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RIFLESSIONI
A fronte della vastità del tema non si è 
sviluppata un’altrettanto ampia riflessione sui 
criteri d’intervento, come invece è avvenuto nel 
campo del Restauro dei Beni Culturali, lasciando 
alla buona volontà o all’improvvisazione dei 
singoli operatori un onere enorme, con il 
fondato rischio di un’ulteriore perdita di qualità, 
in contrasto con gli obbiettivi dichiarati anche 
dalle recenti agevolazioni fiscali.
Vi è poi un equivoco, che nasce dal paradosso: 
un’immagine negativa che avvolge un po’ tutto 
ciò che è stato realizzato in tempi recenti e 
che si contrappone a un senso di affezione nei 
confronti dei luoghi che ci hanno visto nascere 
e crescere. Un equivoco che porta, insieme ad 
altri fattori, a un diffuso scetticismo, riducendo 
la portata d’incentivi finanziari e premialità 
previste dagli strumenti urbanistici.
Con questo «Punto di Vista» si apre una 
serie di interventi, momenti di riflessione 
che spero possano essere utili nel creare 
una Cultura del Recupero del Patrimonio 
edilizio recente.
Una riflessione puntuale che possa favorire 
un vero rilancio delle iniziative di recupero e 
riqualificazione del patrimonio recente, con 
un’ampia riflessione su come valutare la qualità 
e l’efficacia degli interventi; perché non si 
perda l’occasione per saldare un debito con 
l’ambiente, il paesaggio, la qualità urbana e la 
vita stessa delle persone. 
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 TRE EVENTI 
Anche quest’anno Urbanpromo, la manifestazione nazionale sulla rigenerazione urbana organizzata dall’Istituto Nazionale di 
Urbanistica e da Urbit, si svolgerà in tre riprese, a conferma di una crescita e di un’attenzione costante nei confronti dell’evento.
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Patrimonio?
Si parla di recupero del «patrimonio» edilizio 
esistente. Comunemente il termine «patrimo-
nio» è in riferimento al suo valore commer-
ciale, quindi alla sua rendita. Recentemente 
tale accezione ha perso in parte la sua forza, re-
sponsabile la crisi del settore edile e delle quo-
tazioni immobiliari. Pare quindi, nell’estremo 
caso, che il «patrimonio» edilizio esistente non 
sempre possa più definirsi tale, un «patrimo-
nio» in senso stretto. 
Nell’universo parcellizzato delle migliaia di 
appartamenti per tanti la proprietà immobi-
liare è diventata una rendita negativa, un far-
dello gravoso sul quale non ha senso investi-
re. Eppure è grazie a questa spoliazione del suo 
valore commerciale che l’accezione di «patri-
monio» può ritrovare un suo significato più 
profondo: quello di patrimonio di memoria, 
di valore testimoniale e, non ultimo, di valore 
«energetico» inteso come «energia grigia». Me-
moria, durevolezza, sostenibilità rappresenta-
no tre elementi, tre scenari da cui partire in un 
percorso di progetto di recupero consapevole.

Memoria, patrimonio 
immateriale
Affrontare il recupero di un manufatto edili-
zio privo di particolari peculiarità è un viag-
gio alla scoperta del suo patrimonio imma-
teriale, ancorché nascosto tra le pieghe della 
banalità o le piaghe lasciate dalla speculazio-
ne o dalla trascuratezza. 
Ed è un viaggio alla scoperta del suo patri-
monio intrinseco: le qualità specifiche de-
gli ambienti, gli affacci, la libertà consenti-
ta dallo scheletro strutturale, il materiale che 
è possibile recuperare, anche in chiave di so-

stenibilità. Un patrimonio immateriale la cui 
riscoperta è prima di tutto un esercizio del-
la memoria.
Come osserva acutamente Zygmunt Bauman 
«Se di questi tempi ci sentiamo costretti a tor-
nare ossessivamente sul tema della memoria, 
ciò avviene perché siamo stati trasportati da 
una civiltà della durata – e quindi dell’appren-
dimento e della memorizzazione – a una civil-
tà del transitorio, e quindi dell’oblio».1 
Recuperare è quindi un’azione di apprendi-
mento e memorizzazione che riconduce il 
patrimonio edilizio – e un po’ anche noi – 
dall’oblio alla consapevolezza. 
Sono le case nelle quali siamo cresciuti, co-
struite per la maggior parte dei nostri genito-
ri o nonni sull’onda di un sogno – forse inge-
nuo, forse maldestro, spesso manipolato dalla 
speculazione edilizia – ma comunque un so-
gno di benessere per tutti. 
Un’infinita successione di stanze delle qua-
li per decenni mani premurose si sono prese 
cura; ora stanze chiuse, abbandonate, dimen-
ticate o ancora vissute, oppure straziate in 
un’inarrestabile dinamica speculativa, frazio-
nate in improbabili spazi di vita, angusti nel 
loro patetico rispetto dei Regolamenti edilizi.
«Conviviamo oramai da anni con un doppio 

paradossale scenario: l’immagine delle periferie 
come luoghi alienanti tutte uguali, senza anima 
e lontane dall’idea delle nostre città tradizio-
nali, e un mondo parcellizzato di appartamen-
ti, ognuno con una storia, i propri odori, colori, 
oggetti e ricordi teneramente accumulati negli 
anni. Forse oggi possiamo provare a guardare a 
questi decenni che ci hanno intossicato con mi-
lioni di metri cubi di cemento e con case che fac-
ciamo fatica ad abitare come a una parentesi 
della Storia su cui lavorare senza pregiudizi, un 
laboratorio globale da manipolare con cura e da 
cui trarre lezioni utili».2

Creare una cultura del Recupero è un viaggio 
alla riscoperta della nostra storia recente, resti-
tuendo il Senso del Tempo a luoghi di vita nati 
forse troppo in fretta. Senza dover necessaria-
mente sovrascrivere un passato, che è ancora 
vivo nei ricordi della nostra giovinezza, ma di 
cui, consapevolmente, prendersi cura.

