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Territori nella crisi. Il riattrezzarsi di architettura e urbanistica a fronte 
del mutare delle logiche economiche e istituzionali

Phd Masterclass - Call

Il territorio europeo è un supporto dinamico, di straordinaria complessità, ampio 9 milioni e 
mezzo di kmq, capace di accogliere 816 milioni di abitanti, differenziato e fortemente connes-
so. Comprende agglomerazioni compatte, piccoli centri, brani di città diffusa e di campagna 
interclusa nei tessuti densi, placche industriali, grandi infrastrutture, riserve di naturalità, spazi 
agrari. La crescita di relazioni tra le sue diverse parti segna una diversa condizione urbana 
connotata, come sottolinea Francesco Indovina, dall’assenza di densità, intensità e continuità. 
La stagione della “città diffusa”, attenta a rilevare le innumerevoli forme sgranate del nuovo 
paesaggio urbano, è ormai alle spalle. 

La crisi economica che si protrae dal 2008, ha marcato questo territorio con un segno meno. 
Ha modificato il funzionamento e la consistenza delle grandi placche industriali, come di quelle 
del welfare, dei distretti produttivi e degli agglomerati residenziali. Ha sottratto risorse ai patri-
moni privati come a quelli pubblici. Ha reso più rigidi gli apparati di norme a garanzia del funzio-
namento e della qualità delle città. Ma ha anche favorito auto-produzioni di servizi e di pubblico 
e ha spinto ad individuare nuove soluzioni a nuovi problemi. Una minorazione dunque che ha 
molti e contraddittori aspetti e che può essere stimolo di innovazioni negli usi, nei caratteri spa-
ziali, nelle politiche. Costruendo nuovi temi per la cultura del progetto.

Individuiamo tre questioni che, in questa prospettiva, ci paiono cruciali poiché chiariscono quel-
le implicazioni territoriali della crisi nei confronti delle quali è necessario affinare competenze 
tecniche e progettuali. 



1. Lo spazio patrimonializzato

La patrimonializzazione, intesa come acquisizione di diritti di proprietà su spazi e beni, non è 
fenomeno riconducibile alla crisi. A lungo è stata perseguita come forma di ridistribuzione di 
ricchezza e di acquisizione dei diritti. E questo ha avuto importanti conseguenze nell’ambito in 
particolare dell’acquisizione della prima (e seconda) casa: ha assorbito una quantità considere-
vole di risorse individuali riducendo altre forme di consumo; ha costruito inerzie rispetto agli usi 
e alle esigenze; ha ridotto la mobilità; ha prodotto indebitamenti.

La crisi agisce sullo spazio patrimonializzato con un doppio movimento. Da un lato erode i 
patrimoni acquisiti in passato che diventano riserva per affrontare le difficoltà di oggi, dall’altro 
incentiva la svendita di parti del patrimonio pubblico (tipicamente del patrimonio residenziale), 
incentivando la stessa patrimonializzazione. Senza ignorare che il bene patrimonializzato offre 
una qualche resistenza a questo movimento: patrimonializzare un bene immaginato e costruito 
per rispondere ad un diritto cambia la natura del bene. Il passaggio dal diritto all’abitare al diritto 
alla proprietà non può essere eluso in un ragionamento sullo sgretolarsi della città del welfare 
(come città fondata sui diritti e sulla protezione sociale).

Come si ridisegna progettualmente uno spazio del welfare sottoposto a queste trasformazioni? 
Nel quale la distinzione tra ciò che entra nella dimensione giuridica e di ciò che sta fuori (ovvero 
tra ciò che entra nella sfera del mercato e ciò che è tutelato) è oggetto di continua negoziazio-
ne? Cosa accade allo spazio che accoglieva il diritto all’abitare quando scompaiono le narra-
zioni che ne hanno costituito la premessa e lo sfondo?

2. Un pubblico che non è per tutti

Lo spazio pubblico è stato a lungo considerato la parte di maggior valore della metropoli eu-
ropea. Quello cui si è guardato entro politiche e progetti, che ha reso più facilmente leggibile 
il rapporto tra spazio e società. Lo spazio pubblico è stato inteso, progettato, costruito come 
spazio sociale entro tre principali traiettorie, esclusive, oppositive, compiute in sé stesse.

