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Sabrina Freda

EditorialE

Editoriale
Il Padiglione bolognese dell’Esprit Nouveau ha riaperto le 
sue porte al pubblico il 7 ottobre dopo due anni di forzata 
inattività. è stata colta l’occasione del SAIE Off, un circuito 
di iniziative collaterali alla Fiera autunnale dell’edilizia, per 
ospitare nel “diorama” una mostra di progetti realizzati, “Se-
lezione Architettura Emilia-Romagna”, curata da IBC.
Sono trascorsi esattamente 34 anni dal giorno dell’inaugu-
razione dell’Esprit Nouveau, avvenuta il 6 ottobre 1977, in 
occasione anche allora dell’apertura del SAIE: in soli tre 
mesi il Padiglione originariamente realizzato da Le Corbu-
sier nel 1925 è stato riprodotto attraverso lo sforzo congiun-
to degli architetti Giuliano Gresleri e Josè Oubriere e delle 
tecniche di prefabbricazione messe a punto da un’industria 
bolognese, la Grandi Lavori. 
Ma mentre il modello originale è durato solo il tempo dell’e-
sposizione parigina, la sua replica è tuttora insediata nel 
quartiere fieristico della città, a due passi dalla sede del-
la Regione Emilia-Romagna, e come sede dell’OIKOS ha 
ospitato in questi anni una vasta attività di studi, ricerche, 
esposizioni e corsi di formazione sul tema dell’abitare.
Nelle pagine di questo numero di Inforum abbiamo volu-
to raccontare la storia di questi 34 anni attraverso le testi-
monianze di alcuni dei protagonisti di questa vicenda. E lo 
abbiamo fatto sia per riprendere ed aggiornare sommaria-
mente una storia già a suo tempo raccontata da OIKOS(*), 
quando il Padiglione fu oggetto di un ripristino per ospitare 
le rassegne di Architettura nell’ambito delle iniziative di Bo-
logna 2000 Città Europea della Cultura, sia per dare conto 
di una ripresa di interesse e di attività intorno all’Esprit Nou-
veau, che da qui ai prossimi anni avrà una nuova funzio-
ne, ma sempre riconducibile alla sua vocazione di “casa 
dell’architettura”.
A seguito di un accordo siglato lo scorso febbraio con il 
Comune di Bologna, che ne è proprietario, la Regione ha 
preso in consegna il Padiglione con l’impegno di riaprirlo al 
pubblico, realizzando le necessarie opere di adeguamen-
to e manutenzione straordinaria, e di gestirlo per otto anni 
come sede espositiva e centro di documentazione e dibatti-
to sulla città e sulla pianificazione territoriale.
L’idea che da tempo alimenta questo programma deriva 
dalla constatazione, dichiarata esplicitamente nella riforma 
della legge urbanistica regionale (L.R. 6/2009), che per ri-
spondere alle sollecitazioni del territorio verso una pianifica-
zione più attenta ai valori della sostenibilità e della coesione 
sociale, a cominciare dalle nostre città, è necessario uno 
sforzo di coordinamento tra i vari livelli della pianificazione 
e tra i diversi settori della pubblica amministrazione che si 
trovano ad impegnarsi sul terreno del progetto urbano e del 
governo del territorio.

Questa esigenza, che si può sintetizzare con il bisogno di 
fare sistema, implica un’idea di rete per ricondurre ad un 
comune obiettivo di risultato le forze, le risorse, le capa-
cità creative e le esperienze diffuse nelle amministrazioni 
locali e non solo, in un’ottica di cooperazione allargata al 
privato, i cui attori imprenditoriali e professionali possono 
essere protagonisti, in partnership con le amministrazioni, 
di un cambiamento di cui si percepisce la necessità verso 
la governance dei processi di trasformazione del territorio.
L’idea di rete rimanda ad un processo di informatizzazio-
ne e di comunità virtuale, che è nei fatti la modalità ormai 
prevalente di interscambio delle informazioni anche nel 
settore complesso dei piani urbanistici e degli strumenti re-
golamentari della pianificazione. Ma allo stesso tempo si 
sente l’esigenza di un confronto diretto che metta in comu-
nicazione le persone: lo abbiamo misurato recentemente 
con il successo che ha riscosso l’iniziativa smart city che 
ha accompagnato il lancio del bando regionale “Concorsi 
di architettura per la riqualificazione urbana”. Anche smart 
city si è avvalsa di un blog sulla rete che è molto visitato, 
ma non avrebbe potuto probabilmente trovare un analogo 
spazio di confronto sulle criticità e le opportunità che carat-
terizzano le situazioni locali, se non fosse stato organizzato 
un programma di incontri, attraverso workshops e seminari, 
che hanno consentito il confronto diretto ed immediato tra i 
tecnici, gli amministratori, i professionisti.
Perciò l’idea di rete si è allargata ad immaginare, oltre ad 
un portale web, oltre alla stesso sito Inforum che pure farà 
parte degli strumenti di questo centro di documentazione, 
un luogo fisico che diventi riferimento per tutti coloro che 
fanno parte della rete, la rete regionale degli Urban Center, 
come abbiamo voluto rappresentarla, proprio riconoscendo 
la primogenitura alle analoghe iniziative che con fisionomia 
e intenti a volte diversificati sono state intraprese da diverse 
realtà comunali, soprattutto a livello dei capoluoghi di pro-
vincia.
Il Padiglione dell’Esprit Nouveau, anche sul piano simbo-
lico, rappresenta certamente un luogo evocativo della mi-
gliore intelligenza che ha caratterizzato nel secolo scorso la 
ricerca nel campo dell’architettura e dell’urbanistica. Perciò 
confidiamo che possa diventare, dopo la sua riapertura, 
anche un elemento di aggregazione che renda più vicino 
e tangibile l’obiettivo della cooperazione verso una politica 
regionale per le aree urbane.

Sabrina Freda
Assessore Regionale
Ambiente e Riqualificazione Urbana

Nota (*): Il Padiglione 
dell’Esprit Nouveau e il suo 

doppio. Cronaca di una 
ricostruzione. A cura del 

centro studi OIKOS  Alinea 
Editrice, Firenze 2000.
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Questo numero di Inforum interamente dedicato al Padiglione 
dell’Esprit Nouveau di Le Corbousier è  suddiviso in due 
sezioni che rappresentano il passato e il futuro in questa 
nuova stagione a gestione regionale del Padiglione come 
spiega l’Assessore Sabrina Freda con il suo editoriale.
Nella sezione Il padiglione dell’Esprit Nouveau vengono 
riproposti  gli  articoli di Giuliano Gresleri e Filippo Alison 
già pubblicati nel 2000 nel volume “Il Padiglione dell’Esprit 
Nouveau e il suo doppio cronaca di una costruzione” 
realizzato dal Centro studi dell’abitare OIKOS in occasione 
di una prima ristrutturazione dell’immobile avvenuta nell’anno 
2000.
Giuliano Gresleri ci riporta così al 1977 e racconta del 
clima e del dibattito sviluppatosi attorno alla costruzione del 
Padiglione, copia di un originale demolito 52 anni prima.
Filippo Alison enfatizza il potenziale innovativo e dirompente 
dell’opera di Le Corbusier anche nel design funzionale 
dell’arredamento, nell’utilizzo di  materiali resi disponibili 
dall’industria e quindi già presenti nella realtà produttiva.
Roberto Farina ci apre una bella finestra sugli anni di 
fermento creativo che ha caratterizzato l’attività del Centro 
studi dell’abitare Oikos sotto la guida di Giorgio Trebbi e 
delle molteplici iniziative intraprese in un’’ottica  di ricerca, 
innovazione e  collaborazione istituzionale tra pubblico e 
privato.
Piero Orlandi con il suo contributo sul significato del 
documento fotografico e  sull’insostituibile funzione 
della fotografia nel rappresentare il paesaggio urbano ci 
accompagna nella seconda sezione Gli Urban Center: un 
progetto regionale  dedicata alla riflessione sulla vocazione 
futura del Padiglione in questi anni di gestione regionale.
Gabriella Porrelli analizza  i presupposti e il percorso da 
seguire per la creazione di una rete degli Urban Center 
regionali che consenta di realizzare uno stimolo ed 
un’occasione di confronto permanente per tutti coloro che 
siano coinvolti a qualsiasi titolo nelle politiche di governo del 
territorio.
Fabrizia Petrei ci parla dell’Urban Center di Bologna 
confrontandolo con altri Urban Center attivi  a livello regionale 
e nazionale mentre Dario Costi illustra l’esperienza dell’ 
Urban Center di Parma con le attività messe in campo da 
erACTS.

Virginia Peschiera



4

Giuliano Gresleri

il PadiGlioNE dEll’ESPrit NoUVEaU

L’enigma della ricostruzione vent’anni dopo

 Nel 1977 in occasione della partecipazione 
della Francia al Salone internazionale dell’Edi-
lizia (SAIE) di Bologna, un gruppo di architet-
ti della rivista Parametro si faceva promotore 
dell’idea di ricostruire (in un’area pubblica da 
individuarsi e con sponsorizzazioni pubbliche 
e private) il Padiglione dell’Esprit Nouveau, co-
struito da Le Corbusier a Parigi per l’Esposizio-
ne delle Arti Decorative del 1925 e demolito a 
manifestazione conclusa. Il padiglione origina-
rio risentì - quanto a perfezione esecutiva - dei 
tempi ridottissimi in cui Le Corbusier si trovò ad 
operare. Trattandosi di un prototipo di “allog-
gio moderno” da prodursi in serie, egli aveva 
pensato in un primo tempo ad una costruzio-
ne smontabile, “a secco”, secondo tecniche 
studiate per la “casa Citrohan” e utilizzate più 
tardi nei progetti di Zurigo per Wanner. Aveva 
poi dovuto ripiegare, per ovvie questioni contin-
genti di tempo e denaro, su materiali e metodi 
tradizionali, cercando tuttavia di realizzare un 
oggetto che fosse comunque “smontabile e re-
cuperabile”. La ricostruzione operata a Bologna 
50 anni dopo (materialmente eseguita in fase 
di riprogettazione da José Oubrerie e dal sotto-
scritto) trova quindi in questi fatti una sua prima 

giustificazione storica: se destino inevitabile del 
Padiglione era la sua distruzione, un non meno 
singolare destino probabile ne sollecitava ora la 
ricostruzione.
 Walter Benjamin, nel saggio L’opera d’arte 
nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, for-
nisce le referenze più profonde ad una impresa 
di questo tipo avanzando la tesi che un’opera 
per essere veramente capita debba essere 
“posseduta”, cioè in qualche modo ri-prodotta. 
Si tratta di una giustificazione di fondo all’inizia-
tiva bolognese.

Il “Padiglione-monumento” 
e la sua tutela
Contro i cinque mesi impiegati da Le Corbusier 
per costruire il padiglione del 1925, la disponi-
bilità di tempo per la ricostruzione bolognese fu 
di soli tre mesi.
 Questo fatto ha comportato la necessità di 
porsi subito due obiettivi prioritari:
1) raggiungere comunque una identità filologi-
ca tra l’ opera originaria e la sua “copia”; 
2) usare tecnologie costruttive che, diverse per 
forza di cose da quelle originali, garantissero 
comunque un risultato finale di assoluta fedel-
tà al prototipo consentendo altresì economia di 
tempo e di denaro. 
Si è così optato per una “tecnica mista”, parte in 
prefabbricato e parte in tradizionale scartando 
la possibilità di utilizzare materiali e componenti 
non più reperibili sul mercato quali ad esem-
pio i pannelli isolanti in “solomite” utilizzati da 
Le Corbusier, e da noi sostituiti con pannelli di 
stesso spessore e potere coibentante in polisti-
rolo e cemento.
 Malgrado la conoscenza assai dettagliata 
che avevamo circa i materiali originali, nel 1977 
non era ancora possibile capire alcune partico-
larità del progetto, ad esempio il pavimento del 
solaio del primo piano del Diorama;    Marc Emery 
(che assieme al cecoslovacco Stranik fu diret-
tore del cantiere del 1925 e colui che eseguì 
materialmente molte tavole di progetto) da noi 
consultato più volte in corso d’opera e sui di-
segni originali, non era in grado di ricordare 
tali particolari. Molto probabilmente si trattava 
- come poi capimmo da alcune fotografie - di 

Giuliano Gresleri, 
Filippo Alison

Bologna, 1977

Le foto sono tutte 
di Giuliano Gresleri, 

quelle in b/n
di Masina Fotografo 

(Grandi Lavori), tutte 
del 1977
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un solaio in legno e cartone (quindi non pratica-
bile) ma sufficiente a “finire” spazialmente l’ar-
chitettura. Alla fine si decise di procedere “per 
analogia” realizzando un solaio consequenziale 
al resto della struttura e rendendo utilizzabile in 
tal modo tutto il piano che nel ’25 non era sta-
to aperto al pubblico. Tali differenze dichiarate 
allora sia alla stampa che alla critica, contraddi-
cendo apparentemente il criterio della ricostru-
zione filologica che ha presieduto l’intera ope-
razione, hanno posto non pochi problemi. Infatti 
“significati” identici sono raggiunti con mezzi 
diversi. Stando a Benjamin tate criterio, come 
ho già ricordato, sarebbe non solo lecito ma 
inevitabile. Ci troviamo cioè di fronte al “dop-
pio” di un’opera che parla lo stesso linguaggio 
dell’originale e significa esattamente le stesse 
cose, ma la cui sostanza esistenziale è d’altra 
natura.
 Probabilmente si deve a ciò il disagio psi-
cologico o, se volete, “culturale” che proviamo 
di fronte ad operazioni di questo tipo, la stessa 
cosa che si prova di fronte o dentro il Padiglione 
di Mies a  Barcellona. Non siamo, cioè, in grado 
di cogliere le “differenze” (che fisicamente non 
ci sono) ma ne avvertiamo l’inquietante presen-

il PadiGlioNE dEll’ESPrit NoUVEaU

Rotonda del Diorama. 
Plan Voisin di Parigi
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il PadiGlioNE dEll’ESPrit NoUVEaU

za. È questo, del resto, lo stesso limite del “restau-
ro architettonico”, entro la cui filosofia si inserisce 
ogni operazione di “ricostruzione” che altro non è 
se non un “restauro totale”.
 L’idea stessa che per di più presiede al con-
cetto tipologico del Padiglione è quella già ricor-
data della “ripetibilità”: come per i casiers stan-
dard che ne compongono l’arredo interno, Le 
Corbusier ha pensato che allo stesso risultato for-
male si potesse giungere attraverso tecnologie e 
materiali diversi, purché tale risultato finale fosse, 
per dimensione, luce colore, tattibilità quello che 
doveva essere e non altro.
 Nei disegni tecnici che l’ingegner Summer 
predispose per la realizzazione del Padiglione 
del 1925 non è previsto, ad esempio, l’uso della 
“solomite”. Le Corbusier la introdusse all’ultimo 
momento per rispondere ad esigenze di costo e 
di tempo e a questioni di “immagine” della ditta 
fornitrice, sostituendo cosi il materiale originale - il 
laterizio - con cui l’opera avrebbe dovuto essere 
realizzata, con un mezzo estraneo alla concezio-
ne. Si può quasi dire che, rispetto alla logica del 
progetto, lo stesso Padiglione originale veniva a 
costituire un primo “falso” paradossalmente au-
tenticato dall’autore e quello di Bologna un secon-
do, senza pedigree, ma implicitamente autorizza-
to da Le Corbusier che aveva pensato l’originale 
proprio perché fosse “riprodotto”. Ragionamento 
che Mies non fece all’epoca della costruzione del 
Padiglione di Barcellona e che distingue quindi 
profondamente l’operazione bolognese da quella 
catalana.

Il problema del restauro 
e della conservazione
 La protezione degli immobili “che presentino 
interesse storico” è regolata in Italia dalla legge 
1089 del 1939 che esclude però dalla tutela “le 
opere di autori viventi” e quelle la cui esecuzione 
non risalga oltre i 50 anni.
 Il Pavillon de l’Esprit Nouveau, ricostruito a 
Bologna, sembrerebbe quindi non poter godere 
di tale tipo di tutela se fossero considerati autori 
dell’opera i progettisti materiali della ricostruzione 
del 1977. Ma il problema è un altro e sta nel fatto 
che la ricostruzione non è, almeno in questo caso, 
una costruzione nuova ma la “copia” dell’origina-
le, immagine speculare di un oggetto esistito per 
tre mesi 70 anni fa e il cui primo autore è deceduto 
da 35. Sembra quindi assai difficile sostenere che 

Josè Oubrerie e 
Giuliano Gresleri

Dettaglio dei 
pannelli scorrevoli 

per il parapetto del 
“giardino sospeso”

Penna e matite 
colorate

Padiglione: 
fronte nord 

con la scala di 
servizio

Il modello in legno 
e cartone in scala 

1/50 ad uso del 
cantiere eseguito 

da Giuliano Gresleri 
per illustrare all’im-

presa la partico-
larità dello spazio 

architettonico
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il PadiGlioNE dEll’ESPrit NoUVEaU

non ci siano le condizioni per richiedere le dispo-
sizioni di vincolo e di tutela.
Interessante ai fini del  restauro oggi in atto e alla 
salvaguardia della costruzione è poi la sentenza 
della Corte di Cassazione del 27 aprile 1989 ri-
portata dall’organo del “Consiglio nazionale de-
gli architetti” in base alla quale si ribadisce (con 
riferimento agli articoli 1127 e 1122 del Codice 
civile) il dovere del condomino o del gerente 
l”immobile a “rispettare l’aspetto architettonico 
del fabbricato”, precisando che esso viene ad 
essere alterato quando all’edificio vengano ag-
giunte parti architettoniche diverse da quelle ori-
ginarie.
 Tali referenze alla legislazione di tutela vigen-
te nel nostro paese sono di grande importanza 
perché introducono il concetto di “vincolo d’uso” 
che è quello implicito nell’idea del “restauro” in-
tegrale “conservativo” e che sta alla base della 
Carta del restauro.
 Può darsi che per consentire l’agibilità di un 
edificio e perpetuarne la sopravvivenza occorra 
fargli accogliere funzioni non previste all’epoca 
della sua progettazione.

