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Da dove arriviamo, dove andremoDa dove arriviamo, dove andremo

Primi anni Primi anni 
Ottanta, Ottanta, 

squilibrio squilibrio 
funzionalefunzionale

Anni Ottanta, Anni Ottanta, 
declino e declino e 
uscita dalla uscita dalla 
cittcittàà

Anni Anni 
Novanta, Novanta, 
lusinghe lusinghe 

immobiliari immobiliari 

Oggi, Oggi, 
articolare articolare 
integrare integrare 

condividerecondividere

Ultimi anni, Ultimi anni, 
ricucitura ricucitura 
delle tramedelle trame

CentralitCentralitàà
urbana urbana 
attraverso la attraverso la 
rigenerazionerigenerazione



Dalla dimensione locale a quella territorialeDalla dimensione locale a quella territoriale

Centri Integrati di Via (CIV)Centri Integrati di Via (CIV)
Organismi associativi degli operatori per la Organismi associativi degli operatori per la 
promozione del commercio (Liguria 1998)promozione del commercio (Liguria 1998)

Centri Commerciali Naturali (CCN)Centri Commerciali Naturali (CCN)
Organismi associativi degli operatori per la Organismi associativi degli operatori per la 
gestione e la promozione del tessuto urbano gestione e la promozione del tessuto urbano 
(Prototipo, Roma 2000)(Prototipo, Roma 2000)

Distretti del commercio        Distretti del commercio        
Organismi anche territoriali per la Organismi anche territoriali per la 
promozione (Piemonte 2007, Lombardia promozione (Piemonte 2007, Lombardia 
2009)2009)

Piani e programmi urbani integrati        Piani e programmi urbani integrati        
Finanziati dal POR FESR 07Finanziati dal POR FESR 07--13, piani di 13, piani di 
riqualificazione riservati alle città (Emilia R., riqualificazione riservati alle città (Emilia R., 
Umbria, Toscana, ...)Umbria, Toscana, ...)

Piano di Marketing Unitario            Piano di Marketing Unitario            
Finanziata dal POR FESR 07Finanziata dal POR FESR 07--13, strategia di 13, strategia di 
marketing locale e regionale per l’attrazione marketing locale e regionale per l’attrazione 
di investimenti esogeni (Toscana 2012)di investimenti esogeni (Toscana 2012)



Operatori senza distinzioneOperatori senza distinzione
Enti territoriali e locali

Associazione consortileAssociazione consortile
• Monitoraggio
• Progettualità
• FinanziamentiAltri soggetti residenti

Struttura

Sistema attività misteSistema attività miste
• Commercio - Artigianato
• Ristorazione - Cultura
• Turismo - Servizi
• Spettacolo - Sport

MobilitàMobilità
Centri interscambio 

Passeggeri
Parcheggi

Centralità amministrativeCentralità amministrative
Pubbliche – Private

Mix-Funzionale

Telaio portanteTelaio portante Telaio urbanoTelaio urbano Telaio di vicinatoTelaio di vicinato

Tipologia

Modelli urbani per insediamenti integrati



Rigenerazione urbana Rigenerazione urbana -- Fattori di condizionamentoFattori di condizionamento

Impianto delle città Mobilità
Trame dei percorsi

Sostenibilità delle funzioni Residenzialità
Attività miste

Paesaggio urbano Qualità e identità                         
Immagine percepita

Attrazione dei luoghi Polarità
Offerta integrata



IL SUCCESSO DI BAR, RISTORANTI E RITROVI

FOOD COURT 2008

CAFFÈ PEDROCCHI 1831



MUSEI,  IMPULSO MODERNO MA CON SPETTACOLO

1975

1997



BILBAO: POLITICHE DI RINNOVAMENTO URBANO

RIA 2000 - 1992



QUALITÀ URBANA INTROVERSA, PARCHI CULTURALI

ROMA PARCO DELLA MUSICA - 1995-2002



TURISMO INTEGRATO, SOSTENIBILE E PIÙ COMPETITIVO

ROMA PARCO DELLA MUSICA - 1995-2002



Offerta e rigenerazione urbana Offerta e rigenerazione urbana –– Indirizzi conclusiviIndirizzi conclusivi

Per ottimizzare l’articolazione delle 
funzioni e per affrontare la rigenerazione si 
devono perseguire:

visione strategica per orientare le scelte 
pubbliche e private;

Per ottimizzare l’articolazione delle 
funzioni e per affrontare la rigenerazione si 
devono perseguire:

visione strategica per orientare le scelte visione strategica per orientare le scelte 
pubbliche e private;pubbliche e private;

integrazione funzionale per qualificare 
l’offerta complessiva;

formazione su “sistemi territoriali” e 
figure capaci di “pilotare” la rigenerazione;

individuazione di sistemi omogenei per 
valorizzare e rivitalizzare l’ offerta 
complessiva superando la scala locale;

condivisione di programmi e progetti, 
ma anche partecipazione dei soggetti -
attori a strumenti e interventi;

costruzione di un’impalcatura finanziaria 
per garantire continuità al piano-processo-
gestione-funzionamento.

integrazione funzionale per qualificare integrazione funzionale per qualificare 
l’offerta complessiva;l’offerta complessiva;

formazione su “sistemi territoriali” e formazione su “sistemi territoriali” e 
figure capaci di “pilotare” la rigenerazione;figure capaci di “pilotare” la rigenerazione;

individuazione di sistemi omogenei per individuazione di sistemi omogenei per 
valorizzare e rivitalizzare l’ offerta valorizzare e rivitalizzare l’ offerta 
complessiva superando la scala locale;complessiva superando la scala locale;

condivisione di programmi e progetti, condivisione di programmi e progetti, 
ma anche partecipazione dei soggetti ma anche partecipazione dei soggetti --
attori a strumenti e interventi;attori a strumenti e interventi;

costruzione di un’impalcatura finanziaria costruzione di un’impalcatura finanziaria 
per garantire continuità al pianoper garantire continuità al piano--processoprocesso--
gestionegestione--funzionamento.funzionamento.

Ci deve essere più attenzione ai 
prodotti piuttosto che ai contenuti.

Ci deve essere più attenzione ai Ci deve essere più attenzione ai 
prodotti piuttosto che ai contenuti.prodotti piuttosto che ai contenuti.

M. Calzavara, Urban 2003M. Calzavara, Urban 2003
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