’ipotesi che queste ultime mostrino, nella crisi, una nuova 
radicalità. 
 
La questione della radicalità  
 
Nel campo delle nostre discipline, il riferimento alla radicalità è continuo, spesso con richiami espliciti alla 
stagione degli anni 60 e all’utopia retta da un sogno tecnologico che la permeava. Una diversa dimensione 
del richiamo alla radicalità rimanda al giovane Marx che, nel 1843, a 25 anni, propone di fissare attenzione 

 
 

Rapporto sul Seminario 13 gennaio 2014 – cristina bianchetti  – pag. 1 
 



su questo termine nella Critica della filosofia del diritto di Hegel. Radicale è, per Marx, andare alla radice. 
Riportare attenzione ai meccanismi costitutivi dei processi materiali. E’ disvelamento. E’ uscita dal confor-
mismo intellettuale che si rivela nell’affrontare in modi vecchi, questioni nuove. Il richiamo allo sfondo 
marxiano della metà del XIX° secolo potrebbe apparire fuori luogo. E’ nondimeno importante sotto en-
trambi i profili che richiama: riportare il ragionamento ai processi materiali e insistere su un’accezione del 
lavoro critico come scavo nelle categorie, nelle parole e nei significati dati per scontati. Tanto più oggi è 
cruciale una critica a quegli assiomi che, dopo il moderno, sono diventati deboli, generici, conflittuali e che 
richiedono di essere ripensati. Tali sono, ad esempio, quelli che investono la nozione di pubblico, di proget-
to, di diritto.  
 
Come descrivere la radicalità.  
 
L’esperienza di Territoires Partagés (TP) ha costruito un primo esercizio in questa direzione che vorremmo 
qui riprendere. I nuovi territori del Brabante, costruiti dalla rete fitta delle associazioni, comprese quelle a 
sostegno degli squatter; una nuova città pubblica scavata a Lione dentro spazi interstiziali in opposizione 
alla città pubblica celebrata negli anni 90; la città “nascosta”, introversa e antiurbana di Berlino o Ginevra. 
TP ha indagato le logiche territoriali dei fenomeni di condivisione. Nel contempo, ha decostruito alcuni epi-
sodi singoli, situazioni specifiche, casi ritenuti in grado di mostrare le condizioni spaziali di quella questione  
(il rapporto caso-questione è stato discusso nel secondo seminario di questa ricerca, il 27 novembre scor-
so).  
Logiche territoriali e situazioni specifiche: è qualcosa di diverso dal tanto celebrato passaggio di scale, che è 
continuo, presuppone  dei gradi, un’evoluzione (anche se circolare) del pensiero. Quella che abbiamo prati-
cato è, al contrario, una giustapposizione che liquida in un sol colpo il problema (costitutivo dell’urbanistica 
anni 80), del «livello intermedio». TC sarà un terreno per continuare a lavorare in questa direzione: a quale 
livello si pongono le questioni che osserviamo? come costruire mappe della distribuzione del benessere, dei 
supporti che si frammentano, del nuovo abitare sociale? come queste mappe dichiarano situazioni specifi-
che? come si legge la radicalità, ovvero come le singole situazioni aiutano a capire i meccanismi costitutivi 
dei processi materiali? 
Il problema della descrizione è un problema importante che non può essere compreso entro un atteggia-
mento etnografico denunciato da Hal Foster nel suo (anticipato) Il ritorno del reale, già a metà anni 90. Fo-
ster  metteva in guardia dall’orizzontalità terapeutica dell’avvicinamento delle pratiche artistiche alla densi-
tà sociale. Né terapia sociale, né descrittivismo ingenuo, dunque.  
Contare gli alberi è un’ottima metafora del descrittivismo ingenuo. La locuzione è presa da un’aspra critica 
di Henri Ghéon su La Nouvelle Revue Française del 1 gennaio 1914 (esempio del fatto che di una buona cri-
tica può essere fatto un cattivo uso). Henri Ghéon stronca il primo volume della Recherche con queste paro-
le «Il tempo che altri avrebbero impiegato a far luce su [una] foresta, a misurarne lo spazio, ad aprirne le 
prospettive [Proust] lo impiega a contare gli alberi, le diverse specie di essenze, le foglie sugli alberi e quelle 
che sono cadute. Descrive ogni foglia come diversa dalle altre, nervatura per nervatura, il dritto e il rovescio. 
Ecco il suo divertimento e la sua civetteria». Ghéon non aveva capito nulla della Recherche. Ha sbagliato 
bersaglio: quello di Proust non era descrittivismo, ma una rivoluzione radicale capace di liquidare 
l’introspezione classica. Proust (come Freud) non guarda ai sentimenti, ma ai loro effetti. Li capisce attra-
verso i loro segni (Deleuze). La ricerca territoriale degli anni 90 ha molto a che fare con il contare gli alberi; 
indagare i territori della crisi non può ripartire da lì. 
 
Un fare progettuale.  
 
Mettere a fuoco temi, questioni, strategie, dispositivi spaziali adeguati alla radicalità delle nuove questioni 
che la crisi pone è l’obiettivo di questo lavoro che cercherà di cogliere quelle logiche spaziali e sociali capaci 
di ampliare un immaginario disciplinare e sociale e mettere in discussione, laddove è necessario, assiomi 
dati per collaudati. In questo modo si esprime il carattere progettuale della ricerca. L’individuazione dei 
temi costruisce quello scenario prospettico che il progetto ha individuato come esito. 
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Temi, strategie, dispositivi sono esplorati attraverso indagini di caso, costruzione di mappe e cartografie,  
discussioni collettive, seminari, masterclass, tesi di laurea o di dottorato. Cioè su piani diversi e intersecati. 
Una decina di casi studio, all’incirca (!) 
 
Il progetto ha incrociato l’interesse di ricerche (perlopiù, ma non esclusivamente, di dottorato) avviate nelle 
sedi di Torino, Milano, Venezia, Losanna e collocate entro diverse angolazioni disciplinari (urbanistica, ar-
chitettonica, geografica). A ciascuna di queste ricerche si è chiesto di proporre alla discussione un caso stu-
dio che si collocasse entro una delle seguenti tre direzioni di lavoro: logiche spaziali di sospensione e ab-
bandono di spazi produttivi; il depotenziamento della città del welfare; la corrosione e la colonizzazione 
dello spazio ad opera di soggetti associativi. Le tre logiche sono state utilizzate strumentalmente alla ridefi-
nizione (lasca) di un campo di riflessione, ma non definiscono orientamenti permanenti della ricerca. Due 
incontri sono stati dedicati specificamente alla loro discussione e alla conseguente individuazione e modali-
tà di trattamento dei casi studio: il 30 ottobre 2013, il 27 novembre 2013. 
I luoghi individuati nei casi studio sono: Bellavista-Ivrea; Mirafiori-Torino; Madrid; Aubervilliers-Parigi; Can 
Battlò-Barcellona; Biella;  la Val Maira; la Val di Susa; Prodac-Lisbona; Les Grottes- Genève; Zurigo; Londra. 
La loro individuazione ha molto a che fare con la prospettiva più generale della ricerca. Ovvero con una pra-
tica di indagine che può godere di una certa libertà, fuori dai rigidi protocolli dalle procedure di validazione 
e dalle retoriche che li accompagnano. Entro una prospettiva di lavoro tentativa e «non perfezionista», i ca-
si studio possono fare a meno di griglie che ne fissino in anticipo (e in astratto) i requisiti necessari. Né si 
intende far assumere loro un carattere esemplare o dimostrativo. O, ancora, di legittimazione. I casi sono 
individuati riconoscendo, in alcune situazioni (diversamente approfondite), un’utilità specifica per la com-
prensione di qualche aspetto del tema affrontato. Misurando, di volta in volta, la pertinenza e la rilevanza 
ad un ragionamento. La loro restituzione è parte integrante della costruzione del caso ed è stata orientata a 
mettere in evidenza gli aspetti per i quali ogni caso viene individuato, fuori da generalizzazioni, biografie o 
racconti. 
   