 L’importante è che tali funzioni non pregiudi-
chino in modo alcuno l’uso dello spazio originario 
(quindi il suo “significato”) né l’immagine dell’ar-
chitettura originaria.
 I restauri in atto al ricostruito Padiglione 
dell’Esprit Nouveau, necessari dopo 20 anni d’u-
so da parte di uffici e il transito di oltre 50.000 
visitatori, devono essere intesi appunto come 
operazioni di “restauro integrale” recuperando 
tecniche e modi ampiamente disponibili nella 
trattatistica corbusieriana e negli archivi di Parigi 
contribuendo così alla conservazione di un bene 
architettonico di interesse internazionale che, in 
quanto tale, richiede l’esclusione di ogni inter-
vento e di ogni tecnica che possano modificare 
logiche e significati degli spazi concepiti origina-
riamente dall’Autore.

Giuliano Gresleri
Professore Ordinario di Storia dell’Architettura, già
Membro del Consiglio direttivo della Fondation Le Corbusier
di Parigi.

Inaugurazione del Padiglio-
ne dell’Esprit Nouveau.
Il gruppo delle autorità 
nell’angolo tra il diorama e il 
corridoio di accesso di fron-
te al disegno del Plan Voisin 
di Parigi. Da sn. a dx,
Filippo Alison (l’architetto 
ricostruttore dei mobili di 
Le Corbusier per la ditta 
Cassina di Meda), Eugène 
Cludius-Petit (Ministro per la 
Ricostruzione del Dopoguer-
ra, committente dell’Unità di 
Marsiglia, più tardi Sindaco 
di Firminy, committente della 
Maison della Jeunesse, delo
Stadio, della Chiesa di Saint 
Pièrre e dell’Unità di Abita-
zione di Firminy), l’arch. Giu-
seppe Berti, Angelo Nicoletti 
(Presidente dell’Ente Fiera), 
l’Ambasciatore di Francia e 
l’arch. José Oubrerie.
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il PadiGlioNE dEll’ESPrit NoUVEaU

Filippo Alison

Casiers nel 2000*

1. Secondo un criterio immediato di osservazione 
della realtà molto diffuso, conseguente certo alla 
quotidianità comune ma forse non sufficiente per 
una conoscenza critica delle vicende storiche, ogni 
movimento culturale, di pensiero, ogni stagione arti-
stica che caratterizzano l’esistenza in una certa  epo-
ca, rappresentano pure intrinsecamente un grado di 
avanzamento e quindi un progresso nelle condizioni 
di vita pratica e spirituale. Un sistema di valori o uno 
stile artistico che succedono a movimenti omoge-
nei sono generalmente intesi come migliori di quelli 
preesistenti e spesso ne sarebbero perfino un perfe-
zionamento. Così il Movimento Moderno costituì un 
grande balzo in avanti nel pensiero architettonico a 
ridosso dell’Art Nouveau, specialmente nella cultu-
ra dell’abitare, ma successivamente il pensiero post 
moderno avrebbe fatto giustizia della tirannia ra-
zionalistica del Modernismo che aveva condotto la 
pratica architettonica nel ronco sterile dell’amorfismo 
descrittivo e dell’estrazione decorativa.
 Tradotto in termini operativi, quest’avvicenda-
mento culturale vuol dire anche che l’architettura 
praticata può sostenere una volta un determinato 
principio e poco dopo negarlo per il suo contrario. 
Si consideri soltanto l’interdipendenza dei concetti di 
forma e funzione - osservata già dagli empiristi del 
settecento, poi dai naturalisti dell’ottocento - per cui 
nel Movimento Moderno la forma che segue la fun-
zione diventa un criterio fondante della progettazio-
ne, ma nel successivo postmoderno è quasi che la 
funzione dipende dalla forma. 

 Sono i complessi meccanismi degli stati di co-
scienza che mettono in ombra il debito di ciascuna 
generazione verso gli antenati e rendono difficile la 
comprensione delle condizioni di vita precedenti su 
cui è intervenuto a modificarle il genio umano. 
Quale che sia ad ogni modo l’atteggiamento odierno 
della progettazione, questo rapporto forma-funzione-
forma resta concettualmente un patrimonio comune 
a tutti noi moderni e inalienabile dalla coscienza pro-
fessionale dell’architetto, come un ceppo umiliante 
che segna un percorso mai prima esplorato; nel no-
stro caso proprio da uno dei più grandi, forse il più 
grande insieme a Wright, protagonista dell’Architet-
tura del Novecento. 
Se Wright ci ha reso sensibili alla scoperta della spa-
zialità, Le Corbusier con la sua attenzione alle neces-
sità primarie ci insegna come fruirne e perciò resta 
identificato come il più celebre innovatore dell’arre-
damento dei nostri tempi. È vivo dunque o è morto 
Le Corbusier nell’architettura contemporanea?
Ma c’è dell’altro.
Quando il Nostro s’impone in quegli anni venti del 
secolo scorso all’attenzione non solo degli architetti, 
la sua comparsa è un’irruzione fragorosa e sconvol-
gente nello scenario tranquillo delle cosiddette arti 
decorative o applicate, propriamente un milieu figu-
rativo con grandi velleità innovatrici ma pur sempre 
intriso di forte conservatorismo.

2. La raffinata ebanisteria dei mobili di Ruhlman, i 
leggeri tocchi di ispirazione cubistica e razionalisti-

Casiers standard
Foto di Andrea 

Scardova

Per gentile con-
cessione di Filippo 

Alison pubblichiamo 
il testo che si

riferisce alla rico-
struzione degli ar-

redi del Padiglione, 
apparso su “Il

Padiglione dell’E-
sprit  Nouveau 

e il suo doppio. 
Cronaca di una

ricostruzione”. A 
cura del centro 

studi OIKOS  Alinea 
Editrice,

Firenze 2000
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ca negli arredamenti di Jourdan e di Mallet Stevens 
sembrano più concreti senza esito di un disagio pur 
avvertito piuttosto che una vera rivoluzione nella real-
tà produttiva già avanzata con la tecnologia. 
Il salto di qualità lo compie infatti da solo Le Corbusier 
quando si pone l’assunto di ricercare valenze esteti-
che rispondenti alle attese dei suoi contemporanei, 
ma nei materiali resi disponibili allora dall’industria 
progredita e quindi già presenti nella realtà produt-
tiva. 
I mobili potevano non più scaturire dal tradiziona-
le, seppure pregiato, pancone di legno, donde uno 
a uno si ricavano i componenti alla fine assiepati 
nell’arredo. L’industria offriva per la prima volta pro-
filati metallici di varie sezioni e tubolari, la cui forma 
e lunghezza, praticamente senza limiti rispetto alle 
dimensioni dell’albero, ponevano problemi nuovi di 
strutturazione e composizione. 
Bisognava cioè esplorare il grado di flessibilità for-
male, la loro disposizione a coniugarsi in un nuovo 
sistema figurale da costruire. Il Maestro accetta la 
sfida e operando su una serie di arredi sperimentali 
riesce a codificare il nuovo linguaggio figurativo che, 
consegnato poi all’industria, costituirà la cifra, lo sti-
le dell’arredo in avvenire, tutto improntato a garantire 
l’eleganza sobria, la semplicità di esecuzione e trat-
tamento, l’efficienza funzionale, in breve tutti quegli 
attributi utilitari ed estetici, tradotti dal processo di 
riduzione e destinati all’uomo tipo che hanno giusti-
ficato il nostro modo di abitare. 
 Se è vero che la razionalizzazione di questi con-
cetti e l’immediato, spontaneo assorbimento di essi 
dalla coscienza comune ci hanno reso più ricchi in 
sensibilità verso l’indispensabile e verso la reattivi-
tà estetica, ciò vuol dire semplicemente che siamo 
tutti eredi di questo geniale artista il quale peraltro 
conduce la sua assidua e irrequieta ricerca fino alle 
estreme conseguenze di una concettualizzazione del 
razionalismo e quindi dell’utopia, laddove finisce con 
l’identificare l’onestà formale di un oggetto con la sua 
risposta funzionale. 
Accettare infatti il principio secondo cui un oggetto 
è comunque ben fatto, quindi anche gradevole, se 
esso è soprattutto utile, - fino al punto di coprire per 
la sua necessità il ruolo di valido veicolo di comunica-
zione estetica - richiede una forte dote di costruzione 
formale, forse da maturità filosofica che fu già solo 
di Diogene, e perciò non comune o generalizzabile.
Tuttavia sono pochissimi i cambiamenti nella storia 
dell’architettura che possano essere ricordati, come 
la stagione dell’Esprit Nouveau, per la consapevolez-
za fondata e verificata dei loro corifei e sostenitori.
 Ciò che si legge in L’Art décoratif d’aujourd’hui, 
in parallelo con quanto si osserva concretamente 

nel padiglione dell’Esprit Nouveau, dimostra che le 
riflessioni critiche di Le Corbusier sullo stato dell’abi-
tazione costituivano evidentemente un pensiero ori-
ginale e sostenibile in grado di governare gli effetti 
della modernità, disciplinarli ai fini delle necessità di 
vita, come essi emergono dall’esame potenziale pro-
duttivo spiegato dal moderno apparato industriale, 
che così contendeva all’artigianato il primato della 
produzione degli arredi, dalle progredite conoscen-
ze scientifiche sollecitanti un accresciuto dinamismo 
sociale, dall’aumento apparentemente illimitato delle 
risorse energetiche. 
E mai proposta rinnovatrice fu più opportuna e oppor-
tunamente definita, come lo fu il razionalismo nell’ar-
redamento, sorto dalle ceneri dell’artigianato con 
l’apparato vivifico del Maestro francese.
 La distinzione tra decorazione e decoro scaturita 
dalle sue ricerche speculative rese frusta e insigni-
ficante nel volgere appena di qualche anno quell’e-
sercizio ideologico di ornamentazione posticcia, di 
fregi, orpelli, retaggio delle Beaux Arts durato anche 
troppo. 
I due termini erano allora del tutto equivalenti;  l’idea 
cioè che a conferire dignità formale all’arredo fosse 
necessaria l’apposizione ad esso di fronzoli e fra-
scherie varie (perchè il valore estetico non è nella 
“grottesca”, ma nel modo come essa è inventata o 

Le Courbusier e 
Pierre Jeannaret, i 
“Casiers standard” 
per l’arredo del Pa-
diglione. I pezzi del 
“Gruppo VI” e del 
“Gruppo VII” per la 
camera da letto (pri-
mo piano). AFLCP e 
i pezzi del “Gruppo 
I” per il living. 1925. 
AFLCP
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costruita) era una costante del gusto ricorrente di-
stratto e superficiale. 
 Perciò in questo scenario di decoro fittizio, ap-
parve veramente rivoluzionaria la riforma di Le Cor-
busier orientata a schiudere un nuovo orientamento 
culturale: studiare nei processi tecnologici di produ-
zione, nelle prestazioni dei semilavorati e dei nuovi 
materiali ed infine per coniugazioni ed elaborazioni 
successive, nel campo espressivo figurativo, i for-
malismi atti a qualificarsi pure come portatori di ma-
està estetica, codificare cioè quel sistema di valori 
formali che costituisce il linguaggio  moderno dell’ar-
chitettura e dell’abitare col proprio valore plastico-
biologico. 
 Era finita per sempre l’epoca delle arti applicate 
ovvero l’idea che l’arte fosse qualcosa di oggettivo 
giustapponibile ad altra e non una facoltà intellettiva 
che qualifica l’agire umano. 
 Com’è possibile allora con questi presupposti 
sostenere che lo spirito nuovo del maestro francese 
non ci riguarda più, a noi contemporanei del post-
moderno? Mi sembra una pura banalità.
Certamente la prospettiva avveniristica dell’Esprit 
Nouveau dava per scontato un ruolo primario all’in-
dustria che, nel bene come nel male, ha determinato 
di fatto la maniera degli arredi moderni, senza però 
quell’affondo catartico che Le Corbusier  sosteneva 
quasi da visionario utopista. 
L’arredamento in verità esprime anche un sistema di 
valori significanti molto soggettivo e di grande im-
patto psicologico con la storia personale di chi lo 

sceglie, un sistema vale a dire poco compatibile con 
una razionalizzazione sterilizzante della forma quale 
è apparsa col consumo della sola superficie dell’as-
sunto corbusiano, dove esso veniva semplificato e 
ridotto soltanto a poche tipologie di base indirizzate: 
per le sedute, a poche condizioni di postura, e per i 
contenitori, a semplici involucri costruiti con qualsia-
si materiale purché di misura adeguata alle cose da 
contenere ma modulati tali da consentire un facile 
assemblaggio ai fini di conformazioni spaziali archi-
tettonicamente espressive.
 È propria questa riduzione, certo più concettua-
le che formale, che avvalora a posteriori – indebi-
tamente il razionalismo corbusiano come utopia, il 
quale invece, a nostro avviso è stato un sano tenta-
tivo di scientificizzare e rendere più partecipe il rap-
porto dell’uomo con gli oggetti di cui si circonda. 
 Tale è stato a suo tempo parte del significato del 
portato culturale di Le Corbusier di cui tuttora conti-
nuiamo a nutrirci, cioè l’inevitabile sbocco coerente 
con i suoi presupposti e approdo della più alta capa-
cità umana a formalizzare lo spazio secondo i biso-
gni reali, una volta da Lui stesso educati per saperli 
riconoscere. Oggi, più di allora, appare ancora stra-
ordinariamente vibrante il valore del messaggio cor-
busiano che oscilla tra etica ed estetica, così come 
rileviamo in ogni testimonianza della sua opera.

Filippo Alison
Architetto, Studioso di design

Dal boudoir de 
madame verso 

il vuoto del dop-
pio volume

Foto di Andrea 
Scardova
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Roberto Farina

Il padiglione de l’Esprit Nouveau 
come sede dell’OIKOS

 L’idea della costituzione di un Centro studi 
dell’abitare e quella della ricostruzione a Bolo-
gna del Padiglione de l’Esprit Nouveau si sono 
formate autonomamente ma hanno vari pun-
ti in comune, e hanno trovato in breve tempo 
una forma di piena integrazione.
 Giorgio Trebbi è stato l’ideatore e insieme 
il catalizzatore delle energie e degli sforzi ope-
rativi che hanno reso possibile questa espe-
rienza singolare. Docente di architettura in una 
facoltà di ingegneria che ospitava un piccolo 
ma molto attrezzato istituto di architettura e ur-
banistica (a lungo diretto da Giovanni Miche-
lucci), Trebbi sviluppò fin dagli anni cinquanta 
un originale percorso di promozione della città 
di Bologna come luogo di incontro delle cultu-
re e delle esperienze internazionali; un percor-
so che aveva già visto tappe importanti: pri-
ma nell’esperienza dei quartieri e delle nuove 

chiese, poi nella chiamata a Bologna di grandi 
personaggi dell’architettura contemporanea (il 
tentativo fallito con Le Corbusier, quelli portati 
a termine molti anni più tardi, in forme diverse, 
con Kenzo Tange e Alvar Aalto). 
 La volontà di confrontarsi con il mondo, di 
rileggere le nostre vicende alla luce di quelle 
di altri paesi (in Europa e fuori), senza com-
plessi né pregiudizi ideologici, trovò un’occa-
sione di continuità nel Saie, Salone Internazio-
nale dell’Industrializzazione Edilizia, ai cui or-
ganizzatori Trebbi propose un “cuore”, un mo-
mento di conoscenza, confronto e riflessione, 
che consisteva in un convegno, una mostra e 
un libro dedicati ogni anno ad un Paese ospi-
te: fu così che negli anni tra il 1974 e il 1979 
Bologna ospitò i rappresentanti (architetti, ur-
banisti, sociologi, tecnologi, amministratori) di 
Gran Bretagna e Polonia, Scandinavia, Bene-

Il soggiorno del 
Padiglione e la grande 
vetrata verso il parco.
Archivio fotografico 
Oikos Ricerche
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lux, URSS, passando negli anni successivi a 
trattazioni per aree tematiche (energia, nuove 
tecnologie, ecologia, città, housing, calamità 
naturali, …), e per ambiti geografici (Africa, 
America Latina, Asia).
 Un primo filo conduttore che possiamo 
riconoscere in quelle attività promosse negli 
anni ’70 da Trebbi e da quanti collaborarono 
con lui, che connoterà nel seguito tutta l’attivi-
tà dell’OIKOS, è quello della promozione dello 
scambio delle esperienze, della conoscenza 
diretta delle iniziative (piani, progetti, interventi 
di varia natura), attraverso l’incontro e il rac-
conto di quanti le avevano condotte (viene da 
chiedersi quale mole di relazioni strutturate 
potrebbe oggi attivare, nell’epoca della co-
municazione, una personalità come quella di 
Giorgio Trebbi). 
 Un convegno non doveva essere una sfila-
ta di opinioni, un confronto di posizioni cultura-
li precostituite su un tema dato, ma all’opposto 
un’esposizione e un dialogo serrato tra espe-
rienze condotte e più spesso in corso, colte 
nel vivo della loro evoluzione, negli aspetti po-
sitivi e in quelli problematici.
 Tra i tanti percorsi del lavoro culturale di 
Giorgio Trebbi, quello che lo aveva portato alla 
conoscenza personale di Le Corbusier e di al-

tri grandi protagonisti del Movimento Moderno 
sfociò negli anni ‘70 nell’iniziativa (raccontata 
dal protagonista Giuliano Gresleri in questo nu-
mero) di realizzare, con il consenso della Fon-
dazione Le Corbusier di Parigi e l’attiva parte-
cipazione di personaggi come José Oubrerie 
e Charlotte Perriand - che avevano lavorato in 
periodi diversi con Le Corbusier - una ri-costru-
zione (meglio sarebbe dire una compiuta rea-
lizzazione) del padiglione de l’Esprit Nouveau 
a Bologna.
 L’Ente Fiere di Bologna e il Saie furono i 
catalizzatori di questa iniziativa; gli studi di 
Gresleri presso la Fondazione portarono ad 
una vera e propria rinascita e ri-progettazione 
filologica di quello straordinario prototipo di ar-
chitettura. L’entusiasmo di Trebbi fece il resto: 
lo sponsor principale, l’impresa di costruzioni 
Grandi Lavori, curò il progetto industriale e si 
impegnò nella realizzazione; altri sponsor si 
aggiunsero fornendo tutti i componenti edilizi e 
quelli di arredo; la Finanziaria Fiere di Bologna 
(proprietaria delle aree del quartiere) mise a 
disposizione l’area, il Comune di Bologna (con 
Pierluigi Cervellati in veste di assessore) auto-
rizzò quell’intervento edilizio estemporaneo.
 Senza alcun finanziamento pubblico, 
senza provvedimenti speciali, in tre mesi il 

Mostra dei mobili 
di G.T. Rietveld.

