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genza pandemica estende il welfare materiale 
ed immateriale; accresce la ricostituzione 
potenziale di diritti estesi a tutti; promuove 
l’inclusione sociale e collabora alla crescita 
di una coscienza collettiva (anche attraverso 
l’informalità e i nuovi media).
Quest’ultimo punto è particolarmente rile-
vante, in una prospettiva di capacitazione 
generale: per ridurre la perdita di vite umane 
e limitare i danni ambientali ed economici 
causati dall’emergenza pandemica, si ritiene, 
infatti, fondamentale agire sulla cultura del 
rischio e della prevenzione, a tutti i livelli. Un 
maggiore benessere psicofisico in ogni fase 
dell’emergenza può essere garantito attraver-
so la riorganizzazione del metabolismo delle 
nostre città, nelle reti di flussi umani, fisici, 
culturali, organici e socio-ecologici (Swynge-
douw, 2006) che sono a capo di quel funzio-
namento: dal personale negli ospedali ai la-
voratori nei settori essenziali, alle minoranze 
etniche e agli immigrati (Jon, 2020).
Ma come nella metafora biologica, il passag-
gio da un metabolismo meramente lineare 
ad un metabolismo della cura non può che in-
cludere l’estensione a tutti i soggetti fragili e 
più esposti (attraverso tutte le declinazioni 
possibili: dai bambini, agli anziani, alle mino-
ranze, etc.), le cui esistenze sono legate indis-
solubilmente a quelle degli altri, anche se non 
sempre in maniera così evidente. Ed il pas-
saggio ancora più complesso è uno di natura 
strutturale, da un modello lineare di risposta 
ai disastri naturali ad un ciclo integrato di ri-
sposte, in grado di elaborare strategie di natu-
ra sistemica e di lunga portata adeguate alle 
pandemie (Fakhruddin et al., 2020). 
In questo senso è fondamentale valutare le 
criticità di natura sociale, economica ed am-
bientale che la recente pandemia ha fatto 
emergere, legate alla forma degli insedia-
menti urbani e periurbani, ai comportamen-
ti individuali e alle condizioni di vita ad essi 
connessi. In particolare, nei territori fragili, è 
risultata evidente la crisi di un sistema – quel-
lo pubblico – le cui strutture materiali ed il 
cui ruolo vanno oggi riformati complessiva-
mente, a partire proprio da alcuni concetti 
che l’acceleratore pandemico ha portato sotto 
i riflettori. Dall’iper-prossimità, alla priorità 
d’uso, attraverso forme di (ri)abitare informa-
le ridefinite dagli abitanti, abbiamo assistito 
ad un ripensamento nelle aree urbane della 
prospettiva della “15-minute city” (connessa 
al concetto di prossimità e di “neighbourho-
od unit” del planner americano di inizio ‘900 
Clarence Perry): questo modello è insieme 
una vision ed una tattica ed ha posto l’atten-
zione sull’attuale dotazione, distribuzione e 
accessibilità di spazi e servizi pubblici. Appa-
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Introduzione
All’inizio degli anni 2000, il Premio Nobel per 
la chimica Paul Crutzen e il biologo Eugene 
Stormer hanno coniato il termine Antropoce-
ne con riferimento alla nostra era geologica, 
in cui è l’uomo ad essere la principale causa di 
tutti i cambiamenti, dalla scala locale a quella 
globale (Crutzen, Stormer, 2000). Questo ha 
significato un cambio di prospettiva, in un 
nuovo umanesimo che ha posizionato l’esse-
re umano al centro di ogni azione e reazione, 
sottolineando da un lato il suo vasto potere di 
azione sugli elementi, dall’altro la conseguen-
te responsabilità nella manomissione di tutte 
le risorse naturali (the human guilt; Jon, 2020), 
causa e/o fattore dirompente dell’acuirsi degli 
effetti di tutti i disastri naturali più recenti, 
compresa la presente crisi pandemica.
Con il procedere della diffusione del virus 
SARS-Cov-2 e dell’infezione Covid-19, il di-
scorso sul presunto coinvolgimento dell’uo-
mo nell’origine di quella che al momento si 
presenta come la più vasta crisi globale del 
ventunesimo secolo, ha però lasciato il posto 
ad un rinnovato interesse nelle possibilità di 
concepire il nostro mondo oltre l’uomo e l’u-
mano (posthuman; Pepperell, 2003). Questa 
risposta oltre ha preso in considerazione una 
più vasta rete di relazioni tra spazi e corpi 
(umani e non umani), reclamando il ruolo nei 
contesti abitati di tutte le componenti biologi-
che e abiotiche, ma in una dimensione proat-
tiva, di speranza potenziale (Braidotti, Bignall, 
2019). Pur nella percezione della complessità 
delle sfide contemporanee, si preferisce inse-
rire una prospettiva dinamica di conoscenza 
e radicamento nel dato presente, di rivendica-
zione del potere che deriva dalla sua indeter-
minazione (Sassen, 2013), dove nessun finale è 
già scritto per il mondo e ogni scenario può 
ancora darsi, attraverso la ricerca di soluzioni 
pragmatiche per intervenire nel qui e ora. 
In questa prospettiva, il virus, come qualsia-
si crisi o innovazione distruttiva (disruption; 
Christensen 1995) è un acceleratore, che può 
amplificare un’affirmative politics (Braidotti, 
2015): attraverso il paradigma duale della 
cura e del controllo (e.g. il sistema sanitario 
da un lato, le direttive per evitare il contagio 
dall’altro), la biopolitica legata al conteni-
mento del contagio e alla gestione dell’emer-
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re, quindi, ineludibile interrogarsi sulle po-
tenzialità di integrazione tra gestione dell’e-
mergenza ed adattamento strutturale degli 
spazi della città, con particolare riferimento 
alle strutture pubbliche, a quelle sottoutiliz-
zate o in stato di abbandono, anche attraver-
so l’inclusione di nuovi attori nelle politiche 
di gestione dello spazio pubblico attraverso 
attività di empowerment, potenziando le capa-
cità di accoglienza dello spazio urbano, pro-
grammandone una fruibilità sia ordinaria che 
emergenziale. 