 
 
Questioni per uno scenario prospettico 
 
Sono di seguito elencate sei questioni messe in evidenza dalle prime discussioni sui casi, che si propongono 
come materiali possibili per la costruzione dello scenario prospettico. Restituiscono la riflessione in questo 
momento e non sono poste in una sequenza ordinata. 
 
 
Q1. Patrimonializzazione e normalizzazione. 
 
Che ne è del diritto all’abitare nella crisi del welfare? O, per usare le parole di Rodotà «cosa accade al dirit-
to, quando si offusca la narrazione che nella modernità occidentale ne ha costituito la premessa e lo sfon-
do?» I casi di Ivrea e Mirafiori (che trattano di edilizia sociale) mostrando una dinamica molto interessante 
di patrimonializzazione e normalizzazione. 
Generalmente si utilizzano due significati diversi del termine patrimonializzazione. Il primo coincide con 
l’elevamento a potenza, il riconoscimento di un valore condiviso, la protezione di qualcosa che si ritiene 
valga (dove la domanda è: cosa è patrimonio nel contemporaneo? domanda esplorata in modi diversi nel 
volume a cura di Andriani, Il patrimonio e l’abitare, Donzelli, 2010). Il secondo significato coincide con 
l’appropriazione, l’acquisizione, i beni a disposizione. Così come quando si dice che l’80% del patrimonio 
delle famiglie italiane è costituito dall’abitazione (dove la domanda è: quali vantaggi un processo di patri-
monializzazione così spinto?). 
La patrimonializzazione è stata intesa come garanzia per il futuro da un lato, acquisizione di consenso 
dall’altro, redistribuzione di ricchezza dall’altro ancora. Sottovalutandone i costi: assorbimento di risorse 
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familiari (quando non indebitamento), riduzione della mobilità, inerzia di un patrimonio che nel tempo si 
rivela inadeguato agli usi. 
Cosa significa patrimonializzare un bene immaginato e costruito per rispondere ad un diritto? Il passaggio 
dal diritto all’abitare al diritto alla proprietà non può essere eluso in un ragionamento sullo sgretolarsi (o 
articolarsi) della città del welfare. 
In secondo luogo questi stessi casi trattano di un processo di normalizzazione dello spazio abitativo (co-
struito nel 1957 nel primo caso, negli anni 70 nel secondo). Qui  il tema è quello della Ville Garantie (M. 
Breviglieri, A. Supiot). Cioè di un atteggiamento per il quale alla radicalità del problema abitativo si fa fronte 
con il prevalere delle procedure. E’ una questione molto più ampia dell’adeguamento dell’edilizia sociale 
alla popolazione âgée: Ville Garantie è espressione di un nuovo funzionalismo che fa riferimento a  
expertise, certificazioni, protocolli. Quindi a uffici studi, direttive, organismi di accreditamento. Con la pre-
tesa di “garantire”/”certificare” la qualità del progetto o della parte della città. Se la città funzionalista do-
veva essere «bella, economica ed efficiente» la Ville Garantie deve avere una circolazione fluida, una quali-
tà patrimoniale, servizi efficaci, una buona mixité. Aspetti che si ritiene garantiscano l’urbanità (concetto 
sottoposto, questo non da ora, ad una sorta di naturalizzazione). E il rovesciamento dell’elogio del disordine 
di Sennett e della Serendipity di Bagnasco/Hannertz. Due luoghi comuni disciplinari dati ormai per scontati 
e disinvoltamente dimenticati. 
La critica alla Ville Garantie corre un rischio, quello di enfatizzare come contro-funzionaliste pratiche infor-
mali. E’ un’ingenuità. C’è uno spazio tra lo spontaneismo e la normalizzazione che il progetto può esplorare. 
 
 
Q2. Il disfarsi, la stratificazione e la diversa riarticolazione del welfare. 
 
Nel campo degli studi sociali si è stratificata negli ultimi venti anni una letteratura importante sul tema del 
welfare inteso in molti modi, ma generalmente, come espressione di un equilibrio ricercato, tra esigenze 
del mercato ed esigenze di dotare i soggetti di diritti e garanzie. Del vecchio welfare Robert Castel evidenzia 
soprattutto i meccanismi di protezione dell’individuo; Etienne Balibar, i meccanismi di solidarietà estesi 
all’intero corpo sociale; Jaques Donzelot, il disfarsi della «profilassi» che voleva proteggere una società, in-
tesa come corpo; Pierre Rosanvallon il modificarsi di un’idea di «société des égaux». Tutti puntano sul di-
sfarsi del welfare e ve ne sono buone ragioni. Osservato da vicino, tuttavia, lo sgretolarsi del welfare mostra 
dinamiche non univoche. E rivela il modo in cui si ridefinisce, entro un incessante lavoro, il confine tra ciò 
che deve stare nel mercato e ciò che deve stare fuori.  
A Madrid le mareas (movimenti non politicizzati, non finanziati e non ufficialmente rappresentati all'interno 
delle istituzioni della città) difendono i luoghi di un welfare pubblico recentemente acquisito. A Biella un 
welfare religioso (potente) fa fronte alla crisi di quello pubblico e di quello privato, ridisegnando una diver-
sa città. Accanto le iniziative educative e culturali di un associazionismo d’élite. A Londra è il ritmo e l’entità 
dello smantellamento (non relegabile alla borsetta di piombo della Tatcher) a riproporre una condizione e-
strema. A Losanna un esercizio di prospezione di scenari “no-car” ricostruisce un supporto spaziale che è, al 
contrario, guadagnato al welfare. Entrano con forza in gioco nuove (e vecchie) retoriche. La difesa in nome 
della cittadinanza e quella  in nome della solidarietà. E ancora, quella in nome di un miglior funzionamento 
del territorio. La resa.  
L’ordine spaziale del vecchio welfare è noto. Corone e radiali hanno ridisegnato la città pubblica nel corpo 
di quella moderna. Le nuove forme di stratificazione e riarticolazione sono meno chiare, puntuali, per picco-
li scarti, a volte nascoste. Anche in questo caso c’è un importante tema progettuale. 
 
 
Q3. Lo sgretolarsi del supporto (industriale). 
 
Che cosa chiamiamo supporto? E’ il suolo, come nelle teorie del progetto degli anni 80, segnato dalla conti-
nuità e dalla capacità di conferire senso ad intere parti urbane.  Ma è anche ciò che è edificato, è infrastrut-
tura, sono gli usi. E’ capitale fisso sociale costruito dall’attività produttiva accanto e dentro la città. E’ ciò 
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che Paola Viganò chiama (mutuando) «energia grigia». E’ ciò che Robert Castel chiama «condition objective 
de possibilité». Ovvero possibilità di disporre di riserve materiali o relazionali –Bourdieu– . Castel ha in 
mente le «condizioni di possibilità necessarie per essere un individuo, una persona, un attore, un sogget-
to»). L’idea di riserve di possibilità (spaziali e relazionali) è molto importante a definire i caratteri della città 
europea (quali riserve di possibilità hanno costruito la città moderna?). 
Can Battlò e Aubervilliers rivelano due supporti industriali che si sfaldano e aprono a traiettorie differenti. 
Ad Aubervilliers il supporto regge una sorta di sostituzione micro, che avviene in condizioni di instabilità, 
incrocia tempi differenti e possibilità diverse di mantenere l’attività. A Can Battlò il supporto regge nuovi 
urbanesimi (nell’accezione di TP) che smontano una gerarchia urbana.  
I temi progettuali che questa questione muove riguardano: il tipo di risorsa definito dal supporto industriale 
urbano: come è fatto? da cosa è retto? a cosa dà luogo, ovvero a quali condizioni di possibilità apre? E la 
complessità urbana crescente a seguito della crisi (cui fa riscontro il permanere di un’idea tecnocratica 
dell’innovazione). 
 