Archivio fotografico 
Oikos Ricerche
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padiglione vide la luce nel parco antistante 
l’ingresso principale del quartiere fieristico, e 
fu inaugurato nell’ottobre 1977, in occasione 
della partecipazione della Francia come Pa-
ese ospite al Saie, da Eugène Claudius-Petit, 
storico amico di Le Corbusier, ex ministro nel 
periodo della ricostruzione, grazie al quale si 
era compiuto con la realizzazione nel 1952 
dell’Unité d’Habitation di Marsiglia l’itinera-
rio di ricerca iniziato nel 1922 con il progetto 
dell’Immeuble Villas e con il prototipo della 
cellula abitativa presentato a Parigi nel 1925, 
insieme all’attività culturale della rivista l’Esprit 
Nouveau.
 Con l’inaugurazione del padiglione si 
compiva nel 1977 il primo passo per l’avvio 
di un’avventura a cui Trebbi stava lavorando 
da alcuni anni. La rinascita a Bologna del pa-
diglione era infatti il segno tangibile di un’a-
desione consapevole e convinta ai contenuti 
di un manifesto della cultura del ventesimo 
secolo (certamente non solo architettonica), 
che testimoniava la volontà di “recuperare, a 
cinquant’anni di distanza, il messaggio corbu-
seriano de l’Esprit Nouveau (..) per favorire la 
rilettura delle origini, stimolare la ricerca pa-
ziente collocandoci in un “passato-presente” 
ineliminabile, perché non esistono avanza-
menti di qualsiasi processo, se non si decide 
di partire da alcuni presupposti acquisiti”1.
 È  il primo punto fermo, questo riconosci-
mento; come lo è la contemporanea idea di 
realizzare vicino a Bologna, in riva al fiume 
Reno, l’unica opera di Alvar Aalto in Italia, ini-
ziativa voluta con l’entusiastica partecipazio-
ne del maestro finlandese, per testimoniare 
l’esigenza di “accorgerci della storia” al fine 
di “individuare meglio, con il sostegno di un 
retroterra consolidato, sentieri (...) proiettati 
verso nuove ed originali avventure”.
 È  in questa chiave che possiamo oggi 
rileggere l’iniziativa di ri-costruzione del pa-
diglione, che non fu celebrativa, volta all’in-
dietro, ma al contrario segnata dalla volontà 
di affermare in modo concreto (le architetture 
vive dell’oggi) e allo stesso tempo simbolico, 
l’adesione ad una cultura e la traccia di un 
programma di lavoro.  
 Il padiglione ricostruito illustrava con effi-
cacia, nella sintesi della sua bellezza, i conte-
nuti molteplici di un manifesto culturale: l’idea 

di una cellula costitutiva di un organismo urba-
no, che concorre a promuovere il massimo di 
socialità garantendo ad un tempo il massimo 
di riservatezza agli abitanti; il rapporto interno/
esterno (il patio, lo spazio del doppio volume 
con la grande vetrata verso il parco); la libertà 
di organizzazione degli spazi interni, attrezzati 
e suddivisi con gli arredi modulari dei mobile-
casiers; l’attenzione alla cura del corpo e alla 
salubrità degli ambienti; il dialogo con la natu-
ra (l’albero del parco del Grand Palais inglo-
bato e partecipe dell’architettura del padiglio-
ne); il concorso organico alla costruzione della 
città (Une Ville contemporaine de trois millions 
d’habitants - 1922, e il Plan Voisin per la riva 
destra della Senna a Parigi - 1925, entrambi 
riproposti nei diorami del padiglione). 
 Uno spazio particolare meriterebbe la ri-
flessione sui visitatori del padiglione, che furo-
no per molti anni, per quantità e provenienza, 
un fenomeno davvero significativo. La notizia 
della ricostruzione a Bologna aveva fatto il giro 
del mondo, e l’interesse che suscitò fu enor-
me. A partire dai primi mesi successivi all’i-
naugurazione, quando ancora non era nato il 
Centro studi e il padiglione non era abitato, la 
richiesta di effettuare visite fu altissima; l’Ente 
Fiere di Bologna, custode dell’edificio, dovette 
organizzare un servizio di accompagnamento 
(a cui alcuni giovani si prestarono con entusia-
smo affiancando i protagonisti culturali dell’i-
niziativa) rivolto a gruppi di studenti e docenti 
che da tutto il mondo (oltre ai paesi europei, 
ricordo in particolare gli Stati Uniti, il Giappo-
ne, l’Australia, il Sudamerica) avevano inserito 
nel loro viaggio in Italia quella visita di studio e 
di scoperta.
 Il padiglione era per loro un luogo da per-
correre e da vivere, magari sostando a lungo 
nel patio, accovacciati per terra sotto il gio-
vane albero, oppure schizzando impressioni 
spaziali o dettagli architettonici. Grandi archi-
tetti furono visitatori curiosi e spesso entusia-
sti: ricordo l’emozione di Herman Hertzberger 
nel raccontare quanto diversa fosse stata per 
lui l’esperienza di “essere dentro” un’architet-
tura di cui conosceva ogni dettaglio dai testi 
e dalle foto d’epoca, di cui aveva immaginato 
la spazialità, ma che ora gli rivelava appie-
no, grazie a quella ricostruzione, la sua veri-
tà, la sua poetica. Lo spazio pensato da Le 

Nota
1 - G.Trebbi, Cinquant’anni
dopo, in 80 disegni di Le
Corbusier, a cura di Giuliano
Gresleri, Edizioni Ente Fiere
di Bologna, 1977
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Corbusier – come noto non realizzato com-
piutamente a Parigi – comunicava finalmente 
a Bologna, mezzo secolo più tardi, meglio di 
qualsiasi rappresentazione, i suoi caratteri più 
profondi ed i contenuti della sua ricerca.
 Ma in modo programmatico, fortemente 
motivato dai suoi ideatori, la ricostruzione del 
padiglione a Bologna fu intesa in un senso più 
ricco e complesso di quello della sola ripro-
posizione/rinascita di un’architettura. Scrive 
Trebbi presentando la mostra “80 disegni di 
Le Corbusier” in occasione dell’inaugurazio-
ne: “Ma il sogno sarebbe improduttivo se svi-
colasse nel monumento e non, come invece 
avverrà, in uno spazio di iniziative culturali, fra 
le quali l’atteso varo del “Centro internazionale 
di studio, ricerca e documentazione dell’abita-
re, OIKOS”, un’impresa che, dopo lungo lavo-
ro preparatorio, nasce sulla base di una gran-
de promessa di collaborazione fra importanti 
enti pubblici e privati, fino a poco fa distanti 
l’uno dall’altro e, in talune circostanze, forse 
contrapposti. Utopia? Sogno? Facciamo le 
cose sul serio e lasciamo il giudizio al tempo”.
 Oggi possiamo dire che per molti anni la 
scommessa fu vinta. A partire dall’anno dell’i-
naugurazione, il padiglione ospitò sempre atti-
vità ispirate alla sua natura. 
Nei primi mesi un gruppetto di giovani mise 
mano con entusiasmo - a partire dalla bibliote-
ca di Giorgio Trebbi che li guidava, dai viaggi 
di studio, dai contatti e dall’archivio della rivi-
sta Parametro - ad una piccola impresa: rac-
cogliere, selezionare, commentare le espe-
rienze di progettazione di edilizia abitativa in 
Europa nel ventesimo secolo. 
Il padiglione era la sede ove, senza alcun 
mezzo (il computer doveva ancora nascere, 
ma non ci si poteva permettere nemmeno una 
fotocopiatrice…..) si raccoglievano e selezio-
navano i documenti, e si discutevano in ac-
cese riunioni redazionali le proposte di inseri-
mento delle esperienze. 
Quell’anno (dall’autunno 1977 a quello  suc-
cessivo quando l’OIKOS fu costituito) fu una 
bella gestazione, in linea con quanto avvenne 
poi: molto lavoro, grande entusiasmo, e vo-
lontà di costruire da subito qualcosa di utile, 
il primo mattone di una nuova costruzione. I 
due volumi di Housing in Europa (“due anni 
di vita”, come li chiamammo con l’affetto che 

si dedica ad una creatura impegnativa) furono 
poi per anni un riferimento e uno strumento di 
lavoro per tanti giovani che volevano conosce-
re quella materia, al centro di esperienze im-
portanti nel nostro paese.
Il padiglione ospitò numerose mostre di archi-
tettura, design, urbanistica. Ricordo qui sol-
tanto, per non fare un lungo elenco, la mostra 
dei mobili di G.T.Rietveld (1977), quella dei di-
segni originali di J.B.Bakema (1978), e “Halina 
Skibniewska architetto dell’uomo e dell’am-
biente” (1979), la mostra internazionale dei 
progetti, studi e ricerche sul tema “La rinascita 
della città” (1983), la mostra sul Padiglione 
Barcelona di Mies van der Rohe, e quella su 
“Design e qualità nell’architettura bioclimati-
ca” nel 1984.
 Il padiglione fu anche il simbolo di un’idea 
– che Le Corbusier aveva anticipato di vari de-
cenni – in base alla quale l’industrializzazione 
dell’edilizia non solo non avrebbe comportato 
l’impoverimento del linguaggio, ma al contra-
rio – come fu in particolare per le esperienze 
degli anni tra il 1915 e il 1930, e per il Padiglio-
ne presentato a Parigi e destinato in origine 
ad essere smontato e rimontato in altro sito – 
avrebbe dovuto stimolare la ricerca e l’innova-
zione sul piano estetico e su quelli funzionale, 
dei costi, delle motivazioni urbanistiche.
 Questa fu infatti una delle idee fondative 
dell’OIKOS, sostenuto al suo nascere da un 
inedito Consorzio senza fini di lucro che per la 
prima volta in Italia vedeva collaborare a pro-
getti comuni l’industria delle costruzioni e dei 
componenti edilizi, la progettazione più qua-
lificata, la ricerca universitaria e quella appli-
cata, e le Istituzioni (Comune, Regione Emilia-
Romagna e Università di Bologna per primi, 
poi seguiti da numerosi altri enti territoriali, da 
altre Università e da associazioni private).
 Quello specifico tentativo, dopo ave-
re dato buoni frutti per almeno un decennio, 
declinò negli ultimi anni del secolo, mentre il 
Centro Studi continuò peraltro a produrre esi-
ti significativi sia nel campo della formazione 
post-lauream (l’OIKOS University), sia in quel-
lo dell’applicazione progettuale e della speri-
mentazione (attraverso Oikos Ricerche, che 
fin dal 1987 aveva autonomizzato le proprie at-
tività sviluppando il settore ricerca del Centro 
Studi); ma facendo mancare quel flusso vitale 
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di relazioni quotidiane tra campi istituzionali, 
culturali e operativi che era stata la chiave del-
la concezione dell’OIKOS. Le cause di questa 
crisi non è possibile qui nemmeno richiamarle, 
tuttavia si può ora riconoscere che quell’oc-
casione fu importante e avrebbe forse potuto 
evolvere e svilupparsi nel tempo, adeguando-
si alle nuove condizioni, e concorrendo a un 
processo di modernizzazione di cui si avverte 
tuttora un grande bisogno.
 Le tematiche affrontate non hanno peraltro 
perduto, a distanza di tempo, il loro rilievo, e 
nemmeno – purtroppo, forse – la loro attuali-
tà. Per fare solo qualche esempio, gli studi e 
progetti per la “casa a basso costo”, uno dei 
pochi tentativi italiani di affrontare, con logiche 
interdisciplinari e collaborazioni produttive in-
tersettoriali, un tema storicamente in ritardo ri-
spetto alla domanda sociale espressa nel Pa-
ese; il Programma nazionale per l‘innovazione 
tecnologica in Edilizia; le sperimentazioni tipo-
logiche promosse attraverso il Laboratorio Ti-
pologico Nazionale, che sviluppò per un quin-
dicennio, unico in Italia, esperienze progettua-
li, normative, partecipative, didattiche su nu-
merosi aspetti del progetto degli spazi abitativi 
(privati e comunitari) in un periodo di profonda 
evoluzione dei bisogni e degli stili di vita. Ma 

altri temi potrebbero essere citati, in particola-
re nelle relazioni tra spazi architettonici e spazi 
urbani, nella tutela e progetto del paesaggio, 
nella fondazione disciplinare e promozione del 
recupero e della riqualificazione urbana.
 La partecipazione di soggetti tanto diversi 
non produsse, nei casi migliori, solo concerta-
zione di decisioni (termine che molto più tardi 
divenne consueto), intesa come strumento per 
la ricerca di un accordo, ma qualcosa che le 
avrebbe dovuto stare a monte e motivarla, vale 
a dire la condivisione di obiettivi e programmi, 
la cooperazione e l’investimento di risorse per 
la ricerca congiunta di soluzioni coerenti.
 Al crescere del numero e dell’importanza 
delle iniziative il padiglione mantenne, negli 
anni ’80, il carattere di sede operativa, dove si 
lavorava e si incontravano persone. 
Era un lavoro di ideazione, dibattito, solleci-
tazione, coordinamento di soggetti diversi. 
Raramente il padiglione fu sede di una vera 
e propria produzione di elaborati tecnico-pro-
gettuali (presto OIKOS ebbe bisogno di una 
sede operativa, ove si organizzò anche il pri-
mo nucleo del Centro di documentazione), fat-
ta eccezione per le pubblicazioni, le mostre, le 
rassegne di editoria e di architettura; ma non 
per questo quegli ambienti non acquisirono 
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un carattere (irripetibile per quanti ebbero la 
fortuna di viverli quotidianamente) di vitalità, di 
ricchezza di avvenimenti, di luogo di confronto 
tra persone e idee, di possibilità di partecipare 
in modo originale, con contributi autonomi, alle 
vicende delle materie che si incrociavano sul 
territorio dell’ “abitare”, termine sempre inteso 
nei suoi significati più vasti.
 Si pagavano dei prezzi a questa vivacità: il 
rispetto assoluto degli spazi (che naturalmen-
te avevamo imposto ai nostri comportamenti) 
comportava un loro allestimento “leggero”, 
una sorta di perenne provvisorietà che fu una 
cifra distintiva dell’OIKOS: ai pochi mobili 
dell’allestimento originale, riproposti da Cassi-
na, si aggiunsero solo tavoli costituiti da ripiani 
appoggiati su cavalletti grezzi in legno, e pa-
reti/scaffali in truciolare che riproponevano le 
dimensioni dei moduli originali senza imitarli: 
massima flessibilità, sobrietà, disponibilità al 
cambiamento che fu sempre l’immagine elo-
quente di una condivisione di stile e dichiara-
zione d’intenti. Ma erano prezzi, tutto somma-
to, pagati di buon grado, perché il padiglio-
ne aveva anche la straordinaria capacità di 
“generare entusiasmo” in chi lo abitava come 
luogo di lavoro, facendo passare in secondo 
piano i piccoli disagi di lavorare “dentro un 
manifesto dell’architettura”.
 Nel tempo le cose cambiarono: il padiglio-
ne non sopportava più un carico di utenti che 
ne metteva a dura prova la costituzione fragile; 
le iniziative dell’OIKOS si erano estese al pun-
to da richiedere una sede unitaria, strutturata 
per tutte le proprie attività. Molto a malincuore 
ci trasferimmo, mantenendo tuttavia legami 
stretti con il padiglione, attraverso mostre di 
architettura, incontri seminariali, presentazio-
ni di iniziative; ma quella unità di luogo si era 
spezzata.
 Il padiglione de l’Esprit Nouveau, dopo il 
restauro, ritrovò il suo splendore, e sta ora per 
avviarsi verso una nuova vita.
 Senza potere qui raccontare quella espe-
rienza, mi preme tuttavia, restando nel tema, 
concludere con qualche parola-chiave che ci 
può aiutare a comprendere il senso del rap-
porto tra quel luogo così speciale e quella no-
stra storia di lavoro che fu da esso ospitata e 
insieme alimentata.
 La curiosità, l’attenzione al cambiamento, 

il tentativo di percepire quanto attorno a noi 
evolve e trasforma le nostre città, il territorio, il 
mondo esterno. Si lavorò in quegli anni, chia-
mando a Bologna le migliori intelligenze e le 
esperienze che ci apparivano più significative, 
sul tema della “Rinascita della città”, su quello 
del recupero urbano ed edilizio, su quello della 
rifondazione di una vera progettualità esecuti-
va in architettura; si organizzarono convegni 
internazionali come “Per un dialogo tra tecno-
logie prodotto di diverse culture” (1983) e ini-
ziative culturali sul tema, caro a Giorgio Trebbi 
fin dai primi anni ’90, della “città multietnica”. 
Avvertire il cambiamento, percepirne le poten-
zialità e le opportunità; ricercare e predispor-
re nuove soluzioni, con modestia, ripartendo 
ogni volta senza idee preconcette, proponen-
do sperimentazioni dal basso, questa fu una 
chiave interpretativa del lavoro di quegli anni.
 Il dialogo tra persone, movimenti cultura-
li, esperienze; l’assenza di steccati, l’umiltà 
nell’accostare un mondo, di ascoltarne le ra-
gioni, il tentativo di comprenderle.  
 Il pragmatismo – spesso rimproverato 
anch’esso, come altri atteggiamenti – non fu 
mai fine a se stesso, né strumento per media-
zioni opportunistiche; al contrario, esso si as-
sociava spesso, nelle proposte, nelle iniziati-
ve, nei progetti, alla difesa di valori e contenuti 
etici, che non scaturivano tuttavia da posizioni 
ideologiche.
 Spero si possa comprendere, a conclu-
sione di questo breve ricordo per me molto 
intenso, perché il progetto di far rivivere il Pa-
diglione de l’Esprit Nouveau come sede di un 
Urban Center regionale, che sia luogo di ela-
borazione e di incontro, di documentazione e 
riflessone critica, è per quanti hanno vissuto 
quelle esperienze e portano tuttora con sé, nel 
lavoro di oggi, la fedeltà a quei contenuti e a 
quegli obiettivi, una splendida notizia, non ul-
timo per l’affetto che tutti noi portiamo ancora 
per quel piccolo edificio tra gli alberi.
 Auguro che nell’Urban Center rinasca quel 
clima; che il Padiglione abbia nuova vita dun-
que, vita vera, fatta di idee e lavoro e confronto 
aperto delle esperienze.

