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SAAD   FUTURIBILE
Idee e progetti per un futuro probabile

“Arriveranno grandi cambiamenti sul fronte lavoro che dobbiamo essere pronti 

ad accogliere con una mentalità nuova, diversa. Il vuoto delle strade e delle 

piazze che ci separa dalle nostre abitudini del passato fiorirà di nuove sfide 
e opportunità che dovremo cogliere nella assoluta certezza che saremo noi 

che dovremo adattarci al coronavirus e non il contrario.” (Ilaria Capua, Corriere 

della Sera 12.4.2020)

La comunità scientifica tutta, e non solo quella riferita al mondo della 
medicina, si sta mobilitando con l’obiettivo di offrire generosamente il proprio 

contributo di idee, basate su conoscenze e competenze acquisite durante gli 
anni, anche a seguito di eventi calamitosi avvenuti nel passato, con particolare 

riferimento agli eventi sismici che hanno colpito le zone del centro Italia, ai 

fenomeni dovuti alle conseguenze del cambiamento climatico ed alla recente 

esplosione pandemica.

La Direzione della Scuola di Architettura e Design (SAAD) dell’Università di 

Camerino, attraverso il coinvolgimento del suo capitale umano, ha proposto 

alla sua comunità, in forma libera, autonoma e senza alcun vincolo di 

partecipazione, di contribuire al dibattito sul “che fare?” appena conclusa 

la fase più critica di emergenza da Covid 19. L’iniziativa si inquadra anche 
nell’ambito delle attività di terza missione che l’Ateneo e la Scuola ritengono 

oggi più che mai fondamentali per la valorizzazione del nostro lavoro e per lo 

sviluppo del contesto regionale.

Per questo motivo ha lanciato una call su una piattaforma condivisa nella 
quale si chiede espressamente a ricercatori strutturati afferenti a diverse 
discipline, ad architetti e designer che insegnano a contratto nella Scuola, a 

studenti, PHD e dottorandi, ad artisti che gravitano intorno alla Scuola come 

immaginano il futuro e quali possano essere le risposte che la cultura del 
progetto può esprimere, nella sua più vasta accezione.

Lo scopo di questa iniziativa è quello di costruire un manifesto o un portfolio 
di proposte che possa costituire la base di partenza per:

- Definire futuri progetti di ricerca;
- Individuare tematiche su cui avviare sperimentazioni didattiche ed attività 

convegnistiche;
- Segnalare il contributo che la SAAD di Unicam sarà in grado di proporre ed 

offrire al territorio e non solo.

Alla luce delle contingenze del momento e degli scenari futuri, si intende, 

dunque, rilanciare il tema dell’abitare, su cui la cultura architettonica vanta una 

lunga e consolidata tradizione di studi. L’obiettivo è di dare particolare rilievo 
a proposte e soluzioni volte a favorire stili di vita e modi di abitare sostenibili, 

inclusivi ed accessibili, mettendo in valore le sinergie possibili tra la sfera 

pubblica e quella privata, tra giovani e meno giovani, tra diverse professioni e 
condizioni sociali, misurando e valutando la portata degli impatti generati

I risultati di questa iniziativa sono stati raccolti qui di seguito evidenziando 
diversi approcci che la nostra Scuola offre, riassunti nelle seguenti titolazioni:

• RIFLETTERE E OSSERVARE PER CAMBIARE che 

evidenzia un modo di operare che non parte da presupposti già definiti, 
piuttosto dal desiderio di porre questioni, di osservare atteggiamenti e reazioni, 
di sospendere l’azione immediata per consolidare idee che posano avere una 

ricaduta più duratura e stabile; 

• CITTA’ COMUNITA’ NATURA che segnala la volontà di agire 

attraverso interventi puntuali e di microtrasformazioni orientate ad ottenere 

maggiore vivibilità degli spazi urbani aperti , in tutte le loro più varie declinazioni. 

Il ruolo delle aree naturali costituisce un sistema di relazioni da alimentare in 

chiave dialettica, in un contesto di relazioni e di scambio.

Federica Ottone
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QUO VA-DIS?
QUOtation for the VAlue of DIStance

Enrica Petrucci, Diana Lapucci, Lucia Barchetta, Noemi Lapucci
Credits:
Keywords:  Arte, Musei, Distanza, Quarantena, Cultura

Riflessioni sulla distanza nella fruizione dei beni 
culturali
Con il coronavirus improvvisamente ci siamo trovati di fronte ad una serie 

di problemi e difficoltà che ci hanno spinto a rivedere le nostre priorità e la 
nostra scala di bisogni. In questo stato di confusione e preoccupazione, 
lo svago e la possibilità di apprendere a distanza hanno guadagnato una 

notevole importanza rispetto alla percezione che se ne aveva nel contesto 

della normalità.

Il periodo di lockdown ci ha costretti a fermarci, ad interrompere la nostra 

frenetica routine contraddistinta da corse giornaliere atte al raggiungimento 

degli obiettivi, improvvisamente abbiamo conquistato una nuova dimensione 
temporale, per vivere le nostre passioni da un punto di vista qualitativo. In 
questa situazione di crisi, per poter godere della “cultura” è emersa la necessità 
di avvicinarsi a nuove forme di conoscenza, in particolare attraverso strumenti 

digitali che hanno consentito una fruizione a distanza, gestendo la propria 

esperienza all’interno dello spazio domestico.

Occorre, quindi, ragionare su come arte e cultura possano interagire con gli 
effetti del lockdown, essendo entrate in crisi le tradizionali modalità di fruizione. 

Molti istituti di ricerca, fra cui l’ICCROM, hanno richiamato l’attenzione sul 

ruolo significativo del patrimonio culturale, nel fornire sostegno sociale e post- 
traumatico, consentendo la coesione sociale e la costruzione della resilienza 

delle comunità nei momenti di crisi. In linea con l’Agenda 2030 delle Nazioni 

Unite per lo sviluppo sostenibile, si riconosce, inoltre, l’importante funzione 

della cultura, del patrimonio culturale e delle conoscenze tradizionali associate 

allo sviluppo sostenibile e all’azione per il clima, così come il contributo che il 

Patrimonio culturale può dare nel ridurre il rischio di una pandemia.

Per questo motivo molti sono stati i progetti che hanno valorizzato online i siti 
del patrimonio culturale e i musei virtualmente aperti, per offrire un momento 

di svago e di apprendimento nel periodo di isolamento. I social media hanno 

fatto rimbalzare da un monitor all’altro, a milioni di utenti, le vedute inedite di 

un paesaggio “vuoto” (coste, montagne, vallate, scorci di facciate di edifici

storici, borghi medievali, ecc.). Ognuno ha avuto modo di accedere ad una 

visita “unica”, che ha colmato la distanza attraverso la comunicazione visiva. 

Nessuno si è sentito estraneo all’emozione che suscitano le immagini, anzi ha 
sentito come suoi, i paesaggi dove la natura si fonde con l’architettura. Questo 

prendere coscienza di essere una nazione depositaria di un patrimonio così 

straordinario ha fatto sorgere un inedito sentimento. Arte e cultura vengono 

riscoperti nel loro pieno valore di espressione creativa, di medium di incontro, 

dialogo, coesione, di elemento unificante. Per milioni di persone, la tecnologia 
è diventata quasi una terapia, svolgendo anche una funzione educativa. Nel 
periodo dell’isolamento sono stati i libri, la musica, i film e opere d’arte a 
nutrire i cervelli di chi era a casa, misurandosi con la paura del domani, con la 

morsa della solitudine, con le crisi emotive intermittenti e con la necessità di 

rifugiarsi nell’unico territorio davvero accessibile: quello delle idee, del pensiero, 
dell’immaginazione, delle sollecitazioni estetiche, della sensibilità. I nuovi 

linguaggi della comunicazione ci portano a ripensare il rapporto tra percezione 

e rappresentazione, a riesaminare gli elementi fondamentali che legano 

i paesaggi urbani con l’universo di immagini create per interpretare, capire, 

comunicare la città. In questo senso, le potenzialità offerte dalle tecnologie 
innovative di rappresentazione e di comunicazione, specie se le immaginiamo 

veicolate attraverso la rete, coinvolgono sia la possibilità di collegare un 

numero sempre crescente di individui, sia la capacità di utilizzare un linguaggio 

che può essere semplificato, utilizzando strumenti di comunicazione per una 
facile accessibilità. La comunicazione trasmessa dalle tecnologie, quindi, sia a 
livello locale che a livello globale, ci porta a considerare nella condivisione uno 

degli aspetti più rilevanti della conoscenza del patrimonio culturale.

Si registra, quindi, uno spostamento del concetto di interlocutore che non è più 
necessariamente uno storico o un tecnico. L’obiettivo oggi è un nuovo modo di 
comunicare attraverso l’esplorazione di mezzi di comunicazione innovativi (tra 

cui video, realtà aumentata e applicazioni per smartphone): mezzi in grado di 

raggiungere un pubblico ampio e differenziato, costituito non necessariamente 

da addetti ai lavori ma anche da semplici appassionati o da normali cittadini. 
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L’obiettivo fondamentale è, in definitiva, quello di trasmettere conoscenze e 
sensazioni attraverso nuovi valori di percezione.

Da uno studio condotto nel 2016 dall’Associazione Civita
1
 e dall’Osservatorio 

Innovazione Digitale
2
 emerge che solo 36,5 milioni di italiani usavano i 

social media (circa il 60% della popolazione), e che i musei non utilizzano gli 

strumenti digitali in maniera strategica, per relazionarsi con il pubblico. Lo 

stesso Osservatorio Innovazione Digitale, da un’analisi svolta nel 2019 sui beni 

e le attività culturali, sottolinea come il 69% dei musei sia presente almeno su 

un canale social. Il lockdown nazionale ha spinto la realtà museale a ripensare 

la sua attività, vocandola interamente allo strumento digitale; alcune istituzioni 
non si sono fatte trovare impreparate all’evenienza emergenziale

3
, altre invece 

si sono dovute quasi reinventare per calarsi nei nuovi paradigmi comunicativi. 
Il museo non è solo un “contenitore” finalizzato alla mera conservazione del 
patrimonio culturale, la sua attività è rivolta ad una comunità di riferimento 
locale, nazionale, internazionale ed ha funzione educativa, col fine di far 
assumere consapevolezza delle proprie origini o della storia che l’esposizione 

vuole raccontare. A tal proposito fanno riflettere le immagini storiche 

dell’Ermitage di San Pietroburgo (allora Leningrado) durante la Seconda guerra 

mondiale; il museo è svuotato di tutte le opere che l’emergenza ha imposto di 
proteggere e rimangono solo le cornici a raccontare una storia di arte e di 

passione. Così il museo perde la sua funziona e diventa una scatola vuota 

senza opere d’arte né persone.

Come campagna pubblicitaria, in maniera provocatoria, il Nelson-Atkins 

Museum di Kansas City
4, ha portato tre pinguini al museo, tra i quadri di 

Caravaggio, Tiziano e Monet. Nei tempi di chiusura emergenziale, il museo 

americano ha accolto questi animali dello zoo locale che sono diventati 
i nuovi utenti, soffermandosi in particolare ad apprezzare le opere del 

Caravaggio piuttosto che i paesaggi naturali. Altra interessante performance 

è quella di Dario Assisi e Riccardo Maria Cipolla che hanno portato l’arte per 
la strada, con la mostra “Fuga dal museo”

5
. Quaranta fotomontaggi sono 

proposti per immaginare una nuova “vita” delle sculture fuori dal museo, 

per le vie di Napoli. Sebbene questi “racconti di arte” non siano quasi mai 
paragonabili con un’esperienza reale, senza dubbio i social network si sono 

rivelati un mezzo fondamentale, un’opportunità relazionale che consente di 

promuovere, comunicare e soprattutto creare una comunità che reagisce in 

tempi di quarantena. Inoltre, si è registrato uno spostamento del concetto 

1 Associazione Civita, #socialmuseums. Social media e cultura tra post e tweet , X rapporto Civita, 2016
2 Osservatorio Innovazione Digitale nei beni e attività culturali, Innovazione nei musei: chi guida il viaggio digitale nella cultura?, 2019, Milano
3 https://museoegizio.it/esplora/notizie/il-museo-egizio-a-casa-tua/
4 https://nelson-atkins.org/nelson-atkins-at-home/look-at-home/
5	 https://www.museoarcheologiconapoli.it/it/2019/12/fuga-dal-museo-la-mostra-fotografica-di-dario-assisi-e-riccardo-m-cipolla-dal-2-dicembre-	
 al-mann/

di interlocutore. L’obiettivo sarà in futuro, quello di costruire un nuovo modo 
di comunicare, attraverso l’esplorazione di mezzi innovativi in grado di 

raggiungere un pubblico ampio e differenziato.
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Immagini
• The Hermitage St. Petesburgh/Leningrade during World War II

• Penguins at Kansas City zoo - https://nelson-atkins.org/nelson-atkins-at-

home/look-at-home/

• “Fuga dal Museo”: quaranta fotomontaggi per immaginare quale sarebbe
la “vita” delle sculture fuori dal Museo Archeologico Nazionale di Napoli 

(MANN).
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Le misure di contenimento del contagio del COVID-19 ci hanno 
catapultato in situazioni che sembravano impensabili fino a 
pochi mesi fa. L’assenza della città, la casa come unico spazio 
consentito e la progressiva smaterializzazione di tutte le attività 
hanno configurato un insolito scenario, sul quale vale la pena 
riflettere. Sistemi di pensiero ormai consolidati sono stati messi 
profondamente in crisi, fattori che sembravano imprescindibili 
nelle nostre esistenze sono stati modificati e lo spazio è stato un 
concetto profondamente coinvolto in questo tipo di processi. 
Al confine tra un’incerta conclusione della fase 1 dell’emergenza e 
uno scomposto inizio della fase 2, si propongono alcune riflessioni 
su quanto accaduto, sul presente e su possibili visioni di futuro. 
Questa condizione liminale svela anche la natura dinamica di 
questo contributo, cronaca per chi scrive e possibile passato 
recente per chi leggerà, alla luce di uno scenario dinamico, 
dai contorni sfumati e dalle logiche ancora sconosciute. La 
complessità delle questioni in campo e lo strano anacronismo della 
riflessione sul momento presente suggeriscono una struttura 
aperta, ancora reticente alla possibilità di tracciare conclusioni o 
trovare risposte, più incline ad un approccio critico e dubitativo.