 
Q4. L’epopea del western rivisitata (logiche di colonizzazione di territori non urbani). 
 
Val Maira e Val di Susa sono territori riconquistati. Attraverso piccole azioni che mettono in scena la possi-
bilità di nuove colonizzazioni da parte di gruppi omogenei, in nome di una possibile auto sussistenza (Val 
Maira) e attraverso il conflitto (Val di Susa). Qui colonizzazione è termine utilizzato per indicare una rico-
struzione del territorio entro una diversa logica. In modo descrittivo interpretativo, non come espressione 
di un giudizio di valore. 
Come avviene la colonizzazione? Dove si insediano i nuovi gruppi? Quali le distanze? Come si ridefinisce 
una prossimità spaziale e sociale? Le logiche di ricolonizzazione (che riguardino i tessuti urbani ottocente-
schi o le valli alpine) riconfigurano sempre un significato e un funzionamento di un particolare territorio. 
Sono riscrittura dell’esistente, non radicale riconfigurazione (come nelle fughe – in avanti o indietro – 
dell’utopia). Qui la montagna diviene espressione di un abitare altro. Permette inedite logiche di distinzione 
(Bourdieu). O, nei termini di Il 900 è davvero finito, permette una mistica del buon abitare segnata da 
quell’eccesso di ottimismo che fa presumere la libertà dell’abitare (non a caso riferita a soggetti dotati di 
buon capitale sociale e culturale).  
Quando si torna pionieri in montagna, (così come quando si occupano spazi messi a disposizione degli 
squatters da Rolex) si afferma la capacità, di chi abita, di scegliere come abitare, e nel contempo si ridefini-
scono legami sociali e responsabilità pubbliche. il ridefinirsi di legami sociali porta frequentemente al tema 
della condivisione (non necessariamente dentro la comunità, TP), il ridefinirsi delle responsabilità pubbliche  
è il tema della letteratura sulla democrazia. 
L’autosussistenza, le nuove povertà, la mistica del nuovo abitare intesi come nuovo sfondo valoriale, sono 
qualcosa con cui il progetto deve fare i conti (nuove utopie che ricordano quelle dell’existenz-minimum – e 
le critiche cui hanno dato luogo).  
 
 
Q5. Atomizzazione della rappresentanza. 
 
Associazionismi di vari tipi, azioni collettive non necessariamente durature, comunanze poco o molto inten-
zionate segnano con sempre maggiore evidenza l’abitare contemporaneo. Val di Susa, Can Battlò, Les Grot-
tes sono casi nei quali una rilevante presenza di associazionismi e comitati rende evidenti l’atomizzazione 
della rappresentanza propria dei processi di trasformazione e uso dei territori contemporanei.  
Sembrerebbe il riproporsi di una storia nota: già negli anni 70, si sono sperimentate forme di rappresentan-
za che perdevano (o rifiutavano) la capacità di rappresentare i diritti di tutti. Focalizzate su situazioni e inte-
ressi di alcuni. La rappresentanza che oggi osserviamo nella città europea è spesso fuori dalle istituzioni (o 
si rivendica in quanto tale); è legata al territorio; guarda ad interessi particolari. Si può dire che si costruisce 
su meccanismi di attenzione al territorio e alla prossimità (con l’ambizione di rivitalizzare strutture in crisi). 
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La questione che pone è quanto sono condivisi i valori sui quali si regge? Una questione che sta al centro 
dell’intero dibattito sulla democrazia. Su di essa alcuni autori sono recentemente intervenuti in modo mol-
to chiaro (Pizzorno e Urbinati per richiamarne solo due autori italiani). E’ un tema che ci pertiene per molti 
aspetti. Perché l’associazionismo sta costruendo il territorio europeo. E perché c’è una particolare discre-
panza tra forme di rappresentanza che guardano a valori di alcuni ed espressioni di una competenza pro-
fessionale che nei suoi piani e progetti si esprime attraverso temi presupposti generali, condivisi. La città 
verde, la città creativa, la città smart non sono solo retoriche di successo. Sono un modo per affermare 
un’orizzontalità che merita di essere assunta criticamente. In altri termini, e rovesciando la prospettiva, qui 
il tema progettuale è la distanza dal progetto per la città pubblica degli ultimi decenni del Novecento. 
 
 
Q6. Intimité/extimité. 
 
L’extimité è per Lacan il desiderio di rendere visibile alcuni aspetti del sé (Seminario XVI, 1968). Utilizzata in 
modo specialistico nella psicanalisi, resa da un uso letterario e divenuta d’uso corrente, la nozione esprime 
il contrario dell’intimità: «desiderio di comunicare il proprio mondo interiore», per Serge Tisseron (psicana-
lista), che poco ha a che fare con l’esibizionismo. L’extimité è qualcosa che si realizza attraverso gesti, paro-
le, immagini. E (potremmo aggiungere, camminando per le strade di Les Grottes), attraverso un uso dello 
spazio che dichiara con molta forza la volontà di rendere visibile se stessi. 
Lo spazio pubblico è peraltro sempre più spesso occupato dall’extimité: condivisione di momenti simbolici, 
feste, piccole celebrazioni lo riempiono. Il «tracimare dell’abitare fuori dall’abitazione» evidenzia un acce-
lerato (in questi anni) espandersi del privato. Diverso da quello individualista e solitario degli anni 90. In 
termini ancora diversi, è la «mobilità dello spazio privato» (Lefebvre). 
E’ il bisogno di entrare in relazione in una cerchia di prossimità. Un bisogno che ridefinisce usi dello spazio 
urbano e, in questo, lo costruisce.  
 
 
Chiusura della I parte: la nostra «gita a Chiasso»  
 
Sono passati 50 anni dal convegno di Palermo che ha avviato l’avventura (peraltro breve) del Gruppo 63: 
l’ultima neo-avanguardia italiana. Il manifesto di quel movimento (senza volerlo del tutto), è stato uno 
scritto di Alberto Arbasino: «Gita a Chiasso» ( AA.VV., Gruppo 63. Critica e Teoria, a cura di R. Barilli e A. 
Guglielmi, Milano, Feltrinelli, 1976). Scritto icastico sulla necessità di sprovincializzare la cultura italiana: 
«…. Bastava arrivare fino alla stanga della dogana di Ponte Chiasso, due ore di bicicletta da Milano, e pre-
gare un qualche contrabbandiere di fare un salto alla più vicina drogheria Bernasconi e acquistare, insieme 
a un Toblerone e a un paio di Muratti col filtro, anche i Manoscritti economico-filosofici di Marx (1844), il 
Tractatus logico-philosophicus di Wittgenstein (1921) [....] Ci si sarebbero risparmiati alcune decine d’anni di 
penose indecisioni, …». Arbasino ce l’ha con l’Italia di quegli anni (in realtà di un periodo più lungo), incapa-
ce di guardare fuori, di aprirsi “al mondo”. 
Oggi, nelle nostre discipline (per rimanere ad esse), si guarda insistentemente “al mondo”. Nei processi di 
formazione, sulle riviste, nelle ricerche e nelle discussioni. La nostra «gita a Chiasso» va in senso inverso:  è 
un ritorno all’Europa nel momento in cui a occupare per interno la scena è il mondo (prevalentemente e 
per ovvie ragioni, quello che, prima del postcolonialismo, si diceva, terzo). Una scelta per il verso contrario 
che richiede una buona dose di chiarezza (e un po’ di coraggio, a contrastare un conformismo non è meno 
monolitico di quello di metà Novecento). 
L’ipotesi che sostiene questo ribaltamento di prospettiva è che la metropoli europea sia in larga parte di-
versa da quella del resto del mondo, che sia squassata in modo specifico dalla crisi, che ponga ai nostri sa-
peri questioni (ad esempio quelle indicate nel paragrafo precedente) che hanno una loro specifica declina-
zione.  
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2. Casi e ricerche 
 
