
 

 

                                                                Economia & Ambiente                           Editoriale                bri 

 

3 

EDITORIALE 

 
 

COME POTREBBERO CAMBIARE  
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La crisi della città di fronte alla pandemia  
e la responsabilità dell’urbanista 
 

L’attuale pandemia ha mostrato molti limiti le-

gati al nostro modo di vivere, di organizzare la città, 

di strutturare i trasporti e, più in generale, di gestire 

la quotidianità. In una società basata sulle relazioni 

interpersonali, che spingono verso una elevata mobi-

lità sistematica, su forme dell’abitare che hanno pri-

vilegiato spazi abitativi contenuti (a causa del cre-

scente aumento – pre crisi – dei costi immobiliari e 

della breve permanenza all’interno delle mura dome-

stiche), sulla necessità di trasporto pubblico, incapace 

di soddisfare la domanda sia per la scarsa disponibili-

tà di alternative che per la congestione nell’uso delle 

stesse, sulla strutturazione della città attraverso poli 

di aggregazioni verso i quali convergono le iniziative 

e le principali funzioni urbane, concentrandovi la po-

polazione, sulla mancanza di diffusione di spazi pub-

blici capaci di soddisfare le necessità localmente, li-

mitando così la mobilità sistematica verso le polarità 

principali, il necessario distanziamento sociale e le 

frequenti limitazioni alla libertà di spostamento han-

no mostrato l’incapacità dell’attuale organizzazione 

urbana di rispondere alla situazione emergenziale. Se 

poi si vanno ad analizzare le difficoltà mostrate nella 

gestione dell’emergenza, dove le capacità organizza-

tive delle diverse Regioni hanno creato importanti 

disequilibri a livello nazionale che permangono anco-

ra oggi rispetto al tema della vaccinazione dove la 

domanda di organizzazione logistica e funzionale in 

risposta alla pandemia è rimasta spesso insoddisfatta, 

è stato possibile osservare la mancanza di organizza-

zione nella struttura di gestione e l’incapacità a far 

fronte in tempi brevi a situazioni complesse come la 

diffusione del Covid-19.  

L’impressione che si può avere nel complesso è 

che la città come l’abbiamo concepita non è in grado 

di far fronte ad un cambiamento sostanziale e dunque 

si rende necessario individuare strategie, strumenti e 

forme insediative in grado di rendere la stessa resi-

liente. Pertanto, pur concordando sul fatto che indi-

viduare strategie di mitigazione e adattamento a li-

vello urbano non significa risolvere il problema della 

pandemia, la pianificazione può e deve comunque 

porsi alcuni obiettivi specifici e cercare di rispondere 
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alla situazione attuale, facendosi parte diligente nella 

