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Abstract: I nuovi sindaci dovranno traghettare le attuali città in aree metropolitane, trasformandole, al contempo, in 
smart city e smart land, capaci di tutelare la memoria e gestire i nuovi flussi. Sarà una bella sfida per il destino dell’ar-
chitettura e delle città italiane quella affidata ai nuovi sindaci. Si tratterà di fare e rifare città nell’epoca della crisi eco-
nomica, delle migrazioni, dei grandi eventi. “Il tutto –  come ha scritto il sociologo Aldo Bonomi su “il manifesto” - in 
un’epoca di disintermediazione. Si fa città senza più Province, si ridisegnano le Camere di Commercio e le loro funzioni 
e le Regioni, appare un’Area metropolitana tutta da pensare e da progettare”.  Quali sono le cinque sfide per i nuovi 
sindaci delle grandi città? Lo abbiamo chiesto a tre osservatori di Milano, Roma e Napoli.

ROMA, MILANO, NAPOLI: CINQUE SFIDE PER I NUOVI SINDACI

Inchiesta. Roma, Milano, Napoli di fronte alle elezioni amministrative

Abstract: The new mayors of Rome, Milan and Naples will have to ferry the current cities in metropolitan areas, tur-
ning them at the same time in the smart city and smart land, capable of protecting the memory and handle new flows. 
It will be a good challenge for the architectural fate of the Italian towns that entrusted to the new mayors. It will make 
and remake the city in the era of economic crisis, migration... "This is - as written by the sociologist Aldo Bonomi in  the 
newspaper "il manifesto"- the era of disintermediation. We have cities without Provinces, you redesign the Chambers of 
Commerce and their functions and the Regions appear an Metro-area". What are the five challenges for the new mayors 
of the big cities? We asked three observers in Milan, Rome and Naples.

ROMA
FRANCO PURINI

UNA PREMESSA. Negli ultimi cinquant'anni le vicende di 
Roma si sono iscritte in una vistosa contraddizione. Per un 
verso il mito della città eterna, della grande bellezza, della 
straordinaria compresenza di più epoche si è confermato 
di volta in volta assieme al ruolo mondiale di Roma come 
centro della Cristianità. Per l'altro la Capitale d'Italia si è ri-
velata una città corrotta capace di infettare la nazione, come 
scrisse Manlio Cancogni su 'L'Espresso' nel 1955, la città di 
angeli e demoni i cui mali furono analizzati in un famoso 
convegno organizzato nel 1974 dal Cardinale Ugo Polet-
ti. Dell'anno dopo è il pamphlet Contro Roma, nel quale 
sono raccolti testi più che critici di noti osservatori esterni e 
di celebri protagonisti della cultura romana. Tra questi ultimi 
basterà ricordare Alberto Moravia, Dacia Maraini, Raffaele 
La Capria, Dario Bellezza. Sono anche molto conosciute le 
critiche radicali che Giulio Carlo Argan ha rivolto alla città 

per la sua incapacità di pensare il proprio futuro all'interno 
di una razionalità progettuale unita a un sentimento ope-
rante del passato. I romanzi e il film di Pier Paolo Pasolini, 
hanno trasferito sul piano di una narrazione fantastica la 
condizione della Roma subalterna come luogo dell'innocen-
za, elevando il degrado a spazio di un'estetica della lonta-
nanza e dell'abbandono. Il lato oscuro della città, però, ha 
trovato recentemente un'espressione nella sigla Mafia Capi-
tale, il nome dato all'inchiesta giudiziaria con la quale si sta 
perseguendo la corruzione negli ambienti del Comune. Al 
contempo gli sterminati suburbi sopravvivono grazie a una 
presenza di chiese periferiche che rappresentano il più po-
tente baluardo contro la conflittualità sociale, la solitudine 
metropolitana, l'indifferenza nei confronti degli altri. Proba-
bilmente la compresenza del bene e del male non è tanto un 
modello narrativo ma l'esito di una strategia la quale, immo-
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bilizzando Roma tra i due estremi, lascia grandi spazi aperti 
per qualsiasi operazione che possa produrre velocemente 
e senza troppi ostacoli grandi profitti. Per superare questa 
contraddizione il futuro sindaco e la prossima amministra-
zione dovranno agire, secondo chi scrive, su cinque aspetti 
fondamentali della città, che di seguito si cercherà di sinte-
tizzare. Essi sono il sistema culturale, il patrimonio naturale, 
l'archeologia, la periferia, la mobilità. 

1. IL SISTEMA CULTURALE 
A Roma la presenza di istituzioni culturali è vasta e comples-
sa, facendo della città uno dei centri mondiali relativi alle 
attività scientifiche e artistiche. Basta ricordare la presenza di 
tre università (La Sapienza, la più grande d'Europa, Tor Ver-
gata, Roma Tre), di alcune università straniere, di università 
legate al ruolo di Roma come centro del cattolicesimo. Esi-
stono poi varie biblioteche di importanza storica, numerose 
Accademie straniere, tra le quali l'Accademia Americana, 
la Scuola Britannica, l'Accademia Austriaca. Inoltre vanno 
ricordate l'Accademia Nazionale di San Luca, l'Accademia 
dei Lincei, l'Accademia di Santa Cecilia. C'è poi il Consi-
glio Nazionale delle Ricerche, oltre ai musei unici al mondo 
come i Musei Vaticani, i Musei Capitolini e varie collezioni 
ospitate in palazzi nobiliari. Infine non si possono dimenti-
care i tre musei dedicati all'arte contemporanea, la GNAM 

(Galleria Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea), il 
Macro (Museo di Arte Contemporanea di Roma), il MAXXI 
(Museo delle Arti del XXI secolo). Il problema è che questa 
ricchezza di offerte culturali, alla quale vanno aggiunti i te-
atri, i cinema d'essai, la Casa del Cinema, la Casa della 
Letteratura, la Casa del Jazz, la Casa dell'Architettura, non 
sono inserite in una rete. Anche le persone colte non sono 
consapevoli della qualità e della quantità dell'offerta cultu-
rale romana, che rimane un fatto autoreferenziale mentre 
potrebbe svolgere in Europa e nel mondo un ruolo più inci-
sivo e determinante. A questo proposito uno dei compiti del 
nuovo sindaco dovrebbe consistere nel rendere più visibile 
questo sistema culturale rinnovandolo dove necessario al 
fine di potenziare le sue risorse e la sua funzione.  