Materiali e metodi. Reinterpretare gli 
spazi pubblici per una città resiliente, 
attraverso approcci interdisciplinari e 
inclusivi
La sanità pubblica e l’urbanistica perseguono 
sfide comuni: salute, sicurezza e benessere 
generale della popolazione. In particolare, la 
salute pubblica è garantita in Europa dalla 
Commissione Europea che ha il ruolo di so-
stenere i diversi paesi per la protezione e la 
salute dei cittadini, attraverso l’identificazio-
ne, il controllo e la prevenzione delle malat-
tie, nonché di garantire l’efficacia dei sistemi 
sanitari locali (Commissione Europea 2020). 
L’urbanistica si occupa, invece, di definire la 
configurazione spaziale delle città in modo 
che il benessere e la salute pubblica sia pre-
servata e sia promossa una sempre migliore 
qualità della vita per tutti.
La pandemia da Covid-19 – ancora in corso – 
sta riconfigurando il modo di vivere in città, 
compromettendo sostanzialmente la possibi-
lità di utilizzare liberamente gli spazi pubbli-
ci, seppure aperti, e limitandone l’accessibilità 
a determinate ore del giorno o limitatamente 
a certe specifiche condizioni. Il balcone si è 
sostituito allo spazio pubblico, temporanea-
mente inaccessibile (Banai, 2020), riducendo 
in questo modo le possibilità di interazione 
e socializzazione dei cittadini nel necessario 
“thirdspace” (Soja, 1996), luogo altro rispetto 
al lavoro e alla casa, dove l’interazione umana 
può e deve avvenire.
Pertanto, l’attuale pandemia si configura 
come la sfida più importante che la popola-
zione mondiale ha dovuto affrontare dai tem-
pi della seconda guerra mondiale, dal punto 
di vista della sanità pubblica e per gli aspetti 
socio-economici che ne derivano (Fazzini et 
al., 2020).
Questa crisi sta mettendo in luce potenzialità, 
criticità e livelli di resilienza dei sistemi urba-
ni (Banai, 2020), oltre a una crescente vulnera-
bilità delle comunità.
Ne consegue la necessità di intervenire con 
approcci interdisciplinari e nuovi modelli di 
governance in grado di ridurre i rischi per i 

