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Crisi urbana e strategie urbanistiche -1Crisi urbana e strategie urbanistiche -1

Nei Piani urbanistici prodotti in questi ultimi due anni, così come nel dibattito
urbanistico, la crisi economica viene vista innanzi tutto come una crisi di
sovrapproduzione edilizia e la principale strategia che viene proposta è la
riduzione o l'azzeramento del consumo di suolo.
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Crisi urbana e strategie urbanistiche -2Crisi urbana e strategie urbanistiche -2

Il tema del risparmio energetico è considerato uno degli aspetti centrali della
progettazione e gli obiettivi dichiarati sono in linea di massima di carattere
ambientale e quindi strettamente connessi a garantire la sostenibilità del piano
stesso. 

Le politiche di incentivo proposte all'interno degli strumenti urbanistici
prevedono varie forme di incentivi che vanno dai premi volumetrici alla
riduzione degli oneri di urbanizzazione.

Nei piani che prevedono di azzerare il consumo di suolo o di ridurne
drasticamente la superficie, il tema dell'efficientamento energetico del
patrimonio edilizio esistente viene ipotizzato come diretta conseguenza del
recupero urbano che il blocco dell'espansione dovrebbe determinare.

22
marzo

16



  

Rendita fondiaria e riqualificazione urbanaRendita fondiaria e riqualificazione urbana

Nell'attuale funzionamento delle città non c'è però nessuna evidenza del fatto che
la mancanza di espansione possa, in automatico, creare un nuovo tipo di
mercato urbano che alimenti i processi di recupero della città esistente e che ciò
possa avvenire in forme consistenti.

Il motore delle trasformazioni urbane, da sempre, è stato guidato o da consistenti
finanziamenti pubblici o da possibili aumenti della rendita urbana. In questa
fase di crisi gli interventi pubblici sono sicuramente improbabili e la struttura delle
città è tale per cui è molto improbabile ipotizzare grandi opportunità di generare
rendita differenziale nel tessuto urbano esistente.

Il tema del recupero delle aree dismesse, infine, che viene spesso proposto
come alternativa all'espansione, è di fatto, molto aleatorio poiché i valori delle
aree interessate sono quasi sempre molto elevati ed il recupero delle aree è
inoltre subordinato alla bonifica dei suoli.
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Dal risparmio energetico al mercato energeticoDal risparmio energetico al mercato energetico

In considerazione dei prezzi crescenti dell'energia, delle capacità tecnologiche
in tema di risparmi passivi ed attivi e della quantità di energia che viene sprecata
ogni anno nelle città, vale però la pena di riesaminare radicalmente la questione
energetica per verificare se non sia già possibile avviare dei processi concreti su
scala urbana per trasformare le città da soggetti energivori a produttori di
energia.

La principale criticità probabilmente sta nel fatto che i risparmi conseguibili sono
in realtà molto elevati, ma non è ancora emersa una struttura economica che
permetta di utilizzare i risparmi ottenuti per creare un “nuovo mercato” capace
di “socializzare” gli utili ottenuti promuovendo l'utilizzo complessivo delle risorse
risparmiate.

E’ necessario che una parte dei risparmi rientrino nel ciclo economico 
generando nuove attività, nuove imprese e nuove occasioni per promuovere lo
sviluppo locale.
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Crisi della rendita e diminuzione delle risorse per la cittàCrisi della rendita e diminuzione delle risorse per la città

La crisi economica ha di fatto ridotto o addirittura annullato la formazione di
nuova rendita, che negli anni passati ha rappresentato il motore delle
trasformazioni urbane fornendo anche le risorse finanziarie per la creazione e la
gestione dei servizi pubblici delle città.

In seguito a ciò si è ridotto praticamente a zero il capitale finanziario investito
nelle trasformazioni urbane con conseguenti gravi ripercussioni nell'industria 
delle costruzioni.
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Rendita urbana e riqualificazione dell’esistenteRendita urbana e riqualificazione dell’esistente

Nelle trasformazioni che riguardano la città il motore delle trasformazioni è
sempre stato la rendita fondiaria ovvero la differenza di prezzo ottenibile tra un
terreno agricolo ed un terreno edificabile a cui si aggiunge il valore della rendita
di posizione all'interno dell'organismo urbano.

