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Il contributo, a partire dall’analisi di due casi di studio di livello nazionale e internazionale, 
connotati da alti livelli di integrazione e interscalarità, e da una nuova visione multiscalare e 
multidimensionale della città, propone una riflessione sugli strumenti e sui meccanismi attuativi 
finalizzati alla costruzione dello spazio pubblico all’interno delle strategie di rigenerazione urbana 
nella città contemporanea.



Il diradamento edilizio

Rigenerazione urbana e sperimentazione. Gli strumenti e le risorse per costruire la città
pubblica. In questo contesto, le molte contraddizioni indotte dagli effetti della globalizzazione, il
degrado fisico, la marginalità sociale, economica e culturale, la fragilità ambientale, i flussi
migratori, le nuove istanze conseguenti al cambiamento del sistema di valori della popolazione
verso esigenze sempre più differenziate, si sovrappongono alle strutturali carenze e alle
“anomalie genetiche” che hanno caratterizzato, lo sviluppo delle città italiane, evidenziando
l’emergere di una nuova, “questione urbana”.



In particolare, la costruzione di un nuovo welfare richiama l’esigenza e costituisce l’obiettivo 
prioritario di una necessaria strategia integrata e interscalare di governo pubblico, finalizzata alla 
rigenerazione urbana e al riequilibrio territoriale, per restituire prospettive di equità, di qualità e di 
efficienza al governo della città e dei territori contemporanei. 



Strategia di 
rigenerazion
e
•Strategia unitaria, integrata, multiscalare
e multidimensionale in grado restituire 
prospettive di qualità urbanistico-
ecologica, di inclusione sociale e di 
efficienza al governo della città e dei 
territori contemporanei. 

Costruzione 
della città 
pubblica
•Una strategia che assuma come matrice 
di riferimento la costruzione della città 
pubblica, intesa quale insieme delle 
componenti pubbliche o di uso pubblico 
relative agli spazi aperti, alle aree verdi, 
ai servizi, alla mobilità, ecc.

Strumenti e 
meccanismi 
attuativi
•Elaborazione di un quadro strategico di 
obiettivi e di azioni condivise e aggiornabili 
nel tempo sul quale fondare i processi di 
valorizzazione della città e dei territori 
contemporanei.

•Ricercare nuovi riferimenti metodologico-
sperimentali e operativi cui fare riferimento 
per il concreto avvio dei processi di 
rigenerazione urbana.



Una politica per la costruzione della città pubblica che, a fronte dell’inadeguatezza degli strumenti tradizionali, 
della complessità procedurale e dei conflitti di competenze amministrativi e interistituzionali, nonché della 
mancanza di una visione strategica territoriale complessiva, ribadisce l’urgenza di una riforma per il 
governo del territorio, che ponga a sistema le politiche, gli strumenti, i meccanismi attuativi, dando certezza 
del diritto alle molte best practice, esito della concreta sperimentazione nei piani e nei progetti urbanistici. 



Infine, la presenza di un nuovo contesto normativo nazionale deve costituire il riferimento utile a coadiuvare la 
sistematizzazione delle esperienze, episodiche, ancorché significative, di alcuni Bandi per “programmi di 
interventi”, come quelli di iniziativa governativa, emanati nel 2015  e nel 2016 , con l’obiettivo di promuovere 
una nuova stagione di progettualità e di programmazione degli enti locali, per attivare processi di 
rigenerazione e di costruzione della città pubblica e che oggi, dopo un periodo interlocutorio, e di sospensione 
forzata, sembrano poter ritrovare nuovi impulsi per una riattivazione.



Meccanismi di cessione, dotazioni urbane e 
rigenerazione ambientale. Il Progetto Spoor Noord ad 

Anversa



Il Progetto per la rigenerazione urbana dell’area ferroviaria dismessa Spoor Noord, avviato ad Anversa nel 
2001, mette in campo meccanismi di acquisizione compensativa per la realizzazione di un parco pubblico, 
sostanziando, al contempo, una più generale politica di inclusione sociale, di qualità urbanistico-ecologica, di 
promozione culturale e di efficienza del governo della città. Spoor Noord è un’area di forma allungata di 24 
ettari, situata tra il porto e i quartieri della prima cintura urbana del XIX secolo, utilizzata come scalo di 
smistamento e deposito della ferrovia belga SNCB. L’area ha costituito per anni una cesura morfologica tra i 
quartieri limitrofi, peraltro caratterizzati da forti elementi di degrado e di marginalità fisico-funzionale; una 
densità insediativa quattro volte superiore a quella del resto della città, e una carenza rilevante di verde e di 
spazi pubblici. 