 
Di seguito sono richiamate, attraverso pochi cenni descrittivi, le situazioni delle quali abbiamo discusso 
(comprendendo nell’elenco anche quelle che non sono ancora giunte ad una sufficiente definizione). Appa-
re subito evidente che non è la comparazione ciò cui guardiamo: una delle questioni più complesse degli 
studi sociali (come Smelsen scriveva molto tempo fa). Non intendiamo costruire repertori o individuare casi 
esemplari. Nei due primi seminari della ricerca abbiamo discusso a lungo questi aspetti. Ciò che intendiamo 
fare è rendere evidenti e nel contempo comprendere logiche territoriali e situazioni specifiche capaci di 
raccontare le implicazioni territoriali della crisi. La scelta dei casi si è data dunque entro una certa libertà, 
muovendosi inizialmente lungo i tre assi richiamati a pag. 3 di questo rapporto. Governare la diversità dei 
casi è una questione della ricerca. 
 
 
C1. Bellavista. Ivrea - Elisabetta Bello, Agim Kercucu 
 
Il quartiere Bellavista a Ivrea, realizzato su progetto di Luigi Piccinato e Vittoria Girardi negli anni sessanta 
dalla collaborazione tra Ina-Casa e Olivetti, è l’intervento di maggiori dimensioni realizzato nel secondo do-
poguerra nel comprensorio tra il Comune di Ivrea e il Canavese: 4.000 abitanti su di un’area di 320.000 mq. 
Stazione del MAAM (Museo a cielo aperto dell’architettura moderna di Ivrea, a sua volta città candidata a 
diventare patrimonio dell’UNESCO), Bellavista è collocato in una posizione satellitare rispetto ai luoghi cen-
trali della città. Un’esclusione che si è nel tempo progressivamente amplificata. Si sono ridotti i collegamen-
ti, i servizi e le attività, la popolazione è invecchiata. Molti degli abitanti che hanno riscattato nel corso degli 
anni 80 e 90 le abitazioni sono oggi proprietari di appartamenti inadeguati agli usi, spesso in stato di consi-
stente degrado. Per far fronte ad alcuni di questi problemi, è attualmente in corso un intervento di riqualifi-
cazione finanziato dal programma Housing della Compagnia di San Paolo e realizzato dall’associazione Ca-
sematte in collaborazione con Seldon Ricerche. Un programma privato teso a finanziare la riqualificazione 
di una proprietà pubblica con il coinvolgimento degli abitanti insediati, cui è richiesta manutenzione e cura 
di spazi e servizi collettivi.  
 
 
C2. Mirafiori. Torino - Ianira Vassallo 
 
A Sud di Torino, Mirafiori, è un quartiere caratterizzato dalla presenza intensiva di edilizia residenziale pub-
blica, dal Parco Colonnetti e dagli Stabilimenti della Fiat, in parte riutilizzati oggi quale sede universitaria e 
per la ricerca. La storia di questa parte della città bene rappresenta (e per intero, si potrebbe dire con qual-
che forzatura) la storia della più importante company town del nostro paese. Può apparire paradossale con-
frontare l’abitare di Mirafiori ai tanti VillageExpo (a Nantes, per esempio, negli anni 60) o Cité Modéle (a 
Bruxelles, per esempio, negli anni 50): casi paradigmatici di quella città pubblica che ha costituito 
l’infrastruttura più chiara della città europea e sulla quale oggi non si capisce bene come intervenire.  Qui la 
presenza dell’università è base di una coabitazione “incongrua” (studenti stranieri e famiglie anziane ope-
raie), subita più che perseguita, che altrove si è detta modello di mixité (Monique Eleb su la Maison Radu).   

 
 

Rapporto sul Seminario 13 gennaio 2014 – cristina bianchetti  – pag. 7 
 



C3. Madrid - Dario Negueruela 
 
Il sistema del welfare spagnolo post-franchista si costruisce in fretta ed in modo incompleto. E’ messo a 
punto durante anni segnati da un’importante crescita economica e da un’urbanizzazione del territorio vei-
colata da leggi di uso del suolo che ne liberalizzano intensive operazioni, dando luogo alla ben nota bolla 
immobiliare. Madrid è caso esemplare. Molte delle attrezzature del welfare sono comunque considerate 
d'eccellenza, ad esempio quelle sanitarie, scolastiche e universitarie, e percepite dalla cittadinanza come 
patrimonio acquisito, non scalfibile. I recenti movimenti di lotta urbana difendono in prima istanza queste 
attrezzature. Le mareas sono oggi organizzazioni ben strutturate, articolate entro piattaforme apolitiche 
specializzate nel trattare, alla scala di quartiere, specifici temi e difendere specifiche attrezzature: scolasti-
che, sanitarie, del lavoro e della casa. Le organizzazioni hanno rappresentanti e leader, un corpo di tecnici 
che offrono servizi ed assistenza volontaria entro spazi della città non più utilizzati, gruppi associativi che, 
come dei vigilantes entro un regime di difesa permanente, presidiano spazi di protezione sociale esistenti o 
riconquistati. 
 
 
C4. Aubervilliers, Parigi - Giulia Setti 
 
Aubervilliers, nella piana di Saint-Denis, appena oltre la cintura del Périphérique di Parigi, è un territorio se-
gnato dalla forte espansione dell’industria chimica avviatasi a partire dagli anni settanta dell’Ottocento. Nel 
corso dell’ultimo secolo, la progressiva dismissione delle attività, intensificatasi durante l’ultimo decennio, 
ha dato luogo ad un territorio fitto di spazi ed edifici abbandonati dei quali è difficile ipotizzare nuove forme 
di riuso. Accanto a questi, altri manufatti sono oggetto di interventi di recupero e riconversione: attività 
terziarie, legate alla ricerca scientifica, al commercio e allo stoccaggio delle merci. Nel complesso, una 
commistione di usi (che prevede anche edifici per la residenza) orientata a favorire un certo grado di mixité 
funzionale in un territorio che per decenni ha lavorato in modo omogeneo. La trasformazione in corso è 
tuttavia frammentaria, guidata da logiche parziali che seguono tempi diversi entro segmenti puntuali, non 
supportati da un’articolata ed efficiente riqualificazione infrastrutturale. Aubervilliers rappresenta in tal 
senso una forma estesa di dismissione industriale, di carattere territoriale, che mostra profonde differenze 
con i modi con cui si presentava il fenomeno a ridosso degli anni Ottanta e Novanta. 
 