2. IL PATRIMONIO NATURALE
Roma è il comune con l'area agricola più grande del mon-
do. Un'area dotata peraltro di caratteri paesaggistici di 
grande suggestione, entrati da secoli nella pittura che ha 
ritratto l'Agro Romano e nelle descrizioni con le quali auto-
revoli scrittori, da Johann Wolfgang von Goethe, Stendhal e 
Carlo Emilio Gadda, hanno dato di questo vasto ambiente 
cosparso di ruderi romani, di casali e di torri medioevali, 
attraversato da vie celebri come l'Appia Antica. Inoltre Roma 
possiede un complesso di Ville Storiche oggi piuttosto de-

gradate, da riportare alla loro condizione originaria con 
radicali interventi di restauro. Basta ricordare alcune di que-
ste come le Ville Borghese, Torlonia, Ada, Pamphili, Albani, 
contesti monumentali la cui relazione con i quartieri che le 
circondano dovrà essere del tutto ripensata. Fanno parte del 
patrimonio naturale anche i due fiumi di Roma, il Tevere, 
l'Aniene e gli altri numerosi corsi d'acqua minori che for-
mano un contesto ambientale rimasto ancora in gran parte 
inespresso nelle potenzialità di uso che esso possiede. 

3. L'ARCHEOLOGIA
È noto che Roma è costruita per strati temporali sovrapposti 
che l'hanno strutturata nel tempo come un palinsesto del 
quale si scoprono sempre nuovi aspetti e nuovi elementi. 
Dal Joachim du Bellay de Les Antiquités de Rome al Goethe 
del Viaggio in Italia al Sigmund Freud de Il disagio della 
civiltà è possibile individuare un percorso conoscitivo che 
restituisce ai resti romani, alle tracce medioevali, alla città 
barocca con i suoi teatri, interpretati magistralmente da Ri-
chard Krautheimer, il loro senso più autentico e profondo. 
A partire dalla sistemazione dell'Area Archeologica Centrale 
dovrà essere riformulato dalle sue basi il rapporto contem-
poraneo tra l'Antico e il Nuovo. Un rapporto che è anco-
ra quello definito negli Anni Trenta da Antonio Muñoz, che 
passa oggi per nuove modalità di conoscenza della città 

archeologica, di quella storica e di quella moderna. Il patri-
monio costruito dai resti romani, tanto per limitarsi a questi, 
non è stato ancora iscritto nel nuovo sistema di valori che 
in altre città - si pensi ad esempio a Londra e a Parigi - ha 
consentito di vedere l'Antico in una nuova luce.

4. LA PERIFERIA
 A Roma la periferia è quasi dappertutto un mondo a parte, 
nel senso che essa non costituisce un insieme organico di 
tessuti urbani adeguatamente collegati, dotati dei necessari 
servizi e identificati da luoghi urbani e da edifici collettivi 
riconoscibili. Peraltro la periferia romana è poco nota dai 
romani. Solo chi abita un determinato quartiere lo cono-
sce, dato l'isolamento nel quale le sue singole parti vivono 
da sempre. Occorre quindi un grande lavoro analitico che 
riconosca morfologicamente e funzionalmente tali parti al 
fine di proporre un piano realistico di interventi che consenta 
di costruire nuove relazioni significative tra le varie periferie 
che circondano la città storica. Il Piano Regolatore Generale 
prevede a questo scopo diciotto nuove centralità delle quali 
solo una è in via di realizzazione. Sarà necessario che il nuo-
vo sindaco rilanci questa idea, l'unica che possa fare delle 
periferie altrettante aree urbane integrate alla città consoli-
data. Occorrerà a questo proposito superare le metafore 
riduttive del ricucire e del rammendare per comprendere il 
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problema in tutta la sua ampiezza umana e disciplinare. Evi-
tando le poetiche del degrado le quali, intendendo in modo 
semplicistico la lezione di Pier Paolo Pasolini, estetizzano il 
degrado stesso finendo con il conservarlo invece di supe-
rarlo. Senza dimenticare che Roma è una città arcipelago la 
quale, secondo Giovanni Battista Piranesi, che ha ascoltato 
i suggerimenti teorico-poetici che gli provenivano dai fram-
menti della Forma Urbis severiana, è costituita da zolle ur-
bane autonome che trovano in una sorta di cretto dinamico 
la loro unità virtuale. 