cittadini, preservando la qualità della vita. La 
relazione che intercorre tra forme estensive 
di urbanizzazione e l’emergere di problema-
tiche ambientali e legate alla salute pubblica 
pone l’attenzione sulla necessità di immagi-
nare una transizione verso città più resilienti, 
in cui il rapporto tra aree urbane e ecologia 
siano ribaltate rispetto alle condizioni attuali. 
Il cambiamento climatico e il rischio pande-
mico sono stati messi in parallelo (Moraci et 
al., 2020) e definiti come “long-lasting pande-
mic” che minacciano la civiltà e non solo le 
urbanizzazioni (Banai, 2020). L’inquinamento 
dell’aria e la presenza di particolato di natura 
antropogenica sembrano essere tra le princi-
pali cause di diffusione del virus e dell’alto 
tasso di mortalità ad esso relativo (Fazzini et 
al., 2020).
La pandemia sta mostrando ancor più chia-
ramente le disparità sociali, economiche, le 
differenti possibilità di accesso alle infrastrut-
ture e ai servizi pubblici, che richiedono ap-
procci interdisciplinari e interscalari da parte 
di politici, urbanisti, architetti e designer in 
genere.
Inoltre sono necessari approcci olistici, in 
quanto la resilienza dei sistemi urbani dipen-
de dalla resilienza delle sue singole parti (Ba-
nai, 2020).
Come è stato evidenziato da recenti studi 
(Connolly, Ali, Keil, 2020), è possibile affron-
tare tali urgenti problematiche attraverso tre 
aspetti principali:
a. una ricerca interdisciplinare che sia in 

grado di approfondire allo stesso tempo 
sia i fattori sociali che quelli ecologici che 
influenzano la diffusione di malattie in-
fettive, come ad esempio la deforestazio-
ne ai margini delle città, l’inquinamento 
dei suoli dovuto all’industrializzazione, 
le nuove trasformazioni agroindustriali 
dell’entroterra, e la perdita di spazi verdi 
nei centri urbani.

b. lo studio delle reti infrastrutturali in pa-
esaggi urbani in espansione che possono 
avere un ruolo nell’ambito della gestione 
di future pandemie, includendo le reti di 
infrastrutture digitali che possono impat-
tare sia positivamente che negativamente 
sullo sviluppo di pandemie;

c. ruolo dei diversi modelli di governance a 
scala urbana e regionale (approccio inter-
scalare) per la prevenzione e la gestione 
dei rischi che siano efficienti e innovati-
vi e che riducano al massimo azioni dra-
stiche e top-down che possono mostrarsi 
controproducenti.

La sinergia tra diverse discipline contribuisce 
a migliorare la resilienza di un territorio, in 

relazione all’individuazione di azioni, strate-
gie e strumenti che consentano di gestire le 
città post-pandemiche verso nuovi equilibri e 
nuove forme di resilienza (Moraci et al., 2020).
L’individuazione di strategie urbane resilien-
ti impone il ripensamento delle possibilità 
di fruizione degli insediamenti urbani, degli 
spazi pubblici, delle infrastrutture e dei si-
stemi di mobilità, con un focus specifico sul-
le risorse (spaziali, materiali e immateriali) 
scartate o sottoutilizzate e in particolare, la 
rigenerazione dei paesaggi di scarto, definiti 
come wastescape (Amenta, Attademo, 2016; 
Amenta, van Timmeren, 2018; REPAiR, 2018).