Roberto Farina
Direttore Oikos Ricerche Srl
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Piero Orlandi

Urban center, fotografia e paesaggio urbano

Ammettiamo di definire così gli urban center: luo-
ghi dove comunicare e discutere i progetti e gli 
interventi urbanistici, e i loro effetti sul paesaggio 
urbano e sul funzionamento della città, intesa 
come complessa macchina da abitare. Se è così, 
dovremo allora chiederci con quali strumenti sia-
mo in grado di rappresentare la realtà urbana che 
vogliamo osservare e sottoporre a verifica, dato 
per scontato che è la città che deve entrare nelle 
sale per incontrarvi i cittadini, non l’inverso. Infatti 
non possiamo organizzare sopralluoghi continui 
e ripetuti all’infinito con la partecipazione di tutti 
gli interessati, degli esperti che devono stimolare 
e condurre la discussione, degli amministratori a 
cui porre le domande. E allora possiamo doman-
darci qual è lo strumento narrativo più adatto a 
raccontare progetti e interventi tra le quattro pare-
ti di una sala mostre o conferenze.
Poiché questo numero della rivista è dedicato a 
indagare vari aspetti del nascente urban center 
regionale all’interno del padiglione Esprit Nouve-

au bolognese di Le Corbusier, la riflessione che 
segue cerca di rispondere alla domanda come si 
racconta l’urbanistica.  Bernardo Secchi ha dedi-
cato più di un libro (tra i primi, Il racconto urbani-
stico. La politica della casa e del territorio in Italia, 
Einaudi, Torino,1984) a questa questione. I classi-
ci dell’urbanistica, da Soria y Mata a Howard fino 
a Zevi, Rossi e De Carlo hanno naturalmente fatto 
uso della narrazione scritta come strumento prin-
cipale. Ma non è certo possibile appendere alle 
pareti didascalie interminabili né far scorrere testi 
altrettanto prolissi su uno schermo. Peraltro l’ec-
cesso di parole provoca – soprattutto in periodi 
come questo che attraversiamo, caratterizzato da 
poca fiducia nella politica – una reazione contra-
ria, di diffidenza infastidita, da parte di chi legge 
o ascolta: è la paura di cadere nella trappola del-
la retorica o addirittura della mistificazione della 
realtà.
Nelle pubblicazioni scientifiche e nelle relazioni ai 
piani e ai progetti, gli alleati naturali del testo sono 
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le cartografie. Anche questo strumento però non 
è adattissimo alla vasta diffusione e per molti di-
fetta di comprensibilità. Comunque sia, il disegno 
–  una mappa, ma anche uno schizzo a mano 
libera, o le tavole tecniche per il cantiere o per 
l’ottenimento di pareri e autorizzazioni di varia na-
tura – ci pare il linguaggio proprio del progetto, 
più che della avvenuta realizzazione. Se voglia-
mo mostrare l’avanzamento dei lavori, o ancor 
meglio un edificio o un quartiere già completato, 
l’immagine che può raccontarci la realtà in modo 
più credibile è il documento fotografico. La carto-
grafia poi ha molti vantaggi – la misurabilità, per 
esempio, e la oggettività – ma anche altrettanti 
svantaggi: proprio la sua oggettività rischia spes-
so di trascinarla verso un eccesso di astrazione, 
di lontananza, di non compromissione con la 
quotidianità e con gli attori concreti del quotidia-
no, noi cittadini. I cittadini infatti non si vedono, 
perché la cartografia – come la foto aerea che le 
assomiglia molto – è presa troppo da lontano, è 
arrogante – come l’ha definita più volte un urbani-
sta come Stefano Boeri – è sensibile solo ai valori 
catastali, numerici, economici, non rappresenta 
quelli sentimentali e identitari.
La fotografia dal basso, rispetto a quella aerea e 
alle carte che mettono in figura il territorio dalla 
verticale, è molto più compromessa con la realtà, 
ci vive dentro. Anche se da decenni si continua 
a parlare di quanto sia davvero attendibile la rap-
presentazione della realtà che la fotografia ci re-
stituisce – e di quanto invece possa essere il pro-
dotto della visione soggettiva dell’autore – il luogo 
comune percettivo è meno capzioso, e riconosce 

senza tante sottigliezze alla fotografia urbanisti-
ca la capacità di dimostrare ciò che chiunque 
vede con i propri occhi. Molto utile nel raffigurare 
la città è la visione diagonale, da un’altezza non 
eccessiva, come quella da cui erano prese stra-
de e piazze nelle antiche icnoscenografie, prima 
che l’Ottocento positivista pretendesse solo rap-
presentazioni più scientifiche come quelle zeni-
tali. Oggi la ripresa che più assomiglia a queste 
vedute diagonali di grande intensità emotiva e 
ricchezza informativa è la fotografia da elicottero, 
capace di perlustrare ogni angolo anche il più na-
scosto: con una impertinenza quasi imbarazzan-
te, riesce a stanare ogni lembo di terreno dietro a 
tutti gli spigoli, alle piante e agli argini, dentro gli 
avvallamenti, oltre le dune e le siepi. Ma in gene-
rale, anche senza bisogno di salire su un elicotte-
ro, molti fotografi oggi scelgono di riprendere da 
un punto un poco più elevato della loro personale 
altezza, come per dare più abilità all’occhio, pre-
occupati di non riuscire a vedere tutto, rassegnati 
forse, dopo decenni di riflessioni anche ossessi-
ve sui meriti e i limiti della fotografia documenta-
ria, a non poter più star dietro alla multiformità del 
reale urbano, alla velocità imprendibile con cui le 
cose si trasformano, muoiono, rinascono diverse.
Il documentario, il film, il video, insomma l’imma-
gine in movimento è per molti anche più convin-
cente della fotografia, perché – questa era l’opi-
nione ad esempio di un critico autorevole come 
Bruno Zevi – l’unica modalità possibile di resa 
dell’architettura è attraverso il racconto della sua 
dimensione spazio-temporale, e cioè muovendo-
si al suo interno, come capita poi al fruitore di tutti 
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i giorni. La fotografia sarebbe invece troppo sta-
tica e monodirezionata, capace di rappresentare 
l’architettura solo per parti staccate, in un modo 
troppo dettagliato o troppo monumentale, ma non 
davvero esistenziale. È vero che i filmati sono fa-
cilmente utilizzabili nel corso di incontri pubblici, 
ma è anche vero che l’immagine in movimento, 
se guadagna rispetto a quella fissa nel senso di 
una migliore resa di certi fenomeni fruitivi, sociali, 
di massa, perde invece di molto nella capacità 
di convincere.  È meno autorevole di quella fis-
sa, perché scorre, scappa, non resta. Ci viene 
da dubitare di quel che abbiamo visto, vorremmo 
rivedere, siamo presi dall’incertezza o da vuoti di 
memoria. La fissità della fotografia è per molti più 
convincente, perfino soggiogante, e comunque 
ci lascia tutto il tempo di percepire i vari aspet-
ti della realtà che si vuole giudicare, monitorare, 
soppesare.
Dunque, lo si è visto, preferiamo la fotografia e 
abbiamo detto in breve il perché. Potremmo fer-
marci qui, e concludere che dunque il nuovo ur-
ban center  regionale lo vediamo votato a ospita-
re, ma soprattutto a produrre visioni fotografiche 
delle città della regione, nel loro continuo pro-
cesso di adeguamento ai bisogni della società 
che ospitano. Produrre visioni che siano capaci 
di portare carne al fuoco della discussione sulle 
politiche regionali: indicare cosa è buono, cosa 
meno, cosa produce effetti, e cosa invece resta 
da fare. Spesso vien da meravigliarsi al prendere 

atto di quanto certi piani – a qualsiasi scala istitu-
zionale, di qualunque settore disciplinare – siano 
poveri di informazioni visive su ciò che preten-
dono di studiare, progettare, normare. Sembra-
no piani ciechi, privi di occhi con cui guardare il 
territorio di cui si occupano. Affiancare – meglio 
ancora: premettere – ai piani e ai progetti l’analisi 
fotografica è una prassi consigliabile, come di-
mostrano le più avvedute committenze pubbliche 
in Europa e nel mondo intero.
Ma possiamo insistere ancora un po’ sulla nostra 
perorazione della fotografia come strumento di 
conoscenza del territorio. 
Lo facciamo spingendoci – e qui non tutti condivi-
deranno - a metterne in luce la capacità non solo 
di registrare l’esistente ma anche – nei casi degli 
autori maggiori, delle campagne fotografiche più 
mirate – di indicare temi, strade, obiettivi del pro-
getto. Il fotografo, se opportunamente e preven-
tivamente informato – e questo è ovviamente un 
compito dell’amministrazione pubblica che piani-
fica, progetta, sottopone alla discussione – può 
spingersi a indicare, a mostrare, a sottolineare, 
può togliere e mettere, può accentuare e attutire 
– non solo con la post-produzione tipica del digi-
tale. Può mettere in luce – e come si può negare 
che questa non sia infatti la peculiarità della foto-
grafia etimologicamente intesa?
 Per convincersi di ciò che stiamo dicendo, 
proviamo ad osservare come e quanto la foto-
grafia, nell’ultimo quarto del Novecento e fino ad 
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oggi, abbia costruito una interpretazione collettiva 
delle città, con propri percorsi di ricerca originali 
ed autonomi che hanno contribuito in modo de-
terminante alla definizione di un’idea di paesag-
gio urbano e, attraverso questa, alla formazione 
di strategie progettuali e dunque di interventi che 
hanno concretamente modificato la forma delle 
città. 
 Ci si chiede quando si è cominciato a parlare 
di paesaggio urbano. In altre parole, quando si è 
iniziato a credere che la città è una forma partico-
lare di paesaggio, che esiste un paesaggio urba-
no in termini suoi propri e distinti da quello classi-
co, naturale, o rurale. Sembra di poter rintracciare 
le origini di questa nozione nell’impatto visivo pro-

prio della città che si trova in Townscape, un libro 
del 1961 dell’urbanista inglese Gordon Cullen. 
Ma non c’è dubbio che è con la campagna fo-
tografica governativa francese della DATAR che 
negli anni Ottanta si stabiliscono i caratteri della 
ricerca fotografica contemporanea sulle trasfor-
mazioni territoriali, ivi comprese quelle urbane.
 La Mission Photographique francese parte 
dal principio per cui nella rappresentazione dei 
luoghi la fotografia è un modo di trascrizione di 
una sensazione, non di riproduzione di un fatto 
[Latarjet, 2010]. Altro principio fondativo del nuo-
vo sguardo che si forma in quegli anni è di asse-
gnare una decisa preferenza alla fotografia che 
mostra quel che c’è, non quel che avviene, come 
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spesso dichiara Gabriele Basilico quando parla 
del suo lavoro. 
 Nel primo assunto c’è in nuce la possibilità 
che tra le sensazioni ci sia anche la prefigura-
zione di un futuro dei luoghi, e dunque un prin-
cipio di progetto di trasformazione degli stessi. Il 
progetto in fin dei conti è un sentimento, signifi-
ca pre-sentire ciò che i luoghi potranno essere, 
come potranno diventare. Se si ammette che esi-
sta questa facoltà della fotografia, allora si può 
ammettere che tra le facoltà ci sia anche quella 
di indicare una via del progetto, rilevando poten-
zialità, punti di forza, di resistenza o di malleabili-
tà. Mai come oggi i valori classici del paesaggio 
sono diventati caduchi e non sono stati rimpiaz-
zati. Siamo in un periodo di ricerca, e la fotografia 
è tra le arti quella che più insistentemente, negli 
ultimi decenni, ha indagato l’ambito di questa ri-
cerca.
 Nell’affermazione di Basilico sta una presa di 
posizione, una collocazione alternativa a pratiche 
fotografiche diverse. Esiste, beninteso, e Basilico 
non lo sminuisce, il fotogiornalismo, la tradizione 
dei fotoreporter, la ricerca dello scatto che coglie 
il momento decisivo di un avvenimento (Cartier 
Bresson). Ma il superamento – o anche soltanto 
la presa di distanza – di questa pratica segna per 
tutto il secolo una fotografia più riflessiva e intrer-
pretativa della realtà. Già con la Farm Security 
Administration rooseveltiana negli anni Trenta, poi 
con i New Topographics americani di metà anni 
Settanta la fotografia di paesaggio assume una 
specifica forza più che di testimonianza dell’e-
vento, di rilevazione della situazione di fatto.  
 È lo sguardo lento e riflessivo sulle cose, sulle 
ragioni del loro esistere, che costituisce il centro 
del lavoro fotografico. Il fissarsi dell’obiettivo su 
fenomeni, come quello dello sviluppo urbano, che 
dagli anni Settanta ad oggi prendono un rilievo 
epocale e mondiale, costruisce un nuovo genere, 
il paesaggio urbano. Fino al lavoro dei fotografi 
di questo ultimo quarantennio, il paesaggio non 
aveva mai avuto l’aggettivazione “urbano”, era 
per definizione legato a valori naturali, pittoreschi, 
extraurbani, secondo la tradizione pittorica; che 
ammetteva la veduta urbana, ma come veduta, 
cioè come punto di vista su ambiti monumentali 
della città.
 Il nostro paese, concluso il periodo della 
ricostruzione e poi del boom economico, vive 
anch’esso la crisi post-moderna dei grandi mo-
delli ideali, politici, religiosi, narrativi.  La città del-

la frammentazione spaziale e psicologica riflette 
il tramonto delle grandi ideologie totalizzanti, ri-
gide visioni del mondo che lasciano il posto alla 
urgente necessità di integrare le culture e le com-
ponenti sociali. L’immagine urbana registra pun-
tualmente gli effetti indotti dalla massificazione e 
poi dalla globalizzazione degli stili di vita, dalle 
grandi migrazioni e dai conflitti culturali e religiosi, 
dalla crescita delle tecnologie informatiche con la 
conseguente indifferenza localizzativa di molte 
attività, dal declino dell’industria manifatturiera e 
dall’enorme facilità negli spostamenti della popo-
lazione per lavoro e per turismo. 
 La fotografia, con la sua capacità di riflessio-
ne e di forte coinvolgimento emozionale, porta 
all’attenzione collettiva gli effetti di processi spes-
so ancora in corso e di difficile interpretazione, 
e va così a riempire lo spazio che altre modali-
tà di indagine hanno lasciato vuoto: per fare un 
esempio, l’arte figurativa, storica interprete di mil-
le vedute urbane, segue in quegli anni percorsi 
di tipo aniconico e performativo che non sempre 
riflettono con precisione e immediatezza la realtà 
metropolitana delle città maggiori. Tanto che al-
cuni temi divenuti poi centrali nel dibattito sulla 
città - come la scadente qualità delle periferie, la 
crisi di significati dello spazio pubblico e dei luo-
ghi della comunità, la convivenza difficile e spes-
so impossibile tra forme della tradizione locale e 
innovazione architettonica – sembra siano stati 
indicati e dunque in larga misura introdotti nel di-
battito dalla fotografia e solo in seguito sottoposti 
all’agenda delle pubbliche amministrazioni e alla 
riflessione degli studiosi. Sono stati i fotografi a 
costringere gli architetti a confrontarsi di nuovo 
con il paesaggio, e in particolare con il paesag-
gio urbano; cosa che negli anni precedenti ave-
vano smesso di fare, distaccandosi dalla realtà o 
assumendone una rappresentazione idealizzata 
[Nicolin, 2006]. 
 La situazione italiana presenta peculiarità do-
vute ai caratteri dello spazio storico-geografico: 
cento piccole città, molto integrate nell’ambien-
te rurale, e uno sviluppo metropolitano che con-
fligge con la ricca sedimentazione culturale del 
territorio. Sono, questi, caratteri molto evidenti 
nel caso dell’Emilia-Romagna: i centri urbani, 
in origine di piccole dimensioni, si sono via via 
saldati nella città lineare della via Emilia - la vera 
metropoli del nord subpadano - e nella urbaniz-
zazione continua della città adriatica. Qui hanno 
operato alcuni importanti fotografi di paesaggio 
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italiani, chiamati da amministrazioni pubbliche 
a documentare aspetti del territorio regionale. Il 
caso più noto è quello di Paolo Monti, che tra la 
fine degli anni Sessanta e la metà dei Settanta 
ha contribuito in modo estensivo a indagini ur-
banistiche e campagne di rilevamento dei beni 
culturali e dei centri storici, fissando un’immagine 
dell’azione conservativa ancor oggi viva al punto 
da condizionare la ricerca visiva in questo settore.
 L’opera di Luigi Ghirri si sviluppa in modo 
autonomo e personale, spesso al di fuori di spe-
cifiche committenze pubbliche, e dalla metà 
degli anni Ottanta sembra indicare percorsi di 
ricerca complementari se non addirittura antite-
tici rispetto alla immagine che la Regione e gli 
altri enti pubblici hanno voluto dare di sé e delle 
ragioni del proprio operare.  Oggi ci pare che sia 
stato lo sguardo “libero” di Ghirri il vero sguar-
do produttivo di senso, capace di costruire una 
ricerca visiva appropriata sul fenomeno urbano, 
e di restituirne frammenti di interpretazione e 
comprensione. Le strade indicate da Ghirri e da 
Monti sembrano seguire traiettorie prossime ma 
parallele: nel primo caso si tratta di un pensiero 

debole, ironico, perfino interrogativo e perenne-
mente inconcluso, nell’altro di uno sguardo ca-
rico di assiomi che cercano nella fotografia una 
dimostrazione visiva definitiva e incontrovertibile.
 Sono due stili che segnano i percorsi anche 
di altri autori. Gabriele Basilico opera nel solco 
di Paolo Monti, contribuendo a costruire un pae-
saggio urbano monumentale e malinconico, for-
temente connotato da temi postmoderni come la 
dismissione industriale, e avvicinando in un’uni-
ca infinita descrizione tutte le città del mondo, 
fino a creare una sorta di supercittà analoga e 
ubiqua. D’altro canto, i seguaci italiani dei New 
Topographics – Guido Guidi, soprattutto, e i fo-
tografi che operano per Linea di Confine  – si 
impegnano in una ricerca minuziosa e ostina-
ta del banale che affligge la quotidianità della 
scena urbana contemporanea. Quasi sempre i 
fotografi agiscono in coppia con studiosi, storici 
ed urbanisti che influenzano in modo più o meno 
determinante la loro visione: Andrea Emiliani e 
Pierluigi Cervellati nel caso di Monti, Vittorio Savi 
e Aldo Rossi per Ghirri, Stefano Boeri per Basili-
co, Bernardo Secchi per Linea di Confine. 
 Lo sguardo fotografico sulla città interagi-
sce in vario modo con gli orientamenti e le scel-
te dell’urbanistica. Ci si può domandare se è 
possibile mettere a sistema questa ricchezza di 
sguardi complementari alle discipline del  cosid-
detto “governo del territorio”, rendendoli disponi-
bili per il progetto urbano in maniera più continua 
ed efficace ed evitando il più possibile che il loro 
discorso critico si insterilisca in posizioni radicali 
e contrapposte: usando da una parte la fotogra-
fia come denuncia della perdita di una forma ur-
bis classica, per invocare il ritorno alla città bella 
pre-moderna; dall’altra accettando l’esistente e 
rifiutando di fatto ogni speranza progettuale. 
 L’utilizzo sempre più frequente della pratica 
fotografica nei laboratori di urbanistica parteci-
pata, il proliferare di gruppi e associazioni attive 
in questo campo fanno credere che la ripresa di 
collaborazione e dialogo tra fotografi e urbani-
sti - che negli anni Settanta sembrò una positiva 
innovazione portata dal dialogo interdisciplinare 
-  possa condurre a una specifica modalità nar-
rativa per il paesaggio urbano italiano, precisan-
done un’idea originale ed autonoma.
 Nell’oscillazione – a volte impercettibile, ma 
continua – tra osservazione e trascrizione della 
realtà e interpretazione dei luoghi, si nasconde 
un conflitto tra etiche fotografiche diverse. Se 
l’osservazione pura aggiunge profondità alla ri-