5. LA MOBILITÀ
Gli spostamenti, sia quelli sui mezzi pubblici sia quelli effet-
tuati con le automobili, hanno acquisito da più decenni a 
Roma una valenza fortemente negativa, rendendo difficile 
la vita dei cittadini nonché quanto mai scarsa la funzionalità 
della città in ogni suo aspetto. La disastrosa situazione or-
ganizzativa ed economica dell'ATAC ne è allo stesso tempo 
una causa e una conseguenza. Solo una serie di decisioni 
urbanistiche, e non solo trasportistiche, può cambiare la si-
tuazione, che in ogni caso non potrà essere integralmente 
risolta in una sola legislatura. Facendo leva soprattutto su 
due fattori, il carattere discontinuo della città e la poten-
zialità del GRA (Grande Raccordo Anulare), da considera-
re non più come un asse ma come un fascio di strade tra 
di loro collegate si potrà individuare un nuovo modello di 
circolazione basato su percorsi pedonali, piste ciclabili, un 
anello di grandi parcheggi, nuove linee di metropolitane di 
superficie e sotterranee, un collegamento più efficace tra i 
vari quartieri tramite tram e autobus. Il tutto in una nuova 
visione ambientale e non solo semplicemente viabilistica del 
traffico urbano.   

UNA CONCLUSIONE PARZIALE
I cinque ambiti problematici descritti, che ovviamente sono 
connessi a un subordinato e più esteso livello di questioni 
da risolvere, mettono in evidenza come la Capitale d'Italia 
possa essere considerata una Roma interrotta, utilizzando il 
titolo di una interessante mostra del 1978. Su un altro piano 

di considerazioni si potrebbe pensare la città dei sette colli 
come una bella scenografia che non accoglie rappresen-
tazioni adeguate alla sua magnificenza. In effetti, a fronte 
delle risorse architettoniche di Roma ciò che essa produce 
oggi in ogni settore della vita contemporanea non appare 
all'altezza della sua storia, né corrisponde alle aspettative 
diverse e spesso opposte dei suoi abitanti. Una nuova idea 
della città e del suo futuro deve inoltre accogliere anche le 
istanze di quei nuovi cittadini che hanno scelto Roma prove-
nendo da parti del mondo anche molto lontane, portando 
in essa temi e motivi che potranno dare un senso più ampio 
e aperto alla comunità romana. Duemila anni fa Roma è 
stata una città globale ante litteram. La dimensione multi-
culturale in cui essa è attualmente immersa deve ricollegarsi 
a quella memoria ancora operante proiettandola nel modo 
più avanzato e plurale nella contemporaneità.     
     FRANCO PURINI

1. INTERVENTI IN PERIFERIA
La prima sfida di Milano si misura nel traghettare la perife-
ria dalla tarda modernità dell’immigrazione operaia a parte 
della città dei nuovi flussi.  Sono circa 1.900 gli apparta-
menti vuoti (sfitti) da ristrutturare e riassegnare a Milano. Più 
un numero tra 700 e 750 altre case che vengono liberate 
ogni anno, anche queste da rimettere a posto per nuove 
famiglie. “Dato che ogni ristrutturazione costa in media 15 
mila euro – ha calcolato il “Corriere della Sera” -  si ar-
riva a un conto finale diviso in due capitoli: 33,5 milioni 
per mettere a posto gli alloggi sfitti arretrati, più un flusso di 
13,5 milioni l’anno per le case che via via si liberano”.  Ri-

MILANO
PIERLUIGI PANZA

strutturare e assegnare gli appartamenti è il modo strutturale 
per contrastare le occupazioni. Poi ci sono le manutenzio-
ni straordinarie. Gli uffici comunali stimano che per questo 
lavoro i costi complessivi si avvicinano a 80 milioni. Infine, 
8 milioni l’anno di manutenzioni ordinarie. È questo, dal 
punto di vista del bilancio, l’impegno che dovrà affrontare la 
nuova giunta, essendo le case popolari dal 2014 ritornate 
di proprietà del Comune. Sono 29 mila case quelle affidate 
all’Aler ritornate al Comune.
Come affrontare questa sfida? In primo luogo ottenendo 
legalità nell’assegnazione; senza questa ogni progetto è 
destinato al fallimento. Questo si lega anche a un nuovo 
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sostenere le iniziative che, nelle zone periferiche, contribu-
iscono alla qualità della vita delle persone. Infine evitare i 
paradossi: la residenza per studenti di via Barrili, proprie-
tà dell’Aler, è deserta da 3 anni. Ha ospitato studenti fino 
al 2013; da allora, resta vuota per problemi burocratici e 
ancora non si sa quando i 76 mini alloggi, per 110 posti 
complessivi, torneranno a essere abitati. 

2. NUOVE FORME DEL LAVORO e GESTIONE DELLE 
INFRASTRUTTURE CULTURALI
Milano deve fare i conti con l’eredità industriale, quella post-
moderna e quella dei nuovi rapporti di produzione e della 
nuova composizione sociale. Una neoborghesia non si svi-
luppa e non sono controllabili, per ora, i flussi transnazionali 
della finanza e del globalismo digitale e del commercio di 
massa on-line. I social network come nuove piazze virtuali 
hanno portato una ricaduta proprio in termini di disapparte-
nenza spaziale. In mezzo a questo passaggio tra modernità 
e mondo digitale persiste, isolato, il sistema postmoderno 
detto delle “eccellenze”, come il fashion (via Montenapole-
one) e il design (via Tortona), le loro settimane evenemen-
ziali che non si integrano con vecchie e nuove professioni. 
Di fronte a tutto questo bisogna favorire l’integrazione e, 
insieme, la nascita di realtà produttive, commerciali e cul-
turali che intercettino queste componenti. Come sintetizzato 
da Gabriele Pasqui sullo scorso numero di 'Imprese & città' 
(Rivista della Camera di Commercio di Milano) è indispen-
sabile che le politiche di abilitazione e sostegno alle nuo-
ve forme della sharing economy e del coworking, oltre che 
della nuova manifattura, siano essenzialmente indirizzate a 
produrre spazi capaci di generare effetti urbani significativi, 
in termini di riuso e riqualificazione di immobili abbandona-
ti, di nuovo presidio di spazi marginali, di integrazione con 
il tessuto economico e sociale esistente. In altre parole, le 
politiche di sostegno all’innovazione sociale ed economica 
devono essere politiche integrate, capaci di lavorare su una 
molteplicità di policy tools (servizi, incentivi, regolazioni). È 
cioè fondamentale che le politiche per il lavoro e per l’im-
presa siano pensate anche come politiche urbane, capaci 