Periferia come campo d’osservazione. 
Riappropriazione di spazi della 
quotidianità nel post-lockdown: il caso 
di Ponticelli, Napoli
La riflessione sul valore di uno spazio pubbli-
co adattivo in aree periferiche – e quindi della 
necessità di attivare misure per incrementare 
e gestire la fruibilità di tali spazi per una cit-
tà più sana (de Leeuw, Simos, 2017) – nasce 
dall’analisi e conoscenza delle potenzialità di 
questi luoghi: le riserve di naturalità preserva-
te dall’incompiutezza di piani urbanistici, la 
distribuzione capillare di attrezzature dotate 
di spazi aperti sottoutilizzati quali scuole e 
chiese, la disponibilità al riuso di spazi inat-
tivi e la proattività delle comunità residenti. 
Queste risorse sono gli elementi cardine della 
transizione che sta avvenendo nel quartiere 
PEEP di Ponticelli, nella periferia orientale di 
Napoli, dopo anni di stasi e in attesa del nuo-
vo Programma di Recupero Urbano (PRU).
Ponticelli racconta emblematicamente il mu-
tare della città pubblica tra l’esitazione – l’in-
certezza, il ritardo – della pianificazione e la 
malleabilità – la rapidità di adattamento, la 
predisposizione all’appropriazione e all’uso 
istantaneo – di spazi indefiniti o incompiuti. 
In larga parte immaginato dal Piano di Zona 
del ’66 e poi completato, in parte e con signi-
ficative varianti, nell’ambito della straordina-
rietà della ricostruzione post terremoto 1980 
(PSER 1981), l’antico casale di Ponticelli ha 
rapidamente assunto i caratteri della periferia 
moderna. Attualmente Ponticelli è un assem-
blaggio disomogeneo di “rioni” e attrezzature 
pubbliche prevalentemente fatiscenti, con-
nesse e, al contempo, isolate da ampie arterie 
stradali.
Il quartiere dove doveva avere luogo l’espan-
sione coerente e pianificata di una città più 
equa, attenta al welfare della classe operaia, 
impiegatizia e degli indigenti, in ottemperan-
za a quanto introdotto con le leggi 167/1962 e 
457/78, è di fatto cresciuto per parti dilatando 
spazi e tempi del progetto urbano e alimen-
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delle residenze, sebbene illecita, ha riporta-
to vitalità ad una zona ormai quasi del tutto 
abbandonata, dove la fatiscenza degli edifici, 
la mancanza di attività commerciali e servizi 
(seppur previsti nel progetto originario) e la 
distanza dalle principali arterie infrastruttu-
rali del quartiere, aveva dato al rione l’aspetto 
di una città fantasma.
Anche qui, all’avvio della fase 2 post-
lockdown, la comunità di residenti “storici” 
– che risiede da anni nella zona – ha subito 
provveduto a riattivare lo spazio collettivo 
del rione: una vecchia scuola inutilizzata oc-
cupata e trasformata in area condominiale. 
Pur nell’ombra del riconoscimento ufficiale 
del diritto all’abitare, la comunità del rione 
De Gasperi (in particolare dei residenti di uno 
dei lotti a sud-est della ferrovia) ha avvertito 
il bisogno di dotarsi di uno spazio collettivo 
in cui svolgere attività sociali per l’incontro, 
il gioco e la pratica di economie informali 
(come servizi di estetica e doposcuola)1.

Conclusioni. Un punto sulla questione 
Ponticelli
Il paper analizza un’area PEEP della periferia 
orientale di Napoli, il quartiere di Ponticelli, 
per rileggere i rapporti tra edilizia residenzia-
le pubblica, dotazioni a “standard” e qualità 
della vita, alla luce di due esperienze che han-
no visto la riappropriazione di spazi sottouti-
lizzati e la creazione di aree per la collettività 
ad opera delle comunità locali. I due casi met-
tono a confronto due differenti scale e proces-
si multi-attore: il Parco De Filippo, attrezzatu-
ra di quartiere che ospita orti urbani gestiti 
dall’ASL locale, ed il rione De Gasperi, area 
residenziale sottoposta a PRU con interventi 
di ristrutturazione urbanistica, attualmente 
occupata in gran parte da residenti non auto-
rizzati che svolgono attività collettive in una 
ex struttura scolastica. La ricerca, a partire dai 
nuovi modi di vivere in aree urbane generati 
dall’emergenza sanitaria dovuta alla recente 
pandemia, intende analizzare le relazioni tra 
comunità e spazi riattivati, la domanda di 
spazio pubblico, le possibilità di riattivazione 
e di gestione di spazi sottoutilizzati attraverso 
la cooperazione tra enti coinvolti nella prima 
emergenza e le comunità locali. 
Osservare e fare esperienza di spazi collettivi 
e adattivi dopo la fase più estrema delle restri-
zioni dovute alla pandemia, pone l’attenzione 
sulla priorità delle prestazioni richieste alla 
città post-emergenza. Le comunità residenti 
a Ponticelli hanno dimostrato che la fase di 
recupero passa per l’affermazione e la ridefi-
nizione di spazi collettivi in cui, anche dopo 
uno stress, la comunità può attivare meccani-
smi coesivi di auto-tutela e cura dei luoghi cui 