13 
Futuribile: Riflettere e osservare per cambiare

QUESTIONS
Isabella Calducci, Lucrezia Gasparini, Emanuele Marcotullio, 

Giulia Menzietti, Silvia Lupini, Marta Ortolani 

Credits: 
Keywords: behaviour, time, network, home, city.

BEHAVIOR

• Occorre investire nel disegno dello spazio, o nel progetto del 

comportamento?

• I confini tra la sfera pubblica e quella privata sono stati assottigliati; 
forme di comunicazione abituali, come il contatto fisico o la mimica 
facciale, sono state modificate dall’utilizzo di guanti e mascherine; 
ora che lo spazio fisico di relazione è notevolmente aumentato, 
come dovremo modificare i nostri comportamenti in pubblico? 
L’incremento della distanza riuscirà a garantire la stessa intensità 

nell’interazione con l’altro?

TIME

• Le misure imposte dall’emergenza COVID sono da collocarsi in 

un’ottica di temporaneità o di permanenza?

• La dimensione temporale è notevolmente cambiata durante e 
dopo il lockdown: lo smart-working, le attese nei supermercati e il 

drastico cambiamento della routine hanno provocato inaspettate 

accelerazioni e dilatazioni nella scansione del tempo. Come si 

ripercuote tutto questo nel disegno dello spazio? Le lunghe attese 
nei luoghi pubblici e la compressione del tempo in quelli privati 
possono offrire nuovi inputs al disegno dello spazio?

NETWORK

• La quarantena ha evidenziato le potenzialità della rete, che ha reso 
tutto possibile nonostante il lockdown. In questo scenario che 
significato assume il concetto di luogo? Siamo ancora nell’orizzonte 
esclusivo del reale, sensibile alle componenti fisiche e tangibili, o 
siamo di fronte a nuovi significati della parola, aperti alle possibilità 
di abitare ed esperire spazi virtuali, intangibili, ma pur sempre 

identificabili come luoghi?
• La realtà virtuale è ormai paritetica a quella reale: ha senso 

continuare a progettare esclusivamente nella concretezza degli 

edifici senza investire in questi mondi intangibili ed estremamente 
potenti?

• L’uso del web ha creato un’accelerazione nel rapporto tra tecnologia 

e natura, rendendo sempre più evidente una tendenza all’evasione 

verso ambienti quanto più distanti dallo sviluppo avanzato. Dopo 
il ruralismo e il neoruralismo che caratteristiche manifesta questa 
crescente attenzione verso la terra, la natura, il countryside?

HOME 

• La quarantena e lo smartworking hanno riconfigurato lo spazio della 
casa. Come cambia la percezione dello spazio domestico: possibile 

HUB del network professionale o dell’Access Point sociale? Rifugio o 

strumento, spazio di intimità o arcipelago funzionale di devices?

• Probabilmente nelle case vi sarà un’installazione sempre più 

pervasiva di interfacce tecnologiche e sistemi di connessione. I 

dispositivi di relazione conserveranno una certa normalità? O si 

svilupperanno ricerche su spazi sensienti, capaci di accumulare 

memorie e percezioni e rielaborarne proiezioni funzionali a 

spostamenti fisici e immaginari?
• Come si possono modificare gli spazi della casa per adattarsi meglio 

alle nuove abitudini di vita?
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CITY
• Con la pandemia, il corpo è diventato il vettore con cui portare in 

casa il male, pericolo da contenere in spazi igienici e sicuri; allo 
stesso tempo la città è divenuta un fenomeno da percepire dalla 
finestra, privo di movimento: una sublime assenza. Come si è 
trasformato il rapporto tra corpo e città? Il corpo svolge ancora il suo 

ruolo di medium? 

• Terrazzi e balconi privati sono diventati i nuovi spazi sicuri 

dell’incontro, mentre le pensiline dell’autobus, gli ascensori o gli 

stessi marciapiedi sono diventati luoghi pericolosi. La pandemia ha 

provocato delle trasformazioni nell’uso e nella frequenza dei luoghi, 
anche alla luce di un progressivo svuotamento di alcuni contenitori 

rispetto ad altri. Come reagire ed elaborare queste trasformazioni?
• Com’è cambiata la ricerca dello spazio vivibile (esterno o interno) alla 

luce dell’esperienza vissuta, e della possibile recrudescenza del virus 

o di una nuova minaccia?

• Ci troviamo di fronte ad un momento di crisi che andrà a 

rivoluzionare sistemi di pensiero consolidati, o piuttosto stiamo 

assistendo a processi di accelerazione di fenomeni già in atto? Si 

può reagire apportando piccole modifiche per adattare l’esistente ai 
nuovi scenari, o occorre un radicale ripensamento dello spazio che 

viviamo?

• Il lockdown ha provocato l’abbandono di alcuni spazi pubblici. Come 

restituire nuova funzionalità alle strutture ora precluse al normale 

svolgimento di attività? Quali saranno i nuovi ambienti di cui avremo 

bisogno e come potremo adattare quelli esistenti?

NOTA:
Tutti i poster sono stati realizzati dal gruppo di ricerca: sono elaborati 

originali pensati e prodotti per questa pubblicazione.
Si ringraziano tutti coloro che hanno contribuito nella storia alla 

realizzazione dei materiali grafici di cui sono composti. 
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RELAZIONI 
ALIENE
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HOME 
SWEET 
HOME 
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PETIT 
DEJEUNEUR
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SPAZI 
E CORPI
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KEEP THIS 
FAR APART
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MANHATTAN
RESIZED
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TERRA 
ALIENA
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SPAZIO PUBBLICO E VITA SOCIALE
la Città di Ascoli Piceno ai tempi del COVID-19

Chiara Camaioni, Rosalba D’Onofrio
Credits:
Keywords: Città, Spazio Pubblico, Restizione, Fruizione, Qualità dei Luoghi, Vita Sociale,

Nonostante la città sia storicamente considerata l’epicentro di epidemie 

e pandemie, la maggior parte della popolazione urbana contemporanea 

non si è mai realmente confrontata con dinamiche come quelle generate 
dall’emergenza sanitaria che ci ha colpito in questi ultimi mesi. Gli effetti del 
COVID-19 hanno infatti intensificato, indifferentemente, il diffondersi di gravi 
problemi urbani e sociali in molte città a livello mondiale – Wuhan, Milano, New 

York, Madrid, Parigi, ecc. – evidenziando gravi disparità sociali
1
, soprattutto 

nell’acceso ai beni comuni e nell’uso dello spazio pubblico, innescando 

conseguenze negative sulla qualità della di vita, il benessere e la sicurezza 
delle comunità. 

La pandemia COVID-19 ha radicalmente cambiato il modo di vivere le relazioni, 

la socialità e la percezione della città. Tra tutte le misure di contenimento 

adottate, per contrastare e ridurre la curva dei contagi messa in atto dal 

diffondersi dell’epidemia, la più importante ha sicuramente riguardato la regola 

del distanziamento fisico e sociale, modificando in maniera radicale il modo in 
cui le persone usano, si relaziono e vivono i quartieri e i loro spazi, privandole 
soprattutto dell’utilizzo dello spazio pubblico aperto, da sempre luogo della 

socialità, della politica e dell’uguaglianza sociale. Tale dinamica ha esacerbato 

problematiche urbane e sociali già presenti in molti dei quartieri più sfavoriti 
delle nostre città. La conseguenza è stata che mai come in questo momento 
lo spazio pubblico, regolatore sociale nelle differenze dell’abitare e vero bene 

comune nelle città, è risultato così importante. 

Molti sono gli interrogativi cui le città e le comunità locali dovranno rispondere. 

Quante delle abitudini straordinarie alle quali ci siamo abituati in questo periodo 
diventeranno ordinarie? Come è cambiato il nostro modo di vivere e percepire 
la città e i nostri quartieri? Come è cambiato il nostro modo di socializzare, 
di relazionarci e di fruire lo spazio pubblico? Questa esperienza che stiamo 

vivendo, come condizionerà la nostra vita futura nella città?

1 https://www.city-journal.org/glory-and-risk-of-cities

In questo particolare contesto e rispetto questi primi interrogativi, anziché  
individuare risposte e strategie per una nuova “normalità” urbana, la città di 

Ascoli Piceno ha ritenuto prioritaria la necessità di condividere ed analizzare 

l’esperienza vissuta durante il lockdown, e nel periodo immediatamente 

successivo, avviando alcune prime riflessioni sulle esperienze vissute dalla 

comunità locale nel rapporto con la qualità dei luoghi, degli spazi pubblici e, 
più in generale, su come le stesse immaginano il futuro urbano della città-post 

pandemia, nel suo complesso.

Su queste basi l’Amministrazione comunale di Ascoli Piceno, in collaborazione 
con la Scuola di Architettura e Design di UNICAM, al fine di riprogrammare 
le politiche per la vita nella città e le opportunità che si trovano nei singoli 

quartieri, ha predisposto un questionario di ascolto dei cittadini, propedeutico 
all’analisi dei bisogni della comunità, con lo scopo di conoscere e raccogliere 

informazioni relative ai cambiamenti avvenuti nell’uso dello spazio pubblico e 

nelle relazioni sociali, conseguentemente all’emergenza COVID-19. L’obiettivo 

principale è quello di cogliere le necessità delle famiglie/persone, residenti, non 
solo con lo scopo di migliorare la vita nei quartieri nella “fase 2”, ma anche per 
orientare e co-progettare, in maniera condivisa, le trasformazioni degli spazi 

aperti urbani della città, in considerazione delle nuove esigenze e dei nuovi 

bisogni che la pandemia ha messo e metterà in luce.

Solo attraverso l’ascolto, la comprensione e la collaborazione partecipata 

con la comunità locale, si ritiene che la pandemia possa rappresentare 

un’opportunità sulla quale costruire azioni condivise e orientate per le future 
trasformazioni urbane, al fine di migliorare il benessere, la sicurezza e la qualità 
della vita nella città.

Il questionario proposto si compone di quattro diverse parti così suddivise:
- La prima parte anagrafica di raccolta dei dati anagrafici/demografici e di 
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residenza in forma anonima

- La seconda parte centrata sull’aspetto più relazionale, per capire come i 

cittadini/abitanti si sentono (si sono sentiti) e comportano (si sono comportati) 

in questo momento, sia dal punto di vista emotivo che dei comportamenti.
- La terza parte, invece, si pone l’obiettivo di raccogliere informazioni su come 

le persone hanno vissuto in queste settimane di distanziamento fisico e 
sociale, la mobilità limitata e le restrizioni legate all’accesso allo spazio 
pubblico, per comprendere se ci sono degli aspetti relativi agli spazi aperti dei 

diversi quartieri su cui intervenire o da migliorare.
- Infine, la quarta riguarda “Le proposte per il quartiere” e si vuole concentrare 

sui temi che, secondo i cittadini/abitanti, risultano fondamentali rispetto al 

proprio quartiere per favorire il benessere e la partecipazione della comunità 
per rispondere ed uscire il prima possibile dall’emergenza.

Vengono riportati qui i primi risultati disponibili, sia in termini di “istantanee” 

della vita pubblica durante il “blocco”, sia mettendo in evidenza i dati raccolti.

La maggior parte delle persone che hanno risposto al questionario sono le 
donne e giovani di età compresa tra i 2 e i 34 anni. 

ISTANTANEE
Cosa sono le istantanee? Prime impressioni della vita pubblica.

Le istantanee sono primi risultati che mostrano come le persone hanno 

utilizzato lo spazio pubblico durante e successivamente il blocco. 

Sono fondamentalmente “prime impressioni” che permettono di capire come 

si è svolta la vita quotidiana nei diversi quartieri della città. 
Sono state individuate nel modo più obiettivo possibile, in maniera generale 

rispetto le risposte date, senza necessità di ulteriori conoscenze sul contesto 

esatto. 

1. La città pubblica è stata maggiormente utilizzata per accedere ai sevizi 
necessari, per il benessere, l’esercizio fisico e la ricreazione all’aria aperta.
2. L’uso dello spazio pubblico si è ridotto rispetto a prima del blocco, come gli 
spostamenti.

4. Nuove usi e attività stanno emergendo nei quarieri – gli spazi pubbllici a 
disposizione vengono utilizzati con nuovi scopi.

5. Gli spazi pubblici più utili duranti il blocco sono state le stradee le vie interne 

dei quartieri, soprattutto in quelli più marginali. 

Su cosa si basano le istantanee? Cercare di comprendere cosa è fondamentale 
per il benessere delle persone nei diversi quartieri della città. Si è ritenuto che, 
conoscendo meglio il modo in cui le persone hanno usato la città durante il 

COVID-19, è possibile capire ciò che è essenziale e come lo spazio pubblico 
potrebbe soddisfare al meglio le esigenze delle persone nei diversi quartieri.