Un'immagine del MUDEC di via Tortona a Milano progettato dall'architetto in-
glese David Chipperfield. Sotto, un'immagine dello spazio all'esterno. A fianco, 
un'immagine del Decumano di Expo durante i lavori di smantellamento

modo di concepire l’housing sociale, che trasformi i criteri 
di assegnazione, che favorisca un mix sociale, la presenza 
di controllori e una varietà di soluzioni: affitto calmierato, 
acquisto a riscatto, mutuo…
L’aumento delle volumetrie in cambio di una gestione a cari-
co dell’imprenditore privato che opera è sperimentabile, ma 
rischioso. Quindi, come suggerimento anche della Biennale 
di architettura in corso a Venezia, attuare un coinvolgimento 
del cittadino, sia affittuario che proprietario. Bisogna inoltre 

per dare vita al piano industriale. I quattro rettori degli atenei 
milanesi – coordinati da Gianluca Vago della Statale – e il 
capofila Iit di Genova hanno creato commissioni su cinque 
aree tematiche (scienze della vita, cibo e nutrizione, metodi 
computazionali, data science e nanotecnologie).
Questa soluzione con Iit, tuttavia, coprirebbe solo una par-
te ridotta dell’area (varie le ipotesi di metrature), lasciando 
l’altra a disposizione della Statale o altri soggetti compatibili 
al progetto. Ma non sono chiari gli investimenti, per altro 
soggetti a una chiara dichiarazione sul bilancio Expo che 
ancora manca. Inoltre, i diversi partiti milanesi continuano 
ad esprimere ipotesi non unitarie. 
Infine, è importante la variabile tempo e conferire una pro-
spettiva per i padiglioni che si intenderebbero conservare 
(Padiglione Italia, Padiglione zero).  Mentre la città necessità 
di uno sforzo comune nel diventare città della ricerca, anche 
in termini di strutture residenziali per docenti e frequentatori 
culturali part-time, la mancanza di chiarezza sul futuro Expo 
è un grave handicap per la città del futuro.

di integrare effetti economici, sociali e spaziali e di ridurre i 
potenziali effetti in termini di aumento delle diseguaglianze 
spaziali.

3. IL FUTURO DELL'AREA EXPO
Come è noto, in fase di progettazione non si è pensato alla 
destinazione d’uso dell’area del dopo Expo. Dal susseguir-
si delle proposte era emersa la possibilità che l’Università 
degli Studi di Milano trasferisse parte delle sue strutture cre-
ando un campo universitario ('ANANKE 75).  Il successivo 
intervento del Primo ministro ha dirottato l’attenzione sulla 
creazione dello 'Human Technopole', la cittadella dell’inno-
vazione coordinata dall’Iit di Genova. 
I tecnici del ministero dell’Economia e quelli degli azionisti 
di Arexpo (Comuni di Milano e di Rho, Regione, Provincia e 
Fiera) stanno valutando gli “aspetti tecnico-giuridici” dell’in-
gresso del Governo nella compagine sociale, probabilmen-
te in sostituzione della Fiera. Parallelamente sta avanzando 
il progetto scientifico, che dovrebbe essere messo a punto 
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 4. SICUREZZA / PANOTTICA
Una ricerca condotta con interviste realizzate fra il 19 e il 
26 gennaio 2016 con metodo “Cawi” (Computer Assisted 
Web Interview) a 997 maggiorenni residenti a Milano, fa 
emergere il ricorrente senso di insicurezza in cui è caduta la 
città . Alla domanda: “Secondo lei Milano è una città mol-
to sicura?” risponde affermativamente l’1%; alla domanda 
“Lei personalmente si sente molto sicuro nella zona in cui 
vive?” risponde affermativamente l’18%.
Quali sono i problemi più gravi secondo i milanesi? Svet-
ta l’immigrazione clandestina: il 91% lo considera molto o 
abbastanza grave, ed è particolarmente sentito da chi risie-
de nelle aree semicentrali. Seguono degrado e abusivismi 
(87%, con picchi tra chi vive nelle periferie), casa (86%) e 
infiltrazioni del terrorismo islamico (76%). Il confronto con 
Roma e i suoi recenti scandali, tuttavia, conservano la con-
vinzione dei cittadini che Milano possa fregiarsi del titolo di 
“Capitale morale”  (73% delle risposte).
La sfida del nuovo sindaco sarà migliorare il senso di sicu-
rezza. Una strada può essere la migliore partecipazione col-
lettiva alla difesa della città come bene comune. La strada 
che si può seguire è quella di una messa in rete dei sistemi di 
videosorveglianza e loro ulteriori collocazioni come sistemi 
di deterrenza. Ciò, tuttavia, finisce tuttavia con il profilare 
una città panottica nella quale, come dimostrato da Michel 
Foucault in “Sorvegliare e punire”, da un luogo anonimo e 
non visto si possono potenzialmente sorvegliare le mosse di 
ciascun individuo che non sa quando è osservato e quando 
non lo è. E’ il tema della riduzione dei margini di libertà indi-
viduale in favore di una sicurezza collettiva meglio garantita 
da sistemi di dissuasione. In un futuro immediato bisogna 
prendere in considerazione anche questa eventualità.