(quartieri di Ponticelli, Barra, San Giovanni) 
per la realizzazione di orti sociali nell’area 
incolta del parco a supporto del percorso di 
recupero per persone affette da dipendenze 
di vario tipo. In pochi anni gli orti, assegna-
ti in ordine di richiesta a chiunque ne faccia 
domanda, hanno ampliato l’area coltivabile, 
realizzato e implementato attrezzature e ser-
vizi collettivi (ampi tavoli, panche, pensiline, 
impianto audio, etc.) e realizzato un presidio 
di tutela e cura di un’area verde aperta a istitu-
zioni (molte collaborazioni sono avviate con 
scuole di diverso grado e università), abitanti 
del quartiere e liberi cittadini.
Durante le restrizioni dovute alla pandemia, 
le attività nell’orto del Parco De Filippo han-
no dovuto necessariamente fermarsi per poi 
riprendere più intensamente subito dopo. I 
volontari che curano la gestione dell’orto so-
ciale, infatti, hanno registrato un incremen-
to di visite da parte di persone residenti nel 
quartiere che hanno cominciato a frequenta-
re quotidianamente il parco. La riscoperta di 
uno spazio pubblico sicuro, perché presidiato 
da una comunità coesa, ha reso Ponticelli re-
siliente garantendo l’accessibilità a un bene 
comune e la possibilità di contatto diretto 
con la natura, di cui si è fortemente sentito 
il bisogno durante il confinamento nell’am-
biente domestico (Pouso et al., 2020). Gli orti 
sociali del Parco De Filippo, già noti ad appas-
sionati e “addetti ai lavori” nel campo della 
rigenerazione dal basso e della sanità, sono 
effettivamente stati riconosciuti come parco 
di quartiere.
La manifestazione di una necessità comune 
quale quella di riavviare una vita sociale ri-
appropriandosi dei luoghi pubblici, è emersa 
ancora più chiaramente in una delle aree di 
Ponticelli in cui il disagio sociale è più alto e 
in cui la presenza della criminalità locale è 
avvertita in maniera più acuta che nel resto 
del quartiere: il rione De Gasperi. Il rione po-
polare è stato realizzato alla fine degli anni ’40 
dall’INA CASA. Le vicende del rione si intrec-
ciano fortemente con le previsioni del PRU 
per il quale l’area dovrà essere sottoposta a ri-
strutturazione urbanistica con abbattimento 
degli edifici e ricostruzione pari al solo 40% 
delle volumetrie esistenti. Mentre il piano di 
mobilità per la dislocazione degli assegnatari 
degli alloggi popolari è ancora in corso, le abi-
tazioni vuote e rese inaccessibili dall’ammini-
strazione comunale (attraverso muratura di 
accessi e aperture in facciata) sono state occu-
pate illegalmente (Esposito, Chiodelli, 2020) 
con una frequenza che è andata incrementan-
dosi proprio durante il periodo di lockdown, 
traendo vantaggio dalle disattenzioni dovute 
alle condizioni di emergenza. La riattivazione 