Bibliografia:
• ..............................................................................
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Genere?

Età?

Durante le restrizioni 
COVID-19, in 
generale, come 
è cambiato il tuo 
rapporto con lo 
spazio aperto (parchi, 
strade, piazza, aree 
parcheggio vuote, ecc)?
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Quali sono 
le principali 
motivazioni (una 
o più di una) 
per le quali hai 
utilizzato/utilizzi 
gli spazi pubblici 
aperti durante 
le restrizioni 

Quali spazi pubblici aperti, nel tuo quartiere, hai più utilizzato/
utilizzi durante le restrizioni COVID-19? 
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Quali degli spazi 
pubblici aperti hai 
più apprezzato/
apprezzi o ti 
sono risultati 
particolarmente 
utili?
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LA FINESTRA SU ASCOLI
M. Magagnini, N. Sardo, S. Santuccio

Credits:
Keywords: Fotografia, Mappe urbane, Percezione.

L’emergenza sanitaria del Covid19 ha costretto, com’è noto, moltissimi italiani a 
rimanere nelle proprie case per molto tempo. Questa costrizione ha cambiato 

completamente i parametri percettivi delle persone. L’attesa è diventata un 
elemento centrale delle nostre vite. Un’attesa surreale, priva di un riscontro 

reale, attendere e basta. Un’attesa che sembrava uscire dalle pagine di Rolan 

Barthes : «L’angoscia dell’attesa non è continuamente violenta; essa ha i suoi 
momenti di stanca; io aspetto, e tutto ciò che circonda la mia attesa è irreale»1.
Le vite sono cambiate, le relazioni modificate. Si è come, d’improvviso scoperta 
una dimensione personale del vissuto, non più sociale o politica, ma sempre 

più ristretta, di quartiere, di vicinato, di condominio, familiare, personale. Il 
racconto, il vissuto si è personalizzato. La storia è stata affidata ai poeti, come 
direbbe John Berger : «sono i poeti a saper raccogliere quella polvere d’oro che 
è racchiusa nelle vite reali e nelle relazioni tra gli individui. I grandi discorsi, le 
teorie globali, incapaci di trattenere questa sabbia preziosa, rischiano di cadere 
nel vuoto di una macrostoria senza anima. I poeti, invece, non generalizzano 

mai»2.
Sono scomparse le passeggiate urbane, le soste in piazza per l’aperitivo 

o il caffè, gli itinerari urbani consueti: andare al lavoro, andare a scuola. La 
percezione della città è stata delegata alle finestre il pensiero è stato delegato 
ad immagini fisse che non avevamo mai visto prima, mai visto così : le nostre 
finestre sono diventate i nostri occhi, la nostra città non era più fatta di piazze, 
di luoghi, di strade, ma di sguardi, di scorci, di viste, di pensieri : «Pensare esige 

immagini, e le immagini contengono

pensiero. Se si vuol rintracciare nelle immagini il pensiero visivo, si devono 

cercare forme e relazioni ben strutturate, che caratterizzino i concetti e le loro 

1 BARTHES, R. (1979). Frammenti di in discorso amoroso, Torino, Einaudi. Pag. 41
2 BERGER, J. (2015). Modi di vedere, Torino, Bollati Boringhieri. Pag. 29
3 ARNHEIM, R. (2009). L’immagine e le parole, Milano, Mimesis. Pag. 79
4	 La	finestra	sul	cortile	(Rear	Window)	è	un	film	del	1954	diretto	da	Alfred	Hitchcock,	con	J.	Stewart	e	G.	Kelly
5	 Blow-Up	è	un	film	del	1966	diretto	da	Michelangelo	Antonioni,	con	David	Hemmings	e	Vanessa	Redgrave
6	 STOICHITA,	V:	I.	(2017).	Effetto	Sherlock,	Milano,	Il	saggiatore,	pag.	157

applicazioni»3.
Una percezione statica e inconsueta. Una percezione che si è imposta e che è 
stata veicolo di scenari immmaginati e di relazioni sonore e visive con l’intorno.

Le finestre sono diventate centrali nelle nostre vite. Siamo diventati tutti epigoni 
di James Stewart della Finestra sul cortile

4
 : bloccati in casa, impossibilitati ad 

uscire, costretti a guardare dalla finestra cosa avviene.
E nell’immaginario collettivo dettato proprio da quel fantastico film, 
all’osservazione annoiata dala finestra si accosia la ricognizione su ciò che 
avviene attraverso la macchina fotografica. Dalla finestra sul cortile alla 
morbosa curiosità di Blow up di Antonioni

5, l’occhio suggerisce di affidarsi 
alla sua propagine tecnologica più usata, la fotocamera, per indagare una 

nuova immagine di città cui viene obbligato : «Possiamo considerare Blow 

Up di Michelangelo Antonioni (1966) una replica estremamente raffinata alla 
Finestra sul cortile di Alfred Hitchcock (1954-1955). Se raramente la questione 
viene approfondita negli studi di storia del cinema, il motivo risiede in gran 

parte nel carattere apertamente intellettuale, e addirittura intellettualista, 

della pellicola del regista italiano, in apparenza lontanissima dalla filmografia 
«popolare», o apparentemente popolare, di Hitchcock. Tuttavia, proprio come 
Jeff, il protagonista del film di Antonioni, Thomas (David Hemmings), è un 
fotografo e, proprio come Jeff, scopre - o crede di scoprire - un crimine. In 

entrambi i casi, la macchina fotografica svolge il ruolo di intermediario, pur 
essendo utilizzata in circostanze e con finalità diverse»6.
In qualche modo superata l’emergenza del lockdown, rimane l’impressione 
di una morfologia urbana osservata dalla finestra, come elemento di novità 
nell’indagine sullo spazio abitato. Lo sgurado dall’alto verso una prospettiva 



                30

che non è quella solita delle strade, delle piazze, dei palazzi che fungono da 
quinte, ma che è dettata da una tridimensionalità variabile, da una volumetria 
mutevole, sono elementi che possono essere indagati sul piano formale 

e su quello dell’emozione visiva dello sguardo. La Finestra su Ascoli vuole 
testimoniare questo cambiamento di percezione. L’idea è quella di chiedere 
ai cittadini di Ascoli Piceno di produrre degli scatti fotografici dalle proprie 
finestre. Di testimoniare la loro visione dalle case, dal privato verso il pubblico. 
Gli scatti verranno collezionati dalla Scuola di Architettura e Design di Ascoli 

Piceno, che ne farà un duplice uso.

Il primo uso sarà l’ organizzazione a palazzo dei Capitani una mostra di questi 
scatti. Una mostra che racconti la città che è stata «costretta» e quella che ha 
riscoperto un valore spaziale nuovo. Il secondo è quello di costruire una nuova 
topografia urbana che consideri la città vista dalle finestre, una città non fisica 
ma, appunto, percepita, facendo diventare le foto ricevute i panorami urbani 

che definiscono questa nuova forma urbana.
Ai cittadini, preferibilmente residenti in ambiti urbani consolidati e compatti, 

centro storico, via Napoli, Monticelli, ecc., si chiede di inviare uno o più scatti 

fotografici a seconda dalle visuali che il proprio appartamento offre, dando 
indicazioni sull’indirizzo (anche generico) dello scatto. La vista dovrà essere 

dall’interno verso l’esterno, descrivente dell’interno, al massimo, il telaio 

dell’infisso, non più. Le fotografie saranno in formato digitale jpg e saranno 
inviate ad un indirizzo web aperto dalla SAAD che le raccoglierà e le catalogherà.

Bibliografia
• BARTHES, R. (1979). Frammenti di in discorso amoroso, Torino, Einaudi.
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La casa totale al tempo del Coronavirus: un 
luogo del virtuale e non solo

Anna Rita Emili
Credits:
Keywords: comunicazione virtuale, distanza sociale, casa del futuro, movimento, automazione

Siamo consapevoli che il fenomeno a cui stiamo assistendo, provocato 

dalla pandemia da Coronavirus, sta generando implicazioni radicali in 

termini di trasformazioni ambientali, di cambiamento del rapporto uomo- 

natura e delle relazioni sociali. Si tratta di grosse questioni che ci inducono a 
pensare nuovamente “in grande” e a formulare nuove teorie che interessano 

inevitabilmente tutti i campi del nostro sapere. Uno degli argomenti che resterà 

indissolubilmente legato a questa lunga, estenuante lotta contro il CoVid19 è 
quello di distanza sociale. Termine quest’ultimo, sul quale ruota la fase o le 
fasi

1 che ci ha tutti o quasi, confinati fra le mura domestiche.
Distanza sociale

2 è un termine sul quale si è molto dibattuto e, sin dagli anni 
Trenta del Novecento, si sono confrontate teorie soprattutto provenienti dalla 

disciplina sociologica, antropologia e psicologica. Secondo Vincenzo Cesareo
3
 

prima dell’evento Coronavirus con il concetto di distanza sociale si intendeva: “la 

chiusura relazionale di un soggetto nei confronti di altri percepiti e riconosciuti 

come differenti sulla base della loro riconducibilità a categorie sociali”. La 

pandemia annulla le categorie sociali e culturali, estendendo indistintamente 

a tutta l’umanità il principio di Distanza fisico geometrica. Parliamo di uno 
spazio che si amplia in termini di metri lineari e che, per contro si riduce, come 

abbiamo potuto verificare, all’interno di una dimensione telematica e virtuale. 
Come ci insegna Fabio Introini

4
 in un suo articolo dal titolo La distanza 

sociale. dimensioni teoriche e attualità di un concetto classico: “la società 

contemporanea prende la propria definizione dalla semantica dello spazio.
A sua volta, questo spazio sembra perdere ogni sua connotazione e valenza 
reale, sussumendosi nella superficie liscia e a gravità zero dello spazio 

1	 La	seconda	fase	prevede	un	lento	ritorno	alla	normalità	ma	sempre,	appunto,	a	debita	distanza	Va	detto	che	gli	epidemiologi	più	pessimisti	pensano		
	 che	gli	epidemiologi	più	pessimisti	pensano	che	in	realtà	un	ritorno	completo	ad	alcuni	stili	di	vita	caratteristici	dell’era	pre-CoVid19	non	sarà	proprio		
	 più	possibile
2	 Il	termine	“distanza	sociale”	è	utilizzato	principalmente	nella	sociologia	nordamericana	degli	anni	’30,	in	particolare	dalla	Scuola	di	Chicago	e					 	
	 principalmente	da	Emory	S.	Bogardus
3	 Vedi	V.	Cesareo	La	distanza	sociale	Una	ricerca	nelle	aree	urbane	italiane	Franco	Angeli,	Roma	2007	pag	11
4	 Vedi	F.	Introini,	La	distanza	sociale.	dimensioni	teoriche	e	attualità	di	un	concetto	«classico»	In	Studi	di	Sociologia	Anno	45,	2007,	pagg.	9-29
5 È chiaro che un’emergenza sanitaria non riguarda i ceti sociali, il protagonista volente o nolente e’ l’individuo.

telematico, ciberspazio o spazio dei flussi che dir si voglia, all’intermo del 

quale le appartenenze territoriali sembrano perdere ogni rilevanza nel 
modellamento dei processi sociali”. Le nuove tecnologie della comunicazione 

e dell’informazione non solo annullano, di fatto, tempi e necessità dello 

spostamento fisico, ma permettono anche il livellamento della spazialità 
sociale, uniformandosi così alle prerogative dell’emergenza sanitaria

5
 . Un 

mondo sempre più interconnesso è infatti un mondo in cui le relazioni tra 
individui sembrano poter attingere a una purezza totale, poiché nelle nuove 

modalità della comunicazione virtuale le antiche e ormai obsolete differenze 

sociali parrebbero attenuare il proprio peso nel suo stesso modellamento. 

Parlare di distanza sociale in un contesto storico e culturale come quello attuale 
vuol dire supportare e sollecitare dunque il passaggio da una dimensione 
spaziale fisica ad una fluida e infinita del campo virtuale. Spazio fisico e spazio 
sociale non si dissolvono, ma perdono la loro tradizionale complanarità, per 

integrarsi reciprocamente sotto altre forme di relazioni.

Su questo punto vale la pena riflettere perché proprio il nuovo significato di 
distanza sociale, intesa come distanza fisica tra individui a cui corrisponde una 
vicinanza on-line, diviene l’aspetto saliente del problema. L’evento catastrofico 
prodotto da COVID-19 ha infatti accelerato la globalizzazione dell’intelligenza 

virtuale, alimentando la consapevolezza di una transizione profonda e di una 

rivoluzione culturale che l’umanità sta vivendo ormai da tempo e che è pari 
solo all’avvento della Rivoluzione industriale. A prescindere dalla pandemia 

si è chiuso definitivamente il ciclo di storia legato alla modernità e alla post- 
modernità, aprendo nuove vie verso la comunicazione virtuale e le innovazioni 
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tecnologiche, ma tale processo era apparso fino all’evento Covid19 inavvertibile 
poiché ancora appartenente a un ordine simbolico, a una realtà velata e 

puramente immateriale, dunque, difficile da decodificare.
Vale la pena iniziare il paragrafo ancora con una domanda che ci riguarda più 

da vicino: Come sarà lo spazio fisico o virtuale in cui vivremo?
Una possibile risposta anche nel nostro campo disciplinare potrebbe essere 

ricercata proprio all’interno della comunicazione virtuale. E’ inequivocabile la 
consapevolezza che nell’era del web la produzione di senso del nostro mondo 

passa sempre di più attraverso strumenti, piattaforme e infrastrutture legate 

ad internet. Questo fenomeno induce si ad una trasformazione dei rapporti 

sociali in entità virtuali, ma non trascina l’individuo verso una condizione di 

isolamento.