strutturazione della città futura e nella costruzione 

della sua resilienza a pandemie che, a sentire molti 

epidemiologi, potrebbero essere molto più frequenti 

che nel passato. Così, se l’ambizione ultima della 

pianificazione urbanistica è contribuire a migliorare 

la qualità ambientale dei luoghi e garantire il benes-

sere fisio-psicologico delle persone che li abitano, 

allora anche la pandemia potrà offrire indicazioni su 

come rinnovare lo spazio urbano. Rendere conforte-

vole l’ambiente urbano significa, infatti, favorirne 

l’utilizzo e incrementarne l’attrattività, oltre che or-

ganizzare le strutture di servizio rispetto a parametri 

che ne rendano facile la gestione e soprattutto capaci 

di rispondere a condizioni di rischio specifiche. In 

questo senso, promuovere strategie utili a ripensare e 

riorganizzare lo spazio urbano in chiave funzionale a 

far fronte ad eventuali pandemie e ragionare su una 

riorganizzazione delle strutture di servizio su para-

metri sia territoriali che legati al tipo di rischio, po-

trebbe portare all’attenuazione degli effetti negativi 

prodotti dalla pandemia, mostrando anche un nuovo 

modo di sopperire, attraverso l’azione di governo del 

territorio e di pianificazione, alle criticità che 

tutt’oggi stiamo vivendo. A tale scopo l’urbanista 

può essere chiamato a progettare città resilienti (ossia 

che riescano ad assorbire le sollecitazioni della diffu-

sione della pandemia, garantendo al contempo rispo-

ste sociali, economiche ed ambientali che siano 

proattive, reattive e in grado di rispondere alle solle-

citazioni in tempi rapidi ed efficaci e in maniera in-

clusiva. Gli strumenti per fare ciò non mancano, an-

che facendo riferimento al paradigma della smart ci-

ty, ovvero della messa a disposizione della tecnologia 

ICT e IOT a supporto del monitoraggio, della piani-

ficazione e della partecipazione nelle scelte che inci-

dono sulla struttura urbana. Contestualmente 

l’urbanista dovrà intervenire all’interno dell’ambito 

urbano, ovvero laddove i problemi della pandemia 

vengono amplificati dalla grande concentrazione di 

popolazione, e dovrà farlo in maniera tale che, pur 

andando ad incidere sugli stili di vita della popola-

zione e sui comportamenti socioculturali, il cambia-

mento imposto porti ad un miglioramento percepito 

della qualità della vita. Per questo è necessario che 

l’intervento sull’ambiente e sullo spazio fisico urba-

no debbano tenere conto di ciò che potrebbe determi-

nare rispetto alla vita delle persone, andando ad in-

crementare la qualità della vita delle persone e, allo 

stesso tempo, cercando di far capire loro che quelle 

che possono essere le scelte migliori possono anche 

incidere sugli stili di vita da adottare. A puro titolo 

esemplificativo c’è la questione della mobilità urba-

na. In tal senso la pandemia ha certamente contribui-

to all’aumento dell’uso del mezzo proprio laddove 

non ci fossero state adeguate misure per il conteni-

mento del contagio dovuto all’eccessivo affollamento 

dei mezzi di trasporto, ma, allo stesso tempo, si sa-

rebbe potuto essere un maggiore interesse verso altri 

mezzi di trasporto, come la bicicletta o, ancora, il 

monopattino elettrico che, certamente, garantiscono 

un adeguato distanziamento sociale e, al contempo, 

un contenimento delle emissioni dannose per 

l’ambiente, rappresentando così, almeno in ambito 

urbano, delle soluzioni adeguate ad una riqualifica-

zione dello spazio urbano, sia nell’immediato che nel 

lungo periodo, sia rispetto al tema del Covid-19 che 

nelle strategie di sostenibilità.  

In altre parole, progettare città migliori significa 

consentire a chi vi abita di adottare degli stili di vita 

più sostenibili dal punto di vista ambientale, ma an-

che sociale ed economico. La pandemia potrebbe an-

dare a velocizzare tutta una serie di processi di ripen-

samento e riprogettazione sia relativi alla struttura 

urbana che all’organizzazione dei servizi urbani. Al 

fine di perseguire il riequilibrio ambientale urbana 

(ovvero trovare il corretto bilanciamento tra domanda 

ed offerta urbana, tra ambiente costruito ed ambiente 

naturale, tra compattezza volumetrica e concentra-

zione della popolazione, tra mobilità e infrastrutture 

di trasporto, tra spazi centrali ed attrattività) sarà cer-

tamente necessario indagare da un lato quei caratteri 

urbani che possono influire direttamente o indiretta-

mente alla diffusione del virus e, dall’altro, affrontare 

assieme al tema della pandemia anche i temi più ge-

nerali della sostenibilità e della qualità della vita, così 

da cercare di pervenire ad una struttura dello spazio 

urbano che risulti capace di adattarsi alle mutate esi-

genze legate a quelle esternalità che oggi rappresen-

tano le incognite, gli imprevisti ai quali rispondere 

migliorando la propria resilienza. In tutto ciò la que-

stione dei tempi è un parametro sicuramente da non 

sottovalutare. Infatti, se è pur vero che la trasforma-

zione della città richiede tempi lunghi sia in termini 

di progettazione che di attuazione del piano nonché 

per la realizzazione del piano stesso, è necessario in-

dividuare alcuni capisaldi su cui rifondare l’azione di 

rinnovamento urbano. 
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La ricerca di una tassonomia per le azioni  
di resilienza al Covid-19 
 