Sala per ginnastica 
particolare Foto di 
Andrea Scardova
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flessione, ha però il limite di trascurare gli aspetti 
sociali, storici, di isolare i luoghi in un tempo so-
speso, strappato via dal tempo reale, dall’evo-
luzione continua. In questo senso, l’eccesso di 
constatazione può essere un limite per il proget-
to, può togliere alla fotografia le potenzialità pro-
gettuali che, come si è detto, essa può avere. Un 
certo spirito voyeuristico è il rischio incombente 
verso cui la fotografia di paesaggio può esse-
re spinta, e questo rischio può essere ingigan-
tito dalla perdita della fiducia nel progetto che 
caratterizza questi ultimi decenni, gli anni post-
moderni. 
 Secondo Rem Koohlaas l’ultimo periodo di 
fiducia nell’architettura è la metà degli anni ’60. 
Oggi siamo come paralizzati dall’enorme peso 
che ci scaricano sulle spalle le sfide contro l’ur-
banizzazione, l’inquinamento ambientale, il traf-
fico. “Come trasformare positivamente lo sprawl 
della città diffusa è uno dei grandi problemi rima-
sti per ora senza risposta” [Gregotti, 2011].   
Viviamo in una società e in un tempo incapaci di 
progettare il futuro, e in questo senso un eccesso 
di consapevolezza del reale può essere un limi-
te, e l’approccio documentaristico che ha carat-
terizzato in senso positivo la fotografia, quando 
c’era da recuperare un rapporto profondo con la 
realtà, può oggi diventare un handicap, quando 
al contrario c’è da recuperare la perduta capaci-
tà di formarsi un ideale [Marini, 2011]. 
 Se la vicinanza prima, e l’appartenenza poi, 
della fotografia all’arte concettuale le ha con-
sentito per i quarant’anni dai Settanta a oggi di 
diventare l’interprete più incisiva delle trasforma-
zioni fisiche e sociali del nostro ambiente di vita, 
oggi l’eccesso di concettualizzazione può diven-
tare un ostacolo ad esprimere ipotesi conclusive 
di questa continua riflessione. Anche la fotogra-
fia – e quella urbana in particolare, visto il ruolo 
sempre crescente delle grandi città, in senso de-
mografico, economico, sociale - ha oggi di fronte 
a sé il compito di accentuare la sua capacità di 
prefigurazione progettuale, a maggior ragione in 
un momento in cui il progetto viene sempre più 
rappresentato attraverso immagini fotografiche e 
sempre meno tramite il disegno.
 Per almeno un decennio i paesaggi metro-
politani, pur mostrandosi in più occasioni come 
uno svilimento delle risorse estetiche, naturali, 
sociali, architettoniche, hanno reclamato il loro 
diritto a esser paesaggi in virtù del fatto che sono 
ambienti di vita dei cittadini, con ciò rispondendo 
ai requisiti della Convenzione Europea del pae-

Note 
Testi citati
Vittorio GREGOTTI, 
Architettura e 
postmetropoli, Einaudi, 
Torino, 2011.
Bernard LATARJET, 
testo senza titolo in Alain 
Ceccaroli, Ventoux-Comtat 
Venaissin. Journal d’un 
paysage, Images en 
Manoeuvres Editions, 
Marseille, 2010.
Sara MARINI, Diagnosis 
of a former concept: from 
the real city towards the 
ideal city, in My Ideal City. 
Scenarios for the European 
City on the 3rd Millennium, 
IUAV, Venezia, 2011.
Pierluigi NICOLIN, 
Architettura e fotografia: tre 
storie, Lotus International 
n. 129, 2006.
Pier Carlo PALERMO, 
Senza governo urbano 
non si fa città, in Massimo 
Bricocoli, Paola Savoldi, 
Milano Downtown. 
Azione pubblica e luoghi 
dell’abitare, et al./edizioni, 
Milano, 2010.

saggio del 2000. Oggi, le tematiche identitarie, 
la necessità di riconoscere i percorsi diversificati 
delle microstorie delle diverse comunità, l’autoaf-
fermazione di sé che è ormai uno dei tratti carat-
teristici della nostra società sono tutti fattori che 
spingono a dare peso alla piccola dimensione 
e alla partecipazione, come caratteri salienti e 
imprescindibili del progetto urbano contempora-
neo. Sono questi gli orizzonti attuali che anche la 
fotografia sta contribuendo a esplorare: una cre-
scente ostilità verso la bigness – che è stata per 
decenni la connotazione principale della metro-
poli e il suo fattore di successo comunicativo -, la 
centralità dell’individuo e del cittadino nelle scel-
te, la comunità che torna a proclamarsi interprete 
della propria evoluzione, il ruolo crescente che 
la politica deve assumere, o meglio ri-assumere, 
nelle scelte della pianificazione urbanistica [Pa-
lermo, 2010].

Piero Orlandi
Responsabile Servizio beni architettonici e ambientali
Regione Emilia Romagna
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Gabriella Porrelli

Esprit Nouveau come sede 
dell’Urban Center regionale

 L’idea di costruire una rete degli urban 
center comunali nasce da molteplici conside-
razioni, in parte riconducibili alla nuova legge 
sul governo del territorio (L.R. 6 del 2009), dove 
la Regione Emilia-Romagna riafferma il bisogno 
di fare sistema e di mettere a fattore comune le 
forze, le risorse, le esperienze e le criticità del-
le città in modo sinergico per ottenere risultati 
soddisfacenti per tutti. 
Altre motivazioni scaturiscono dall’esigenza 
che si sta radicando sempre più, nel territorio 
emiliano-romagnolo, di raccordare le politi-
che urbanistiche e di dare corpo, nel rispetto 
dell’autonomia dei diversi enti locali, a un in-
sieme di prassi consolidate che possano mo-
strare una pubblica amministrazione capace di 

comportamenti sufficientemente omogenei e di 
essere in grado di utilizzare tutti gli strumenti le-
gislativi, regolamentari, finanziari e infine nego-
ziali a disposizione per il governo del territorio. 
 La sola realizzazione di questo obiettivo 
sarebbe in grado di portare rilevanti vantaggi 
alle amministrazioni che si tradurrebbero in un 
significativo incremento non solo dell’efficacia 
della propria azione ma, anche dell’efficienza, 
nel rispondere alla complessa domanda dell’a-
bitare e del produrre che stanno vivendo oggi le 
nostre città. Per far questo diventa necessario 
il confronto attorno alle “pratiche”, alla loro effi-
cacia, ai risultati che sono stati ottenuti ed alle 
modalità da mettere in piedi per verificarli.
 Ulteriori spunti di riflessione scaturiscono 

Diorama allestito in 
occasione dell’inaugu-
razione della mostra a 

cura dell’IBC “Selezione 
Architettura Regione 

Emilia Romagna 2010”
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dal ripensare il ruolo e lo sviluppo delle città, 
in un mondo dove è sempre più riconosciuta la 
loro attrattività quale fattore determinante dello 
sviluppo. Simbolicamente nel 2009 la popola-
zione mondiale che vive nelle aree urbane ha 
superato quella delle zone rurali. Ri-pensare 
le città vuol dire recuperare la funzione “alta” 
della pianificazione urbanistica e ragionare su 
come le politiche dedicate alla qualità urbana, 
a quella dell’abitare e del vivere, all’interazione 
nelle città tra i momenti del vivere e del produr-
re, influiscano sulla competitività generale dei 
territori e sulla prosperità delle comunità che li 
abitano. 
I mutamenti rivoluzionari nei servizi, nelle comu-
nicazioni, nei trasporti e nei sistemi informativi 
stanno progressivamente trasformando la com-
petizione economica in competizione globale. 
Nel nuovo paradigma economico che si va 
delineando, le imprese si spostano con gran-
de mobilità da una località all’altra per produrre 
beni/servizi o svolgere singole fasi del processo 
di produzione, alla ricerca sia di costi di pro-
duzione più bassi che di risorse più qualificate. 
Inoltre si sono ridotte le barriere alla mobilità 
delle persone che circolano sempre di più alla 
ricerca dei luoghi più attrattivi e in grado di valo-
rizzare maggiormente le proprie capacità lavo-
rative, le proprie risorse individuali e finanziarie, 
il proprio tempo libero. Si modifica conseguen-
temente anche il concetto dell’abitare. Alcuni 
territori riescono a coprire, più o meno effica-
cemente, i buchi di una strategia frammentaria 
vivendo “di rendita” per i patrimoni (storici, cul-
turali, artistici, ecc.) che possiedono, per altri 
diventa vitale costruirsi un’identità riconoscibile 
e desiderabile.
 Inoltre se si considera che il modello tradi-
zionale di contrapposizione dialettica pubblico/
privato a causa della proliferazione e qualifi-
cazione degli attori, frutto del partenariato tra 
soggetti consolidati e protagonisti emergenti, 
nuovi portatori d’interessi spesso detentori di 
approcci innovativi appare superato è matura 
l’esigenza di promuovere e sviluppare luoghi 
privilegiati, trasparenti e riconoscibili deputati 
all’informazione, alla partecipazione e alla pro-
mozione degli scenari di trasformazione in pro-
gress della città.
Gli urban center, nati nei paesi anglosassoni, 
con l’obiettivo di far conoscere, a tutti i possibili 

soggetti interessati, i processi decisionali rela-
tivi alle politiche urbane, per migliorare il livello 
d’informazione, partecipazione e condivisio-
ne sono i naturali luoghi dove far sviluppare e 
radicare queste tematiche. Anche nelle realtà 
urbane dell’Emilia-Romagna1, si sono sviluppati 
gli urban center nella logica di centri di comuni-
cazione delle scelte di urbanistica partecipata 
e luoghi di incontro tra esigenze e capacità pro-
gettuali, laboratori di idee dove mettere a fuoco 
le criticità e le opportunità per promuovere le 
trasformazioni della città.
 È per realizzare queste molteplici esigenze 
che si è pensato di promuovere una rete (ma-
teriale e virtuale) degli urban center comunali, 
un luogo dove le esperienze delle varie città 
possono confluire e dove l’urbanistica, la piani-
ficazione territoriale, la riqualificazione urbana, 
il paesaggio ovvero i temi legati al governo del 
territorio si possano incontrare con l’insieme più 
ampio delle politiche che sulla città insistono: 
mobilità, energia, attività produttive, lavoro e 
formazione, ambiente, politiche che la Regione 
promuove e sviluppa.

La rete regionale per:
• costruire un luogo dove le politiche per lo svi-
luppo delle città dell’Emilia-Romagna si posso-
no comporre in un’ottica partecipata tra profes-
sionisti ed amministratori, portatori di interessi 
e cittadini;
• assicurare pari visibilità a tutti e non un uso 
esclusivo di alcuni; perché è lo strumento che 
garantisce a tutti i partecipanti di stare alla pari 
ed operare nelle medesime condizioni, nel ri-
spetto delle proprie competenze istituzionali;
• veicolare e dare risalto alle buone pratiche, ai 
comportamenti virtuosi, che gli enti locali hanno 
già sperimentato o che hanno previsto nei loro 
piani;
• costruire un luogo della memoria e della co-
noscenza.

Che cosa può raccogliere 
la rete degli urban center
Nell’ottica del raccordo delle politiche urbani-
stiche la rete regionale è una comunità fisica e 
virtuale dei professionisti delle pratiche ammini-
strative e tecniche in materia di urbanistica, con 
particolare riferimento alla gestione dei piani ur-
banistici, all’uso degli strumenti regolamentari, 

1 - Bologna, Ferrara, 
Ravenna, Parma, San 
Lazzaro sono solo alcuni 
esempi.

2
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alle prassi di ascolto e di coinvolgimento degli 
stakeholder, alle modalità di definizione dei fab-
bisogni e di negoziazione pubblico-privato, alle 
relazioni tra indirizzo politico e prassi ammini-
strativa.    
Comunità che si attiva in particolar modo sulle 
politiche che riguardano il consumo del territo-
rio, la riqualificazione urbana, l’efficienza ener-
getica e metabolismo urbano, l’offerta di edilizia 
residenziale alle fasce di fabbisogno (Ers, Erp), 
la pianificazione e lo sviluppo delle aree funzio-
nali.

Si può ipotizzare che la rete degli Urban Center 
dovrebbe contenere:
• l’archivio dei progetti e delle prassi dove re-
cuperare il patrimonio di piani già in possesso 
della Regione e attualmente consultabile nel 
sito web del Planning center.
• un ambito di discussione esperta dove realiz-
zare eventi con diversi gradi di coinvolgimento 
dei soggetti della rete e dei portatori di interessi.
• un luogo dedicato alla formazione degli ope-
ratori e alla crescita culturale del sistema (se-
minari tecnici ma anche eventi per il coinvolgi-
mento dei cittadini).

• un sistema condiviso di valutazione dei risul-
tati delle diverse prassi.

Nell’ipotesi, invece, di allargare le prospettive e 
ripensare alle politiche di sviluppo delle città la 
rete degli Urban Center deve include anche i 
professionisti delle politiche maggiormente con-
nesse all’urbanistica (pianificazione strategica, 
energia, trasporti, sanità e welfare) e, conse-
guentemente, si rende necessaria una raccolta 
ragionata dei piani di sviluppo delle città (piani 
strategici e assimilabili) e della documentazio-
ne relativa al loro sviluppo concreto (progetti 
rilevanti di sviluppo dei piani, documentazione 
dei risultati, modelli di partecipazione degli sta-
keholder).  Si potrebbero raccogliere le prassi 
di raccordo tra politiche urbanistiche e politiche 
settoriali orientate al miglioramento generale 
dell’attrattività e competitività delle città. 

Il percorso per la creazione 
della rete degli urban center
Mettere al centro le competenze, le esperienze 
e le specificità tecnico-disciplinari della Regio-
ne e delle Autonomie locali vuol dire coinvolge-
re le strutture regionali, le Autonomie locali e le 
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loro rappresentanze per la condivisione degli 
obiettivi e del percorso attuativo attraverso la 
strutturazione di un tavolo permanente di coo-
perazione interamministrativa.