5. AREE DISMESSE
Dopo gli interventi dei primi anni Duemila a Bovisa, Bicoc-
ca (dove si sono insediate sedi universitarie, in parte già in 
crisi), ai quali si sono aggiunti la riprogettazione dell’area 
Garibaldi-Repubblica e dell’ex Fiera Campionaria, restano 
ancora buchi neri in città. Lo ha ben documentato il Monito-

Una telecamera installata nel centro di Milano. Il dibattito sulla città panottica è 
al centro delle discussioni sui programmi di sicurezza e sorveglianza dei sindaci.
A fianco, un'immagine dello scalo Farini

raggio di 262 immobili abbandonati presentato dall’asses-
sore all’Urbanistica Alessandro Balducci nel marzo scorso 
disponibile sul sito del Comune di Milano, ai quali vanno 
aggiunti 82 edifici non censiti. In queste aree,  oltre all’ab-
bandono si evidenzia una crescita delle occupazioni abusive 
e la formazione di slum e di enclavi per senzatetto all’interno 
del contesto urbano. Si va da vaste aree in zona 4, alla 
ricucitura delle vecchie stazioni a complessi ex industriali o 
artigianali abbandonati dalla crisi. 
Questa è una sfida in corso che va discussa collettivamente 
e portata avanti: gestire la fine della Modernità e pensare 
all’utilizzo di questi spazi per la città verde, della tradizio-
ne e dei nuovi flussi. Un suggerimento alla rigenerazione di 
queste aree è quello offerto dal progetto Ri-formare Milano 
portato avanti dalla Scuola di Architettura del Politecnico di 
Milano in questi anni. 
All’attenzione della municipalità è anche il progetto di riqua-
lificazione delle stazioni ferroviarie: Greco-Breda, Lambrate, 

Porta Genova, Romana, Rogoredo e San Cristoforo. Sono 
ferite nel tessuto della città che vanno ricucite con un’edifi-
cabilità massima di circa 674 mila metri quadrati, di gran 
lunga inferiori rispetto a il milione di metri del precedente 
piano di governo del territorio, con la creazione di nuovi 
spazi pubblici e di uso pubblico per 590.000 metri quadra-
ti, di cui 525.000 destinati a verde con circa 10 chilometri 
di nuove piste ciclopedonali e con 156 mila metri quadrati 
destinati a insediamenti di edilizia residenziale sociale, pari 
a circa 2.600 nuovi alloggi.
L’elenco delle opere prevede interventi di miglioramento 
per le stazioni di San Cristoforo e di Greco, la possibilità 
di realizzare una stazione in via Stephenson, vicino al sito 
di Expo, un collegamento ciclopedonale tra la stazione di 
Bovisa e di Farini. L’accordo prevede che oltre agli oneri di 
urbanizzazione (stimati tra i 110 e i 150 milioni di euro, ndr) 
ci saranno 80 milioni per gli scali di Farini e Porta Romana.
                PIERLUIGI PANZA
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RI-FORMARE MILANO: COSTRUIRE SUL COSTRUITO PER RICOMPORRE 
LA TRAMA DELLA QUALITÀ URBANA
Ri-formare Milano è un’iniziativa didattica avviata nel 
2013 per iniziativa di Ilaria Valente, preside della Scuola 
di Architettura e Società, ora Scuola di Architettura Ur-
banistica e Ingegneria delle Costruzioni, e dall’Assessore 
all’Urbanistica, Edilizia privata e Agricoltura Ada Lucia De 
Cesaris e confermata dall’attuale Assessore Alessandro 
Balducci, con l’obiettivo di coinvolgere il maggior numero 
possibile di laboratori di progettazione e corsi teorici e ap-
plicativi nella costruzione di proposte per la riqualificazio-
ne di aree e immobili in stato di degrado ed abbandono. 
Vennero indicate ai docenti e agli studenti alcune aree nel 
settore est della città, dal quale era partita la mappatura 
comunale del degrado, che ha portato oggi alla realizza-
zione di un sistema di monitoraggio del fenomeno esteso 
all’intera città. La risposta dei docenti a questa sollecita-
zione è stata molto ampia e nel tempo sono stati elabo-
rati, selezionati e presentati in varie mostre (alla Triennale, 
all’Urban Center, nella Scuola di Architettura, allestite da 
Barbara Coppetti) centinaia di progetti che hanno coper-
to, con approcci diversi per taglio disciplinare e per di-
mensione e caratteri, buona parte delle aree censite nella 
mappatura comunale. I progetti sono stati quasi sempre 
correttamente intesi come strumento per esplorare lo stato 
delle aree messe in gioco e le loro relazioni con l’intorno 
urbano e per sondarne in maniera esplicita le opportunità 
di trasformazione, presentando soluzioni spaziali e conte-
nuti funzionali anche molto diversi. All’interno delle que-
stioni legate alla scelta di lavorare sul costruito, di mettere 
in relazione i tessuti compatti con i vuoti e col degrado, di 
trovare negli interstizi o nei margini urbani le opportunità 
per costruire uno scenario d’insieme della trasformazione, 
i progetti hanno fatto riferimento ad alcuni assi tematici: 
l’apertura dei grandi recinti specializzati (industrie, caser-
me, scali, attrezzature urbane); il recupero dei frammenti 
di tessuti e dei vuoti che compaiono a testimoniare pro-