Di certo, un ruolo fondamentale in tal senso sa-

rà giocato dalle tipologie insediative oggetto di in-

tervento: così le strategie da introdurre nella rigene-

razione di un singolo complesso saranno differenti 

in funzione alla dimensione, alle diverse destinazio-

ni d’uso, alla localizzazione del bene. Anche il tes-

suto sociale ed economico sottostante saranno cer-

tamente elementi che influiscono sul processo di ri-

generazione insediativa. Tutto ciò ovviamente fa 

parte degli aspetti che necessariamente dovranno 

essere affrontati. In una generale complessità e in 

una assenza/limitatezza di riferimenti nello spazio 

urbanizzato, il landscape (il termine è stato scelto 

perché include i significati di ambiente e paesaggio) 

può diventare quel legante all’interno del processo 

di trasformazione dei luoghi, quello strumento sen-

sibile alle differenze ed agli aspetti fondanti il terri-

torio, la città e la relativa struttura insediativa, che 

rende possibile trasformare i vuoti (siano essi la-

sciati dalla dismissione che mantenuti con funzione 

di standard o, ancora, risultanti da processi di urba-

nizzazione incompleti ed incompiuti) in parte inte-

grante delle dinamiche insediative, assumendo un 

ruolo centrale in quanto risorse di opportunità pae-

saggistica (ambientale, sociale ed economico). Il 

vuoto diventa perciò opportunità per una rinnovata 

crescita, legata a nuove economie attraverso 

l’integrazione degli assetti territoriali dentro e fuori 

la città. L’urbanizzato ed il vuoto, lo spazio 

dell’uomo e lo spazio della natura, sono alcune delle 

chiavi utili per pervenire ad un’ecologia diversa per 

il territorio che sia basata su nuovi paradigmi cultu-

rali. In questo, il paesaggio diventa uno strumento 

utile per affrontare il tema della rigenerazione attra-

verso un approccio complessivo al progetto, utile a 

connotare il rapporto tra produzione e territorio, a 

dare identità ad un luogo non solo attraverso i suoi 

spazi, costruiti e non, ma anche attraverso il sistema 

delle relazioni ecologiche, multiscalari, interscalari 

e transcalari. In questa maniera è possibile inserire 

il vuoto all’interno dei cicli vitali, per cui il proble-

ma del suo essere residuo non è altro che una fase di 

un ciclo di vita fatto di modificazione del sistema 

delle relazioni urbane e territoriali e di permanenza 

di alcuni caratteri residui. La dimensione paesaggi-

stica è sufficientemente ampia per accogliere tutte 

queste istanze: da un lato si tratta di trovare nuovi usi 

e significati a queste aree in chiave sostenibile e 

compatibile, tema che se viene affrontato ad una sca-

la ampia può avere una maggiore possibilità di suc-

cesso (si pensi, in tal senso, al ruolo che hanno gli 

spazi di relazione come attrattori di popolazione e a 

come solo in pochi di questi ci siano grandi fenomeni 

di assembramento), dall’altro si delinea un problema 

legato proprio all’estensione dell’intervento in cui il 

paesaggio, espressione dei segni fisici e sociali di un 

territorio, diventa il legante, lo strumento propulsivo 

per il luogo e per il suo rilancio. Per questi motivi 

ben vengano strategie come misurarsi con il conte-

sto storico, culturale e geografico (da cui compren-

dere gli aspetti strutturali e porli alla base dei nuovi 

paradigmi urbani); porre grande attenzione non solo 

ai singoli oggetti preesistenti, ma soprattutto alle re-

lazioni che esistono tra loro come le gerarchie, i 

rapporti di scala o le sequenze significative; concen-

trarsi sul disegno del suolo e più in generale sulla 

progettazione degli spazi aperti, sia pubblici sia pri-

vati; generare, relativamente alla parte di città che 

viene riprogettata, un’immagine sufficientemente 

omogenea e ordinata che la renda a sua volta rico-

noscibile, cioè dotarla di un’identità propria che 

prenda il posto della precedente identità urbana, ri-

conoscendo quindi al progetto di paesaggio una ca-

pacità maieutica. 