Il termine distanza sociale soprattutto in presenza della pandemia sottintende, 

come accennato, una distanza fisica, non a caso viene espressa in metri, ma 
anche una volontà a stare uniti, a fare gruppo, a “fare comunità”, lavorando 

sulla solidarietà sociale, soprattutto sul fare rete.

Secondo quanto afferma Patricia Wallace6 proprio attraverso la rete è più 
facile assistere a fenomeni di polarizzazione di gruppo, si possono formare 

echo chambers, luoghi virtuali in cui le persone interagiscono. Vale la 

pena affermare ancora una volta che la rete non sta annullando, ma solo 

modificando in maniera preponderante i rapporti fra le persone, soprattutto 
cambiano col web le forme attraverso le quali si instaurano le relazioni 
affettive fra gli individui. Le chat e i social network permettono di conoscersi 

anche a distanza sulla base di stessi interessi e passioni: tutto ciò rivoluziona 

le modalità di socializzazione. Quest’ultima tende a presentarsi sotto forma 

ovviamente di legami virtuali . Forse ci stiamo avviando sempre più verso 

la costruzione di una società basata sull’astrattezza dei rapporti fra i suoi 

componenti, ma è tuttavia indiscutibile che il web si sta rivelando un potente 
mezzo di aggregazione. Cambiano le caratteristiche della socializzazione, ma 

come abbiamo già accennato, aumentano i vantaggi in termini di superamento 

delle barriere socio-culturali e di localizzazione dei soggetti protagonisti del 

processo di socializzazione.

Avendo la possibilità di scegliere tra le due opzioni frontale-virturale è indubbio 
che la comunicazione virtuale potrebbe rappresentare un valida alternativa alla 

comunicazione fisica. Il luogo virtuale non rappresenta dunque il non luogo
ma è il nuovo luogo, all’interno del quale si è ovunque e potenzialmente con 
tutti e dove il tempo di riduce enormemente. Con il Covid19 sappiamo ormai 

cosa significa lavorare, leggere, comunicare, partecipare a eventi, a convegni, 
a mostre, viaggiare fare ricerca all’interno di un unico infinito spazio fluido. 

6	 Patricia	Wallace.	Insegnante	della	Graduate	School	del	Maryland	University	College.	Si	occupa	di	psicologia	delle	relazioni	e	dell’apprendimento,	ha
	 tracciato	un	ritratto	della	nostra	psicologia	online-Vedi	P.	Wallace	“La	psicologia	di	Internet	Cortina	Raffaello,	Milano	2017

Parlando in termini architettonici e urbanistici, allo spazio virtuale corrisponde 

un annullamento delle tradizionali distanze fisiche, non solo tra individui ma 
anche tra abitare, lavoro e tempo libero, che rappresentavano per Le Corbusier 

le categorie funzionali e spaziali riportate nella Carta di Atene e che rientravano 

all’interno dei principi e regole per la costruzione della città futuro. Allo stesso 

modo, grazie alla comunicazione virtuale, si stanno riducendo sempre più le 

distanze tra spazio pubblico e privato e il luogo adatto a contenere funzioni e 

modalità spaziali diverse è la casa.
Se tutto quanto affermato è vero come è altrettanto veritiero che il luogo 
virtuale si scopre all’interno della casa, quest’ultima considerata a sua volta 
come il luogo della sperimentazione per eccellenza ci chiediamo: come si 

trasforma lo spazio della casa in un immediato futuro?.

Innanzitutto abbiamo potuto appurare che la casa ha le potenzialità per 

trasformarsi in uno spazio plurifunzionale, in un luogo dove si vive, si lavora, 

si fa ricerca, si comunica con il mondo, in un luogo di svago e di convivialità, 

in un ambito pubblico e al tempo stesso privato, dunque uno spazio totale, 
in cui tutto può avvenire in forma automatizzata e in cui ogni cosa può 

essere perfetta: i nostri corpi, i nostri oggetti, e gli arredi. Forse le nostre città 

dopo la pandemia saranno composte da un insieme di case totali dove gli 

autoveicoli si trasformeranno in perfetti chauffeur, in cui materiali come i 

metamateriali o il grafene potranno renderci invisibili o farci vivere in strutture 

trasparenti realizzate con membrane sottilissime e allo stesso tempo 

resistentissime. Forse non sarà necessario progettare e realizzare luoghi 

pubblici semplicemente perché non serviranno e forse nella città del futuro 

esisteranno solo dei grandi magazzini sotterranei con lunghi tapis-roulant 

e montacarichi. La merce acquistata arriverà direttamente all’interno degli 
alloggi attraverso degli elevatori.

Immagini
• Città totale: unità d’abitazione ad Aomori (particolare interno) e schemi 

illustrativi del sistema di raccolta dell’acqua piovana
• Città totale: unità d’abitazione ad Aomori (vista d’insieme) • Holohouse, città 

totale: schema di progetto

• Holohouse, città totale: vista interna

• Holohouse, città totale: vista interna con gli ologrammi
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LA CITTÀ GUARITA 
Dal distanziamento fisico all’inclusione sociale

Laura Appignanesi
Credits:
Keywords: 

A Ersilia, per stabilire i rapporti che reggono la vita della città, gli abitanti 

tendono dei fili tra gli spigoli delle case, bianco o neri o grigi o bianco-e-neri a 
seconda se segnano relazioni di parentela, scambio, autorità, rappresentanza. 

(...) Ragnatele di rapporti intricati che cercano una forma. Italo Calvino

Mutazione sociale a causa del virus antisociale
Come il blackout rivela l’importanza della luce elettrica, allo stesso modo il 

distanziamento fisico dimostra il significato delle relazioni. Nelle città infette 
e negate, dove gli spazi pubblici per eccellenza, come le piazze e i caffè, sono 
interdetti, il tessuto urbano si ricompone con i fili di una socialità diversa.
In realtà la crisi sanitaria del Covid19 non ha fatto altro che premere 

l’acceleratore di un processo già in atto: gli ingredienti contemporanei della 

globalizzazione e della digitalizzazione avevano già trasferito una fetta di 

relazioni interpersonali dal piano fisico a quello virtuale. Ma poi, una mattina 
di marzo, ci siamo svegliati in una città kafkiana, dove il silenzio e il vuoto 

allagavano le strade, e la vita urbana consegnava la scena a una deflagrante 

dipendenza dall’Information and Communication Tecnology.

L’elemento nuovo su cui riflettere è questo: con il distanziamento fisico 
imposto per legge si verifica l’istituzionalizzazione del sistema virtuale delle 
relazioni.Sianoesseaffettiveoprofessionali,superficialioprofonde,coniloro flussi 
interconnessi costruiscono la mappa immanente dell’attuale comunità urbana. 

Ma come il covid fa emergere le patologie pregresse, così l’imposizione della 

digitalizzazione porta in superficie le debolezze della cosiddetta smart city. 
Una città del genere è di vetro. Le relazioni telematiche sono fragili: esposte agli 
attacchi degli hacker, all’obsolescenza dei supporti informatici, vulnerabili al 

sovraffollamento della rete o ad altri rischi tecnologici. Le relazioni telematiche 

sono trasparenti: la privacy è messa a dura prova e il rischio di manipolazioni in 
caso di derive autoritarie del sistema politico è dietro l’angolo. Oltre alle criticità 
tecniche e giuridiche, esistono poi le fragilità sociali, le nuove

esclusioni che minano il concetto stesso di città nel senso etimologico del 

termine. Si profila una nuova forma di esclusione: chi non ha accesso alla rete 
non ha accesso al mondo, cioè alla vita sociale, alle relazioni interpersonali, 
alla formazione, alla cultura, alle informazioni, ai servizi, al lavoro. E la città 

digitale, per essere davvero smart, deve essere accessibile e inclusiva.

Come evitare che una smart city diventi una dumb city
Le comunicazioni, che nutrono le relazioni urbane e sociali in generale, 

rivestono un ruolo costruttivo del sistema e diventano l’infrastruttura, tanto 

invisibile quanto imprescindibile, di una città a misura d’uomo. La rete dell’ICT 
non deve avere smagliature e non deve essere fragile, deve coprire in maniera 

capillare l’intero centro urbano. Di conseguenza, una rilevazione dei flussi dei 

contatti e delle comunicazioni attraverso i big data (sociometry ) sarebbe 

utile non solo a fini sanitari, per la tracciabilità dei contagi, ma costituirebbe 
una sorta di termometro dello stato di salute di una città inclusiva. Come in 

una scintigrafia medica (dove il liquido di contrasto, mentre circola, disegna 
la morfologia dell’organo) rilevare i flussi dei dati significa far emergere la 
planimetria dell’inclusività sociale e le sue eventuali patologie. Individuarle 

significa poterle curare.
L’intensità delle relazioni, monitorata dalla sociometry, dovrebbe verificare 
il grado di inclusività. Tutti i cittadini, nessuno escluso, devono essere in 

condizione di partecipare telematicamente alla comunità operativa che 

costituisce la causa e il fine della città stessa. A questo scopo, le istituzioni 
locali dovrebbero lavora su tre aspetti: a) la dotazione di infrastrutture che 

garantiscano l’utilizzo delle reti telematiche con adeguata copertura in ogni 

quartiere; b) l’erogazione di bonus per l’acquisto di device da parte delle fasce 
economicamente più fragili della popolazione; c) il supporto alle persone 
tecnologicamente più deboli, come gli anziani, per combattere l’analfabetismo 

digitale. Per la messa a punto di questa politica di welfare delle comunicazioni, 
il tavolo istituzionale deve coinvolgere i diversi attori della società: istituzioni, 

fornitori di ICT, addetti alla formazione, operatori culturali, rappresentanti dei 
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cittadini, servizi sociali.

In una città a rovescio, dove il silenzio prende il posto del rumore, dove la 

natura si riappropria degli spazi, dove le piazze sono transennate, costruire e 

coltivare le relazioni interpersonali significa scrivere le stesse parole con lettere 
nuove, senza interrompere la narrazione. La città, intesa come struttura fisica 
(centro, confine, parti funzionalmente differenziate), si sta destrutturando. I 
veri mattoni della città sono gli hub, le vere strade sono i link. La sfida diventa 
allora fare in modo che la ragnatela di fili colorati di calviniana memoria venga 
tessuta su un telaio diverso, virtuale appunto, senza strappi: fili numerosi e 
robusti che innervano un tessuto urbano sano e vitale, dove la partecipazione 

sia garantita a tutti, e il virus della solitudine non spaventi più nessuno.

Bibliografia
• Moreno J., 1951, Sociometry, Experimental Method and the Science of 

Society. An Approach to a New Political Orientation, New York: Beacon House

 Simone Lattanzi Greta Giostra
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Nuovo Rinascimento
Roberta Cocci Grifoni, Anna Bonvini, Paola Tassetti, Davide 

Romanella, Graziano Enzo Marchesani
Credits:
Keywords: spazi aperti, abitare, comfort outdoor, temporaneo, botanica

“Ristabilire un rapporto centrato sulla dinamica degli elementi primari: la sostanza, 

la convivialità, la natura e le loro corrispondenze cosmologiche. I dispositivi outdoor 

appaiono come nuovi sistemi di rilettura del paesaggio e della spazialità collettiva, in cui 

la natura lavorata dall’uomo svela il senso, le trame espressive, i ritmi costruttivi e nuovi 

percorsi. Elementi che fra loro dialogano nel divenire delle forme, nel nucleo espressivo 

che	è	 la	 loro	trama.	Il	segreto	del	 loro	rapporto	con	l’uomo	è	 la	nuova	spazialità	alla	

quale ci stiamo adattando. Mostrare il senso di “abitare”: sono in quanto abito il nostro 

abitare il mondo, questo il compito che l’arte e l’architettura si propongono nel nostro 

presente.

Se nel tempo del quotidiano regnano nuovi canoni di distanziamento e le nostre 

abitudini	di	sempre	vanno	in	conflitto,	soltanto	nell’arte	e	nella	grazia	ci	è	dato	uscire	

da noi stessi e riformulare nuove prospettive e nuove profondità dello sguardo.” [Paola 

Tassetti]

La crisi globale legata al Covid-19 verrà letta un giorno nella forma delle città? 

Lascerà un’impronta sui percorsi, la larghezza dei marciapiedi o il numero di 

piste ciclabili? Cambierà il modo in cui giriamo per la città giorno dopo giorno? 

È il quesito che si pone Le Monde1 in un articolo pubblicato il 19 giugno 2020 

all’alba di una auspicata ripartenza. Per incoraggiare i residenti a rispettare il 

principio della distanza fisica, senza perder l’opportunità sociale dell’incontro 
e della convivialità, numerosi sindaci stanno delineando nuove cornici urbane. 