tando distanze fisiche e sociali tra le diverse 
comunità insediate (Monaco, 1989). Ad oggi, 
ancora tante previsioni urbane sono rimaste 
disattese: la mancata realizzazione di una 
grande fascia di servizi lunga circa 1,5 km e 
ampia poco più di 100 m, ha lasciato spazio a 
una frammentazione di suoli permeabili pri-
vi di funzione e in stato di abbandono; la co-
struzione di residenze pubbliche per allocare 
permanentemente gli sfollati del dopoguerra 
è ancora in corso con alcuni cantieri ultimati 
in tempi recenti (nel 2006, nel 2013 e nel di-
cembre 2019) e la persistenza di alloggi nati 
per essere provvisori eppure ancora abitati 
nelle loro condizioni ormai insalubri (come il 
“Parco Galeazzo”).
In attesa del completamento delle opere del 
PSER (1981) e di un primo PRU (2001), l’area 
est di Ponticelli si mostra come territorio la 
cui configurazione può delinearsi per scenari 
ancora da costruire (Attademo et. al., 2020). 
È proprio nello spazio dell’attesa che si sono 
mosse, da un lato, le trasformazioni lente e or-
mai consolidate di alcune aree pubbliche da 
parte di associazioni e cittadini, e dall’altro, i 
rapidi e ingenti interventi derivanti delle po-
litiche emergenziali degli ultimi mesi. Infat-
ti, proprio a supporto dell’Ospedale del Mare 
di Ponticelli (inaugurato nel 2016 tra varie 
controversie e ritardi), nell’aprile del 2020 è 
stato costruito un ospedale da campo “Covid 
Center” con moduli prefabbricati collocati su 
una piastra di cemento di circa 5.500 mq rea-
lizzata ad hoc su uno dei lotti agricoli residuali 
ancora esistenti. 
Allo stesso modo, negli spazi riattivati di Pon-
ticelli è possibile rilevare una domanda di 
beni comuni alla base della tanto discussa e im-
maginata città post-pandemica (Batty, 2020). 
Nel mese di maggio, subito dopo l’avvio della 
cosiddetta “fase 2 - allentamento delle misure 
di contenimento” voluta dal governo, il Par-
co De Filippo a Ponticelli è divenuto il posto 
più frequentato dalle persone del quartiere 
per uscire dalle proprie case e lentamente 
rientrare in sintonia con gli spazi pubblici 
resi inaccessibili per i precedenti tre mesi del-
la fase 1 (marzo – maggio 2020). Il Parco De 
Filippo, un parco pubblico di circa 10 ha, fu 
previsto dal PdZ e poi realizzato come area a 
standard nel 1980 ma ha avuto sorti contro-
verse negli anni seguenti a causa di difficoltà 
di gestione e manutenzione. Dopo anni di ab-
bandono e incuria e dopo essere stato chiuso 
da recinzioni invalicabili costruite poco dopo 
la sua inaugurazione, nel 2015 il centro diur-
no “Lilliput”, parte dell’unità operativa com-
plessa della Asl Napoli 1 Centro e cooperativa 
sociale ERA, ha siglato un protocollo d’intesa 
con il comune di Napoli e la VI Municipalità 
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con metodi di riappropriazione – spesso infor-
mali – e in un regime di gestione partecipata 
(Rodgers, 2020; Ugolini et al., 2020).
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1. È qui che gli studenti del laboratorio di urbanis-
tica del Dipartimento di Architettura della Feder-
ico II hanno potuto interagire con gli abitanti del 
rione nel giugno 2020, a valle di un lungo studio 
sulle potenzialità dell’area condotto interamente 
in DAD (didattica a distanza). È, ancora, negli spazi 
della ex scuola che alcuni residenti del quartiere 
hanno deciso di prendere parte al progetto teatrale 
Foodistribution portato avanti dall’associazione di 
promozione sociale Manovalanza all’interno del 
Teatro Festival di Napoli negli anni 2019 e 2020 
con lo scopo di studiare il cambiamento di alcune 
realtà urbane attraverso una lente artistica affidata 
a chi vive e abita i luoghi della trasformazione.
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esempio, nella recente pandemia, le norme 
relative al distanziamento e alla sanificazione 
hanno cambiato il modo di percepire lo spazio 
urbano: da un lato questo è improvvisamente 
divenuto minaccia anziché luogo di inclusio-
ne ed espressione collettiva, dall’altro è stato 
riconosciuto come spazio necessario alla vita, 
la cui privazione assume la dimensione di 
un limite ai diritti di libertà e benessere (Ho-
ney-Rosés et al., 2020). Sebbene le restrizioni 
all’uso degli spazi pubblici abbiano stimolato 
la creatività di designers e amministrazioni 
proattive in contesti urbani flessibili – dando 
vita a soluzioni creative iterabili alcune delle 
quali raccolte in piattaforme di condivisione 
come https://medium.com/post-quarantine-
urbanism – il ruolo dello spazio pubblico ha 
evidenziato rilevanti criticità e lacune laddo-
ve questo è stato perennemente posto come 
sfondo inerte alle grandi trasformazioni ur-
bane (Hamidi, Zandiatashbar, 2020). In con-
testi socio-economicamente fragili, infatti, le 
politiche di lockdown si sono rivelate parti-
colarmente severe a causa della dimensione 
ridotta degli alloggi (soprattutto in relazio-
ne alla composizione del nucleo familiare) e 
della condizione periferica rispetto ad alcune 
delle polarità accessibili durante i periodi di 
allentamento delle restrizioni (parchi urbani, 
giardini, litorali). La nuova prospettiva offerta 
dalla pandemia permette, quindi, di osservare 
come, nelle aree “ultime” della città, quelle ge-
ograficamente e socialmente poste ai margini, 
i cittadini abbiano reagito alla privazione del-
lo spazio urbano. In particolare laddove, negli 
anni, lo spazio pubblico è stato prima negato, 
poi conteso e infine reclamato dagli abitanti 