Il percorso si può sintetizzare nei seguenti punti:
1. Costituzione di un comitato guida che indi-
vidui le strategie per raggiungere gli obiettivi 
condivisi, anche attraverso documenti pro-
grammatici e modelli di funzionamento. Il comi-
tato, assimilabile ad una cabina di regia, sarà 
costituito da rappresentanti della Regione, delle 
Autonomie locali e delle loro rappresentanze.  
Il comitato guida sarà affiancato da un comitato 
tecnico composto da tecnici regionali e degli 
Enti locali competenti nelle materie del:
• governo del territorio;
• paesaggio;
• riqualificazione delle aree urbane;
• politiche abitative;
2. Avvio della condivisione del percorso e degli 
obiettivi che avverrà sulla base di un progetto 
operativo dove sono focalizzati obiettivi, percor-
si attuativi e risultati e, anche le modalità di ope-
rare, programmare le attività, comunicare all’e-
sterno. Saranno individuate le tematiche che si 
intendono valorizzare all’interno della rete degli 

Urban Center, sarà descritto il processo e i pas-
saggi procedurali, nonché le attività necessarie 
per l’aggiornamento delle informazioni. 
3. Creazione di un portale web per garantire a 
tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione della 
rete degli Urban Center, ma anche ai cittadini, 
tecnici e amministratori, la circolazione delle in-
formazioni e dei dati, dei piani e progetti svilup-
pati, delle iniziative, degli indirizzi, delle analisi 
tematiche unitamente alla condivisione di rego-
le, procedure e linguaggi. La realizzazione del 
portale web, alimentato da tutti i soggetti par-
tecipanti secondo modalità condivise, renderà 
possibile, non solo lo scambio interattivo e la 
comunicazione fra i vari soggetti ma, anche, la 
gestione di servizi interattivi per la “community” 
di riferimento, forum di discussione, pubblica-
zioni di news-letter, ecc.. Nel portale potranno 
convergere le attività della Community Network 
(Pianificazione e gestione del territorio) relative 
alle procedure di semplificazione amministrati-
va legate alla trasmissione dei piani urbanistici 
comunali anche attraverso l’inserimento di dati 
certificati dagli EE.LL per l’implementazione 
dell’osservatorio regionale sulla pianificazione.
4. Implementazione e consolidamento del-
le esperienze dei tavoli di cooperazione per 

Ingresso con allestimento 
della mostra a cura dell’IBC 
“Selezione Archittetura Regione 
Emilia Romagna 2010”
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aree di lavoro tematiche e per lo svolgimento 
dei laboratori progettuali. Si tratta di prosegui-
re le attività di accompagnamento all’appren-
dimento e alla diffusione delle buone pratiche 
applicative della legge urbanistica regionale e 
degli strumenti delle politiche urbanistiche. In 
tale ambito la Regione ha interesse che si rea-
lizzi un effettivo confronto e dichiara la propria 
volontà di utilizzare il lavoro dei tavoli per futu-
ri atti di indirizzo in materia. Il lavoro dei tavoli 
sarà basato su un circuito di individuazione di 
aree di lavoro, progettazione sperimentazione 
di prassi, valutazione dei risultati e, a fronte di 
valutazioni soddisfacenti, consolidamento delle 
prassi medesime.
Questa idea di percorso permetterà di dare 
concretezza ad un approccio alla regolazione 
normativa e alla gestione del cambiamento di 
tipo processuale. 
Ciò significa che il consolidamento delle norme 
segue l’esperienza del campo reale e che si 
realizzerà una sintesi tra esperienza ammini-
strativa, sviluppo delle politiche, valutazione 
dei risultati e attività di formazione, con la qua-
le sarà possibile far sì che le norme e l’azione 
amministrativa siano concretamente fattore di 
sviluppo al servizio dei territori.

5. Il ruolo che deve svolgere la rete degli Urban 
Center è quello fondamentale di diventare una 
sede per favorire l’interazione fra gli Enti e il luo-
go dove sollevare e porre all’attenzione proble-
mi e criticità, promuovere la messa a punto di 
soluzioni consensuali e diffondere/valorizzare le 
buone pratiche.
Le attività sono orientate a determinare un am-
biente decisionale più ricco di risorse, più ma-
turo, entro il quale le esperienze sviluppate, le 
relazioni che esse permettono di costruire, co-
stituiscono la base per lo sviluppo di attività for-
mative e lavorative sempre più efficaci.
 La rete degli Urban Center vuole essere un 
luogo neutrale, al di sopra delle parti, o meglio 
rappresentativo di tutte le parti in causa; la con-
dizione per sviluppare un’azione efficace è che 
sia guidato da un’interpretazione forte dei mec-
canismi urbanistici, delle criticità dei territori e 
delle pressioni, delle sollecitazioni a cui sono 
sottoposti gli amministratori locali.

Gabriella Porrelli
Responsabile della Gestione integrata 
del sistema degli osservatori del territorio
Regione Emilia Romagna

Living
Foto di Andrea 

Scardova
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Fabrizia Petrei

L’esperienza dell’Urban Center di Bologna a 
confronto con gli Urban Center nazionali

 La necessità della condivisione delle po-
litiche urbane e il graduale affermarsi di una 
maggiore apertura ai cittadini dei processi di 
trasformazione della città costituiscono le ra-
dici di quelli che, pur con strutture, formule, 
risultati e persino nomi diversi, rientrano nella 
categoria dei cosiddetti Urban Center: luoghi, 
cioè, destinati non solo all’informazione, ma 
anche al dialogo e alla catalizzazione delle 
idee, delle competenze e delle risorse territo-
riali. 
 Un’analisi del panorama nazionale sem-
bra evidenziare una crescente vivacità di inte-
resse ed esperienze in questo ambito. 
 Seppure nella ricca diversità rispetto a 
Enti promotori, organizzazione statutaria e, 
quindi, modalità organizzative e operative – 
conseguenza inevitabile delle specificità poli-
tiche e sociali dei singoli territori – è comunque 
possibile individuare una matrice comune per i 
diversi Urban Center. 
 La frammentazione di attori, di risorse e 
di problemi con cui il governo locale ha sem-
pre più a che fare accresce inevitabilmente 
la complessità dell’azione di pianificazione, 
rendendo fondamentale per un territorio la ca-
pacità di far interagire una pluralità di attori, 
reperire nuove risorse e strutturare i problemi 
all’interno di processi anziché entro obiettivi e 
azioni aprioristicamente definiti. La sfida degli 
Urban Center consiste quindi nell’essere stru-
menti di facilitazione in tal senso, se non veri e 
propri strumenti di governance del territorio. 
 Uno sguardo al panorama nazionale ri-
chiede quindi innanzitutto una duplice rifles-
sione che si soffermi, da un lato, sulla reale 
efficacia di questi soggetti che solo in alcuni 
casi riescono a strutturarsi e a divenire solidi  
punti di riferimento in grado di intervenire effi-
cacemente nei processi a livello locale, mentre 
in altri casi non sembrano riuscire ad andare 
oltre delle singole esperienze progettuali con 
un inizio e una fine; e,  dall’altro, sui processi 
e sulle diverse fonti di legittimazione in campo 
e sui conseguenti aspetti legati alla terzietà o 

meno dei soggetti. 
 Alcune esperienze risultano ormai piutto-
sto consolidate. Si pensi, ad esempio, all’Ur-
ban Center Metropolitano di Torino che, con-
vertito recentemente nella forma di “associa-
zione autonoma” al fine di configurarsi come 
soggetto terzo e indipendente, ha l’obiettivo di 
presidiare e supportare i processi di trasfor-
mazione di Torino e di tutta l’area metropoli-
tana. La promozione di conferenze, dibattiti, 
esposizioni, pubblicazioni, itinerari urbani ecc. 
lo rende un importante punto di riferimento nel 
dibattito relativo alla città e alla qualità urbana, 
oltrechè a un luogo di confronto tra gli attori 
economici, sociali e culturali implicati nei pro-
cessi di trasformazione. 
 Altre città hanno esperienze simili da or-
mai diversi anni, come Roma, con la Casa del 
Municipio - Urban Center Roma XI, Milano o 
Trento. Altre invece hanno delle strutture più 
recenti. Fra esse, ad esempio, l’interessante 
caso di Urban Center Rovereto – casa della 
città – nato da alcuni mesi come uno spazio di 
incontro tra enti locali e cittadini e tra i cittadi-
ni stessi, di informazione sui progetti culturali, 
sociali e urbanistici e di condivisione ed elabo-
razione di idee. 
 La vivacità del settore è testimoniata so-
prattutto dal crescente numero di città che si 
sta gradualmente interessando alla possibilità 
di istituire un Urban Center per rispondere alle 
nuove esigenze di cui si è detto. Ferrara, Livor-
no, Pescara, ma anche diverse città del Sud 
Italia stanno muovendo passi in tal senso. Un 
discorso a parte merita probabilmente l’acce-
so dibattito in corso a L’Aquila, dove l’esigenza 
dei cittadini di essere informati, di conoscere e 
di partecipare ai processi pubblici decisionali 
e quella della Pubblica Amministrazione di ga-
rantire trasparenza e raccogliere e far fruttare 
tutte le potenziali risorse che il territorio offre è 
resa ancor più stringente dalla posta in gioco, 
ovvero dalla possibilità o meno di attivare ope-
rativamente una ricostruzione della città effica-
ce e partecipata. 
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 A livello regionale risultano attivi gli Urban 
Center di Parma, Piacenza, Ravenna, Ferrara 
oltre a quello di Bologna.
Parma Urban Center è un’associazione cultu-
rale senza fini di lucro composta da architetti, 
storici ed ingegneri, ricercatori e docenti univer-
sitari di diverse Facoltà che studiano e lavorano 
sulle questioni e sulle problematiche della città.  
  Esso si avvale di un Comitato scientifi-
co e dei contributi elaborati dalla Consulta per 
la cultura urbana della città di Parma. 
Urban Center Piacenza occupa l’area dell’ex 
macello di Sant’Anna recentemente ristruttata e 
comprende, ospitandone le attività, il Museo di 
Storia Naturale, l’archivio storico della città, l’Or-
dine degli architetti, paesaggisti, pianificatori e 

conservatori, l’ufficio di Piano del Comune e la 
nuova sede del Politecnico. 
 L’Urban Center Ravenna, denominato R.if 
(Ravenna informazione) e inaugurato nel 2005 
con l’esposizione del Piano Strutturale del Co-
mune, lavora sopratutto sulla promozione cultu-
rale; con sede nel centro storico della città, ha 
una collocazione particolarmente significativa 
lungo i percorsi ‘obbligati’ di turisti e cittadini. 
 Il Laboratorio Urbano “è Ferrara”, Urban 
center del comune estense, ha iniziato la pro-
pria attività su uno specifico progetto di riqua-
lificazione ed è in procinto di aprire una sede 
espositiva.
 Urban Center Bologna è nato nel 2003 con 
il nome di Ebo (“Esposizione Bologna”) e con la 

Sala Borsa 
Urban Center 

Bologna
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finalità di dotare Bologna di uno spazio espositi-
vo che presentasse alla cittadinanza i principali 
progetti urbanistici di trasformazione della città. 
Al successivo cambio di nome seguirono muta-
menti anche sul piano delle finalità e delle attivi-
tà, che si indirizzarono oltre il livello informativo-
comunicativo per estendersi anche al dialogo 
con la cittadinanza e al suo coinvolgimento. 
 Attualmente Urban Center Bologna, che è 
gestito da un Comitato composto da alcuni tra 
gli enti e le istituzioni maggiormente coinvolti 
nelle trasformazioni della città e del territorio, 
ha la propria sede in Sala Borsa, nel cuore del 
centro storico ed è definito come il centro di co-
municazione con cui la città di Bologna presen-
ta, discute e indirizza le proprie trasformazioni 
territoriali e urbane. Le sue attività si concentra-
no intorno a due ambiti principali: quello della 
comunicazione e quello della partecipazione. 
 Quanto al primo ambito, ha l’obiettivo di 
creare e mantenere un livello di comunicazio-
ne bidirezionale, in grado, cioè, non solo di in-
formare ma anche di ricevere informazioni dai 
cittadini e da altri soggetti in un circolo virtuoso 
di scambio e di dialogo. Lo fa innanzitutto con 
una mostra permanente che,  tramite pannelli, 
“cubi”, plastici e video, informa i cittadini sui 
progetti urbanistici della città dei prossimi quin-
dici anni. Le trasformazioni del territorio sono 
al centro di una rappresentazione sintetica e 
aggiornata che si sviluppa in un linguaggio di 
immagini e parole accessibili a tutti. La rete dei 
soggetti coinvolti nei processi di trasformazione 
urbana trova quindi qui un canale di comunica-
zione comune. 
A primavera del 2011 è stato completato l’ag-
giornamento della mostra permanente tramite 
l’esposizione di nuovi progetti e l’aggiornamen-
to di altri e nel corso dell’autunno l’esposizione 
potrebbe essere arricchita di nuovi materiali di 
comunicazione cartacei e multimediali.
 Le numerose mostre temporanee ospitate 
da Urban Center Bologna inoltre, (ad es. foto-
grafiche, artistiche, progettuali, ecc.), appro-
fondiscono di volta in volta un tema specifico, 
spaziando dal singolo progetto locale a temi di 
interesse urbanistico e architettonico generale, 
ampliando la conoscenza dei visitatori in tema 
di trasformazioni territoriali. Esse, quindi, non 
solo permettono di guardare alla città da punti 
di vista sempre diversi, approfondendo questa 

o quella prospettiva, ma consentono anche di 
intessere una rete di collaborazione con gli altri 
soggetti cittadini, siano essi Associazioni, Enti, 
Ordini Professionali, Università ecc., interessati 
e coinvolti nelle tematiche urbane. 
 L’organizzazione e la promozione di pre-
sentazioni, lezioni, workshop, dibattiti, riunioni, 
passeggiate urbane hanno invece lo scopo di 
mantenere vivo un confronto aperto sui temi 
di più stretta attualità e forniscono l’occasione 
per l’approfondimento di singoli argomenti, lo 
scambio di opinioni, la conoscenza diretta dei 
progettisti, la presentazione di istanze e la pro-
posta di nuove iniziative, stimolando la parteci-
pazione alle discussioni e alle scelte sul futuro 
della città.  
 Questo genere di iniziative, unite alle attività 
di aggiornamento e informazione tramite il sito 
web, le newsletter settimanali e la presenza sui 
più diffusi social network, danno vita a una rete 
di comunicazioni che sconfina continuamente 
tra il fisico e il virtuale supportando reciproca-
mente entrambi i livelli. 
 L’ambito di attività legato alla partecipazio-
ne si lega indissolubilmente a questa modalità 
operativa e si traduce per lo più nel supporto ai 
laboratori di quartiere o altri processi partecipa-
tivi promossi dal Comune o da altri membri del 
Comitato in termini di facilitazione dei processi 
e/o di collaborazione ideativa e organizzativa. 
Nel corso del 2011 per esempio si è portanto 
avanti il percorso partecipativo sulla riqualifica-
zione di Piazza Verdi, il cui cantiere attualmente 
in corso ne costituisce l’esito operativo. Entro la 
fine dell’anno si prevede inoltre di aprire diversi 
nuovi percorsi di accompagnamento a progetti 
di vario genere e scala. 
 Un intervento da parte della Regione a 
supporto di questo genere di attività costituisce 
senz’altro un grande valore aggiunto tanto per 
Urban Center Bologna, quanto per gli altri sog-
getti già attivi sul territorio regionale, nonché un 
valido stimolo alla diffusione di conoscenze e 
competenze in quelle città della Regione non 
ancora dotate di simili strumenti. 
 Alla luce di tali riflessioni sembra dunque 
necessario non solo monitorare il panorama 
degli Urban Center nazionali, ma soprattutto fa-
vorire lo scambio di esperienze e un dibattito 
comune. 
 La prossima edizione di Urban Promo - l’e-
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vento culturale di riferimento per i temi della ri-
generazione urbana e del marketing urbano e 
territoriale, in programma dal 9 al 12 novembre 
per la prima volta a Bologna, costituirà una vali-
da possibilità in tal senso. 
 Urban Center Bologna, sede di alcune del-
le iniziative in programma, come parner dell’e-
vento si farà promotore dell’organizzazione e la 
promozione, in collaborazione con l’Osserva-
torio di ricerca sugli Urban Center di Roma, di 
un incontro tra i vari Urban Center attivi a livello 
nazionale, quelli che sono interessati a diven-
tarlo e anche tutti coloro che a vario titolo si oc-
cupano di comunicazione delle trasformazioni 
urbane, seppure in altre forme: una giornata in 
cui intrecciare pratiche e riflessioni nate dalle 
diverse esperienze e dai diversi approcci che 
stanno prendendo piede sul territorio nazionale. 
 Alla fine di un decennio che ha sancito l’im-
prescindibilità dalla comunicazione - nelle for-

me, nei contenuti, negli attori - in tutti gli aspetti 
della vita pubblica e in particolare nel settore 
delle trasformazioni urbane, è bene infatti favo-
rire una riflessione comune tra i diversi sogget-
ti impegnati a questo scopo  e l’instaurarsi di 
una modalità di lavoro di rete efficace in gra-
do, da un lato, di favorire una risposta concre-
ta alle crescenti aspettative di cittadini sempre 
più consapevoli dei propri diritti e, dall’altro, di 
costituire validi elementi di facilitazione nella 
gestione del capitale sociale del territorio, cer-
cando di valorizzare la capacità di affrontare e 
risolvere i problemi socio-ambientali facendo 
leva sull’intelligenza collettiva che è presente in 
ciascuna società. 

Fabrizia Petrei
Urban Center Bologna

Urban Center 
Bologna
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 Stabilire l’armonia tra l’artista e l’uomo, rico-
noscendo le inderogabili esigenze dell’arte pur 
sotto la sferza degli imperativi morali, ecco il vo-
stro compito. Vostro? E perché non nostro, di noi 
tutti, secondo i limiti, sia pure diversi, che ognuno 
imporrà alla propria coscienza?  
E. N. Rogers1

 Mi scuseranno gli amici storici delle nostre 
Facoltà di Architettura regionali con cui condi-
vido l’ambizioso programma di erACTS, per l’e-
vidente e confessa pretestuosità dell’utilizzo del 
titolo interrogativo di un celebre scritto di Ernesto 
Nathan Rogers.
 Senza alcuna presunzione e con la dovuta 
deferenza le sue parole sono la più chiara di-
chiarazione di cui ho memoria della necessità di 
una scelta radicale rispetto alla propria identità.
Quale modello per l’Urban Center Regionale?
Distanza o apertura verso le esperienze più si-
gnificative che hanno evidenti sintonie e analo-
ghe intenzioni? 
Chi siete voi? Chi siamo noi?