Ogni città in base alle proprie esigenze e scala sta affrontando i nuovi paradigmi 

dell’organizzazione del lavoro, dei trasporti, della sanità pubblica e della vita 

sociale. Cambierà la geometria delle strade, delle piazze, serviranno più dehors 

e servizi di prossimità, i grandi hub del commercio e del terziario dovranno 

essere trasformati e serviranno servizi capillari sul territorio. La pandemia non 

ha solo incrementato processi in atto ma ha anche spostato l’attenzione su 

1 https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/06/19/reinventer-la-ville- pour-combattre-les-epidemies_6043379_3232.html
2 https://www.economist.com/leaders/2020/06/11/great-cities-after-the- pandemic
3	 http://dati-censimentopopolazione.istat.it/Index.aspx#,	dato	Superficie	per	occupante	delle	abitazioni	occupate	da	persone	residenti
4 fonte e indicatori disponibili su “Ecosistema Urbano 2019”, a cura di Legambiente, Ambiente Italia e Il Sole 24Ore - https://www.legambiente.it/   
 ecosistema-urbano-2019 - https://ecosistemi.legambiente.it/risultati

altri che meritano di essere approfonditi. Le città che abbiamo oggi nascono 

in gran parte come risposta alla “cura” delle grandi epidemie dell’800 imputabili 

al sovraffollamento. La necessità di distanziamento e di smaltimento dei rifiuti 
dannosi per la salute umana generarono nuovi standard e forme che oggi 

abbiamo più che metabolizzato. Mai come oggi però il distanziamento

tra persone è sinonimo di sicurezza e mai come oggi il corpo umano o meglio 
il “metro” tra i corpi è l’unità di misura dello spazio.
Albert Lévy

2
, ricercatore presso il Laboratoire Architecture Ville Urbanisme 

Environnement e il CNRS di Parigi, afferma che “la salute è stata un fattore 
determinante nella nascita della pianificazione urbana”. Dal V secolo a.C. già 
Ippocrate esplorava i legami tra malattie e ambiente. “Per approfondire la 

medicina, devi prima considerare le stagioni, conoscere la qualità delle acque, 
i venti, le stagioni dell’anno, gli influssi che ognuna di esse può esercitare 

[...]; e inoltre i venti e caldi e freddi, innanzitutto quelli comuni a tutti i luoghi, 
poi anche quelli che sono tipici di ciascuna regione.” La qualità dell’ambiente 
urbano acquisisce un’ulteriore e fondamentale rilevanza. Durante i giorni di 
lockdown più serrato i cittadini di Ascoli Piceno hanno abitato le loro case 

disponendo di una media di 46,68 mq per abitante (media nazionale 63 mq/
abitante)

3, hanno riscoperto i servizi di prossimità dei propri quartieri e hanno 
potuto apprezzare la migliore qualità dell’aria e l’assenza di inquinamento 
acustico. Appena allentati i divieti hanno iniziato ad usare gli spazi aperti e 

in particolare il verde pubblico disponibile, che dai dati risulta essere solo 8,9 

mq per cittadino. Lo stesso vale per le aree pedonali che risultano essere 
0,55

4 mq/abitante. Emerge come fattore evidente e non più imprescindibile 
la necessità di investire su uno spazio pubblico di qualità per affrontare la 
fase di emergenza ma ancor più per scenari futuri ovvero quando gli spazi 
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pubblici torneranno a dover ospitare migliaia di persone. Uno spazio in 

grado di contribuire al miglioramento della qualità dell’aria, del comfort, della 
salubrità e che garantisca la sicurezza necessaria nella fase post-emergenza. 

L’incremento di superfici verdi può modulare le variabili termodinamiche capaci 
di generare ambienti confortevoli con minor possibilità di contagio virale, grazie 

al controllo della stabilità microfisica delle droplets (L. Liu et al., R. Mittal et al.). 
Inoltre, l’utilizzo del verde consente di sopperire ad alcune carenze strutturali 

della città e fornire alle attività, che ne possono usufruire in condivisione, un 

motore per la ripartenza. Ma non si tratta solo di progettazione dello spazio. 

Si tratta infatti di un ripensamento dei comportamenti, delle relazioni sociali e 

della misurazione del corpo nello spazio. Infatti se da un lato, sostiene Sennett
5
 

, appare evidente che in futuro ci sarà una rinnovata attenzione alla

ricerca di soluzioni progettuali per singoli edifici e quartieri più ampi che 
consentano alle persone di socializzare in sicurezza, dall’altro le implicazioni 

per le grandi città sono immense. Non conosciamo ancora la risposta, ma 

nelle nuove e imprevedibili connessioni che vengono rapidamente forgiate 

all’interno delle nostre città a causa della pandemia, c’è qualche motivo 
di ottimismo. Sennett pensa che stiamo assistendo potenzialmente a un 

cambiamento fondamentale nelle relazioni sociali urbane. “I residenti della 

città stanno diventando consapevoli dei desideri che non si erano resi conto 

di avere prima” quali “un contatto più umano, una città più vivibile.” E nella città 
storica e consolidata si può e si deve intervenire attraverso progetti in grado di 

coniugare tutte queste istanze.
Lo spazio pubblico resta il luogo in cui sperimentare questi cambiamenti e in 
cui il distanziamento richiesto dalla sicurezza non deve creare dispersione.

L’amministrazione comunale di Ascoli ha immediatamente colto la necessità 

di attrezzare gli spazi pubblici a servizio delle attività presenti e dei cittadini e 

nel documento con le Linee Guida per l’“Utilizzo delle Superfici pubbliche nel 
periodo di gestione dell’Emergenza Epidemiologica da Covid 19” emergono 

punti validi su cui lavorare: forme nuove dell’offerta commerciale e del rapporto 

produttore-consumatore attraverso elementi temporanei da disallestire 

all’occorrenza; spazi anche in condivisione tra più attività consentendo in 
concessione anche aree non contigue qualora fosse necessario. Come farlo? 
Contaminando le città con dispositivi temporanei in grado di fornire supporto 

alle attività e alla vita sociale dei cittadini garantendo un miglioramento delle 

condizioni di comfort e un contributo alla qualità urbana ambientale: sistemi di 
verde abitabile. Sono inserimenti reversibili, temporanei ma infestanti, in grado 

di nutrirsi delle energie urbane fornendo un miglioramento alle condizioni in 

cui si immettono.

5	 https://www.theguardian.com/world/2020/mar/26/life-after-coronavirus-pandemic-change-world?fbclid=IwAR09jN2fsSpekRwKlH-	
jQKHfrXMcO0Xyhl50zpuFBMS9t5T6p3l5lrfDtKo

Le analisi ambientali condotte evidenziano criticità che potenzialmente 

rendono non sempre fruibile lo spazio aperto. Le temperature estive sono 

sempre più elevate, ad evidenziare il trend crescente delle ondate di calore 

urbano, al contrario gli inverni riducono gli episodi rigidi presentando una 

temperatura media stagionale piuttosto moderata. Il successo di questi spazi 
all’aperto deriva dalla possibilità di fornire una piacevole esperienza in termini di 

comfort termico, igrometrico e visivo. La morfologia urbana influisce in modo 

rilevante su queste caratteristiche ed il progetto è in grado di massimizzare 
le condizioni di benessere ambientale contribuendo al miglioramento dei 

parametri urbani. Possono usufruirne tutte le attività commerciali, potenziando 

sinergie e contaminazione proficua per una ripartenza all’insegna della 
sostenibilità. Oltre quindi alle grandi piazze dove risulta più naturale intervenire 
si potrebbe pensare di sottrarre spazio alle auto, in primis i parcheggi lungo 

le strade, e attrezzare aree a servizio dei negozi in modo da portare del verde 

anche lungo gli assi viari della città. La città potrebbe creare un sistema di 

supporto generando nelle aree prossime al centro (cintura fluviale della città) 

magazzini per il rimessaggio e la manutenzione delle strutture e delle “nursery” 

per il verde.

Città, architettura, tecnologia e arte concorrono alla creazione di nuovi scenari. 

E infatti dalla collaborazione con artisti possono scaturire importanti sinergie. 

Le opere artistiche che attraverseranno le piazze avranno i loro spessori 

materici che si fonderanno con la natura e trame botaniche sviluppando 

connessioni immaginarie e nuove corrispondenze. Il rincorrersi del sentire, in 

cui il senso interiore di cambiamento si confronta con una nuova spazialità. 

Il pensiero vivo, quello dell’arte, entra in questo vortice di corrispondenze 
simboliche e varca il confine.
È il momento di un “Nuovo Rinascimento” che comprende qualsiasi forma di 
genesi creativa e di ricongiungimento con la natura attraverso le arti e che 

si possa rafforzare attraverso il processo architettonico capace di vestire di 

nuove spazialità gli occhi e le prospettive delle nostre piazze.
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MEET ON THE ROOF
Ludovico Romagni, Simone Porfiri, Anna  Rita Vellei,
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Credits:
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Durante la reclusione abbiamo avuto modo di sperimentare come l’avvento 

della rivoluzione digitale potrà condizionare il nostro modo di vivere. 

Improvvisamente i nostri luoghi dell’abitare, le nostre case, hanno assorbito 

una quantità di funzioni che normalmente ricerchiamo all’esterno, nella 
città. Lo spazio o lo schermo dell’informazione, lo spazio o lo schermo della 

formazione, dell’incontro, del lavoro, dell’acquisto, del gioco, del culto si sono 
concentrati all’interno del nostro spazio domestico. Anche gli spazi intermedi, 

di relazione con l’esterno, hanno subito mutazioni di senso: balconi e terrazze 

si sono trasformati in luoghi di incontro, le coperture in locations ideali per 

performance musicali. Ma un’abitazione con queste caratteristiche non 
avrebbe più bisogno della città e forse il dato più significativo a cui abbiamo 
assistito è stato l’arretramento dello spazio urbano come spazio di relazione. 
Ecco allora che la casa può divenire l’avamposto per ricominciare da zero un 

rapporto con la città del ‘900 che ha manifestato tutte le sue difficoltà.
I giorni del lockdown ci hanno dato modo di riscoprire luoghi che non 

utilizzavamo più o che non consideravamo per le loro potenzialità come ad 

esempio la funzione (salvifica durante il periodo della quarantena) del sistema 
mansarda/copertura. Un continuo entrare e uscire alternando il lavoro ai 

momenti di pausa, le letture all’attività fisica, l’informazione con l’incontro. 
In maniera del tutto casuale, frequenti sono state le staffette spontanee tra 
coinquilini, due o al massimo tre alla volta, che si ritrovavano sul terrazzo di 
copertura per una corsetta trattenuta e qualche esercizio fisico di contrasto 
al ‘declino cervicale’. In breve tempo queste occasioni di incontro hanno 
rappresentato i momenti più distensivi della giornata in cui scambiare opinioni, 

confrontare i dati sui contagi, fare previsioni sulla riapertura, immaginare 

travolgenti estati di recupero relazionale.

Così come più volte celebrata nella filmografia, la terrazza che Mario Monicelli 

(1958) ne ‘I soliti ignoti’ trasformava nel punto di ritrovo della banda di malfattori 

a lezione da Totò per capire come ‘scassinare’ la cassaforte, oppure ne ‘La 

terrazza’ di Ettore Scola (1980) luogo su cui raccontare la vita e manifestare ad 

amici, vicini e colleghi sconfitte senza veli, la terrazza oggi torna a rivendicare 
quel ruolo di spazio sociale che il Moderno gli aveva attribuito.
‘Come	i	balconi,	così	la	terrazza	condominiale	si	è	riemancipata	fra	gli	spazi	da	
vivere con uno spirito tutto da riscoprire. Sotto il cielo, i tetti piatti, da abitare, 
si sono affrancati fra i beni di una collettività che aveva dimenticato di dormire 
sotto le stesse tegole, di vivere insieme quindi, fra gli stessi muri. A disposizione 
di	tutto	un	condominio	di	gioie	e	dolori,	il	tetto	abitabile	si	è	riaperto	alla	piccola	
comunità	ed	è	diventato	uno	spazio	da	riconsiderare’ 1. 

L’abitare in alto, negli ultimi anni, è sembrata essere una pratica benestante: 
pensiamo ai meravigliosi attici romani oppure alle terrazze del nostro centro 

storico dove ammirare lo skyline dei tetti e delle cento torri, magari come 

pertinenza esterna di preziose altane. Viceversa, le terrazze condominiali degli 

edifici periferici sono sempre state uno sfogo esclusivamente funzionale per 
alloggiare gli usi meno nobili necessari al funzionamento dell’edificio: panni 
stesi, antenne e parabole, serbatoti, vani tecnici per gli ascensori, soffitte per 
la rimessa dei beni non più necessari; scenari desolati dove sono frequenti gli 
incontri con i cumoli di calcinacci derivanti dalle canna fumarie sgretolate dal 

sisma in attesa delle ristrutturazioni finanziate dal sisma bonus. 
Tuttavia, da qualche anno abbiamo assistito ad una riscoperta di questo luogo 
favorita dall’introduzione di nuovi elementi: l’inizio della transizione energetica 

ha portato all’istallazione di qualche pannello fotovoltaico o dei piccoli serbatoi 
del solare termico; la riscoperta della bellezza del valore della terra e dei suoi 
prodotti, in molti casi ha trasformato le terrazze condominiali (soprattutto nel 

Nord Europa) in piccoli orti urbani dove coltivare ‘Km0 bonsai’.

1           A. Musillo (2020), Da Ettore Scola a Stefano Boeri, la città del futuro sarà da abitare sui tetti?, in Elle DECOR, https://www.elledecor.com/it/architettura/  

 a32697984/tetti-delle-citta-del-futuro/
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Sullo sfondo restano gli scorci esclusivi dei centri storici o dei magnifici 
panorami ma al centro dell’attenzione si riscopre quell’architettura di scarso 
valore che caratterizza gli scenari urbani desolati delle nostre periferie (anche 

di quelle addensate ai nuclei storici), realizzate dagli anni ’50 fino alla fine 
del secolo scorso. In particolare i quartieri dell’ex INA Casa o ex IACP, che 
prospettavano nello spazio domestico interno, nelle forme edilizie e nello 

spazio urbano di contesto una sorta di primitivo approccio alle politiche di 

welfare per offrire alle famiglie, attraverso i risparmi degli stessi lavoratori, una 

soluzione sovvenzionata al problema collettivo del bisogno della casa. Parti di 

città che pur offrendo oggi vantaggi funzionali in termini di facilità di transito, 

parcheggi, servizi, breve distanza dal centro hanno la necessità di ritrovare 

un nuovo valore urbano sia in termini di spazio pubblico che di qualità delle 
architetture.