cessi di trasformazione diffusa, nelle zone centrali e nelle 
periferie (attività produttive dismesse o residui spazi rurali); 
la riapertura di edifici – spesso “dismesso d’autore” – con-
dannati (forse temporaneamente) dai cambiamenti nelle 
pratiche d’uso e di consumo della città o dalla necessità 
di adeguamento alle normative edilizie, come i cinema o 
i mercati di quartiere; blocchi di uffici abbandonati, anche 
se recenti, perché male localizzati e male costruiti. 
Ri-formare Milano è un progetto dinamico, come abbia-
mo testimoniato nella cronologia ricostruita per la mostra 
nella Scuola di Architettura, che ha dato luogo a molte ini-
ziative come workshop, incontri pubblici, giornate di dia-
logo e confronto con le Zone e con associazioni di citta-
dini dei quartieri. Di particolare rilevanza è l’accordo con 
il Centro Sperimentale di Cinematografia-sede Lombardia 
che ha promosso la realizzazione di documentari degli al-
lievi che raccontano, con gli strumenti propri del racconto 
cinematografico, la storia, la realtà, i problemi delle stesse 
aree sulle quali sono stati costruiti i progetti urbani e di ar-
chitettura. Sono state utilizzate immagini in movimento an-
che per rappresentare le modalità didattiche con cui nella 
Scuola di Architettura di Milano si costruiscono i progetti, 
riprendendo il lavoro d’aula nei laboratori e chiedendo 
di commentarlo a docenti e studenti. I materiali prodotti 
sono resi progressivamente disponibili in un sito dedica-
to, liberamente accessibile www.riformaremilano.polimi.it. 
Nelle nostre intenzioni, quindi, questa iniziativa va con-
siderata come la rappresentazione aperta di un grande 
quadro di possibilità di intervento sugli spazi degradati 
e abbandonati della città, fatto di proposte orientative e 
flessibili ma concrete e leggibili nella loro configurazione 
spaziale e nelle numerose varianti, sostenute dalla “cultu-
ra politecnica” e dall’impegno civile che informa il nostro 
atteggiamento progettuale.                   
                  CORINNA MORANDI
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NAPOLI
ALESSANDRO CASTAGNARO, RENATO CAPOZZI, FEDERICA VISCONTI

1. FUTURO DELLA CITTÀ METROPOLITANA 
Guardando alle esperienze europee e considerata una 
“storia” lunga già oltre quindici anni, non si può non affer-
mare che l’istituzionalizzazione della città metropolitana di 
Napoli deve essere considerata non un atto unico ma un 
processo di integrazione continua che, nei prossimi anni, 
dovrà tener conto delle problematiche poste da un territo-
rio di oltre un chilometro quadrato, costituito da novanta-
due comuni e nel quale vivono oltre tre milioni di abitanti. 
Un territorio “fragile” se si pensa al rischio vulcanico, non 

limitato al Vesuvio, alla congestione, al disequilibrio eco-
nomico: tutte questioni che avrebbero forse imposto una 
perimetrazione della città metropolitana differente, consa-
pevole delle varietà morfologiche, dei caratteri e delle vo-
cazioni dell’area vasta, includendo, ad esempio, alcuni dei 
comuni dell’area della piana campana. Di questo territorio 
bisogna oggi affrontare i problemi – sciogliendo innanzi-
tutto i conflitti tra il Piano sovraordinato e quelli dei singoli 
comuni per coordinare le politiche legate al sistema dei 
trasporti, dei servizi ai cittadini e delle politiche ambientali 

per loro stessa natura, non confinabili nei limiti ammini-
strativi comunali – ma anche essere in grado di cogliere le 
grandi opportunità rappresentate dal patrimonio storico, 
architettonico, archeologico (dai Campi Flegrei a Pompei 
ed Ercolano), paesistico-ambientale (sistema collinare e 
penisola sorrentina) e dalle produzioni agroalimentari di 
eccellenza che hanno sede in questo vasto e articolato si-
stema urbano. Un sistema equilibrato che non può definir-
si e ridursi al solo capoluogo quale unico e asfittico centro 
ma che invece deve stabilire con il suo vasto e popoloso 
entroterra una chiara rete di relazioni urbane e territoriali 
di ampio respiro sì da potersi ancora nominare, nel suo 
complesso, come metropoli e non come mera indistinta 
agglomerazione. FEDERICA VISCONTI, RENATO CAPOZZI 

2. LINEA DI COSTA E WATERFRONT 
La configurazione di Napoli, oggi città Metropolitana, è 
fortemente caratterizzata dal suo rapporto con il mare. Agli 
inizi del secolo scorso errate scelte di carattere urbanistico 
hanno bloccato il suo sviluppo naturale ed omogeneo lun-
go quella parte della sua linea di costa che parte dai Cam-
pi Flegrei (Pozzuoli) e si sviluppa sino a Castellammare di 
Stabia. Tali scelte si configurano nell’insediamento di due 
grandi poli industriali: ad est quello delle raffinerie che, 
conseguentemente, ha portato l’ampliamento del porto 
mercantile;  ad ovest, a Bagnoli, quello del polo siderurgi-
co Ilva Italsider. Oggi, con la nuova dimensione della Città 
Metropolitana si rende necessaria una visione che preveda 
fra l’altro lo  sviluppo della fascia costiera, con il recupero 
di una storica vocazione turistica attraverso la restituzione 
di aree contraddistinte da alti valori paesaggistici che, in 
taluni casi, versano in condizioni di degrado. Alcuni comu-
ni a se stanti della zona hanno attivato una serie di proces-
si virtuosi di riqualificazione, come quello di Pozzuoli con i 
suoi interventi sul porto e sulla fascia costiera, ma restano 
ancora aperte, all’attenzione forzata del governo centrale, 
la questione Bagnoli e quella della zona ad est. In quest’ul-
tima, che si inoltra verso Ercolano e Pompei, esistono una 
serie di porti da riqualificare, di dimensioni contenute, a 

vocazione o turistica o legata alla pesca, attualmente se-
parati dall’entroterra a causa della linea ferroviaria. Inol-
tre è da considerare l’area del cosiddetto Miglio d’Oro, 
una strada dalle  spiccate valenze storiche lungo la quale 
insistono ville Vesuviane, testimonianza di architetture di 
pregio realizzate tra il 1700 e gli inizi del 1900 che, per 
abbandono ed incuria, cominciano a lamentare la perdita 
di elementi significativi a causa di parziali crolli. In una 
visione unitaria di città metropolitana, la riqualificazione 
e la riconnessione di tali parti alla storica città di Napoli 
porterebbe ad una fruizione anche turistica dell’intera fa-
scia costiera, ridando alla città quel mare per troppi anni 
negato.        ALESSANDRO CASTAGNARO