Parma Urban Center: 
un modello eretico
 L’Urban Center come idea di spazio per la di-
scussione ed il dialogo sui temi della città prende 
vita verso la fine degli anni sessanta nel mondo 
anglosassone come risposta all’esigenza di par-
tecipazione e reazione alla mancanza di ascolto 
da parte delle istituzioni.
 Ogni comunità locale sperimenta varie moda-
lità di interazione e di dialettica con i responsabili 
del processo decisionale in ragione dei vari con-
testi e di suscettività differenti.
 I primi esempi americani nascono agli inizi 
degli anni settanta in una logica di contestazione, 
come azioni di difesa dell’ambiente e nell’ambito 
di una generale spinta radicale di rinnovamento 
della società di quel momento.  
 Al modello in qualche modo “antagonista” e 
di rottura degli esordi succede e si affianca nel 
tempo quello istituzionale in cui i governi apro-
no momenti di confronto con le comunità che 
amministrano. È questo l’assetto di molti urban 
center anche italiani che lavorano dall’interno 
del pubblico con l’obiettivo di far conoscere ai 

cittadini i progetti e le scelte che li riguardano in 
una condizione permanente ed istituzionalizzata 
di partecipazione.
 Allora quale Urban Center per la nostra Re-
gione? 
 Parma rappresenta sul panorama nazionale 
un caso abbastanza particolare.
 Anche la nostra città ha, infatti, risposto a 
questo quesito partendo dalle proprie peculiari-
tà dando vita ad una convergenza di contributi 
attorno ad un gruppo di lavoro continuamente 
attraversato e progressivamente allargato.
 Capita, infatti, che due anni fa un nucleo di 
giovani docenti e ricercatori delle Facoltà di Ar-
chitettura e Ingegneria dell’Ateneo lanciano la 
sfida di aprire un tavolo di confronto a cui chia-
mare Amministrazioni locali, Enti e istituzioni, Or-
dini e Collegi professionali, mondo dell’impresa e 
della cooperazione delle costruzioni.
 Un azione costante di sconfinamento tra am-
biti disciplinari differenti ma complementari e di 
superamento delle contrapposizioni preconcette.
 Una posizione di apertura e coinvolgimento 
nel rispetto e nel riconoscimento delle diverse 
competenze e prerogative.
 Un modello “eretico” in questo, né antagoni-
sta né governativo, che, a partire dalle specificità 
di Parma, si distingue dai riferimenti consolidati 
sia per quanto riguarda la propria impostazione 
che per quanto riguarda i temi che propone.
 Parma Urban Center coniuga l’autonomia 
critica e l’indipendenza del gruppo promotore 
universitario con la rappresentanza delle realtà 
locali coinvolte a vario titolo nella gestione e nella 
trasformazione della città.
 Una struttura che affianca, poi, all’interesse 
in qualche modo costitutivo per la pianificazione 
quello per la storia della città e per il ruolo del 
progetto contemporaneo. 
 Un azione che coniuga la dimensione locale 
con quella internazionale nell’articolazione delle 
iniziative “su” Parma di valorizzazione del patri-
monio architettonico e culturale con percorsi di 
ricerca messi in mostra sia per i nostri cittadini 
che per quelli più lontani che potranno scoprirsi 
interessati alla nostra realtà, e di quelle “a” Par-
ma attraverso la promozione di iniziative di inte-
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Dario Costi

L’esperienza di Parma Urban Center 
e di erATCS al servizio del territorio

Nota
1 - Ernesto N. 
Rogers, Chi siete 
voi?, in «Venezia 
Architettura», 
novembre 1953; 
ripubblicato in 
Architettura, misura 
e grandezza 
dell’uomo, a cura di 
Serena Maffioletti, 
Il Poligrafo, Milano 
2010, vol. I, p. 477e 
segg.

Logo di Parma 
Urban Center
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resse internazionale che potranno contribuire a 
non confondere la nostra provincia con una realtà 
provinciale.
 Il logo che abbiamo disegnato, oltre a ricorda-
re le iniziali di Parma Urban Center, è un simbolo 
che evoca molte immagini insieme: è allo stesso 
tempo una città con strade e piazze e un archi-
tettura con corti e mura, piante centrali e collega-
menti costruiti (magari in quota come la Pilotta), 
ma anche, con un piccolo sforzo di fantasia, un 
porto con pontili e ormeggi per transiti e percorsi 
di lunga distanza. Un rimando alle caratteristiche 
di una città costruita nel tempo come parte di un 
insieme e nucleo pulsante del sistema policentri-
co dell’Emilia occidentale. 
Un logo che vuole interpretare una città ancor 
prima del luogo di conoscenza e di confron-
to che rappresenta; un simbolo che è apparso 
dallo scorso Luglio nella grande finestra dispo-
sta al centro della facciata di S. Quirino, oratorio 
abbandonato fino a ieri e oggi riaperto alla città 
come sede di Parma Urban Center.

erACTS: una triplice proposta
 Consolidato dalla prima esperienza di lavoro 
comune di “Cantiere Nervi”, avviato nel 2008, ad 
oggi un gruppo di lavoro composto da architetti 
e docenti con presenza strutturata nelle tre Fa-
coltà di Architettura della Regione, ha finalizzato 
un programma di lavoro aperto a vari interlocutori 
del territorio, dando vita ad erACTS.

 erACTS ha avviato con la rete degli urban 
center regionali, con gli Ordini ed i Collegi pro-
fessionali, le Amministrazioni locali, le Associa-
zioni, Ufficio Ricerche e Documentazione sulla 
Storia urbana del Comune di Modena, e gli ope-
ratori attivi sul territorio, come ANCE e Legacoop, 
una serie di iniziative di ricerca da condividere in 
termini di studi sulla città e il territorio emiliano e 
sull’architettura contemporanea.
 Il contributo in termini di impostazione scien-
tifica e di supporto conoscitivo si articola su una 
proposta di azioni strutturato su tre livelli di ricer-
che - Archivi di Architettura, Architettura e Città in 
Emilia Romagna, Scuola Superiore di Architettura 
– denominato reteArchitetturaCittàTerritorio.
 Una prima linea di ricerca riguarda gli Archivi 
di Architettura della Regione con una particolare 
attenzione al Centro Studi e Archivio della Comu-
nicazione dell’Università di Parma. Il lavoro svolto 
dal 2008 sull’Archivio Nervi dello CSAC ha spe-
rimentato una metodologia di lavoro integrata e 
coordinata tra team di ricerca delle tre Facoltà 
emiliane. L’apertura a livello regionale di un pro-
gramma di studio condiviso con le Amministra-
zioni pubbliche - a livello regionale, provinciale 
e comunale per i capoluoghi,  come riferimenti 
istituzionali e responsabili della norma in capo 
alle politiche urbane e territoriali -, con gli urban 
center regionali - costituiti o in corso di costituzio-
ne nei capoluoghi provinciali come luoghi di par-
tecipazione, dibattito e divulgazione -, con gli Or-
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dini ed i Collegi professionali - attraverso i coor-
dinamenti regionali ed i singoli ordini provinciali 
come presidi sul territorio per la valorizzazione 
del progetto e per la promozione della qualità 
architettonica e urbana -, con l’Ufficio Ricerche e 
Documentazione sulla Storia urbana del Comu-
ne di Modena - come struttura attiva da tempo 
sia nel campo delle ricerche sulla struttura ur-
bana che sulle azioni di sensibilizzazione e pro-
mozione sulle politiche della sostenibilità – e con 
le Associazioni e gli operatori attivi sul territorio 
a livello regionale – quali soggetti interessati ad 
aprire un confronto sui criteri e sulle prospettive 
di intervento sulla struttura insediativa - può con-
sentire di attivare, città per città, approfondimen-
ti mirati sui principali progettisti del Novecento 
emiliano.
 I vari soggetti coinvolti potranno partecipare 
alla fase di ideazione e definizione dei progetti 
che potranno essere svolti da nuclei locali indivi-
duati su base provinciale ma coordinati a livello 
regionale. 
La reteArchitetturaCittàTerritorio vedrà, infatti, un 
coordinamento regionale e una serie di nuclei 
attivi a base provinciale che svolgeranno auto-
nomamente un programma condiviso nell’impo-
stazione generale.
 Una seconda linea di ricerca si propone di 
studiare l’architettura della città nel contesto emi-
liano. Tale azione coordinata si pone gli obiet-
tivi di promuovere e collegare studi scientifici 
sull’assetto attuale e sugli sviluppi futuri dell’in-
sediamento e del paesaggio emiliano, un lavoro 
sistematico di catalogazione e di individuazione 
delle architetture di qualità del Novecento e della 
Contemporaneità, la realizzazione di pubblica-
zioni/guide d’architettura contemporanea per le 
città emiliane e di studi dedicati ai più interes-
santi progettisti attivi in Emilia Romagna.
 Il programma degli studi sull’architettura e 
sulla città prevede due direzioni di lavoro:
 La prima - ER 1900/2000: Architettura e città 
del Novecento - riguarda l’architettura e la città 
del Novecento e si pone l’obiettivo di promuo-
vere e coordinare studi e riflessioni parallele per 
ogni centro urbano capoluogo.
 Un lavoro già in alcuni casi avviato, o in cor-
so di attivazione, che vede nell’esperienza di 
recente pubblicata per Reggio Emilia una pos-
sibile prima occasione di confronto in termini di 
metodologia di lavoro e modalità di azione.2 Una 
riflessione che ogni capoluogo può avviare e 

rendere confrontabile condividendo a livello re-
gionale criteri e scelte critiche.
 La seconda - ER 2000/2010: Dieci anni di tra-
sformazione urbana e di architettura contempo-
ranea in Emilia Romagna - si propone di avviare 
una campagna di studi sulle trasformazioni ur-
bane recenti ed una verifica di quanto avvenuto 
a seguito delle modificazioni indotte e governate 
dalla legislazione regionale. La recente riflessio-
ne della Regione Emilia Romagna sulla propria 
legislazione urbanistica si inserisce, infatti, in un 
più generale ripensamento delle politiche per la 
casa e di quelle relative all’insediamento. 
La disciplina legislativa regionale ha visto, infat-
ti, negli ultimi anni, l’introduzione progressiva di 
strumenti di azione mirati sul tema della politica 
della casa e sulla qualità urbana, dalla propo-
sizione dei programmi di riqualificazione (L.R. 
19/1998), al rinnovamento dei principi generali 
del governo del territorio in termini di pianifica-
zione (L.R. 20/2000), alla riforma delle politiche 
abitative (L.R. 24/2001), alla qualità architettoni-
ca e paesaggistica del territorio (L.R. 16/2004). 
Il recente progetto di Legge Regionale Governo 
e riqualificazione solidale del territorio si propo-
ne come momento di sintesi e di raccordo tra gli 
strumenti legislativi citati.
 Quali effetti hanno generato questi strumenti 
legislativi sulla struttura delle città emiliane?
 Come i principali centri urbani hanno gover-
nato il proprio insediamento negli ultimi dieci 
anni?
 Una terza linea riguarda il coinvolgimento 
nella costituzione di un istituto di formazione 
post-universitaria, promosso da ANCE e l’U-
niversità di Roma3, rivolto a tecnici in grado di 
essere direttamente inseriti nel mondo del lavoro 
in ruoli di alto livello nei settori delle libere attività 
professionali, del mondo dell’impresa e di quello 
dell’Amministrazione pubblica.
Le attività formative mireranno al raccordo tra la 
progettazione architettonica e l’engineering e tra 
il progetto, il territorio, nelle sue specificità stori-
che, sociali, amministrative e economico-sociali. 
La scuola è anzitutto pensata nell’obiettivo di 
colmare la distanza, oggi palese, tra la formazio-
ne accademica e il mondo del lavoro.
Una triplice proposta sul tavolo dei vari interlo-
cutori coinvolti.

Dario Costi
Presidente Parma Urban Center

Gli UrBaN CENtEr: UN ProGEtto rEGioNalE

Nota
2 - Andrea Zamboni, 
Chiara Gandolfi, 
L’architettura del 
Novecento a Reggio 
Emilia, Bruno Mondadori, 
Milano 2011
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Bibliografia
1) P.P. Donati e R. Solci “I beni relazionali. Cosa 
sono e quali effetti producono”. ed. Bollati Borin-
ghieri (Torino), 2011.
Con questo contributo si intende definire il signifi-
cato e il ruolo dei beni relazionali nelle politiche dei 
servizi alla scala urbana, proponendo modelli di 
sussidiarietà solidale rispetto ai tradizionali modelli 
dirigistici del welfare state;
2) (a cura della Direzione Strategica del PSR) “Il 
Piano Strategico di Rimini e del suo Territorio”, ed. 
Grafica KalEidon (Rimini), 2010.
Il volume riporta  i contributi relativi alla formazione 
del Piano Strategico di Rimini e al suo funzionamen-
to;
3) C. Muscarà. G. Scaramellini e I.Talia “Tante Italie. 
Dinamiche territoriali e identitarie: modi e nodi della 
nuova geografia”, ed. F. Angeli (Milano), 2011.
Facendo ricorso a nuove metodologie d’indagine 
geografiche e territoriali, il volume si propone di 
fornire interpretazioni e risposte sui differenti micro-
cosmi che tendono a prevalere nelle trasformazio-
ni dell’organizzazione territoriale nei macro sistemi 
regionali del settentrione, dell’Italia centrale e del 
mezzogiorno;
4) G. Inzaghi e F. Vannetti “DLA Piper Italia. Il recu-
pero e la riqualificazione delle aree urbane dismes-
se”. ed. Giuffrè (Napoli), 2011.
Il volume è proposto nella forma di prontuario sulle 
procedure e gli strumenti per il recupero e il riuso 
delle aree dismesse in differenti situazioni;
5) (a cura di M. Toni) “Sul bello e la qualità”, ed. 
Alinea (Firenze), 2011.
Attraverso differenti contributi interdisciplinari e 
interviste a professionisti e amministratori locali, 
l’autrice si propone di pervenire alla definizione di 
qualità e alla sue componenti, relazionata a diversi 
contesti urbani e al ruolo attribuibile al progetto per 
la qualità;
6) (a cura di M. C. Maniglio) “Progetti di paesaggio 
per luoghi rifiutati”, ed. Gangemi (Roma), 2011.
Si tratta degli esiti di una ricerca finanziata dal Miur 
relativa all’applicazione della Convenzione Europea 
del Paesaggio che hanno posto in evidenza la ne-
cessità di estendere accanto alle aree di particolare 
valore paesaggistico anche quelle più comuni, dei 
paesaggi della vita quotidiana e di quelli degradati;
7) S. Mattia, A. Oppio e A. Pandolfi “Forme e prati-
che della perequazione urbanistica in Italia”, ed. F. 
Angeli (Mi), 2011.
È il primo di sei volumi che raccoglie e mette a con-
fronto le principali esperienze sulle modalità di ap-
plicazione delle pratiche perequative e dei relativi 
effetti;
8) P. Urbani “Urbanistica Solidale. Alla ricerca della 
giustizia perequativa tra proprietà e interessi pubbli-
ci”, ed. Bollati Boringhieri (Torino), 2011.
Il volume raccoglie i contributi del Prof. Paolo Ur-
bani sull’evoluzione del rapporto pubblico/privato 
in urbanistica e dell’utilizzo dei moduli e degli stru-
menti consensuali finalizzati all’applicazione solida-
le della stessa perequazione;

9) (a cura di A. Massari) “Regolamento di esecuzio-
ne del Codice dei Contratti Pubblici”, ed. Maggioli 
(Rimini), 2011.
Si tratta del commento alla nuova disciplina del 
D.Lgs. n. 163/06 (e ss.mm.): che pone in particolare 
evidenza gli aspetti più innovativi del sistema degli 
appalti e dei suoi strumenti;
10) S. Marini “Nuove terre. Architetture e paesaggi 
dello scarto”, ed. Quodlibet (Macerata), 2011.
Questo saggio si interessa dello spazio residuo, ov-
vero degli “scarti” come tema progettuale “di pae-
saggio” finalizzato a dare identità e forma a questi 
spazi e a integrarli nel tessuto urbano per qualifica-
re la stessa offerta di paesaggio e la bio-diversità 
urbana;
11) E. Bosio e W. Sirtoni “Il progetto della residenza 
sociale fra tradizione e innovazione”, ed. Maggioli 
(Rimini) 2010.
I contributi offerti da questo volume affrontano alcu-
ni rilevanti questioni sul tema dell’abitare contempo-
raneo specificatamente al progetto della residenza 
sociale;
12) S. Boeri “L’anticittà”, ed. Laterza (Bari), 2011.
L’autore intende sollecitare la riflessione sull’esigen-
za di attivare nuove e più efficaci politiche urbane 
ridando in particolare centralità al progetto di tra-
sformazione nel senso delle capacità di produrre 
sostenibilità ambientale e sociale e creare più soli-
de e coese entità urbane, per ridurre gli impatti dell’ 
“Anticittà” che generata da un’energia molecolare 
ha cancellato i confini tra città e campagna e annul-
lato le differenze fra centro e periferia;
13) (a cura di M. Bastiani) “Contratti di fiume. Pianifi-
cazione strategica e partecipata dei bacini idrogra-
fici”, ed. Flaccovio (Roma), 2011.
Il volume raccoglie alcune delle più significative 
esperienze dei contratti di fiume, come pratiche di 
partecipazione alla formazione, attuazione e gestio-
ne dei progetti e delle azioni di riqualificazione dei 
sistemi fluviali a differenti scale;
14) G. Giovannoni “Contenimento urbano, piano e 
mercato”, ed. Alinea (Firenze), 2011.
In questo lavoro sono analizzati e valutati gli effetti 
sul mercato immobiliare e sul contenimento della 
dispersione insediativa delle politiche di conteni-
mento urbano attuate da oltre trent’ anni nell’Ore-
gon, come materiale di confronto nel più generale e 
attuale dibattito sul consumo di suolo;
15) L. Gallino “Finanzcapitalismo”, ed. Einaudi (To-
rino), 2011.
L’autore indaga sulle ragioni e le componenti che 
hanno condotto alla grave crisi economica (ma an-
che culturale e politica), dove il”finanzcapitalismo” 
è una mega-macchina che ha saputo massimizzare 
il valore estraibile sia dagli esseri umani che dagli 
ecosistemi;
16) (a cura di A. Samperi) “L’abitare collettivo”, ed. 
F. Angeli (Milano), 2011.
Attraverso lo studio di casi italiani e stranieri, il libro 
segnala forme diverse dell’abitare collettivo. Ipotesi 
di fondo è che l’abitare collettivo trovi le sue ragioni 
non unicamente nel fatto di costituire un’apprez-
zabile soluzione tecnica, di mercato o di progetto, 
ma entro un più ampio orizzonte di valori, pratiche, 
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atteggiamenti che sembra solcare la società con-
temporanea;
17) M. Marletta “Energia. Integrazione europea e 
cooperazione internazionale”, ed. Giappichelli (To-
rino), 2011.
Lo studio fornisce una ricostruzione del diritto 
dell’UE e degli strumenti di cooperazione interna-
zionale nel settore dell’energia ponendo rilievo allo 
stretto collegamento fra il processo di integrazione 
europea e la cooperazione internazionale nelle ri-
soluzioni delle più importanti questioni energetiche;
18) S. Licciadini “La città degli immigrati. Ambienti 
etici urbani di inizio millennio”, ed. F. Angeli (Mila-
no), 2011.
Il volume intende fornire un quadro orientato sulle 
tematiche dell’immigrazione nelle politiche urbane;
19) O. Tronconi e L. Baiardi “Valutazione, valorizza-
zione e sviluppo immobiliare”. ed. Maggioli (Rimini), 
2011.
Il libro riporta una rappresentativa testimonianza 
dell’evoluzione del mercato immobiliare in atto nel 
nostro paese e delle migliori prassi attuate a sup-
porto dei processi valutativi e gestionali;
20) P. Preti “Il meglio del piccolo. L’Italia delle PMI: 
un modello originale di sviluppo per il paese”. ed. 
Egea (Milano), 2011.
Con questo lavoro, l’autore si propone d ricostruire 
le fasi evolutive dei modelli territoriali delle PMI e 
le relative capacità di adattabilità ai cambiamenti di 
mercato;
21) (a cura di G. Paolinelli) “Habitare il paesaggio 
nei piani territoriali” ed. F. Angeli (Milano), 2011.
Il volume riporta gli esiti di un confronto a più voci 
fra pianificatori e paesaggisti, sul ruolo e l’apporto 
del paesaggio nel processo di piano in ordine alle 
finalità e ai principi della Convenzione Europea del 
Paesaggio.