I processi di riqualificazione dell'esistente, al contrario, non creano nuova
rendita ma al massimo mantengono i valori iniziali e quindi non sono in grado di
remunerare il capitale finanziario.
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Rendita urbana e risparmio energeticoRendita urbana e risparmio energetico

L’attuale crisi è dovuta alla mancanza di prospettive di investimento per il
capitale finanziario che non trova adeguata remunerazione nella pura attività di
trasformazione edilizia.

In questa specifica congiuntura il risparmio energetico potrebbe sostituire,
almeno in parte, le prospettive di investimento che negli anni passati erano
concentrate sulla creazione di nuova rendita.

La riqualificazione edilizia potrebbe determinare un risparmio energetico
costante che, in un certo numero di anni, potrebbe ripagare non solo
l'investimento ma generare un guadagno. Guadagno che potrebbe essere
ripartito tra l'impresa di costruzioni, il capitale finanziario e il proprietario 
dell'immobile. 
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Valori immobiliari del patrimonio esistenteValori immobiliari del patrimonio esistente

La valutazione economica  di un edificio è condizionata da molti fattori di
carattere generale che determinano complessivamente il valore immobiliare che il
mercato assegna alla costruzione. Esso viene calcolato in parte rispetto alla sua
localizzazione all'interno del sistema urbano o del territorio ed all'attrattività
della zona in sé, in parte in relazione alla qualità intrinseca della costruzione
ovvero della qualità del manufatto ed infine al suo stato di conservazione.

Il valore immobiliare di partenza normalmente è calcolato infatti rispetto ad un
edificio in perfette condizioni e quindi il valore finale può essere anche
sensibilmente ridotto in relazione al suo stato di conservazione ovvero ai costi di
manutenzione necessari per riportare l'edificio in condizioni ottimali.
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Ciclo di vita dell’edificioCiclo di vita dell’edificio

Le valutazioni sullo stato di manutenzione tengono conto delle condizioni
generali dell'immobile ma risentono anche del ciclo di vita di un edificio ovvero
del tempo medio di obsolescenza dei componenti edilizi ed impiantistici che
compongono complessivamente la struttura.

E' noto infatti che le componenti edilizie (intonaci, tetti, verniciature, grondaie e
pluviali) hanno una durata di trent’anni e che trascorso tale periodo è necessaria
una manutenzione straordinaria mentre il ciclo di vita degli impianti e di circa
vent’anni.

Il ciclo di vita dell'edificio è inoltre condizionato dalle modificazioni degli standard
prestazionali che via via il mercato richiede e dalle modificazioni normative che
impongono modificazioni ad esempio rispetto alla sicurezza o ai requisiti
igienico-sanitari.

Poiché gran parte del patrimonio edilizio esistente è stato costruito negli anni
60/70/80 ed ha quindi dai trenta ai cinquanta anni di vita è evidente che,
indipendentemente dall'accuratezza della manutenzione ordinaria effettuata, nei
prossimi anni dovranno essere effettuati interventi radicali di riqualificazione. 
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Costi di gestioneCosti di gestione

Un ulteriore elemento che è destinato ad incidere negativamente sull'attuale
mercato immobiliare è la presenza di una proprietà molto frammentata che
rende difficile qualsiasi intervento di riqualificazione.

Il costo di gestione di un edificio è un altro aspetto molto rilevante nel
determinare il valore immobiliare del bene e la sua appetibilità sul mercato.
Sulla base dell'età dell'edificio è verosimile che i costi energetici siano già
molto alti e questo significa che nel prossimo futuro essi rappresenteranno
una spesa significativa che inciderà negativamente sul mercato complessivo
delle costruzioni.
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Effetti della riqualificazione energeticaEffetti della riqualificazione energetica

L'intervento di rigenerazione energetica determina una riqualificazione
complessiva che porta automaticamente ad un innalzamento del valore immobiliare
a cui si aggiunge una diminuzione nei costi di gestione.

A - Aumento immediato dei valori
immobiliari

B - Stabilizzazione dei costi gestionali

C - Progressiva diminuzione dei costi di
gestione secondo le fasi contrattuali
previste con la ESCO

Ciò determina un vantaggio immediato per il proprietario dell'immobile, relativo
all'aumento del valore immobiliare, ed a una forte diminuzione dei costi di
manutenzione.
Il risparmio energetico è in grado di remunerare il costo dell'intervento edilizio
assicurando inoltre un utile al capitale finanziario investito.
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La rigenerazione urbana è un’operazione di massa per la quale
non possiamo utilizzare i criteri di restauro derivati dalle
metodologie che abbiamo utilizzato per il recupero dei centri
storici.