La prima traiettoria è quella dello stare nello spazio pubblico al di fuori dello sguardo dell’altro. 
E’ la traiettoria dell’intimità che si staglia sullo sfondo di un Altro benthamiano. Cioè di uno 
sguardo invadente, intrusivo. Come luogo libero dal controllo, la traiettoria dell’intimità implica 
una relazione con il potere e una dimensione politica (che solitamente viene riconosciuta solo 
alla dimensione pubblica). E’ il diritto a star soli nello spazio pubblico. La nozione al centro è 
quella di protezione. La seconda traiettoria è quella dell’esibire il proprio sé nello spazio pubbli-
co. Allo stare nascosti si sostituisce il desiderio di comunicare il proprio mondo. E’ la traiettoria 
dell’extimité che assume forme multiple e costruisce luoghi nei quali si negozia il desiderio di 
esporsi con le regole della convivenza. E’ il diritto a relazioni calde nello spazio pubblico. La 
nozione al centro è quella di prossimità. La terza traiettoria è quella dello stare con altri nello 
spazio pubblico. E’ l’arendtiano rendersi visibili reciprocamente. E’ lo spazio della socialità ur-
bana in senso classico nella tradizione di Simmel e della Scuola di Chicago. E la traiettoria del 
pubblico in cui la densità è sinonimo di socialità, di scambio, di serendipity. La nozione al centro 
è quella di densità.

Cosa accade allo spazio pubblico quando entrano in crisi queste tre grandi racconti? Come il 
progetto si misura con lo slittamento dallo spazio protetto, esibito e trasparente a una condi-
zione diversa, fatta di condivisione di momenti simbolici, feste, piccole celebrazioni. Una condi-
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zione nella quale sono al centro le logiche dell’entre nous che Boltanski direbbe attraversate da 
una diversa convivialità e che disegnano l’ossimoro di uno spazio pubblico che non è per tutti.  

3. Un altro funzionamento del territorio

La crisi costruisce un diverso funzionamento del territorio che ne muta valori economici, sociali 
e simbolici e disegna nuovi ordinamenti spaziali. Inadeguate paiono le logiche gerarchiche, op-
positive della città compatta e dispersa, del policentrismo, delle conurbazioni lineari. Astratte 
le configurazioni dello spatial planning. L’intero supporto materiale e relazionale della metropoli 
europea è sottoposto a sussulti e variazioni puntuali. Questo si può osservare nei mutamenti di 
alcune grandi placche industriali che si sfaldano e si aprono a traiettorie differenti in condizioni 
inedite di instabilità; nei distretti produttivi in contrazione; nei territori rurali e montani dove, al 
contrario, nuovi migranti (di provenienza urbana) si insediano alla ricerca di un buon abitare, 
retto dai valori dell’autosussistenza, dell’ecologismo e della frugalità.

Mutamenti come questi aprono spazi molto ampi di progetto. Richiedono attenzione a temi di 
riciclo e riuso. Al modificarsi dei valori attribuiti all’abitare. Alle nuove forme di colonizzazione dei 
territori ambientali di pregio, come di quelli della dismissione industriale e agricola. Ma anche al 
proliferare di regole, convenzioni, standard che normano lo spazio con la pretesa di conferire 
qualità e legittimare l’azione di progetto, affermando una cultura del protocollo che riduce la 
complessità sociale alla governance dei numeri. 

Partecipazione alla masterclass Territori nella crisi: competenze 
tecniche e azione pubblica 

La masterclass si terrà a Torino dal 3 al 5 settembre 2014. E’ attività sostenuta e riconosciuta 
come formativa dalle Scuole di Dottorato SCUDO, Politecnico di Torino, EPFL-EDAR (Architec-
ture et sciences de la ville) e Scuola di Dottorato dell’Università di Venezia.

Si partecipa, presentando un caso ritenuto interessante in riferimento ai temi della ricerca. Gli 
abstract, di una lunghezza massima di 3.000 caratteri, dovranno pervenire entro il 15 maggio 
2014 al seguente indirizzo: territorinellacrisi@gmail.com

Sarà data comunicazione agli interessati dell’accoglimento delle proposte d’intervento entro il 
30 maggio. 
 
I contributi finali, di lunghezza non superiore a 20.000 caratteri (spazi inclusi), potranno include-
re fotografie,  mappe o disegni. Dovranno pervenire allo stesso indirizzo entro il 15 luglio 2014.

Ulteriori informazioni sul blog: www.territoridellacondivisione.wordpress.com

3