L’area metropolitana. Vista da Castellammare. La costa vesuviana e il sistema collinare (foto di Paolo De Stefano)

Il centro antico con l’asse del decumano inferiore “Spaccanapoli” (Foto di Paolo 
De Stefano) e la linea di costa a oriente della città: da Villa d’Elboeuf al Grana-
tello (foto di Roberto Fellicò)
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3. CENTRO STORICO E  CENTRO ANTICO
Il centro storico di Napoli, incluso nel patrimonio UNE-
SCO (1995), con la sua parte più antica corrispondente 
all’originaria Neapolis, rappresenta un’area di importan-
za notevole non solo per la sua stratificazione, leggibile 
chiaramente nelle sue architetture, espressioni di  diverse 
epoche antiche e moderne, ma anche per i valori antro-
pologici in essa contenuti segnati da  tradizioni,  linguaggi 
costumi ed usanze. Nonostante queste valenze, talvolta 
con carattere di unicità, le condizioni di degrado in molti 
casi sopraffanno gli aspetti positivi. Se è vero che con i 
lavori della linea metropolitana a Napoli si è attivato un in-
teressante processo di archeologia urbana, è pur vero che 
sussiste ancora uno stato di degrado diffuso con molteplici 
chiese chiuse, complessi architettonici defunzionalizzati e 
trascurati. Si rende necessario e improcrastinabile affron-
tare le complesse problematiche legate alla salvaguardia e 
alla valorizzazione di una delle maggiori risorse della città, 
rappresentata appunto  dal  suo patrimonio storico-artisti-

co. Il tutto sarà possibile solo se si attiva un processo di rivi-
talizzazione del tessuto economico anche attraverso forme 
di incentivazioni nei confronti dei privati, per promuovere 
opere di restauro e riqualificazione del patrimonio immo-
biliare. Un’iniziativa del genere – già posta in essere nel 
passato con il progetto SI.RE.NA. poi interrotto per il fal-
limento della società responsabile – potrebbe agevolare 
la messa in moto di un meccanismo i cui effetti avrebbero 
una ricaduta riqualificante  non solo sulle singole architet-
ture ma anche sull’intero contesto urbano e ambientale.
        ALESSANDRO CASTAGNARO 

4. GRANDI DISMISSIONI
Dagli anni Ottanta l’avvio di estese dismissioni – ben rac-
contate da Ermanno Rea – ha indotto a un ripensamento 
del destino insediativo e alla elaborazione di numerose 
ipotesi di riconversione per due aree strategiche della città. 
Per l’Italsider, a ovest, dopo la vendita “a pezzi” dell’ac-
ciaieria, le previsioni vincolistiche del Piano, l’avvio incer-

to della bonifica, il Concorso internazionale per il parco 
urbano, il fallimento della STU Bagnolifutura, l’incendio 
doloso di Città della Scienza si giunge ai recenti conflitti 
tra poteri dello Stato – in un’equivoca contrapposizione tra 
“esproprio democratico” e principio di sussidiarietà – in 
merito alla titolarità del processo di trasformazione: com-
missariamento governativo, cabina di regia, ricorso al Tar 
del Comune, per finire al sommario progetto “Invitalia”. 
A fronte degli ingenti finanziamenti pubblici previsti (272 
milioni di euro) il processo di trasformazione sembra non 
essere più rinviabile. Ciò può avvenire solo in un quadro 
condiviso ma non paralizzante delle soluzioni prospettate 
con una valutazione attenta della loro qualità e adegua-
tezza: grande parco (quanto esteso e con quale disegno?), 
spiaggia ed eliminazione della colmata, forma e posizio-
ne delle pur ridotte cubature, sostenibilità complessiva 
delle funzioni da insediare e piano di gestione. Per l’area 
Est, analogamente, molte sono state le iniziative messe 
in campo, questa volta con un maggiore protagonismo 

dell’iniziativa privata: dal raddoppio del Centro Direzio-
nale in project financing alla riconversione delle raffinerie, 
dalle ipotesi di porto franco alle iniziative del consorzio 
NaplEST. Anche qui, stante il quadro positivo di partena-
riato pubblico-privato, a oggi non vi è stata quasi nessuna 
realizzazione significativa, a meno del Polo Universitario a 
San Giovanni o di isolate riconversioni di opifici industriali.
Si tratta, per entità dimensionale e posizione territoriale, di 
due grandi aree strategiche, ai margini del centro consoli-
dato, che necessitano ora di un disegno unitario, intersca-
lare e multipolare, fondato su una intellegibile idea di città 
memore della storia dei luoghi e capace di prefigurare un 
realistico futuro, anche produttivo, difendibile e auspicabi-
le per queste estese parti di città.           RENATO CAPOZZI

5. CITTA' PUBBLICA
A Napoli, l’Istituto Autonomo Case Popolari ha affidato, 
dall’inizio del secolo scorso e fino al dopoguerra, ai più 
importanti architetti locali la costruzione di quartieri, oggi 