A partire da un Piano di costruzione speciale (BPA, 2005) elaborato in coerenza con il Flemish 
region strategic plan (RSV, 1997), l’intervento prefigura uno spazio continuo sviluppato lungo la 
trama della vecchia infrastruttura ferroviaria, con l’obiettivo di trasformare l’area in uno spazio di 
inclusione sociale, in grado di allocare attività e “dispositivi del vivere insieme” (Secchi, Viganò 
2009). 

Piano strutturale di Anversa (s-RSA, 2006)

Groene Singel



Piano di costruzione speciale (BPA, 2005)

Al fine di garantire un efficace coordinamento, l’operazione è gestita, sin dal 2003, dall’AG Vespa, 
un’autorità municipale autonoma istituita per sviluppare, in partenariato pubblico-privato, i progetti 
strategici per la città, vendere il patrimonio immobiliare e attrarre finanziamenti europei. 
L’attuazione è riconducibile a un meccanismo perequativo, ancorché esito di una negoziazione 
puntuale limitata all’area dell’intervento, che prevede una cessione da parte della SNCB, pari al 
75% dell’area (18 ettari) da destinare a parco, a fronte di una edificabilità, da realizzare nel 
restante 25% (6 ettari), pari a 192.000 mq di Slp caratterizzata da un equilibrato mix funzionale, 
che costituisce un buono indicatore di qualità urbana: residenza, attività terziarie e commerciali, 
campus universitario e ospedale . 



Nel gennaio del 2003, ad esito del concorso internazionale, “Il parco del XXI secolo”, risulta 
vincitore il progetto dello studio Bernardo Secchi e Paola Viganò. Inaugurato nel 2008, il Parco ha 
usufruito di finanziamenti per complessivi 39,1 mln di euro di cui: 20,4 mln derivanti da 
sovvenzioni dell’area metropolitana federale, 13,4 mln dal Programma europeo Obiettivo II, 3,6 
mln dalla municipalità di Anversa e 1,75 mln di euro dal nuovo campus universitario

Il progetto Spoor Noord Secchi Viganò, 2003, ad esito 





Il Progetto dell’Area di trasformazione, Kop Spoor Noord è stato redatto in coerenza con gli 
indirizzi del Piano strutturale (s-RSA, 2006) e con le prescrizioni di uno specifico Piano esecutivo 
(RUP, 2012). Nell’area è in fase di ultimazione un tessuto edilizio ad alta densità ecologicamente 
efficiente che ospita edifici residenziali (Park Tower e Light Tower), attività terziarie e commerciali, 
il nuovo campus universitario, e un nuovo ospedale. La struttura insediativa si caratterizza per un 
sistema di sottopassi che attraversano il viadotto Hardenvoort, garantendo il collegamento tra i 
vari blocchi edilizi. 

Passerella ciclopedonale (Parkbrug)



Rigenerare Sampierdarena. Gli interventi di Genova per il 
Bando periferie



Tra gli strumenti operativi che negli ultimi anni hanno consentito l’avvio di processi di riqualificazione dello 
spazio pubblico, il Bando periferie del 2016 costituisce, come si è detto, una iniziativa aperta alle Città 
metropolitane e ai Comuni capoluogo di provincia per il miglioramento del decoro urbano, la manutenzione, il 
riuso e la rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture esistenti, e la sicurezza del territorio, con 
importanti ricadute sul tessuto socioeconomico e culturale. 



Il comune di Genova ha usufruito dei finanziamenti pubblici messi in campo dal Bando per innescare processi 
di valorizzazione del patrimonio storico-architettonico e di rivitalizzazione socio-economica dell’area 
Sampierdarena-Campasso-Certosa. Tra le 120 domande presentante quella del Comune di Genova si è 
classificata al 15° posto, così da rientrare nel primo stanziamento di 500 mln di euro previsto per le prime 24 
selezionate. Tra gli indicatori contenuti nel Bando per l’aggiudicazione del finanziamento pubblico, la “capacità 
di attivare sinergie tra finanziamenti pubblici e privati”, ha fatto registrare un cofinanziamento pubblico/privato 
finale pari a circa il 30%, con un contributo ministeriale di 18,0 mln di euro e risorse private pari a 7,51 mln di 
euro



A sinistra, Comune 
di Genova, Bando 
periferie. Area di 
Sampierdarena-
Campasso-
Certosa, sintesi 
delle proposte 

A destra, 
Masterplan 
Valpolcevera
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