(Endnotes)
1. (Zygmunt Bauman, “Vite di corsa, come 
salvarsi dalla tirannia dell’effimero” Il Muli-
no 2008).
2.  Luca Molinari, “Le case che siamo”, Not-
tetempo 2016

 PUNTI DI VISTA  
 ARCH. SILVIA NANNI 
«Il patrimonio edilizio recente, ovvero edificato a partire dal secondo dopo-guerra, costituisce l’82,7% dell’intero 
patrimonio edilizio (dati Istat riferiti al settore residenziale). Rappresenta un immenso patrimonio e al tempo 
stesso una gravosa eredità; un patrimonio difficile da gestire, energivoro, obsoleto nella modalità di fruizione 
così come per le basse caratteristiche prestazionali. La maggior parte degli edifici è stata realizzata da almeno 
40 anni e richiedono interventi di recupero e riqualificazione che risultano già procrastinati da troppo tempo.

1. Palazzo Badoer, 
sede della scuola 
di Dottorato 
dell’Università Iuav 
di Venezia.

2. Galleria d’Arte 
Moderna e 
Contemporanea 
(Gam) di Torino 
dove si terrà 
l’ottava edizione di 
Urbanpromo social 
housing.

Appunti per una Cultura del Recupero del patrimonio edilizio recente

Il 20 e 21 settembre alla Scuola di Dottora-
to dell’Università Iuav di Venezia a Palazzo 
Badoer ci sarà la seconda edizione di Ur-

banpromo Green, la due giorni di discussio-
ne sulle tematiche della pianificazione e delle 
condizioni di vita e di funzionamento delle 
città, da un punto di vista delle politiche in-
centrate sulla sostenibilità. Dopo l’ottimo ri-
scontro d’interesse dello scorso anno, Urban-
promo Green quest’anno facendo un passo 
ulteriore si è aperto alla partecipazione, dando 
l’opportunità attraverso il sito Web www.ur-
banpromo.it di segnalare casi, esperienze, pro-
gettualità che potranno essere presentati nel 
corso della manifestazione. I temi su cui è sta-
to possibile fare segnalazioni riguardano te-
mi fortemente caratterizzati dagli elementi 
della sostenibilità e dell’innovazione, come è 
nello spirito e negli obiettivi di Urbanpromo 
Green: ciclovie, beni comuni e usi tempora-
nei, smart communities per smart cities, ver-
de urbano e servizi ecosistemici.

Urbanpromo Social Housing
L’11 e 12 ottobre alla Galleria d’Arte Moder-
na e Contemporanea (Gam) di Torino si terrà 

l’ottava edizione di Urbanpromo social hou-
sing, la manifestazione di analisi e approfon-
dimento sull’abitare sociale promossa da un 
ampio e qualificato partenariato di organiz-
zazione. Urbanpromo Social Housing è pro-
mossa dall’Inu insieme con Cdp Sgr, Com-
pagnia di San Paolo, Fondazione Sviluppo 
e Crescita Crt, Fondazione Housing Socia-
le e Fondazione Crc. Da otto anni Urbanpro-
mo Social Housing è l’unico evento italiano 
interamente dedicato alle politiche abita-
tive, ai loro strumenti, ai settori d’interven-
to. Nell’edizione di quest’anno ci sarà grande 
spazio alle analisi e ai confronti e alle espe-
rienze internazionali. 

Alla Triennale di Milano 
l’evento finale
Dal 20 al 23 novembre alla Triennale di Mi-
lano ci sarà l’evento finale di Urbanpromo, 
per la quindicesima edizione. Urbanpro-
mo «Progetti per il Paese» è formato da 
un’esposizione di progetti e da un qualifi-
cato programma di convegni. L’esposizione 
di progetti è ospitata nel Salone d’Onore del 
Palazzo. I progetti sono visionabili sia attra-

verso modalità rappresentative tradizionali 
(pannelli, video, plastici), sia accedendo al-
la gallery online grazie alle postazioni appo-
sitamente realizzate.
Tutti i progetti pubblicati nella gallery onli-
ne partecipano al «Premio Urbanistica «. Il 
concorso valorizza i seguenti aspetti della 
rigenerazione urbana:
• nuove modalità dell’abitare
• innovazioni tecnologiche e infrastrutturali 

per la gestione urbana
• progetti di mobilità efficiente e sostenibile
• progetti finalizzati alla riduzione del con-

sumo di suolo e alla compensazione eco-
logica. 

Ogni anno i progetti vincitori vengono pub-
blicati su Urbanistica, la storica rivista dell’I-
stituto Nazionale di Urbanistica. Oltre al Pre-
mio Urbanistica Urbanpromo «Progetti per 
il Paese» riproporrà Urban-promogiovani, 
giunto alla decima edizione. Si tratta del con-
corso internazionale dedicato agli studenti 
universitari, a cui è collegato un workshop che 
si terrà a Urbanpromo alla Triennale di Mila-
no. La scadenza per l’invio del materiale è il 
30 settembre prossimo.
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