 
C5. Can Batlló. Barcellona - Silvia Calastri 
 
Can Batlló è un ex-complesso industriale tessile di oltre 30.000 mq costruito nel 1878 nel quartiere operaio 
de La Bordeta a Barcellona. Nel 1976, il Comune include Can Batlló nel Plà General Metropolità come area 
da riconvertire in servizi ed aree verdi. Gli abitanti del quartiere attendono l’inizio dei lavori fino al giorno 
11 giugno 2011, quando un gruppo di cittadini, legati ai sempre più diffusi movimenti sociali urbani di quar-
tiere (Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona) rompe il recinto della fabbrica e vi si insedia. Per evitare 
l’occupazione, il Comune concede l’uso gratuito di un blocco dell’area, il Bloc Onze, provvedendo alle spese 
di ristrutturazione ed alle infrastrutture necessarie per attivare la gestione comunitaria di alcuni spazi del 
complesso: una biblioteca, un bar, un teatro, una sala per concerti, attività artigianali, orti. Il progetto in 
corso, autogestito dagli abitanti assieme a tecnici appartenenti al comitato apolitico Piattaforma Can Batlló, 
ed organizzati entro sedici commissioni, prevede la realizzazione di altri interventi tra cui un asilo, la sede di 
un'università popolare, oltre ad edifici per l’edilizia residenziale pubblica. Tutto questo negli spazi dell’ex 
comparto industriale ed in opposizione alla realizzazione di un grande parco che ne prevede la demolizione. 
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C6. Biella - Michele Cerruti But 
 
A Biella, due secoli di produzione industriale tessile di alta qualità hanno segnato logiche insediative e fun-
zionamento di un territorio che nella seconda parte del Novecento è stato molto osservato quale particola-
re e per molti aspetti esemplare forma distrettuale. Tra le molte peculiarità, si è osservato come il sistema 
della produzione sia stato matrice e supporto di una fitta e ben tessuta rete di assistenza alla popolazione. Il 
mutato sfondo sociale e demografico, segnato oggi da una crisi economica particolarmente incisiva nel ter-
ritorio del biellese, mostra la profonda trasformazione di questa organizzazione reticolare, il venir meno di 
quel legame tra produzione e servizi che per decenni si è ritenuta infrastruttura radicata. Questo supporto 
si atomizza e si stratifica, perseguendo logiche parziali. Le grandi aziende autonomizzano o delocalizzano il 
ciclo produttivo (con la conseguente chiusura di molte piccole e medie imprese legate alla produzione di-
strettuale). Emergono nuove piccole imprese artigianali che fanno del CNA un laboratorio interessante di 
iniziative innovative. Nuove reti di protezione sociale, associative, religiose (la Caritas in modo particolare), 
supportano, si affiancano, o sostituiscono, le strutture del welfare esistenti. 
 
 
C7. Val Maira - Giacomo Pettenati 
 
La Valle Maira si sviluppa per circa 60 km nelle Alpi Cozie cuneesi. Sul piano amministrativo, la compongono 
quattordici comuni che dall’inizio del Novecento, fino a pochi anni fa, hanno vissuto una forte contrazione 
demografica. Tale spopolamento ha riguardato in modo particolare i comuni della media ed alta valle dove, 
da alcuni anni, seppur in assenza di politiche orientate a favorire il fenomeno, sono in atto nuove particolari 
forme di ripopolamento. Sempre più numerosi sono infatti i nuclei familiari ed i singoli cittadini provenienti 
dalla città e dalla pianura che si trasferiscono in montagna e mettono in atto progetti personali e lavorativi 
caratterizzati da interessanti elementi di innovazione che integrano le prospettive professionali e familiari 
con progetti, spesso di scala sovra locale, che mirano a valorizzare il territorio d’insediamento: agricoltura 
biologica, ippoturismo, utilizzo di nuove tecnologie (telelavoro) ed inserimento di attività turistiche entro 
programmi e reti internazionali. 
 
 
C8. Val di Susa - Dafne Regis 
 
La Valle di Susa è un territorio compreso tra i valichi alpini e l’area metropolitana torinese, nonché valle di 
passaggio tra Francia e Italia da sempre caratterizzata da intensi traffici di merci e persone. Oggi, a causa di 
altre vie di transito più efficienti, molti scambi si sono ridotti con la conseguente corrosione di molte delle 
attività e risorse produttive locali (tessile, industrie di trasformazione dei prodotti). Da vent’anni la valle di 
Susa è protagonista di un duro dibattito attorno alla realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione 
(NLTL). Da una parte le istituzioni che sostengono l'opera infrastrutturale, dall’altra, i comitati contro l’Alta 
Velocità che nel tempo hanno dato origine al movimento NO TAV. In opposizione, tra le molte altre cose, 
due diversi modelli di sviluppo che nel contrasto generano forme radicali di patrimonializzazione. I nuovi 
associazionismi locali, i programmi ed i progetti in atto, tesi a mediare il conflitto, mostrano con evidenza 
questa inclinazione. 
 
 
C9. Prodac. Lisbona - Leonardo Ramondetti 
 
PRODAC è un quartiere della periferia nord di Lisbona realizzato negli anni 70 su terreni ceduti dalla Camera 
Municipal de Lisboa all’associazione omonima in cambio del pagamento di un canone d’affitto annuo (Pro-
dac sta per Associazione per la Produttività in Auto Costruzione). Si tratta di abitazioni monofamiliari, auto-
costruite, di piccole dimensioni e di altezza di uno, massimo due piani, circondate da piccoli giardini privati. 
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PRODAC oggi, nella città, ha la forma di un piccolo villaggio isolato rispetto ad attrezzature e infrastrutture 
urbane. Nel corso del tempo, ed in contrasto con le forme dell’abitare individuale che il quartiere esprime, 
l’associazione ha retto, rafforzandosi in anni recenti in ragione della pretesa di riscatto delle abitazioni oc-
cupate ed in opposizione al piano regolatore che ne prevedeva la demolizione. Il programma pubblico di 
Local Housing BIZ/ZIP, teso a finanziare progetti di riqualificazione urbana promossi da associazioni e coo-
perative locali, parrocchie, comitati di quartiere, associazioni culturali, ha trovato in PRODAC 
un’organizzazione capace di esprimere chiare forme di rappresentanza e di progettualità: un’istituzione ro-
busta, dotata di un corpo di tecnici che sta oggi lavorando alla riqualificazione dell’insediamento, ridiscu-
tendo così le scelte di piano. 
 
 
C10. Les Grottes. Ginevra - Cristina Bianchetti, Elena Cogato Lanza 
 
Les Grottes è un quartiere della città di Ginevra, posto nelle immediate vicinanze della Gare de Cornavin. 
Deve la sua notorietà, al fatto di aver saputo nel tempo resistere alle pressioni e ai progetti di riqualificazio-
ne urbana dei quali è stato fatto oggetto. Una resistenza costruita a mezzo di movimenti popolari, occupa-
zioni squatter, robuste reti associative e innumerevoli iniziative culturali. Les Grottes è oggi un’enclave al-
tamente contraddittoria che dichiara questa sua condizione nello spazio, non meno che nei comportamenti 
di chi la abita. E’ una parte di città cresciuta sul suolo pubblico che non ha nulla a che fare con le forme e i 
modi della cosiddetta città pubblica. E’ un luogo che si regge su un’economia inesistente, posizionandosi al 
centro di una città che è cuore della finanza europea.  E’, a suo modo, una sorta di “finta quinta urbana”, 
ovvero uno spazio nel quale si svolge una rappresentazione continua, oggetto di patrimonializzazione da 
parte di politiche, dichiarazioni, azioni. Tutto ciò la rende un luogo diverso entro la città di Ginevra. Dove la 
diversità è essenzialmente varietà di segni, significati, azioni. 
 