In ragione di ciò un’occasione irripetibile è rappresentata dalle molteplici 
azioni che il governo ha promosso con lo scopo principale di rilanciare 

l’asfittico settore edilizio quali il bonus facciate, l’eco bonus e il sisma bonus. 
Un’opportunità straordinaria per ridare una nuova vita al patrimonio edilizio 

malandato che tuttavia rischia di essere bruciata attraverso l’applicazione di 

formule esclusivamente ‘tecniche’ (cappotti, infissi, fotovoltaico) incapaci di 
incidere sulla qualità della scena urbana.
Il nostro contributo riflette sul ruolo che i tetti, il quinto prospetto degli 
edifici, potranno avere verso una risignificazione degli scenari urbani non 
solo dal punto di vista ‘tecnico’, dell’efficientamento energetico, ma anche di 
riconfigurazione delle architetture e dei luoghi. E allora, nella città del prossimo 
futuro, i tetti che ruolo avranno? Riusciremo ad abitarli come se fossero un 

nuovo suolo dove riscrivere le modalità dell’abitare, dove ritrovare il cortile della 

città tradizionale? Quello che succederà sui nostri tetti, sempre di più, è che ci 
saranno dei droni a consegnare i pacchi del consumo, incontreremo i giovani 

che giocheranno a tennis tra un edificio e un altro (come abbiamo visto), dove 
gli anziani si incontreranno in sicurezza, dove sarà possibile collegare tra di 

loro gli edifici alla ricerca di nuovi ‘sentieri dell’incontro’. 
Prendendo atto che è limitativa ed inattuale una concezione classica, secondo 
la quale la copertura è solo un elemento dell’architettura, comprensibile 
attraverso un processo di scomposizione e parzializzazione, abbiamo trattato 

la copertura come forma architettonica autonoma e riconoscibile che si 

propone come corpo figurativo caratterizzante e significante nel sistema 
artificiale e naturale della città. L’obiettivo è quello di porre in evidenza le novità 
di questo elemento architettonico all’interno del dibattito contemporaneo sulla 
riqualificazione e il riciclo del patrimonio architettonico esistente rispondendo 
sia a problematiche legate alle relazioni tra l’uomo e il proprio ambiente, sia ad 

esigenze legate al problema compositivo fine a se stesso. 
Abbiamo immaginato di appoggiare un piano, non necessariamente 

orizzontale, sopra un edificio esistente: se lo osserviamo in relazione allo spazio 
esterno, la trasformazione dell’immagine dell’edificio descrive una intenzione 
di dialogo quando il piano assume la configurazione di una superficie piatta 
o curva, oppure, un senso di chiusura nel momento in cui si trasforma in un 

volume. Un limite sottile oppure una soglia dotata di uno spessore permeabile 

tra l’interno e l’esterno dell’edificio.
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TRA CASA E CITTA’
Dall’emergenza all’ordinario: un toolkit per abitare lo spazio intermedio 
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“Affacciandoci alla finestra esprimiamo tutto la nostra bramosia di strade, piazze, 
persone, colori, rumori, fastidi, contatti che da troppo tempo sono sospesi 
come in un incantesimo. E allora ci scopriamo a guardare nelle vite degli altri 
attraverso altrettante finestre e balconi, come se fossimo tanti James Stewart 
con la loro finestra sul cortile (uno dei film più citati, linkati e copiati nell’ultimo 
mese) e quella macchina fotografica armata di un potente zoom, che diventa il 
microscopio con cui decifriamo ogni gesto e azione che rubiamo furtivamente 
al mondo esterno” (Molinari 2020).

Le misure introdotte al fine di contenere la diffusione del Covid-19 hanno 

modificato il modo di vivere gli spazi domestici e gli spazi urbani di pertinenza 

alla residenza a cui eravamo abituati, restituendo domini e modalità di fruizione 

inaspettati e resilienti. 

A lungo separati nel fare progettuale e nell’esercizio quotidiano, lo spazio 

domestico e gli spazi esterni nei pressi l’abitazione hanno mirato, in tempi di 

lockdown, a definire un unicuum nell’esperienza quotidiana del cittadino-

abitante fatto di momenti privati e momenti collettivi. Lo spazio domestico 

aumentato attraverso dispositivi pop-up e gli spazi esterni della città in 

prossimità della residenza sono stati stressati al fine di ricostituire, nelle nuove 

emergenziali condizioni, vita di relazione in sicurezza, modi di stare insieme e di 

fruire lo spazio.

L’emergenza sanitaria ha lasciato affiorare nuovi bisogni, rimettendo in 

discussione alcune tipologie di luoghi e introducendo usi inediti e potenzialmente 

implementabili. Abbiamo riscoperto e ridato funzione alla corte, al cortile, al 

giardino condominiale e alla strada di quartiere: durante il lockdown sono 

diventati un’opportunità di prolungare il proprio spazio privato, di uscire da casa, 

di sentirsi ancora per poco (molto poco) abitanti dello spazio urbano. Abbiamo 

assistito alla riscoperta del balcone e dei terrazzi, dispositivi proiettati nello 

spazio urbano esterno, che in questi ultimi decenni si erano riempiti di mobiletti, 

bidoncini della spazzatura, condizionatori d’aria: sono tornati a essere spazio da 

abitare, utile per superare la forzata claustrofobia domestica (La Pietra, 1977), 

filtro tra la necessità di sicurezza dell’ambiente interno e di libertà e possibilità 

della città esterna.

Già negli anni ‘70 la ricerca condotta dal collettivo austriaco Haus-Rucker-

Co spingeva a riflettere sul rapporto tra la persona e l’ambiente circostante, 

occupandosi degli interstizi, dei luoghi non ancora assuefatti ad alcuno 

stereotipo, capaci di fornire all’utente una nuova prospettiva percettiva sul 

mondo, adattandosi ai bisogni umani: una sfera rigonfia d’aria permetteva di 

sedersi sul vuoto, “rivoluzionando, con due posti al suo interno e sospesa da 

un edificio, la relazione tra lo spazio privato e quello pubblico, ora in reciproco 

scambio, continuo e non collaudato” (Violano, 2014). Spazi privati, semi-privati 

e/o semi-pubblici si sono prestati temporaneamente a ospitare aree per il gioco, 

per lo svago, per il culto, per lo sport e la socialità, ad ampliare il paesaggio 

naturale e artificiale fruibile nel limite delle distanze dovute, attribuendosi il 

ruolo di “filtro” tra spazio di confinamento e città  aperta (Fondazione Sviluppo 

Sostenibile, 2020). Se Matta Clark parlando ‘d’architettura al contrario’ indagava, 

provocatoriamente, gli ambienti costruiti attraverso i building-cuts alterandone 

la percezione e definendo nuove relazioni spaziali, oggi i limiti tradizionali di 

interno/esterno, pubblico/privato, intimo/condiviso possono concretamente 

essere reinterpretati, lavorando sulle loro inter-sezioni più o meno fisiche, 

lasciandone emergere le possibili inter-azioni.

A partire dall’osservazione della pratiche di vita reale nel periodo di lockdown e 

interpretando le sfide lanciate da installazione artistiche e architettoniche seppur 

in tempi distanti dalla contingente emergenza, come dall’opera “Alteration 

to a suburban house” dell’artista Dan Graham in cui la facciata principale 

diventava una parete vetrata e, all’interno, parallelamente, veniva inserito un 

grande specchio continuo modificando il confine della tipica casa suburbana 

intaccandone lo spazio inter-medio di sicurezza, il contributo intende occuparsi 

proprio di quella serie di aree di passaggio, di margine, di unione tra un’unità 

abitativa e l’altra, tra un edificio e l’altro, tra uno spazio funzionale e l’altro. Le 

superfici delle finestre, dei balconi, dei cortili dei complessi residenziali, le 

piccole strade di quartiere vengono lette come opportunità di collegamento tra 
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polarità che esse stesse tangono, interno/esterno, domestico/urbano, privato/

pubblico, intimo/condiviso, declinandole come veri e propri luoghi che possano 

consentire una maggiore vitalità nei momenti di crisi ma anche una maggiore 

resilienza, protezione e cura della comunità, lasciando vivere insieme case e 

piazze, evitando l’ombra dell’isolamento sociale (Amman e Martella, 2020). 

Emerge, da tale punto di osservazione, l’occasione di connotare, con diversi 

gradienti e accezioni, il ruolo dello “spazio intermedio” per costruire nuove 

modalità di relazione sociale per il futuro e non solo in condizioni emergenziali: 

ripensando gli spazi costruiti, ristabilendo una connessione tra le sue parti 

a lungo disgiunte e con i suoi paesaggi, offrendo a ogni scala, dalla grande 

piazza allo spazio domestico minimo, strumenti per produrre e vivere luoghi in 

maniera congiunta, implementando gli utilizzi nuovi o rinnovati auto-promossi 

dagli abitanti-cittadini. Propone Luca Molinari attraverso interrogativi capaci 

di prefigurare possibili scenari: “Perché non immaginare che i balconi, da spazi 

riscoperti per un’amicizia timida con vicini sconosciuti o frammenti di piccoli 

Eden in cui riattivare una relazione piú consapevole, personale e divertita con 

Madre Natura, diventino ideali ponti capaci di connettere un palazzo con l’altro 

trasformando la strada, da luogo dello scorrimento, a inatteso luogo ibrido? 

Perché non lavorare sullo spessore delle finestre affinché diventino spazi da 

abitare, aperti sul mondo prospiciente e osservatori da cui scrutare il cielo? 

Perché non declinare il concetto di distanza sulle centinaia di case popolari che 

necessitano di interventi nelle aree di socialità, nelle infrastrutture domestiche, 

negli spazi per lo studio, introducendo per esempio giardini pensili autogestiti, 

ballatoi sociali e luoghi per la cura elementare del corpo  (Molinari, 2020)?”

Il contributo è finalizzato, a partire dall’analisi del fenomeno e dalla comprensione 

dei possibili ambiti di sviluppo progettuale, a promuovere lo sviluppo di proposte 

pianificatorie e strategiche, con soluzioni tecnologico-costruttive a diverse scale 

temporali e spaziali per assolverne le diversificate funzioni e fruizioni urbane: 

spazi flessibili, resilienti e plurifunzionali, che possano essere messi a sistema 

e in rete nella città, magari considerandoli beni pubblici regolabili da accordi 

tra Comune e privati, utili per promuovere forme di auto-organizzazione per il 

singolo ma a servizio della collettività che vive di relazioni (Alvisi Kirimoto, 2020).  

Si sostiene la possibilità di un percorso condiviso con l’Amministrazione Comunale 

per elaborare un toolkit rivolto a vari destinatari, tecnici, funzionari della P.A., 

professionisti, imprese e cittadini: uno strumento che possa fornire, sulla base 

di un approccio teorico a cui si è brevemente accennato, strategie e soluzioni 

tecnologiche applicabili a contesti diversi e con diversi gradi di temporaneità 

d’uso, di artefatto e di utenza. Un’attività adeguata di coinvolgimento della 

comunità attraverso una presentazione della lettura ragionata delle pratiche 

spontaneamente diffuse e messe in atto in tempo di lockdown dai cittadini-

abitanti stessi, potrebbe rivelarsi strategica per proporre, in un secondo 

tempo, un abaco di idee, indicazioni, azioni e soluzioni per vivere, concepire e 

ripensare gli spazi intermedi. In tal senso la proposta è orientata a utilizzare il 

toolkit non solo come mezzo per promuovere consapevolezza circa gli eventi 

critici (emergenze sanitarie, climatiche, ambientali) ma soprattutto per proporre 

modi per fronteggiarli, presupponendo la capacità di assorbirli con prontezza 

e adattività, anche rispondendo in tempi rapidi con sistemi a basso livello 

tecnologico, ma facilmente replicabili dalla cittadinanza e quindi diffondibili nel 

tessuto urbano ed edilizio.
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Strada di quartiere
Spazio semipubblico

Balcone
Spazio privato

Terrazza
Spazio condiviso

Cortile
Spazio semipubblico

Soglia
Spazio privato

Giardino di quartiere
Spazio pubblico
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Soglia Balcone Copertura

Dimensione
Covid-19

Toolkit 
per spazi 
intermedi 
aumentati

Gli spessori delle finestre come spazi 
da abitare, aperti sul mondo e punti di 
osservazione.

Balconi e terrazzi allargati come 
infrastrutture domestiche, come spazi 
per lo studio e come ballatoi sociali.

Coperture praticabili come giardini pensili o 
orti autogestiti, o come spazi per la cura di sè..
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La diffusione del virus SARS-CoV-2 e le conseguenti restrizioni spaziali dovute 

al lockdown hanno aperto un dibattito tra architetti, urbanisti e pianificatori che, 

occupandosi di modi e forme di abitare e vivere edifici, città, luoghi e territori, 

s’interrogano su come affrontare gli scenari post-covid dei prossimi mesi e anni, 

definendo al contempo strategie per prevenire la diffusione del virus e gestire eventuali 

crisi sanitarie nel prossimo futuro.