Articoli, Riviste  
e Ricerche
1) “Territori” n. 5/11, ed. Compositori (Bologna).
Il fascicolo riporta fra gli altri i contributi di G. Amata 
sulle metodologie di valutazione del project finan-
cing, di I.Villani sui rapporti fra urbanistica e bonifi-
che ambientali e il Dossier a cura di R. Prescia, A. 
Albanese e S. Giuffrida sulla valutazione finanziaria 
ed economica del programma di restauro del centro 
storico del Comune di Calascibetta (Enna);
2) “Il Mulino” n. 4/11, ed. Il Mulino (Bologna).
Fra i contributi della rivista si segnalano quelli di F. 
Anderlini e M. Bolocan Goldstein sulle mutazioni so-
ciali e le politiche spaziali in atto nel Nord Italia, di 
P. Rebaudengo sulla competitività delle Regioni nei 
processi di globalizzazione e di G. Vaciago sui limiti 
della crescita dell’economia italiana;
3) “Rivista Geografica Italiana” n. 2/11, ed. Pacini 
(Pisa).
In questo numero si segnala in particolare il sag-
gio di A. Munafò, A Strollo, M. Zitti e L. Salvati sullo 
sprawal nei territori in transizione;
4) “Via” n. 19/11, ed. Edicom, Monfalcone (Gorizia).

Il fascicolo è dedicato alle pratiche della V.I.A. riferi-
te in particolare all’energia con contributi fra gli altri 
di P. Cagnoli, R. Vismara, M. Gavanelli e M. Miche-
la Milano e allo studio delle dinamiche territoriali in 
Emilia-Romagna con l’utilizzo di indicatori ecologi-
co-ambientali con un contributo di R. Santolini e I. 
Montanari;
5) “Guida agli Enti Locali” n. 39/11, ed. Il Sole 24 
Ore (Milano).
Il fascicolo riporta la Legge n. 148/11 “Ulteriori misu-
re urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo 
sviluppo”, articolata per argomenti e commentata;
6) “Scienze Regionali” n. 2/11. ed. F. Angeli (Mila-
no).
La Sezione Saggi e Ricerche del fascicolo, riporta 
un contributo di F. Pecci e N. Pontarollo sul proces-
so di convergenza delle regioni europee fra il 1995 
e il 2007;
7) “Archivio di Studi Urbani e Regionali” n. 100/11, 
ed. F. Angeli (Milano).
Questo speciale numero 100 della rivista introdotto 
da L. Fregolent e M. Savino, è prevalentemente de-
dicato al confronto sui possibili effetti della riforma 
universitaria di cui alla legge 240/10, mentre fra gli 
altri contributi si segnalano quelli di A. Vanolo sulla 
città creativa e di P. Briata sulle politiche di contra-
sto alla segregazione spaziale;
8) “Gazzetta Ambiente” n. 3/11, ed. Art Servizi Edi-
toriali (Bologna).
Le parti monografiche sono relative ai temi dell’ap-
porto della bio-diversità riferiti alle aree protette e a 
quelli della certificazione ambientale per l’energia 
idroelettrica;
9) “Urbanistica Informazioni” n. 237/11, ed. INU 
(Roma).
Fra i contributi di questo numero si segnala quello di 
G. Angellelli, T. Di Fede, R. Filippini e R. Zavatti sul-
le esperienze di pianificazione associata in Emilia-
Romagna;
10) “L’Ufficio Tecnico” n. 9/11, ed. Maggioli (Rimini).
Sono fra gli altri riportati i contributi di G. Ciaglia 
sugli incentivi all’attività edilizia introdotti dal “piano 
casa” e riproposti con la legge 106/11, di G. Pede-
liento sul prioject marketing e di F. Maetti sul proget-
to di riqualificazione degli spazi pubblici del centro 
storico di Mantova;
11) “Rivista Giuridica dell’Edilizia”, n. 1/11, ed. Giuf-
frè (Napoli).
Contiene fra gli altri i saggi di F. Della Sbarba sulla 
natura giuridica del costo di costruzione e di A. Le-
oni sulla dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 
43 del D.P.R. n. 327/01 sugli espropri per pubblica 
utilità;
12) “Il Giornale dell’Architettura” n. 98/11, ed. Alle-
mandi (Torino).
Il tema principale di questo numero è relativo  all’ar-
chitettura dei nuovi stadi e al rinnovo con interventi 
integrati di quelli esistenti;
13) “Territorio” n. 58/11, ed. F. Angeli (Milano).
Questo fascicolo è prevalentemente riservato alla 
pianificazione delle rete ecologiche e alla bio-diver-
sità urbana con contributi di V. Erba, S. Malveschi, 
G. Gibelli e R. Santolini. Si segnala anche il contri-
buto di Pl. Mantini e A. Scaravaggi sui fondi immo-
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biliari nel federalismo patrimoniale;
14) “Paesaggio Urbano” n. 4/11, ed. Maggioli (Ri-
mini).
Tra i temi trattati, si segnalano quelli relativi alla ri-
generazione del patrimonio edilizio con articoli di N. 
Marzot, M. Balzani e P. Rava e all’ urban design con 
la presentazione a cura di A. Tursi e L. Rossato del 
progetto di riqualificazione del lungofiume di Ahme-
dabad in India;
15) “Urbanistica” n. 147/11, ed. INU (Roma).
Numero dedicato al ruolo del piano paesaggistico 
nello sviluppo sociale sostenibile, mentre le altre 
parti della rivista riportano contributi sui modelli di 
valutazione per la vulnerabilità urbana, sulle gate-
way di livello europeo, sulla città diffusa, sull’abitare 
in Europa e sul recupero del centro storico di Scicli 
in Sicilia;
16) “Rivista Italiana di Valutazione” n. 46/10, ed. F. 
Angeli (Milano).
Si segnala il saggio di F. Monocciani sulla valutazio-
ne del rischio di investimento delle opere pubbliche;
17) “Rivista Giuridica di Urbanistica” n. 1/11, ed. 
Maggioli (Rimini).
Riporta gli atti del convegno di Padova del 16/9/2010 
sulla gestione dei vincoli paesaggistici;
18) “Economia Italiana” n. 2/11, ed. Unicredit (Ri-
mini).
Contiene una sezione sulle infrastrutture e i luoghi 
dello sviluppo, nell’ambito della quale si segnala il 
saggio di S. C. Bertuglia e F. Vaio sulle città come 
fattori e luoghi dello sviluppo in relazione ai fenome-
ni emergenti;
19) “Ponte” n.10/11, ed. Dei (Rimini).
Riporta un Dossier sull’Housing Sociale nei processi 
di riqualificazione urbana;
20) “L’industria delle Costruzioni”, n. 419/10, ed. 
Guattani (Rimini).
Si segnalano i contributi sugli eco-quartieri in Euro-
pa fra morfologia e progetto urbano;
21) “Il Progetto Sostenibile n. 18/11, ed. Edicom. 
Monfalcone (Gorizia).
Sono illustrate alcune esperienza avanzate di pro-
getti di riqualificazione energetica e il saggio di L. 
O. De Zio sulle opportunità culturali ed economiche 
del recupero architettonico e paesaggistico in centri 
storici minori;
22) “Rivista Italiana di Politiche Pubbliche” n. 1/11, 
ed. Il Mulino (Bologna).
Fra i contributi di questo numero, si segnala quello 
di G. Moini sulle pratiche partecipative delle politi-
che neoliberaliste.

Eventi
1) “Ecoquartieri in Italia: un patto per la rigenerazio-
ne urbana”.
Si tratta del progetto presentato il 6/6/2011 a Milano 
da Audis, GBC Italia e Legambiente il cui intento 
è di contribuire all’affermazione della rigenerazione 
urbana e ambientale come chiave strategica per lo 
sviluppo.
Per più precise informazioni e richiesta del materia-
le: lvecchi@regione.emilia-romagna.it;
2) Convegno Ance “Piano Città: nuovo welfare delle 

politiche urbane”, Firenze 29 e 30/9/2011.
Per più precise informazioni e richiesta del materia-
le; lvecchi@regione.emilia-romagna.it;
3) (a cura del) “Laboratorio Urbano di Bologna , 
presentazione il 14 ottobre 2011 del “Libro Bianco 
sul Governo delle Città Italiane”(per più precise in-
formazioni: www.laboratoriourbano.info);
4) “UrbanPromo” rassegna di Bologna, dal 9 al 12 
novembre 2011 (per informazioni: info@urbit.it o 
www.urbanpromo.it);
5) “Ecomomdo” rassegna per lo sviluppo soste-
nibile c/o la Fiera di Rimini dal 9 al 12 novembre 
2011(per informazioni: www.ecomondo.com);
6) “Greean City Energy” c/o la Fiera di Genova, dal 
10 al 12 novembre 2011 (per informazioni: www.
greeancityenergy.it);
7) Fiera dell’energia solare e delle fonti rinnovabili, 
il cui svolgimento c/o la Fiera di Milano è previsto 
dal 16 al 19 novembre 2011 (per informazioni: www.
enersolar.biz)

Corsi di formazione 
e aggiornamento 
professionale
1) Master in “Urbanistica e Pianificazione Territo-
riale” da novembre 2011 a Roma c/o il Ceida (per 
informazioni: www.ceida.com);
2) Corso di formazione “La Valutazione degli inter-
venti complessi in urbanistica”, 10 novembre 2011, 
a Roma c/o il Ceida (per informazioni: www.ceida.
com);
3) Corso di formazione “Ideare e realizzare col 
project financing” novembre-dicembre 2011, pro-
grammato a Bologna dall’Alma Graduate School 
nella sede di v. degli Scalini 18 (per informazioni: 
Pasquale Lovino tel. 051/ 2090128; www.almaweb.
unibo.it); 
4) Corso teorico-pratico “Valutazione ambientale e 
strategica dei piani urbanistici comunali”, c/o l’U-
niversità di Trento, Dip.Ing. Civile, dal 26 al 27 no-
vembre 2011(per informazioni: carlo.detassis@ing.
unitn.it);
5) Corso di aggiornamento “Valutazione Immobilia-
re”, programmato per novembre-dicembre 2012, 
proposto da Beta Formazione (per informazioni: 
www.betaformazione.com). Sempre da Beta For-
mazione sono prossimamente previsti corsi per la 
Certificazione Energetica degli Edifici e di Energy 
Manager;
6) Master in “Strumenti, responsabilità e nuove tu-
tele per il governo del territorio” proposto da For-
mazione ed Eventi “Il Sole 24 Ore” a Milano (per 
informazioni: rita.graziano@ilsole24ore.com);
7) Corsi di formazione “L’espropriazione per pubbli-
ca utilità”, l’8 e 9 novembre 2011 a Bologna e “L’ur-
banistica e il ruolo dei soggetti privati” a Milano il 25, 
26 ottobre 2011, proposti da “Maggioli Formazione 
e Consulenza” (per informazioni: www.maggioli.it/
formazione);
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8) Master di II livello  in “Real Estate: pianificazione 
territoriale e mercato immobiliare” c/o il Corep di To-
rino (per informazioni: www.corep.it);
9) Corso di aggiornamento in “Metodi, Tecniche e 
Strumenti per il Settore Immobiliare” c/o Il Politec-
nico di Milano (gennaio-maggio 2012), a cura del 
Dip. Best (per informazioni: liala.baiardi@polimi.it).

Provvedimenti  
e Norme
1) Legge n. 106/2011 “Prime disposizioni urgenti 
per l’economia” (G.U. del 15/7/11). Relativamente 
alle disposizioni in materia edilizia (dia, scia, spor-
tello unico) urbanistica (trasferimento dei diritti edifi-
catori, piano città, via e vas, opere di urbanizzazio-
ne a scomputo nei piani attuativi) e paesaggistica 
(autorizzazione, vincolo culturale) della legge, è sta-
to predisposto un sintetico commento disponibile 
per tecnici e amministratori. Per eventuali richieste: 
lvecchi@regione.emilia-romagna.it;
2) È stato approvato nel luglio scorso dalla Camera 
dei Deputi il D.D.L. n.169/C sulla riqualificazione dei 
centri storici in Comuni fino a 5000 abitanti, mentre il 
Senato della Repubblica ha approvato il D.D.L. del 
Ministro dell’Ambiente “Norme per lo sviluppo degli 
spazi di verde urbano. Per eventuali richieste: lvec-
chi@regione.emilia-romagna.it;
3) È stata approvata dal C.I.P.E. il 5/5/2011 la de-
libera relativa al piano casa pubblicata sulla G.U. 
del 15/9/2011 (che comprende anche il piano casa 
dell’Emilia-Romagna ) con la quale si prevede l’uti-
lizzo di risorse statali per € 298.557.516 e regionali 
per € 273.864.354 per finanziare interventi di edili-
zia residenziale sociale, facendo affidamento anche 
a risorse private e ad altri fondi pubblici;
4) Schema di D.Lgs sulle opere pubbliche (scarica-
bile dal sito: www.italia-oggi.it/documenti). La pro-
posta riguarda la separazione fra le spese di pro-
gettazione da quelle di attuazione e l’inserimento di 
un sistema di monitoraggio in itinere;
5) “Edilizia e Territorio” n. 35/11, ed. Il Sole 24 Ore 
(Mi).
In questo fascicolo sono riportati alcuni provvedi-
menti regionali sull’attuazione delle misure di ade-
guamento normativo e incentivazione edilizia previ-
ste dalla legge 106/11;
6) L.R. n. 6/11 “Disciplina della partecipazione della 
Regione Emilia-Romagna ai fondi immobiliari chiu-
si per il sostegno dell’edilizia residenziale sociale” 
(BURERT n. 100 del 30/6/2011);
7) D.A.L.R. n. 874 del 20/6/2011 “Piano di Azione 
Ambientale per un futuro sostenibile 2011/2013 (Li-
nee Guida)” (B.U.R.T. n. 102 dell’1/7/2011);
8) D.A.L.R. n. 50 del 26/7/11 “Secondo piano trien-
nale di attuazione del Piano Energetico Regionale 
2011/2013” (BURERT n. 128 del 12/8/2011);
9) D.G.R. n. 1069 del 27/7/2011 “Bando sull’inqui-
namento luminoso di cui alla L.R. n. 19/03” (BU-
RERT n. 130 del 17/8/2011);
10) D.A.L.R. n. 51 del 26/7/2011 “Individuazione 

delle aree e dei siti per l’installazione di impianti di 
energia elettrica mediante l’utilizzo di fonti rinnova-
bili e di biomasse (Linee Giuida9) ”(B.U.R.T. n. 131 
del 19/8/2011).

Unione europea
1) U. J. Rivolin  “Abitare l’Europa. Difficoltà e ritardi 
del governo del territorio in Italia” in “Urbanistica” 
n. 147/11.
Si tratta di una sintetica ma efficace ricostruzione 
degli esiti delle politiche territoriali italiane rappor-
tate ai principali provvedimenti dell’U.E. dalle fine 
degli anni ’90 ad oggi, rilevando nell’esperienza 
nazionale una tendenziale carenza nel finalizzare 
il governo del territorio a una strategia di sviluppo;
2) Bandi Smart Cities promossi dall’U.E. (European 
Smart Cities) per lo sviluppo delle energie rinnova-
bili e per le tecnologie a bassa emissione di anidri-
de carbonica. European Smart Cities che mette a 
disposizione 11 miliardi di euro destinati a 30 città, è 
uno strumento di valutazione della sostenibilità delle 
città europee di medie dimensioni, messo a punto 
dal Politecnico di Vienna.
Il progetto europeo mira a un’ottima performance 
rappresentata da sei fattori la cui gestione intel-
ligente rende “smart” una città: economy, people, 
governance, mobility, environment e living (per più 
precise informazioni: lvecchi@regione.emilia-roma-
gna.it);
3) Report Housing Policy Day. Il Report contiene una 
serie di indicazioni e di percorsi operativi finalizzati 
a incrementare la produzione e la destinazione di al-
loggi per l’edilizia sociale all’interno di programmi di 
rigenerazione urbana e di sostenibilità ambientale 
nell’area metropolitana di Londra;
5) Giornate seminariali su “Progettazione Comuni-
taria Europea”, organizzate   dall’ U.P.I dell’Emilia-
Romagna a da Union Camere dell’Emilia-Romagna 
e programmate a Bologna (v. Malvasia 6) il 10 e il 
24 novembre 2011 (per informazioni: elettra.berga-
mini@upi.emilia-romagna.it);
6) Master in “Finanziamenti Comunitari” propo-
sto dal Dipartimento Formazione del Centro Eu-
ropeo Studi (per informazioni: news.bruxelles@
eucgroupeurope.eu).

lE rUBriCHE

Luciano Vecchi
Servizio Riqualificazione Urbana e Promozione 
della Qualità Architettonica
Regione Emilia-Romagna
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