 
C11. Zurigo - Giovanni Comoglio 
 
Attraverso dati forniti dall'Eures, è possibile osservare un fenomeno in parte inedito di migrazione profes-
sionale verso Zurigo. Si tratta di professionalità "alte" che trovano inserimento entro un contesto consolida-
to e difeso nel suo solido stato pregresso. In particolare, lo sviluppo immobiliare in corso nell’area metropo-
litana determina una consistente capacità attrattiva di competenze legate al mondo dell’architettura e 
dell’ingegneria. 
 
 
C12. Londra - Giulia Sonetti 
 
A Londra, mentre gli edifici costruiti per le Olimpiadi aspettano vuoti la ripresa del mercato immobiliare, la 
costruzione di nuove case per le fasce deboli della popolazione è sostanzialmente affidata a progetti di so-
cial housing sviluppati da privati che esitano ad attivare le realizzazioni. Nel frattempo, l’importante patri-
monio immobiliare della città si sta trasformando in un esemplare “laboratorio di pulizia sociale” ordinato 
da misure governative che consentono ai grandi proprietari di operare una libera gentrificazione di massa 
della città. In un Paese in cui tutto il privatizzabile è stato privatizzato, sono adesso i servizi di rinomata effi-
cienza pubblica l’oggetto delle nuove acquisizioni. Ciò è dovuto a svariati motivi. Non ultimo, l’esclusione 
della politica dalle questioni relative alla governance degli accordi e dei codici per le regolamentazioni. Una 
sorta di post-politica che assegna alle aziende la guida dei processi. Le conseguenze di questa privatizzazio-
ne della governance sono molteplici, tra queste l’emergere di nuove forme contrattuali pubblico-private, 
ove le regole sono dettate dai privati, nonché l’internazionalizzazione di un nuovo “capitalismo regolatore”. 
Le ricadute del fenomeno costruiscono un nuovo panorama post-2011, entro il quale l’investimento pubbli-
co non si riduce affatto, cresce piuttosto sotto il ricatto dei nuovi contratti, ma non produce esiti. Il solo 
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segmento del social housing britannico fornisce buona dimostrazione del fenomeno in atto. 
 
 
Ricerche 
 
Questo progetto incrocia, in modi diversi, tre ricerche in corso a testimonianza del fitto scambio in atto nel 
gruppo di lavoro che la ricerca rafforzerà ulteriormente attraverso tutela congiunta di ricerche di dottorato 
e di laurea magistrale. Le ricerche sono: Territoires Partagés (coord. C. Bianchetti; Politecnico di Torino, Po-
litecnico di Milano, Università di Milano); Post-CarWorld (coord. Levy, E. Cogato Lanza, EPFL-EHT), Les Alps 
(coord. P. Viganò, EPFL).  
 
 
R1. Territoires Partagés.  
Politecnico di Torino, Politecnico di Milano, Università degli studi di Milano 
 
La ricerca (durata due anni e ora in fase di conclusione) si è occupata di quelle forme dell’abitare che rifiu-
tano l’individualismo e rifuggono dalla comunità. Forme incerte, costruite su quello «stare fianco a fianco, 
marciare allo stesso passo» che per Bauman, dichiara «il disperato bisogno di creare legami nella società 
individualizzata»; per Sennett, «la forza di emozioni che si spostano in modo erratico da un obiettivo 
all’altro». Segnate da valori dell’ecologia, della frugalità, della reciprocità e della solidarietà. La questione 
che è parsa centrale è capire se queste forme fossero in grado di ricostruire, in senso metaforico, la città, 
come pretendono di fare. Fossero cioè in grado di mettere in campo una diversa nozione di urbanità e di 
spazio pubblico, giocando il ruolo che, nella città tardo capitalista, ha giocato il conflitto, la razionalità, il 
funzionalismo, il mercato. Per affrontare questa questione si è importante cogliere le implicazioni che esse 
hanno su tre differenti piani: il primo riguarda il mutamento dei valori attribuiti all’abitare; il secondo le 
nuove logiche di organizzazione spaziale; Il terzo la riscrittura della nozione di pubblico e la sua espressione 
di una dimensione politica. Sono state osservate 8 situazioni di condivisione in altrettante città europee.  
 
  
R2. Post-CarWorld. A Trans-Disciplinary Multi-Dimensional Stim 
EPFL - ETH 
 
The goal of this project is to explore the future of mobility through the role of the car. The   main originality 
of this research is to raise the following problem: ‘What if the world were a post-car world’. The basic idea 
is to define a hypothetical situation where the place of the car would have been dramatically reduced and 
to use qualitative and quantitative simulation methods to examine the consequences of this initial hypo-
thesis. 
To formalize our approach, we will design a counterfactual world in which the car has no use: a Post Car 
World. The  objective is to conceive a world without cars (with four variants) in order to help us appraising 
the current role of automobile, to highlight its meaning in our modern societies and to envision new possi-
bilities for mobility and spatial development. In order to understand the nature of this potential deep muta-
tion and analyse the complexity of the current ‘car-society’, a comprehensive and synergistic approach will 
be carried out. In brief, this project is based on the idea that by simulating the future through scenarios we 
can understand the present better. 
This research project is by no means an ideological project; it is not guided by an ecological advocacy ap-
proach or by a possible agenda of sustainable policies. Right to the contrary, the approach chosen empha-
sizes the observation of the present-day’s society, including the diversity of its orientations or attitudes to-
wards future. 
Switzerland as a whole and in some of its parts will be used as the main geographical reference in the over-
all project. 
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This project is fully interdisciplinary and trans-disciplinary. It brings together social sciences, engineering 
sciences, urban planning and urban design. 
 
 
R3. ALPS_City-territories as renewable resources. 
EPFL  
 
L’esplorazione è condotta attraverso esercizi didattici nell’Atelier Théorie et critique du projet MA1-2-3, 
LAB-U (P. Viganò con Marine Durand e Roberto Sega). L’Atelier esplora la possibilità di concepire la città, lo 
spazio urbano e territoriale come una risorsa rinnovabile e si interroga sugli strumento concettuali e opera-
tivi per il loro progetto.  
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Prospettive: la metropoli europea/la métropole horizontale 
 
«La metropoli europea è una realtà dinamica e molto promettente» scrive Francesco Indovina in un libro 
appena pubblicato da Franco Angeli (La metropoli europea. Una prospettiva, Angeli, 2014). Cos’è la metro-
poli in una regione geografica caratterizzata da un’infrastruttura urbana straordinaria che la crisi sta riorga-
nizzando in modo rapido. Caratterizzata cioè da un supporto  (nel senso di Castel) di straordinaria comples-
sità che in alcuni casi si sgretola, in altri si articola, ponendo al nostro fare e alle nostre competenze que-
stioni radicali. E’ lo squinternarsi delle città? La crescita di relazioni tra i diversi insediamenti, laddove prima 
coglievamo “solo” le forme sgranate della città diffusa? Sono modi di accrescimento specifici rispetto al re-
sto del mondo (come sostiene Indovina) o omologhi (come sostiene Paola Viganò, esplorando la Métropole 
horizontale)?  
Sulla nozione di metropoli sembra riaprirsi una riflessione che si annuncia di grande interesse. Ciò che dal 
nostro punto di vista riusciamo ad aggiungere a questa riflessione è la pregnanza di alcune questioni. Que-
stioni del tipo di quelle elencate nei paragrafi precedenti che permettono di chiarire qualche punto di 
quell’inaspettata rapida trasformazione alla quale è sottoposta l’organizzazione di un territorio di cui cono-
sciamo bene forme e ragioni per come si sono date nel moderno. Ma che la crisi ha profondamente riarti-
colato. Nel prossimo seminario, a Losanna, sarà interessante osservare più da vicino questo sfondo, imma-
ginando di organizzare sulla metropoli una parte del dibattito/una lezione. 
 