I primi studi scientifici evidenziano importanti correlazioni fra la diffusione del 

coronavirus e due fattori cruciali: la qualità dell’aria1 e la densità di popolazione. 

Su questo secondo fattore, tuttavia, i pareri degli esperti appaiono contrastanti 

e la discussione è molto accesa. Da un lato, c’è chi sostiene e dimostra l’intuitiva 

corrispondenza fra alta densità e diffusione del virus, per le molteplici occasioni di 

incontro e contatto ravvicinato e prolungato (in metro, grattacieli, uffici open space, 

bar/ristoranti, etc.), eventualmente (ri) proponendo una densità urbana ideale, bassa/

moderata, sotto particolari soglie-limite. Dall’altra, c’è chi sottolinea come l’alta densità 

urbana possa configurarsi e funzionare in modalità molto diverse, con conseguenze 

diverse alle varie scale, e sostiene che, se ben pianificata e gestita, sia comunque più 

sostenibile e conveniente sotto tanti aspetti (energetico, produttivo, culturale, sanitario, 

etc.), approvando così il continuo processo di globale inurbamento. Sembrano posizioni 

distanti e inconciliabili. Ma è proprio così?

Nel corso della storia, le città hanno vissuto fortune alterne. In certi periodi e contesti 

sono state sinonimo di sviluppo, ricchezza e salubrità, mentre il territorio circostante 

significava miseria, povertà e malattia. In altri valeva il contrario. Oggigiorno, molto 

dipende dalla nazione e dal suo “livello di sviluppo”. Tuttavia, è evidente che le città 

(specialmente le metropoli), sono in generale un modello insediativo di successo, se 

è vero che accolgono ormai oltre metà della popolazione globale, una parte ancor più 

considerevole di piastre produttive e che l’inurbamento continua. Se però si analizza la 

qualità della vita urbana, la situazione è più complessa e problematica. Se è vero che 

1	 Cfr.	ad	es.	lo	studio	della	Harvard	University	che	correla	la	mortalità	da	Covid-19	allo	smog	urbano	e	al	particolato	Pm2.5	(https://projects.iq.harvard.		
 edu/covid-pm)
2	 Virginia	Polytechnic	Institute	and	State	University
3	 Studio	di	prossima	pubblicazione	sulla	rivista	scientifica	‘Respiration’

già alcuni anni fa l’ex sindaco della Grande Mela Bloomberg poteva dichiarare che: “if 

you want to live longer and healthier than the average American, then come to New 

York City”, altrettanto vero è che per le metropoli di molti altri contesti e paesi non vale 

assolutamente lo stesso.

D’altronde, restando su New York e la pandemia, l’attuale sindaco De Blasio e 

il governatore dello Stato Cuomo hanno entrambi dichiarato che: “New York’s 

density makes it especially vulnerable to a respiratory disease pandemic”. Linsey 

Marr (ricercatrice che studia la trasmissione aerea dei virus al Virginia Tech
2
), ha 

pure affermato: “There are mechanistic reasons we would expect there to be more 

transmission in places where the population density was higher”. E un team di 

esperti della Società italiana di allergologia, asma e immunologia clinica, analizzando 

e confrontando fra loro tre casi di città italiane con diversi livelli di densità e smog 

(Bergamo, Brescia e Verona), conclude che: “i nostri dati suggeriscono che la densità di 

popolazione abbia un ruolo ancora maggiore dello smog nel facilitare la diffusione del 

virus nel caso di Covid-19. I risultati potrebbero essere rilevanti per guidare le strategie 

di salute pubblica per il contenimento del virus”
3
. Altri studi internazionali convergono 

verso le stesse conclusioni (cfr. ad es. Fig.1, o Rocklöv e Sjödin, 2020).

Diverse ricerche, tuttavia, evidenziano come il problema, spesso, sia “soltanto” la 

cosiddetta internal density (cioè la densità negli spazi chiusi o indoor), che dipende 

anche dallo sviluppo/ricchezza di città o quartieri, dall’organizzazione dei trasporti, dei 

luoghi e delle modalità di lavoro, etc. (cfr. ad es. Fig.2, o Park et al., 2020).

La questione, dunque, resta in qualche modo aperta e va affrontata in maniera 

multiscalare, senza pregiudizi ideologici in favore dell’uno o dell’altro modello urbano/

territoriale, ma certo con la duplice consapevolezza che: le (sovr) affollate metropoli 

presentano sicuramente molte più situazioni di internal density di altri contesti 

territoriali a densità minore; e che d’altra parte, nel breve/medio termine, continueranno 

comunque a crescere.
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Pertanto, puntare oggi sul recupero e rilancio territoriale di aree cosiddette marginali 

o interne, dove certi standard di distanziamento interpersonale, densità e qualità della 

vita si combinano “spontaneamente”, in un rinnovato “patto”/bilanciamento fra territori 

e grandi città, sembra una via naturale almeno quanto quella che, parallelamente, 

migliori la qualità dell’ambiente urbano e l’organizzazione delle città più dense (tramite, 

cioè, una win-win strategy).

La sfida/scommessa di investire in questo senso sul patrimonio territoriale e 

paesaggistico delle nostre aree interne è d’altronde fondata su profonde ragioni storico-

culturali, identitarie, economiche e di sostenibilità, in buona parte basate anche sul 

potenziale della green economy e sui servizi ecosistemici, ancora così misconosciuti 

e sottostimati, che tali territori forniscono alle grandi aree urbane. Da queste premesse, 

comincia così un nuovo capitolo di ricerca. Ma che cosa, in effetti, si può proporre 

e realizzare concretamente nel campo delle politiche e strategie di pianificazione 

territoriale?

Oltre a quanto sopra, la pandemia ha messo in luce l’impreparazione delle città e dei 

governi, ai diversi livelli, nell’affrontare il rischio disastri “in tempo di pace”, e quindi nel 

gestire poi un possibile evento calamitoso, come avvenuto infatti con il terremoto del 

centro Italia o il Covid-19. L’impreparazione si è osservata sia durante l’emergenza, 

sia nel momento di adottare politiche di medio e lungo termine per la ripartenza. È 

evidente che la transizione verso la sostenibilità, più volte evocate negli ultimi decenni, 

attende ancora di essere tradotta in azioni progettuali adeguate. Se le città fossero 

state meno inquinate, con più spazi e barriere verdi, con una migliore organizzazione 

del sistema dei trasporti, dei servizi e delle attrezzature pubbliche, con un telelavoro 

più sviluppato, avrebbero certamente risposto meglio alla “perturbazione esterna” 

causata dal virus. D’altro canto, se il sistema dei servizi, la funzionalità e le condizioni 

socio-economiche e demografiche delle città medio-piccole e dei borghi rurali e di 

montagna non fossero stati in contrazione, anche le capacità di reazione e uscita dalla 

crisi sanitaria ed economica sarebbero state migliori per tutti.

Questo particolare momento storico è perciò un’opportunità per innescare cambiamenti 

di gestione degli spazi di vita sia nelle grandi città che in quelle piccole e più isolate, da 

(ri)strutturare in termini di servizi e da (ri)valorizzare attraverso un rinnovato rapporto 

virtuoso con i grandi centri. Il disastro biologico del Covid-19 è quindi un’occasione 

di rinascita e un momento favorevole per introdurre innovazioni nelle politiche e nei 

comportamenti, con azioni di governo che accelerino le strategie verso la sostenibilità 

e promuovano progetti che:

- valorizzino le relazioni tra natura e città, attraverso un maggiore e migliore uso del 

verde nello spazio pubblico e lungo le infrastrutture, favorendo il comfort ambientale 

urbano, riducendo l’inquinamento e accrescendo la qualità dei paesaggi;

- ristabiliscano quindi connessioni funzionali tra reti verdi e blu e il sistema degli 

insediamenti;

4 REDI – Reducing risks of natural Disasters (http://www.redi-research. eu/it/homepage/)

- incrementino l’utilizzo dell’ICT per rendere le città e le comunità più smart e resilienti;

- lavorino sulla densità abitativa per un’organizzazione più equa e policentrica degli 

insediamenti e dei servizi;

- accrescano l’utilizzo di energie rinnovabili e di sistemi di economia circolare nelle aree 

urbane;

- promuovano la transizione verso una mobilità sostenibile nelle città e nei territori, 

potenziando la rete del trasporto pubblico e i mezzi alternativi all’autoveicolo privato.

Molto di questo si sta già approfondendo nella Scuola di Architettura e Design 

dell’Università di Camerino, ma molto si potrà sviluppare anche e soprattutto con 

il Consorzio di ricerca REDI
4, di cui Unicam è capofila, che è proprio dedicato ad 

affrontare i paradigmi del disaster risk reduction, del building back better e delle altre 

tematiche collegate.
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STESSA SPIAGGIA STESSO MARE
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Strategie di adattamento post-Covid delle strutture 
ricettive dedicate alla balneazione in contesto 
adriatico.
Il tema della balneazione in Italia riveste una valenza strategica che la recente 

emergenza sanitaria legata al Covid-19 ha ulteriormente evidenziato.

Il 95% dei circa 6.000 km di costa italiana ricadono in quelle che il legislatore 
(D.lgs. n. 116/2008) definisce “acque di balneazione”, ovvero acque nelle quali 
la balneazione è espressamente autorizzata (Dati ARPA 2020). Gli “stabilimenti 
balneari” occupano, invece, circa il 36% del fronte-mare del litorale nazionale 

(fonte: Centro Studi BlueMonitorLab - 2018). Considerata anche la qualità 
paesaggistica delle nostre coste, è chiaro come il settore della balneazione 
è uno degli assi portanti dell’offerta turistica nazionale - in riferimento sia al 
mercato interno che a quello internazionale – e come l’economia ad esso 
connessa riveste un valore altamente strategico per il settore turistico, per la 

cosiddetta “Blue Economy” e, più in generale, per il Paese.

Il tema dei servizi per la balneazione riveste, tuttavia, un valore che travalica 

i meri aspetti economici e che riguarda questioni paesaggistiche, ambientali, 
urbane e tecnologiche. Questo dato è particolarmente evidente lungo il 
litorale orientale della penisola. Qui le strutture dedicate alla balneazione 

definiscono un sistema urbano ed ambientale che, da Vasto, in Abruzzo, al 
litorale romagnolo, si susseguono definendo, per lunghi tratti e soprattutto 
in prossimità dei centri abitati, un continuum fortemente caratterizzante. 

In particolare le Marche, con i loro circa 170 km di costa (di cui più di 140 

classificati come “eccellenti” dall’ARPA regionale) rappresentano un tassello 
sostanziale dell’offerta adriatica e nazionale nel campo del turismo estivo.

Le recenti restrizioni applicate dal governo in termini di affollamento dei luoghi 

pubblici minaccia questo mercato, imponendo un abbassamento significativo 
della capienza ovvero dei margini di utile da parte degli imprenditori del settore, 

ma anche mettendo in discussione alcune “libertà di fruizione” da parte degli 

utenti, come dimostrano i discutibili box in plexiglass circolati sul web quale 
“antidoto” al Covid in spiaggia. È auspicabile che tale situazione possa non 

ripetersi nei prossimi anni anche se è altamente probabile, stando
ad autorevoli fonti in ambito scientifico. Ciò impone la necessità di predisporre 
processi e soluzioni in grado salvaguardare questo comparto in osservanza a 
una cultura della prevenzione e a un’idea di “resilienza” che la ricerca in campo 

urbano ed ambientale ha da tempo fatto propria.

Già prima dell’emergenza Covid, la Scuola di Architettura e Design “Eduardo 

Vittoria” di Ascoli Piceno dell’’Università di Camerino aveva avviato un percorso 

di ricerca sul tema delle strutture per la balneazione in contesto adriatico. Tale 

attività è stata promossa da un gruppo di giovani ricercatori con interessi 
culturali ed esperienza di ricerca nell’ambito della progettazione tecnologica 

di sistemi costruttivi leggeri, produzione edilizia avanzata per l’architettura 

di piccola scala, processi sostenibili per l’ambiente costruito, con recenti 

incursioni nel campo della digital manufacturing e del design collaborativo. 

La medesima attività va anche inquadrata quale “azione” di Terza Missione – 
ovvero di interazione tra attività scientifiche e istanze del territorio - su cui la 
scuola ascolana e, più in generale, l’Ateneo sono da tempo attivi.

I recenti eventi hanno obbligato il gruppo di ricerca a riorientare ed integrare la 

propria azione originariamente finalizzata a tre obiettivi: a) creare i presupposti 
per una maggiore integrazione tra il “sistema spiaggia” e i contesti urbani 

retrostanti di cui tali sistemi costituiscono spesso un “prolungamento”; 
b) trasformare gli chalet da strutture che spesso esprimono una bassa 

qualità architettonica, costruttiva e prestazionale in un patrimonio edilizio di 
architettura “leggera” ispirato a criteri di qualità (architettonica, costruttiva 
e prestazionale), accessibilità (con particolare attenzione al tema della 

disabilità), flessibilità, temporaneità d’uso, manutenibilità; c) favorire processi 
di “rigenerazione” low-cost delle attrezzature e dei dispositivi esistenti legati 

alla fruizione della spiaggia (sedute, ombrelloni, pedane, etc.) in osservanza 

a principi ancora di accessibilità ma soprattutto – con riferimento alla 

collocazione della ricerca in uno specifico orizzonte culturale – in accordo 
con principi di progettazione collaborativa, personalizzazione, social design 

e digital manufacturing. Considerando il nuovo scenario come una sfida 
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per riorientare il progetto di ricerca intrapreso, gli obiettivi dichiarati saranno 

implementati con altri obiettivi tesi a minimizzare le limitazioni in termini di 

fruizione, a garantire adeguati livelli di sicurezza (per la salute degli utenti e 

degli addetti), a favorire la sostenibilità economica nella gestione delle strutture 

qualora dovessero operare in condizioni di ridotta affluenza.
Nei prossimi mesi saranno ricercati ulteriori interlocutori e stakeholder tra 

gli amministratori, i gestori degli stabilimenti e realtà del tessuto produttivo 

locale, in accordo con l’idea di progettazione collaborativa e innovazione 

sociale sottesa alla ricerca.