Serve un cambio di paradigma. Una nuova esplorazione dei
metodi con cui sono state costruite le città pre-industriali può
darci nuovi spunti per costruire strategie per il recupero diffuso
delle città post-industriali.

La città della La città della 
rigenerazione urbanarigenerazione urbana
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StruttureStrutture
a trazionea trazione

Telai in acciaio e Telai in acciaio e 
Cemento ArmatoCemento Armato

Strutture a compressioneStrutture a compressione

PilastroPilastro

ArcoArco

VoltaVolta

Muratura portanteMuratura portante

INDUSTRIALEINDUSTRIALE
PREINDUSTRIALEPREINDUSTRIALE



  

Anfiteatro romano di Arles. Ricostruzione assonometrica.Anfiteatro romano di Arles. Ricostruzione assonometrica.

22
marzo

16



  

Anfiteatro di ArlesAnfiteatro di Arles
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Colonne di San Lorenzo. MilanoColonne di San Lorenzo. Milano

Colonne di San Lorenzo. Oggi.

Colonne di San Lorenzo. Anni 30.
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Divisione tra città storica Divisione tra città storica 
e città contemporaneae città contemporanea

Estrazione / separazione Estrazione / separazione 
delle forme e dei linguaggidelle forme e dei linguaggi

StratificazioneStratificazione

Conservazione dellaConservazione della
storia e delle forme storia e delle forme 
all’interno dell’edificioall’interno dell’edificio

AggregazioneAggregazione

INDUSTRIALEINDUSTRIALE

PREINDUSTRIALEPREINDUSTRIALE
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Il recupero nella città Il recupero nella città 
preindustrialepreindustriale
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Castello Veneziano (antico tempio di Atena).Castello Veneziano (antico tempio di Atena).
Parikia, ParosParikia, Paros
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Tempio di Augusto. PozzuoliTempio di Augusto. Pozzuoli
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Tempio di Augusto. PozzuoliTempio di Augusto. Pozzuoli
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Mausoleo di AlicarnassoMausoleo di AlicarnassoCastello dei CrociatiCastello dei Crociati



  

Adaptive ReuseAdaptive Reuse
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Nella pianificazione urbana il ruolo
riservato all'architettura è stato
tradizionalmente legato ad evidenziare in
forma simbolica i luoghi delle
trasformazioni ed il valore collettivo dei
nuovi spazi urbani che la città produceva.

In un piano urbano che proponga come
principali strategie la rigenerazione
urbana diffusa, il ruolo dell'architettura
non è successivo e “celebrativo” ma
contestuale e strategico perché l'attuazione
del Piano richiederà prima di tutto una
profonda capacità di reinventare spazi e
volumi esistenti, di costruire un nuovo
linguaggio per il recupero e la
reinterpretazione dell'edilizia
contemporanea e di proporre nuove
relazioni tra spazi liberi e spazi costruiti.
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Stratificazione delle forme e funzioni nella città della rigenerazioneStratificazione delle forme e funzioni nella città della rigenerazione
urbanaurbana
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Stratificazione delle forme e funzioni nella città della rigenerazioneStratificazione delle forme e funzioni nella città della rigenerazione
urbanaurbana

Caixa Forum Madrid - Herzog & de Meuron Casa Lude e Cehegin - Grupo Aranea



  

La città ad espansione zero è infatti
una città che si rigenera in maniera
diffusa, che si amplia annettendo tra
loro edifici diversi e reinterpreta gli
spazi tradizionali della città in
relazione alle nuove centralità che la
rigenerazione produrrà nel sistema
urbano.
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Stratificazione delle forme e funzioni nella città della rigenerazioneStratificazione delle forme e funzioni nella città della rigenerazione
urbanaurbana

Convento di San Francesco - David ClosesS(ch)austall - Naumann. Architektur



  

In questo nuovo scenario
l'architettura contemporanea ha
quindi il compito di costruire il
lessico compositivo per una
nuova stagione di stratificazione 
di forme e tipologie come è
avvenuto per secoli nella città
storica e trasformare gli apparati
tecnologici per il risparmio
energetico in una occasione di
reinvenzione formale che sia in
grado di prefigurare un nuovo
possibile modello di città, in
grado di raggiungere i traguardi
prestazionali che l‘Europa impone
 per il 2020.
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Stratificazione delle forme e funzioni nella città della rigenerazioneStratificazione delle forme e funzioni nella città della rigenerazione
urbanaurbana

The Geen Building - (fer) studio



  

La Cisterna Basilica. IstanbulLa Cisterna Basilica. Istanbul
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Palazzo di Diocleziano. Split, Croatia. 
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Palazzo di Diocleziano. Split, Croatia. 
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Palazzo di Diocleziano. Split, Croatia. 
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Palazzo di Diocleziano. Split, Croatia. 



