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1_Il cammino verso la rigenerazione urbana 

2_I caratteri contraddistintivi della rigenerazioni

3_Le nuove “frontiere” della rigenerazione urbana 



L’attenzione passa da

1_Il cammino verso la rigenerazione urbana 



Recupero

Riqualificazione

Rigenerazione

L’attenzione passa dal «nuovo costruito» al «patrimonio edilizio esistente»

Un progressivo passaggio concettuale e normativo

L. 457/1978; Leggi per la casa; ecc.

Programmi Urban, Programmi complessi
PRUSST, Contratti di Quartiere

Operazione Renzo Piano,
Bando delle Periferie



Rigenerazione

Un progressivo sovraccarico di obiettivi

Resilienza 

Innovazione 
sociale 

Contenimento 

suolo

Contenimento 
consumo di 

suolo

Innovazione 
delle politiche

Sicurezza 
urbana

Svolta 
energetica



2_I caratteri contraddistintivi della rigenerazione



Aree industriali 
dismesse

Stazioni e scali 
ferroviari

Quartieri di edilizia 
residenziale pubblica

Margini urbani 
Periferie

Porti e fronti portuali

Spazio pubblico 
degradato

Margini urbani 
Periferie

Porti e fronti portuali

Spazio pubblico 
degradato

Un progressivo passaggio concettuale e normativo
dettato dalle NUOVE EMERGENZE URBANE



QUALITÀ URBANA

INTEGRAZIONE

«RETI VERDI»

Un progressivo passaggio concettuale e normativo
dettato dalle NUOVE EMERGENZE URBANE

Margini urbani 
Periferie

Porti e fronti portuali

CONTENIMENTO 
USO DEL SUOLO

SOSTENIBILITÀ

«NUOVO WELFARE»

RESILIENZA
INNOVAZIONE 

SOCIALE



Un progressivo passaggio concettuale e normativo
che impone FORTI INNOVAZIONI

Operatori/Promotori Politiche urbane

Progetti urbanistici Piani urbanistici

Leve finanziarieStrumenti normativi

Attori coinvolti Nuovi conflitti sociali



Nuovo ruolo del 
settore privato

Nuovi obiettivi di 
intervento

Nuovo ruolo del 
settore pubblicoOperatori/Promotori

«Altri» attori del 
processo

Nuove forme di 
accordo/intesa

Nuove forme di 
attuazione



Ruolo determinante 
del mercato

Nuovi fonti di 
investimento

Leve finanziarie

Nuovi operatori 
finanziari coinvolti

Riduzione del 
finanziamento 

pubblico

Nuovi fonti di 
finanziamento



Processo decisionale, 
montaggio finanziario

per 
fattibilità/redditività 

progetto

Diversi attori privati

Enti pubblici

Gruppi sociali 
organizzati o meno, 

Fondazioni, ecc.

Attori coinvolti

Cittadini/Abitanti

Mobilitazione civica, 
progettazione
partecipata,  

Cooptazione e 
neutralizzazione 

conflitto



Nuovo ruolo del 
settore privato

Nuovi obiettivi di 
intervento

Nuovo ruolo del 
settore pubblico

Operatori/Promotori

«Altri» attori del 
processo

Nuove forme di 
accordo/intesa

Nuove forme di 
attuazione



Crisi abitativa

Espulsione/
Sostituzione

Gentryfication

Sindrome di Nimby

Nuovi conflitti sociali

Incremento valori dei 
suoli ed immobili

Conflitto/
Mobilitazione

Polarizzazione 
sociale

Espulsione/
Segregazione



Pianificazione di medio-lungo periodo

Costruzione condivisa di scenari futuri

Approccio multiscalare

Approccio sostenibile / “resiliente”

Protagonismo istituzionale

Integrazione delle politiche di settore

Innovazione sociale

Dotazione infrastrutturale

Attenzione allo spazio pubblico

Reti multi-attoriali

Coinvolgimento dei cittadini

Partecipazione

Architettura di qualità (non d’autore!)

U
na
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im

en
si

on
e 

pr
og

et
tu

al
e



Osservare e sperimentare. Osare

Riconoscere valori e caratteri del contesto

Vision e strategie di medio-lungo periodo

Cultura del piano

Chiara definizione del ruoli (tecnico, politico...)

Riconoscere caratteri e valori del contesto

Responsabilità istituzionale delle decisioni

Condivisione pubblica delle decisioni

(delega democratica consapevole,
partecipazione diretta, consultazioni)

Livello decisionale adeguato

Intersettorialità delle politiche e delle azioni

Cooperazione istituzionale

Partnership «trasparente» pubblico-privato

U
na
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im

en
si

on
e 

po
lit

ic
a



3_Le nuove “frontiere” della rigenerazione urbana 
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Grazie per l’attenzione

michelangelo.savino@unipd.it