Proposta organizzativa: 
il seminario di Losanna vedrà la partecipazione di tutti i membri dei due gruppi di ricerca e di alcuni esperti 
che affiancano il gruppo di lavoro.  
Potrebbe essere organizzato in una giornata e mezzo: un pomeriggio e la giornata seguente. La prima mez-
za giornata potrebbe essere di restituzione dello stato della ricerca (un dossier sui casi studio permettereb-
be di parlarne in modo sufficientemente sintetico). A chiusura di questa prima mezza giornata (fine pome-
riggio) potrebbe essere prevista una lezione sulla metropoli europea. Il giorno successivo potrebbe essere 
dedicato alla discussione degli obiettivi, delle questioni e dei primi esiti della ricerca. 
Il seminario dovrebbe anche fornire gli elementi necessari alla costruzione della masterclass organizzata a 
fine estate con SCUDO e Scuola di dottorato Iuav di Venezia.  
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Territori nella crisi. 
 
Torino, 13 gennaio 2014 – terzo seminario  
Rapporto gruppo EPFL 
 

 
 
 

Cara Cristina e cari colleghi, 
 
Grazie ancora per la ricchezza dei materiali presentati a Torino e dell’ampio lavoro di messa in coe-
renza entro un quadro comune : le modificazioni osservabili nella città europea, che, in particolare, 
implicano riusi/riscritture/riprogetti del lascito materiale del welfare (dove mettere l’accento sul 
« materiale » non significa trascurare le valenze simboliche e politiche del lascito) e che si iscrivono in 
un orizzonte di crisi. 
 
Vi trasmetto una nota dove ritroverete alcuni elementi del mio intervento utili per completare il re-
port. Aggiungerò inoltre alcune indicazioni e proposte riguardanti il coinvolgimento di ricerche con-
dotte attualmente dai membri losannesi del gruppo di lavoro allargato, in particolare Luca Ortelli, 
Luca Pattaroni e Barbara Tirone. Facendolo, riprendo i titoli di Cristina. 
 
 
 
Nella crisi si mostra una nuova radicalità di alcune questioni territoriali. 
 
Oggi è possibile e pertinente delineare un « orizzonte di crisi » nel territorio svizzero, rispetto al qua-
le rendere conto di modificazioni in atto e di specifici approcci progettuali e di ricerca in corso di spe-
rimentazione, ma gli ambiti e le forme non coincidono con quelli dei casi italiani ed europei raccolti 
finora. 
Tuttavia, alcuni temi rispetto ai quali la cultura del progetto si sta riattrezzando, a mio avviso, coinci-
dono chiaramente. Ne evoco alcuni in riferimento ai nostri ragionamenti :  
– il passaggio di scala, descrittivo e progettuale : la necessità da uscire da un approccio per livelli in-
termedi, la pertinenza di stabilire un incontro/scontro tra scale estreme 
– l’ampia questione identificata a partire dalle nozioni di riuso/riciclo/reversibilità 
– i regimi di pubblico/collettivo/« extime »e i loro immaginari. 
+ 
– i temi legati alla crisi energetica. 
– i temi legati alla crisi ambientale. 
(i primi temi li ho enunciati come temi disciplinari, gli ultimi due fanno riferimento ad aree tematiche 
sulle quali lavora ad esempio il gruppo di Paola Viganò, e saranno ugualmente da declinarsi come 
temi disciplinari). 
 
La radicalità proposta da Cristina Bianchetti si persegue proprio nella scelta di temi disciplinari oggi al 
centro dell’attenzione in contesti dove la crisi in sé non si manifesta con le stesse modalità. Perché 
fare riferimento alla « crisi del welfare » è comunque una scelta radicale che delinea un orizzonte 
preciso, rispetto al quale ricondurre i temi oggi comunemente trattati nella proliferante letteratura 
sulla crisi (Cristina evoca l’indebitamento diffuso, la chiusura del ciclo neo-liberista, il mutamento 
climatico, la sofferenza della classe media…). Ciò che possiamo fare è identificare e costruire critica-
mente (radicalmente) alcuni temi disciplinari. 
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Q2. Il disfarsi, la stratificazione e la diversa riarticolazione del welfare 
 
Qui di seguito raccolgo alcune note sul contributo di ricerca che possiamo apportare con la ricerca 
« Post Car World » (sviluppata dai dottorandi Farzaneh Bahrami e Matthew Skjonsberg) che situo 
provvisoriamente nell’ambito della Questione 2. 
 
In Svizzera osserviamo oggi come il grande investimento pubblico nell’ambito della mobilità e delle 
infrastrutture di trasporto sia arrivato ad uno stadio di maturazione ed effettivo compimento che 
obbliga a fare il punto. Proprio oggi, sulla prima pagina del quotidiano Le Temps, appare il titolo : « La 
mobilité n’est pas sans limites » (21.01.2014). La mobilité è stata l’entrata a partire dalla quale sono 
stati messi in atto i grandi projets d’agglomération che ambiscono a definire le agglomerazioni come 
dei bacini entro i quali perseguire una visione urbana di densité e mixité. Il suo supporto, la sua con-
dizione primaria, è data dalle reti e politiche di trasporto pubblico, nell’ipotesi dell’abbassamento 
drastico della motorizzazione individuale. Combinata con l’infrastrutturazione ferroviaria nazionale, 
tale politica ha però due implicazioni importanti, e certo problematiche : 
 
– La mobilità residenziale si è drasticamente abbassata. Da una parte, politici e intellettuali si chiedo-
no oggi che tipo di società abita la Svizzera urbana : una società pendolare ma residenzialmente sta-
bile se non sclerotizzata, attaccata all’offerta locale e sempre meno capace di fare fronte se non di 
ricercare l’alterità (vedere in particolare le posizioni di Vincent Kaufmann, EPFL). Dall’altra, la crisi 
dell’offerta residenziale a fronte di un aumento progressivo della popolazione attiva (immigrazione 
professionale, creazione di posti di lavoro) si manifesta con una intensità direttamente proporzionale 
al fatto che le grandi infrastrutture della mobilità hanno permesso per un certo tempo di « gestire » 
lo squilibrio. 
 
– Se si constata l’implementazione di un progetto sociale/demografico implicito (e forse addirittura 
involontario, secondo quello che scrivevo sopra), il progetto urbano e territoriale si fa, anch’esso, 
sempre più « implicito ». Nei progetti di agglomerazione, una volta definito il concetto e il progetto di 
mobilità per le agglomerazioni, si passa alla declinazione della visione urbana : senza sorprese, tutte 
le nostre agglomerazioni sono pensate come genericamente « policentriche »  o « multipolari », 
mentre il loro disegno (in senso letterale) mostra una chiaro imbarazzo nel tentativo di tenere insie-
me un approccio spaziale molto generico con un approccio quantitativo/regolamentare, per indici e 
destinazioni d’uso, spingendo sempre più lontano il momento in cui fare incontrare visione generale 
e architettura dei luoghi (e verificare così la pertinenza delle condizioni poste a monte). 
 
– I progetti di agglomerazione, nati a partire dai centri urbani maggiori, continuano a lasciare ai mar-
gini dell’attenzione territori dinamici, ma che non possono verosimilmente essere ricondotti ad una 
visione di città densa : tipico il caso del segmento di Arc Lémanique compreso tra Losanna e Ginevra. 
Proprio in questa regione, area di intensissima pendolarità sopportata dalla rete ferroviaria ma so-
prattutto stradale (mobilità individuale)mostra come la mobilità non possa essere« sans limites » : la 
mobilità è arrivata ad un limite tale da produrre effetti negativi quali la congestione, il sovraccarico 
della rete stradale e dei nodi intermodali al punto che il timore oggi è quello di un calo 
dell’attrattività dell’Arc Lémanique come regione dell’innovazione e agli occhi dell’imprenditoria in 
senso allargato : il timore di vedere partire alcune imprese mentre altre, nuove, sceglierebbero di 
insediarsi altrove. Con la politica della fiscalità combinata ad una certa politica dei servizi (asili, scuo-
le) si cerca di mantenere l’attrattività, ma manca una visione radicale del territorio e della società. 
 