  

Stubbs Residence (via ABC)

Hans-Sachs-Haus
von Gerkan, Marg and Partners
Gelsenkirchen, Germany
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Stratificazione delle forme e funzioni nella città della rigenerazioneStratificazione delle forme e funzioni nella città della rigenerazione
urbanaurbana

http://archrecord.construction.com/projects/Building_types_study/adaptive_reuse/2014/1402-Han-Sachs-Haus-von-Gerkan-Marg-and-Partners.asp?bts=ar


  

Piazza di San Giovanni in LateranoPiazza di San Giovanni in Laterano
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Quaker Square Inn at 
University of Akron
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Stratificazione delle forme e funzioni nella città della rigenerazioneStratificazione delle forme e funzioni nella città della rigenerazione
urbanaurbana



  
Richmond Fire Station Horse Stables. 
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Stratificazione delle forme e funzioni nella città della rigenerazioneStratificazione delle forme e funzioni nella città della rigenerazione
urbanaurbana



  

Chiesa di Sant’Angelo in Pescheria. RomaChiesa di Sant’Angelo in Pescheria. Roma
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Duggan Morris Architects
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Stratificazione delle forme e funzioni nella città della rigenerazioneStratificazione delle forme e funzioni nella città della rigenerazione
urbanaurbana
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Stratificazione delle forme e funzioni nella città della rigenerazioneStratificazione delle forme e funzioni nella città della rigenerazione
urbanaurbana

The angled roofline and dark finish of the new structure ties in with the other buildings;
architecture: Svendborg Architects, photo: Ole Hein



  Pacific Northwest Publishing, Eugene, United States - progetto: 2fORM
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Stratificazione delle forme e funzioni nella città della rigenerazioneStratificazione delle forme e funzioni nella città della rigenerazione
urbanaurbana



  
Little Willy, Brussels, Belgium

lOW architecten 

ROCKHEIM, Trondheim, Norway, Trondheim, Norway
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Stratificazione delle forme e funzioni nella città della rigenerazioneStratificazione delle forme e funzioni nella città della rigenerazione
urbanaurbana



  
Adding an extra storey on top of the existing structure enabled 

NHDRO Architects to maximise the potential of this location in Shanghai
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Stratificazione delle forme e funzioni nella città della rigenerazioneStratificazione delle forme e funzioni nella città della rigenerazione
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Young Street Lane Offices by Malcolm Fraser Architects is located in a mews 

street in Edinburgh’s original New Town; photo: David Cemry
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Stratificazione delle forme e funzioni nella città della rigenerazioneStratificazione delle forme e funzioni nella città della rigenerazione
urbanaurbana



  Cornell University – College of Architecture, Art and Planning (Aap) Milstein Hall, Ithaca NY, 
Progetto: Oma - Rem Koolhaas, Shohei Shigematsu; 
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Stratificazione delle forme e funzioni nella città della rigenerazioneStratificazione delle forme e funzioni nella città della rigenerazione
urbanaurbana

http://www.progettarearchitettura.it/studi/oma/
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Stratificazione delle forme e funzioni nella città della rigenerazioneStratificazione delle forme e funzioni nella città della rigenerazione
urbanaurbana

Amsterdam - Kreanspoor - OTH Architecten



  

Chiesa di San Giovanni de Butris. Acquasparta (TR)Chiesa di San Giovanni de Butris. Acquasparta (TR)

La chiesa è stata costruita sopra un ponte romano a dueLa chiesa è stata costruita sopra un ponte romano a due
archi, presumibilmente intorno al XIII secolo, lungo laarchi, presumibilmente intorno al XIII secolo, lungo la
strada Tiberina che ricalca fedelmente il tracciato dellastrada Tiberina che ricalca fedelmente il tracciato della
vecchia Via Flaminia.vecchia Via Flaminia.
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Ponte acquedotto. SpoletoPonte acquedotto. Spoleto
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Il vecchio mulino. Vernon (FR)Il vecchio mulino. Vernon (FR)
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