Sul piano operativo, il gruppo di ricerca sta attualmente sperimentando 

la messa a punto di un modello teorico per il “sistema balneare adriatico”. 

Tale modello, in via di costruzione, è ad oggi rappresentato da una griglia 
geometrica modulare di misura coerente con le distanze minime sancite dalla 

normativa regionale anti-Covid (figg. 1-2). Essa “invade” anche lo specchio 
d’acqua antistante la spiaggia alludendo al fatto che, per ovviare alla riduzione 
di capienza derivante dalla restrizione normativa, questo nuovo sistema possa 
essere esteso, in alcuni tratti, anche allo specchio d’acqua e alle scogliere 
antistanti la linea di battigia. Piattaforme galleggianti potrebbero consentire di 

“recuperare” superficie commerciale e di distribuire dispositivi ambientali per 
la rimozione dall’acqua di rifiuti; pedane sopraelevate potrebbero collegare la 
spiaggia e le scogliere, anch’esse attrezzate con palafitte consentendo il loro 
utilizzo, in analogia con una strategia diffusa su quei tratti del litorale tirrenico 
dove le spiagge non esistono o sono poco profonde.

Tale modello è finalizzato a: a) sperimentare nuove articolazioni spaziali e 
nuove relazioni funzionali coerenti con i principi del distanziamento sociale; 
b) collocare in forma organizzata, ottimizzata e conforme alle restrizioni 

normative manufatti e funzioni che di norma non appartengono al sistema- 

spiaggia nazionale (piccole librerie, pedane polifunzionali, percorsi di 

distribuzione capillare sul tappeto sabbioso, etc.); c) ricollocare gazebi, 
ombrelloni, lettini, “modificati” e “personalizzati” secondo principi di digital 
manufacturing e collaborative design in funzione degli obiettivi di sicurezza, 

comfort, minimizzazione dei costi (fig. 3). In relazione a quest’ultimo punto, 
l’obiettivo è di trasformare le attuali attrezzature standard (dalla cabina 
all’ombrellone) in componenti più articolati che permettano una fruizione 

sicura e confortevole della spiaggia. La progettazione e la produzione di nuovi 

componenti e piccoli sistemi personalizzati potrebbe essere orientata, ad 

esempio, a integrare dispositivi di ombreggiamento direttamente sui lettini, 

utilizzare i supporti degli ombrelloni come base per tavoli o sedute, utilizzare i 

lettini chiusi come pareti divisorie, ma anche realizzare pedane galleggianti e 

strutture per rendere fruibili le scogliere.

Tale processo, come anche la progettazione di nuovi componenti, dovrebbe 

essere il frutto di un processo collaborativo tra designer, architetti, aziende e 

gestori, con l’obiettivo di riconvertire a costi competitivi i dispositivi standard

oggi impiegati, integrarli in nuove strutture e micro-architetture al servizio della 

sicurezza e del comfort in spiaggia, organizzare nuove e originali articolazioni 

spaziali per una diversa “architettura” dello spazio per la balneazione.
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Shopping in green:
FUTURIBILE con-BATTENTE

Federica Ottone, Dajla Riera, Giulio Vesprini
Credits: Federica Ottone, Dajla Riera (Progetto) Giulio Vesprini (Intervento artistico)
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La gestione degli spazi urbani aperti rappresenta una questione cruciale nella 
governance delle città dopo la pandemia. Nell’accezione comune, il tema 

dell’abitare viene posto come una prerogativa dello spazio confinato della 
casa, mentre il tema ”abitare la città” richiede oggi un impegno di studio e 

di analisi che, pur misurandosi su livelli disciplinari diversi, sia per lo meno 

pari al livello di approfondimento e di dettaglio a cui è giunto, dagli anni del 
movimento moderno e fino ai nostri giorni, il tema della casa. 
La questione abitativa oggi più che mai investe, più che lo spazio individuale 
già di per sé controllato e sicuro, la dimensione collettiva o per lo meno 

quegli spazi di relazione che risultano elementi “mediatori” tra la casa e la 
città. Proprio sulle relazioni tra costruito e spazi aperti si gioca una parte di 

quella “qualità della vita” che noi immaginiamo; e proprio su questi spazi si 
propone un’indagine puntuale che, partendo dalla questione climatica come 
componente fondamentale del benessere abitativo urbano, tende a far 

coincidere dimensione, forma, uso, controllo climatico come una complessità 

di requisiti innegabilmente collegabili fra loro. L’indagine inoltre fa percepire 
un’ipotesi di lavoro sulla città basato più su una strategia di “agopuntura” 

piuttosto che pervasiva. Questo vuol dire immaginare una rete di “luoghi urbani”, 

ciascuno con le proprie specificità, che formino un sistema riconoscibile e 
identificabile come parte di un progetto rigenerativo*.
Di qui la necessità di individuare aree urbane critiche ma potenzialmente ricche 
di possibilità, in cui realizzare una dinamica di relazione tra spazio chiuso e 

spazi aperti, che caratterizza la qualità degli spazi urbani consolidati.
In Europa gli edifici non residenziali costituiscono una parte significativa del 
patrimonio edilizio (30%) e del PIL (11%). Da tempo la ricerca si è indirizzata 
nello studio di nuove possibilità rigenerative del patrimonio privato non 

residenziale, cosa che comporterebbe enormi risparmi energetici e riduzioni 

di CO2; quindi un grande contributo per il raggiungimento degli obiettivi UE a 
medio e lungo termine in materia di energia e clima ambientale.

Un altro dato significativo emerso da uno studio europeo sui centri commerciali 

(CommONEnergy)* evidenzia che questi spazi, per essere sempre sulla 
breccia, devono essere ciclicamente rinnovati e riprogettati per motivi di 

marketing: il tasso di rinnovamento dei centri commerciali è elevato (4,4%) 
rispetto al tasso dell’intero patrimonio edilizio dell’UE (1%).

Parallelamente oggi i compratori hanno maturato una sensibilità molto alta 

verso soluzioni green e a basso impatto ambientale. I centri commerciali, per 

la loro stessa natura di spazi chiusi e “condizionati”, rappresentano in linea di 

principio tutto il contrario di quello che dovrebbe oggi essere un intervento 
dalle caratteristiche di sostenibilità ambientale.

Quanto detto evidenzia i temi emersi dal dibattito e dalla ricerca ancora prima 

dell’avvento della pandemia; è chiaro che l’evento pandemico emerso nei primi 
mesi del 2020 ci costringe a riflettere ulteriormente sulla necessità di accelerare 

processi già in atto e ad attivare quell’atteggiamento di resilienza, sia nelle 
proposte di adattamento alle nuove condizioni poste dalla sicurezza sanitaria 

oltre che dal cambiamento climatico, sia nella più rapida implementazione di 

tutte quelle pratiche di maggiore sostenibilità ambientale degli interventi.
Il caso studio che viene presentato in queste pagine vuole da un lato mettere 
in evidenza le nuove potenzialità di un uso corretto e innovativo del centro 

commerciale, preso come categoria dalle particolari caratteristiche, dall’altro 

offrire un caso studio che insiste sulla città di Ascoli Piceno – dove risiede anche 

la Scuola di Architettura e Design di Unicam, promotrice di questa iniziativa  – e 
segnatamente nell’area dell’attuale centro commerciale denominato Battente.

In generale si ritiene che il centro commerciale svolga un ruolo molto importante, 

al di là delle stigmatizzazioni che hanno caratterizzato la letteratura corrente (i 

“non luoghi” di Marc Augé** o la esaltazione dell’io soggettivo di Don De Lillo***), 
che li vede esclusivamente come luoghi del consumo globalizzato, molto 

spesso compulsivo e poco attento all’ambiente. In realtà, sotto una scorza 

che evidenzia tutte le criticità che sono state giustamente sollevate, i centri 

commerciali hanno risposto a bisogni che vanno al di là del consumo fine a sé 
stesso. Le persone trovano in questi spazi alcune “comodità” che difficilmente 
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possono essere colte in altre situazioni. Gli anziani possono beneficiare di una 
accessibilità priva di barriere e di un comfort artificiale, che rende loro meno 
faticosa la procedura quotidiana della spesa. I bambini possono spaziare 
liberamente in un ambiente privo di pericoli e pieno di attrazioni…..insomma, 

un ambiente in cui l’artificiale prevale anche come “immaginario” oltre che nella 
sua fisicità.
Il progetto vuole offrire una nuova interpretazione del centro commerciale e 

della sua area di pertinenza attraverso una rivisitazione in chiave ambientale 

che possa ristabilire un rinnovato equilibrio tra artificiale e naturale, senza che 
questo comporti la perdita di quelle peculiarità positive di cui prima si è detto.
Una spinta in questo senso è scaturita dalle indicazioni avute dalla scienza 
riguardo alla difesa dai virus, e in particolare dal Covid-19: stare all’aperto, in 

ambienti areati naturalmente, riduce sensibilmente il contagio. La proposta 

prevede dunque di conciliare le esigenze di risposta e di adattamento al 
cambiamento climatico con quelle derivanti da una maggiore sicurezza 
sanitaria, facilitata dalla vita all’aria aperta. 

Le azioni della proposta si riassumono in 5 punti:

Aumentare il grado di attrazione dell’area utilizzando l’arte della superficie e la 
creatività green come strumenti immateriali e dinamici, in grado di adattarsi 

alle diverse esigenze e di caratterizzare il commercio con un approccio 

innovativo e alternativo.

In questo senso l’intervento di Urban Art di Giulio Vesprini: “Top to Bottom” 
si spinge fino ai limiti della disciplina architettonica. La grafica si dilata nello 
spazio urbano con pezzi di un puzzle articolato che generano nuovi dinamismi, 

dal suolo fino alle pareti. È nostro compito ridare energia a questi spazi esterni 
attraverso i segni della Street Art in rapporto con l’architettura. Accendere un 

riflettore in un zona precisa della città affinché diventi un luogo di incontro per 
le arti visive. Playground inclusivi dove, grafica, arte e architettura sono vicine 
e complementari; torneremo in strada e lo faremo necessariamente rinnovati, 
più centrati sul necessario, dovremo sostenere con più forza il valore alto 

della cultura che non dovrà più sostare nelle opzioni di un paese ma esserne il 

motore centrale della vita sociale ed economica di una società civile. 

L’azione più “coraggiosa” è quella di intervenire sull’edificio commerciale, 
liberando le attuali gallerie dalla copertura per recuperare il rapporto con il cielo 

e la ventilazione naturale, a fronte di un notevole risparmio energetico e di una 

maggiore dispersione di agenti infettanti.

In base all’attuale conformazione il centro commerciale, come moltissimi 

analoghi, ha una struttura che consente grande flessibilità nell’organizzazione 

degli spazi. Le gallerie vengono trasformate in boulevard alberati e ombreggiati 

fiancheggiati da pensiline porticate che anticipano l’ingresso alle attività 
commerciali e culturali.

La varietà di funzioni permette una sinergia fra di esse, espressa anche 

attraverso la presenza di spazi dedicati alla fabbricazione in vivo di prodotti. 

Il commercio è visto sia in senso tradizionale che innovativo: i brand possono 
essere rappresentati anche soltanto come vetrine (per il showrooming****). 
Fondamentale mantenere un mix di prodotti legati allo sviluppo locale e 

prodotti provenienti dal mercato globale, come fondamentale è modificare 
il carattere monofunzionale dell’edificio, inserendo funzioni diversificate e in 
grado di soddisfare una più ampia gamma di interessi e bisogni.

E’ previsto l’inserimento di funzioni culturali, come un cinema on demand ad 

altissima definizione, una sala lettura-biblioteca, ecc. Tutti spazi accessibili 
liberamente e dedicati alle diverse età e con diverse esigenze. Le tecnologie 

digitali possono essere indirizzate a soddisfare le richieste degli utenti 

che potranno iscriversi alla app del centro per ottenere facilmente servizi e 

attenzione (app già in funzione attualmente).

Organizzare l’area all’aperto di pertinenza del centro commerciale come 

uno spazio alternativo alla dimensione urbana tradizionale: uno spazio 

modificabile, flessibile e aperto a diverse funzioni e fasce di utenza: cinema, 
eventi, commercio di prodotti alimentari del territorio……

Definire diversi gradi di accessibilità all’area approfittando della imminente 
realizzazione del ponte che collegherà il l’area industriale-commerciale con il 

quartiere Monticelli
Viene proposta una forte incentivazione all’uso della bicicletta, prevedendo 

oltre ai percorsi anche servizio di sharing, assistenza, ecc. Viene mantenuta 

l’attuale offerta di parcheggi, anche se distribuiti in modo diversificato. Si 
ritiene infatti che questa caratteristica sia una di quelle “comodità” che hanno 
finora tenuto in piedi i centri commerciali e che possa essere ridotta soltanto 
dopo aver concordato e testato l’utilizzo di altre forme di trasporto.
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