Il centro antico con in primo piano il complesso monumentale di Santa Chiara (foto di Florian Castiglione) La piana di Bagnoli con lo stabilimento ex-Ilva e, sullo sfondo, i Campi Flegrei (foto di Florian Castiglione)
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definibili “d’autore”, che, seppure realizzati talvolta solo 
parzialmente, presentano ancora una chiarezza di impian-
to morfologico che consentirebbe di lavorare su possibili 
integrazioni sui bordi, sulla ridefinizione degli spazi aperti, 
sulla loro rinaturalizzazione e sulla integrazione delle at-
trezzature, sovente previste in progetto e altrettanto spesso 
non realizzate: tutto ciò al fine di recuperare un patrimonio 
che oggi è collocato, strategicamente, sulla prima cintura 
della città capoluogo e alle porte dell’area metropolitana. 
Il problema della rigenerazione dei nuovi grandi quartieri 
“autosufficienti” della seconda metà del Novecento è an-
cor più complesso, tuttavia è ormai ineludibile immaginare 
una soluzione definitiva, tra gli altri casi, per la “questione 
Vele” a Scampia. Dopo la grande stagione del PSER, il 
Programma Straordinario di Edilizia Residenziale Pubblica 
del post-terremoto del 1980, nel 1994 è iniziata un’altra 
lunga vicenda, ancora oggi non compiuta, con la stipula 
di un Accordo di Programma tra il Comune e il Ministero 
dei Lavori Pubblici, finanziato per 350 miliardi di vecchie 

lire, che prevedeva la realizzazione di nuova Edilizia Resi-
denziale Pubblica, il recupero del patrimonio E.R.P. esisten-
te, interventi di riqualificazione urbana in aree strategiche 
e l’acquisto di alloggi e fabbricati nel centro storico per 
far fronte a un nuovamente crescente disagio abitativo. I 
tre P.R.U. di Poggioreale, Soccavo, e Ponticelli – possibili 
occasioni di ridefinizione complessiva di insediamenti ur-
bani degradati – stentano inspiegabilmente a decollare e 
i pochi interventi di costruzione di nuove residenze sociali, 
a Scampia o al rione De Gasperi a Ponticelli, sembrano 
riprodurre gli errori del passato nella mancanza di attrez-
zature e spazi pubblici. 
I progetti approvati andrebbero convintamente portati a 
termine e nuovi ne andrebbero promossi, capaci anche 
di riaffermare una capacità di sperimentazione che deve 
riguardare l’architettura e il progetto urbano, i modi dell’a-
bitare, le possibili e innovative forme di partenariato pub-
blico-privato.           FEDERICA VISCONTI 
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ABBECEDDARIO MINIMO PER IL RESTAURO, OGGI
PARTE SETTIMA (Q-R)

Con il numero 72 di maggio 2014 è iniziato l'Abbeceddario Minimo. 
Questa parte (Q-R) ospita le seguenti voci (fra parentesi i rispettivi au-
tori): Qualità (MDB), Regola (MDB, VG), Resilienza (DDC, AL), 
"Restauro" (cosiddetto) (MDB), Reversibilità (AB), Ricostruzio-
ne (MDB), Rifazione/Riproduzione (MDB), Rilievo/Rilevamento 
(MR), Riparazione (MDB), Riuso (CDiB),Rovina (AGC).

Autori delle voci: AB Amedeo Bellini; AGC Alberto Giorgio 
Cassani; DDC Davide Del Curto; MDB Marco Dezzi Bardeschi; 
CDiB Carolina Di Biase; VG Vittorio Gregotti; AL Andrea Lucia-
ni; MR Michela Rossi.

I rimandi da una voce all'altra sono indicati tipograficamente 
contrassegnando la parola in MAIUSCOLO. Le immagini sono 
tratte dalle tavole dell'Enciclopedie de Diderot e D'Alembert 

Voci pubblicate nei numeri precedenti:
'ANANKE 72/maggio 2014: Abbandono, Aggiunta, Ananmesi, Anastilosi, Anti-materia, Antiscrape (Antirestauration 
Movement), Archeologia, Autenticità, Autografo, Bello/Brutto, Beni Culturali/Beni comuni, Capitolato, Carte (del Re-
stauro), Codice (dei Beni Culturali e del Paesaggio), Com'era/Dov'era, Compatibilità, Complessità, Conservazione, 
Consolidamento, Contemporaneo, Convenzioni internazionali, Cura; 
'ANANKE 73/settembre 2014: Degrado, Diagnostica, Documento/Monumento, Durabilità, Economia, Emergenza-
conflitto, Fabbrica, Formazione, Fruizione;
'ANANKE 74/gennaio 2015: Genealogia, Gestione, Giardini, Heritage, Hic et nunc, Icnografia, Icona, Iconografia-
iconologia, Identità (locale: Genius Loci), Immagine, Immaginare-Immaginazione-Immaginario. 
'ANANKE 75/maggio 2015: Integrità (materiale), Interazione, interfaccia, Interaction Design, Interior Design (Progetta-
zione degli Interni), Intonaci, Lacuna, Luogo (Genius Loci), Manutenibilità, Manutenzione, Materia signata/Haecceitas, 
Materiale (cultura)
'ANANKE 76/settembre 2015: Metrologia storica/misura, Miglioramento, Moderno, Monitoraggio, Museo, Museo-
grafia, Museologia, Norma
ANANKE 77/gennaio 2016: Novità (valore di), Originale, Originario, Paesaggio (culturale), Patina, Patologia, Patri-
monio, Politiche Pubbliche, Prevenzione, Progetto, Programmazione, Protezione 

La città pubblica. La grande 167 di Scampia (foto di Paolo De Stefano)