Un ulteriore aspetto che assume una crescente 

importanza è quello relativo alla messa in atto una 

serie di azioni che, al di là della programmazione in-

sita nella progettazione urbanistica, pongano in esse-

re un processo ricorsivo di monitoraggio e verifica 

dei livelli di attuazione ed efficacia delle azioni pro-

poste, nonché la persistenza dei presupposti e la valu-

tazione dei costi e dei benefici nel tempo. Perciò, in 

un’azione di pianificazione volta alla resilienza ri-

spetto a qualsivoglia rischio/pericolo, va sostenuta 

un’attenta valutazione dell’efficacia delle azioni in-

traprese proprio al fine di identificare le misure vali-

de e prioritarie da mettere in atto. Da qui nasce 

l’esigenza di predisporre un catalogo di azioni, cor-

redato da buone pratiche da monitorare e validare nel 

corso del tempo. 

La prima dimensione di intervento riguarderà la 

scala territoriale, ovvero l’integrazione delle azioni di 

risposta al rischio ad una scala adeguata alla struttura 

organizzativa chiamata a gestirlo. La localizzazione 

degli ospedali, dei centri vaccinazione, ma anche 
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l’organizzazione del sistema del verde e degli spazi 

pubblici, sono tutti aspetti che nella redazione di un 

piano, in un’ottica di molteplicità delle relazioni, de-

vono essere prese in attenta considerazione al fine di 

pervenire all’integrazione tra la valenza strategica 

delle scelte e la loro dimensione strutturale e fisica, 

tra le esigenze di mitigazione del rischio e quelle di 

adattamento, tra la conservazione degli aspetti socio-

culturali sottesi ad una specifica città/territorio e le 

forme che può assumere l’abitare, il lavorare, lo sva-

garsi o, più in generale, le modalità di vita all’interno 

di uno specifico luogo. Ecco che prima di pianificare 

una nuova infrastruttura strategica (come potrebbe 

essere ad esempio un ospedale) o una nuova consi-

stente espansione urbana sono necessarie accurate 

analisi preliminari che, in relazione alle diverse tipo-

logie di rischio conosciute e alle esigenze organizza-

tive delle popolazioni che vivono quelle aree e si ser-

vono di quei servizi, così da promuovere azioni inte-

grate e coordinate. 

La seconda dimensione d’intervento farà riferi-

mento alle soluzioni prevalentemente progettuali e, 

nello specifico, degli interventi a favore della dimen-

sione locale, urbana. Si tratta di interventi che, nel 

caso della pandemia da Covid-19 possono riguardare, 

ad esempio, la mobilità, da ripensare attraverso un 

mix di mobilità sistematica e asistematica, favorendo 

e potenziando il trasporto pubblico e supportando 

l’uso della bicicletta al posto del mezzo di trasporto 

privato, orientando la vita di comunità verso una di-

mensione locale, ovvero diffondendo i servizi alla 

persona così da limitarne gli spostamenti e favorendo 

la diffusione di forme di verde pubblico urbano e ter-

ritoriale che siano accessibili a tutti, puntando a di-

mensione minime delle abitazioni che risultino ade-

guate ad una permanenza continuativa nel caso in cui 

lo smart working non rimanga una parentesi sola-

mente legata al momento specifico, ma diventi 

un’opportunità nel ripensamento delle dinamiche del 

lavoro, o ancora puntando sulle filiere corte e locali, 

così da non necessitare di catene lunghe di approvi-

gionamento, come avvenuto ad esempio con le ma-

scherine ad inizio pandemia. 

