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Nuove forme del progetto urbanistico contemporaneo



L’urbanistica cambia in profondità la sua razionalità, 
strumenti, strategie cognitive, materiali:

In conseguenza del cambiamento delle condizioni di un 
contesto globale in crisi



Crisi economica 1: diseguaglianze





Allagamenti: superare i limiti. La città priva di resilienza colpisce prima i più poveri



Crisi economica 2: dissimmetrie spaziali





“Manufactured Risk”: superare i limiti ecologici. L’erosione costiera distrugge le case abusive a  Castel Volturno



Crisi ambientale: limiti









Crescita: da valore a disvalore



Crescita illimitata con crescita latente 
nella dispersione



Crescita illimitata con palazzi su 
paesaggio



Crescita illimitata con quartieri 
popolari













Crescita illimitata: produce un metabolismo squilibrato







Urbanistica senza crescita?



R-URBAN - Participative strategy for development, practices and networks of local resilience
Atelier d’Architecture Autogérée (AAA): Constantin Petcou, Doina Petrescu, Paris, France



Economia	circolare:	una	nuova	forma	di	razionalità







Resilienza: progettare strategie adattive



Approccio emergenziale
Far fronte agli impatti immediati di eventi estremi e calamitosi una volta che appaiono e 
che l’intervento si rende necessario in una logica di emergenza

Adattamento incrementale
Costruire misure adattive – ad esempio nella gestione del rischio – migliorando 
incrementalmente e adattivamente l’efficienza delle misure di protezione.

Trasformazione adattiva
In alternativa, si può optare sul cambio di modello per affrontare le sfide del rischio, 
individuando e progettando soluzioni nuove e innovative finalizzate a sviluppare le 
opportunità di trasformare la città in sostenibile e resiliente

Source: Urban adaptation to climate change in Europe 2016 Transforming cities in a changing climate, EEA Report No 12/2016



Examples of different adaptation approaches and complementary benefits at different water levels due to flooding
Source: Urban adaptation to climate change in Europe 2016. Transforming cities in a changing climate, EEA Report No 12/2016





Resilienza come equilibrio

Equilibrio ingegneristico:
La resilienza è l’abilità di un sistema di ritornare in equilibrio o a uno stato di quiete dopo 
una perturbazione (Holling, 1973, 1986). Più rapidamente il sistema ritorna in equilibrio, 
più è resiliente 

Equilibrio ecologico:
La resilienza ecologica rappresenta la “capacità di persistenza e di adattamento” (Adger, 
2003). La resilienza ecologica non considera l’esistenza di un equilibrio unico e stabile, 
mentre contempla l’esistenza di una molteplicità di forme di equilibrio, e la possibilità che i 
sistemi si trasformino in domini di stabilità alternativi.

Equilibrio evolutivo: 
In questa prospettiva, la resilienza non è concepita come il ritorno alla normalità, quanto 
piuttosto come abilità dei complessi socio-ecologici di cambiare, adattarsi, trasformarsi in 
una risposta alle tensioni (Carpenter et al., 2005). 



scarti



Resilienza evolutiva e pianificazione
Ci sono alcune promettenti analogie tra la resilienza evolutiva e l'approccio
interpretativo alla pianificazione, perché entrambi pongono l'accento sui
concetti di fluidità, riflessività, contingenza, connettività, molteplicità e
polivalenza.
(Davoudi & Strange, 2009, 37)



SEI PRINCIPI PER IL PROGETTO CONTEMPORANEO DI UNA DIVERSA CRESCITA

1. MULTISCALARITA’

2. VISIBILITA’ RECUPERARE LA PERCEZIONE DELLO SPAZIO TERRITORIALE E DELLA SUA IMMAGINE

3. INTERDISCIPLINARITA’ INTERAZIONE TRA CONOSCENZE, COMPETENZE, SAPERI, DISCIPLINE

4. CONDIVISIONE COMMUNITY BUILDING: TACTICAL URBANISM

5. TEMPO COME DISPOSITIVO

6. ECOLOGIA COME MATERIALE DEL PROGETTO



NAPOLI verso EST 

Ecologia come ordinamento







Vigliena























NAPOLI verso NORD

Waste-scapes: oltre il metabolismo del periurbano



REPAiR - REsource Management in Peri-urban AReas
Horizon 2020



Quale periurbano?





Grant Agreement No.: 688920 REPAiR - REsource Management in Peri-urban AReas









REPAiR - REsource Management in Peri-urban AReas





REPAiR - REsource Management in Peri-urban AReas





REPAiR - REsource Management in Peri-urban AReas





REPAiR - REsource Management in Peri-urban AReas

Into the sample 
Enabling contexts
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Eco-innovazione come strategia



Grant Agreement No.: 688920 REPAiR - REsource Management in Peri-urban AReas

Cos’è l’eco-innovazione?

L'eco-innovazione si riferisce, in particolare, a tutte le forme di
innovazione - tecnologica e non tecnologica - che creano
opportunità di business e favoriscono l'ambiente prevenendo o
riducendo il loro impatto e ottimizzando l'uso delle risorse: è
importante curare la loro spazializzazione



Geodesign: progettare l’inclusione
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Grazie!