Su questo sfondo stiamo lavorando nel quadro della ricerca Post-Car World, dove si tratta di abboz-
zare uno scenario estremo che, continuando a privilegiare l’entrata per la mobilità, intenda andare 
oltre. « Provocando » il territorio in questione e affrontando tra l’altro i tre temi che identificavo 
prima (interscalarità, riciclo, pubblico). 
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Ancora più che nella mobilità, è più precisamente nell’automobile, « the car », che trattiamo una 
vera e propria icona del welfare e della sua crisi, fattore e strumento dello di sviluppo entro il quale il 
welfare si è attuato, e oggetto-sintomo privilegiato della crisi, dal 1970 ad oggi. Forse icona non è il 
termine adatto, perché l’automobile è un oggetto preso tra pratiche, politiche e immaginari plurali e 
contradditori. Come del resto tutti i supporti del welfare di cui trattano le diverse ricerche presentate 
a Torino, supporti riconducibili alle dimensioni della residenza, del lavoro, dello svago e della mobilità 
(mi permetto la ripresa di una grande semplificazione funzionalista alla quale non vorrei rinunciare in 
questa fase dove cerchiamo di mettere le basi di uno sguardo radicale). 
 
Rispetto alle incitazioni di Cristina, la ricerca Post-Car può contribuire a : 
 
– « riportare il ragionamento ai processi materiali e insistere su un’accezione del lavoro critico come 
scavo nelle categorie, nelle parole e nei significati dati per scontati ».  
 
– Identificare i nuovi ordini spaziali possibili : « L’ordine spaziale del vecchio welfare è noto. Corone e 
radiali hanno ridisegnato la città pubblica nel corpo di quella moderna ». Quali nuove forme di strati-
ficazione e riarticolazione dei supporti del welfare ? 
 
– « L’idea di riserve di possibilità (spaziali e relazionali) » per « definire i caratteri della città europea. 
Quali riserve di possibilità hanno costruito la città moderna? » Quali quelle della città post-welfare ? 
(blog in costruzione : http://www.postcarworld.net/) Mentre Farzaneh et Matthew lavoreranno per 
la ricerca entro il calendario dei tre anni (ma, come vi mostravo, con i primi risultati a livello di scena-
rio già nella seconda metà 2014), e sugli assi tematici dell’immaginario per Farzaneh e della reversibi-
lità per Matthew, io approfondirei il tema dell’interscalarità su uno sfondo di ricerche e processi di 
pianificazione più allargato (CH e oltre). A questo proposito, vi invio il saggio The return of proximity, 
dove incominciavo a lavorare sulla questione, prendendo come casi studio alcuni progetti per il 
Grand Paris. 
Sullo sfondo, c’è anche il vasto tema della città produttiva : in senso stretto (attività, imprese, terzia-
rio etc.) e in senso allargato (le condizioni spaziali dello sviluppo, declinato oggi molto intorno alla 
nozione di mixité). In questo senso, l’impasse di pensiero progettuale e spaziale su questi temi può 
anche essere abbordata grazie al progetto PAV di Ginevra (penso alla discussione tra Angelo Sampieri 
e Barbara Tirone all’EPFL). 
 
 
 
 
I nostri colleghi dell’EPFL reagiranno alle nostre note a partire dalle loro ricerche, ma mi sembra che 
le condizioni si presentano per trarre beneficio da due ricerche oggi in corso, dirette da Luca Pattaro-
ni e da Luca Ortelli. 
 
 
La ville crèative 
 
Luca Pattaroni : sul tema della città creativa. In riferimento a ciò che Cristina dice sulla città creativa 
o la città smart : « non sono solo retoriche di successo. Sono un modo per affermare un’orizzontalità 
che merita di essere assunta criticamente. In altri termini, e rovesciando la prospettiva, qui il tema 
progettuale è la distanza dal progetto per la città pubblica degli ultimi decenni del Novecento ». Qui 
di seguito l’abstract : 
 
Les arts et la culture sont devenus une composante centrale des politiques urbaines qui les considè-
rent comme essentielles à la qualité de vie et la compétitivité internationale des villes. Ce rôle ma-
jeur de la culture s’inscrit dans une évolution en profondeur des modèles de développement urbain 

 

http://www.postcarworld.net/common-files/20131220_PCW_Kickoff.zip
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et, plus largement, du capitalisme. Il devient dès lors essentiel de remettre en chantier la question 
des liens entre l’évolution des pratiques culturelles et la production de l’espace urbain. En comparant 
les transformations socio-spatiales des pratiques et des institutions culturelles à Genève et Lisbonne, 
deux villes aux situations économiques et foncières contrastées, cette recherche vise une compré-
hension critique des enjeux de la « ville créative », c’est-à-dire des efforts politiques et urbanistiques 
visant à articuler, via une politique de promotion « des arts et de la culture », le développement éco-
nomique d’une ville (sa compétitivité internationale ) et la qualité de vie, sociale et territoriale de ses 
habitants. Dans quelle mesure l’idéologie de la « ville créative », prise dans une logique avant tout 
marchande, est-elle capable d’accorder encore une place à des processus critiques et subversifs dans 
l’ordre de la ville, c’est-à-dire une véritable contre-culture ?L’enquête portera sur une étude compa-
rant Genève et Lisbonne, en associant différentes focales et méthodes d’enquête, issus de la sociolo-
gie et de l’architecture, afin d’appréhender les enjeux économiques, culturels et urbanistiques de la 
ville dite « créative ». 
 
 
Logement collectif : Francfort et Vienne 
 
Luca Ortelli : La ricerca intitolata Logement collectif : Francfort et Vienne durerà tre anni. Lo scopo è 
quello di produrre una nuova conoscenza delle due grandi imprese moderne dell’alloggio pubblico 
condotte a Francoforte e a Vienna, che permetta una comparazione al di là dei discorsi e dei progetti 
che hanno segnato la loro attuazione. Qui di seguito una parte dell’abstract : 
 
L’objectif principal de cette recherche est la production de nouvelles connaissances relatives à ces 
deux expériences. […] Si on se réfère à la littérature courante et spécialisée, il est assez rare d’en 
comprendre les principes de composition et d’assemblage ainsi que de procéder à leur comparaison. 
La question des espaces extérieurs et de leur aménagement demeure également fondamentale et 
peu explorée. Elle revêt un intérêt particulier à l’égard des discussions actuelles sur le rôle et la fonc-
tion de la nature en ville, notamment en ce qui concerne l’articulation entre espace public et collectif 
et la pratique de l’urban farming. La recherche ne se limite pas à la compréhension de cette expé-
rience en sens historique, mais essaye d’en tirer un bilan actuel – autrement dit, le but de l’étude est 
de considérer les cas analysés en tant qu’organismes urbains à part entière, appartenant à tous les 
effets à la ville contemporaine. L’ambition principale est celle d’explorer la temporalité de ces expé-
riences au-delà de leur essence historique et en deçà d’une dimension d’actualité immédiate. 
 
Cristina evocava la frase di Bernardo Secchi : « Tutto è cominciato da Biella ». Aggiungerei : « Tutto è 
cominciato anche da Francoforte » nella costruzione della città europea del welfare. 

 