si riconosce un valore identitario. 
“Resilienza è considerata l’opposto di vulnera-
bilità” (Moraci et al., 2020, p. 9). La resilienza 
dei sistemi urbani non va programmata esclu-
sivamente durante la catastrofe, ma vanno 
immaginate soluzioni e strategie in grado di 
avere impatti nel lungo periodo e di migliora-
re la preparadeness dei cittadini e dei decisori 
politici alle situazioni di rischio. In linea con 
il Sendai Framework for Disaster Risk Reduc-
tion (2015), l’apparato interdisciplinare e le 
metodologie connesse all’approccio alla ridu-
zione del rischio di catastrofi, dovrebbero es-
sere fortemente inclusivi di strategie di lungo 
termine che effettivamente interagiscano con 
la pianificazione ordinaria dei territori, anche 
in materia di rischio biologico, attraverso un 
approccio non settoriale alla gestione di com-
plessi scenari multi-rischio (Djalante et al., 
2020). La prevenzione dei disastri va messa a 
sistema, inoltre, con un miglioramento della 
qualità ambientale e con il raggiungimento di 
equità sociale, che viene ulteriormente messa 
in crisi durante gli eventi disastrosi (Moraci 
et al., 2020). Le disparità socio-economiche 
sono infatti esacerbate nelle aree sottoposte 
a maggior rischio. Approcci multidisciplinari 
e collaborativi, basati sul coinvolgimento dei 
cittadini consentirebbero di stabilire i presup-
posti per città resilienti dal punto di vista so-
ciale, economico e climatico.
Le modalità in cui le città reagiscono alle 
grandi disruption epidemiche, o ad altri tipi di 
rischio, si sono spesso riflesse in diversi modi 
d’uso e approccio alla trasformazione dello 
spazio da parte di progettisti, istituzioni e 
users ordinari (Matthew, McDonald, 2007). Ad 

Figura 1 – Orti sociali del Parco De Filippo (foto di Marica Castigliano)
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Abstract
COVID-19 outbreak changed the way people live 
in cities as various measures have been taken for 
keeping people as safe as possible. Based on the 
directions of the infectious disease specialists, ur-
ban planning policy was focused on enhancing 
sustainable mobility (walking and cycling) in or-
der for the disease transmission to be eliminated. 
Through such a strategy,  it became more apparent 
that there is a strong relation between the urban 
resilience model and the sustainable city one.
However, although the starting point is the same, 
different planning interventions have been imple-
mented across the world. In some countries, en-
hancing cycling was the focal point of the interven-
tion strategy while in others, the main interest was 
on how to enhance walking. Even in cases where 
the strategy was similar enough, it was applied in a 
different way. This was related to the planning back-
ground, the mentality of the people of each country 
and the level of transmission of the disease.
In this paper, we compare two countries where the 
level of transmission of COVID-19 and the plan-
ning background are different enough. The aim of 
this study is to correlate the regeneration scheme 
used with these two factors. In that way, it could 
be possible to evaluate the results, as well. Finally, 
lessons derived by both cases can be utilized in the 
future, as the pandemic is an on-going challenge 
for all the countries.

Introduction: How does COVID-19 
outbreak urge urban planning to be 
transformed?
COVID-19 outbreak is an on-going pandemic 
caused by the coronavirus SARS-CoV-2 that 
has quickly spread worldwide through a hu-
man-to-human transmission (Kruse, 2020). 
From the beginning of the first wave of the 
pandemic, various restrictive measures have 
been activated in many countries in order 
for the viral diffusion to be limited. General 
“lockdowns” have been recruited as they have 
been the basis of the strategy adopted, world-
wide. However, as the “lockdown”-period 
was coming to an end, questions have raised 
about the way in which public space have to 
re-open to the public again. Looking to the fu-
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