La terza dimensione di intervento si dovrà con-

frontare con la dotazione tecnologica, ovvero 

l’applicazione di quelle nuove tecnologie che con-

sentano di offrire servizi puntuali e continuativi agli 

abitanti e li possano supportare in caso di impossibi-

lità di spostamento. La città può ambire a individua-

re un nuovo modo di gestire e pianificare i propri 

spazi, rispondendo a pieno a nuove e vecchie esi-

genze (resilienza e sostenibilità), attraverso nuovi 

strumenti (IT, IOT, metering) e nuovi modelli ge-

stionali (basati sulla plurisettorialità, la prestaziona-

lità e la scalarità delle azioni). Quindi, se da un lato 

è vero che la rete ha dato una dimensione globale ai 

temi urbani, ma è ancora il luogo fisico ad essere il 

punto di incontro tra le diverse istanze urbane e so-

ciali, a giocare un ruolo determinate. Infatti, il con-

testo locale è quella dimensione capace di far con-

vivere esigenze nuove con quelle vecchie, speri-

mentare sul campo le diverse policy, gestendo in 

maniera efficiente ed efficace le azioni, favorendo 

le relazioni trasversali, allineando obiettivi e proget-

to, ibridando i vantaggi delle tecnologie ICT e IOT 

con il controllo della sicurezza dei dati, della com-

patibilità ed interoperabilità dei sistemi. Gli effetti 

della tecnologia sulla città non possono sostituire la 

sua evoluzione fisica, economica e sociale, ma de-

vono essere complementari. Spazio elettronico e 

spazio fisico si devono sviluppare assieme, inte-

grandosi, in una dimensione temporale e sociale 

precisa.  

Queste tre scale d’intervento con le loro caratte-

ristiche andranno quindi declinate e dettagliate in un 

sistema di relazioni multilivello, oltre, che in relazio-

ne alle finalità specifiche che le azioni di pianifica-

zione/gestione avranno sul territorio e sulla città. 

 
 
Alcune riflessioni sperimentali 

 

In questo alveo di ragionamento si inseriscono i 

contributi rivolti a comprendere quale sia lo scena-

rio al quale far riferimento per la città resiliente al 

Covid-19. 

Da un lato, il contributo di Boschetto sottolinea 

la necessità di prevedere un piano che sia in grado 

di interpretare le condizioni in essere e che quindi 

sia capace di interpretare la domanda di ripensa-

mento degli spazi urbani e di adattamento ad una 

realtà che, necessariamente, non potrà più essere 

quella che si era immaginata ante pandemia. La so-

luzione proposta, il piano residuale, va ad integrarsi 

con le tematiche ambientali, con la necessità di in-

terpretare correttamente il divenire affinché il piano 

risulti capace di fornire, anche involontariamente, le 

indicazioni necessarie per uscire da un’impasse che 
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è propria dei radicali cambiamenti che la situazione 

attuale di emergenza ci sta proponendo. In tutto ciò 

gioca un ruolo centrale la questione ambientale, do-

ve l’ambiente rappresenta oggi più che mai la do-

manda maggiormente espressa dalla pianificazione. 

Dall’altro, la valutazione sviluppata da Mattera-

glia evidenzia la necessita di comprendere come le 

infrastrutture di servizio debbano essere organizzate 

attorno al rapporto sanità – territorio, essendo esse 

alla base di tutta una serie di riflessioni su come rior-

ganizzare lo spazio urbano rispetto ad un aspetto cen-

trale, quello della salute, che spesse volte non è con-

siderato nelle scelte relative alla strutturazione dello 

spazio urbano e, viceversa, non tiene conto nella 

scelta di localizzazione di un ospedale tra gli aspetti 

caratterizzanti l’armatura territoriale di riferimento. 

Inoltre, emerge con prepotenza la questione del mo-

nitoraggio che, al di là delle questioni squisitamente 

sanitarie, dovrebbe trovare applicazione anche alle 

scelte di pianificazione così da riuscire ad intervenire 

puntualmente laddove se ne presentasse l’effettiva 

necessità.  

Questi due approcci ci mostrano quindi due fac-

ce di una stessa medaglia, ovvero due tra i tanti 

aspetti che è necessario prendere in considerazione 

nel ripensare il futuro della città a valle della pande-

mia. Sebbene sia forse troppo presto per rilevare gli 

impatti sulla struttura urbana, è già possibile azzarda-

re previsioni di spostamento di masse di popolazioni 

appartenenti alle classi medio-basse verso aree in cui 

le abitazioni hanno prezzi più accessibili, cosa che 

aumenterà la domanda di alloggi nelle aree periferi-

che e/o nelle città più piccole, aumentando, per con-

tro, la domanda di mobilità sistematica, favorendo gli 

squilibri sociali, ponendo una crescente domanda di 

capacità di adattamento della città. La convinzione è 

quella che sarà necessario cominciare a ricostruire la 

città attorno a nuovi spazi urbani che risultino final-

mente essere al servizio della persona e che rispon-

dano appieno all’obiettivo numero undici 

dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite: rendere le cit-

tà inclusive, sicure, resilienti e sostenibili. 

 
Alessandro Bove 
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