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incipit
La materia della rigenerazione urbana va collocata in
ambito non generalista, ma coerente ai requisiti della
concretezza e dell’innovazione di qualità
Si potrebbe adoperare una definizione: l’industria
della rigenerazione urbana. Industria: come capacità
II contrasto alla spreco energetico e al consumo di
suolo sono solo una parte della storia; semmai sono
fattori che, se isolati ed elevati a dogma, rischiano di
creare squilibri nei pesi e contrappesi fra gli interessi
delle comunità insediate.
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1. da riqualificazione a rigenerazione urbana,

un punto di vista storico
rigenerazione urbana
riqualificazione urbana

casa sociale in proprietà
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1. da riqualificazione a rigenerazione urbana,

un punto di vista storico
Il social housing è un modello selettivo
Riesce a operare solo in presenza di livelli
alti di rendita urbana

la casa sociale in proprietà
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caratteri comuni dei programmi complessi
e prime sperimentazioni ministeriali
nate dalla “questione casa”
I PROGRAMMI INTEGRATI (MEGLIO CONOSCIUTI COME
“COMPLESSI”) SONO “PROGRAMMI SPECIALI”, CIOÈ
STRAORDINARI PER RISORSE E RIMANDI NORMATIVI SPECIFICI.
ESSI HANNO UNA CARATTERISTICA COMUNE:
LA PLURALITÀ DI RISORSE, SOGGETTI, AZIONI CHE AGISCONO
IN MODO SINERGICO.
 Nel

1991 furono per la prima volta introdotti in forma di
“progetti integrati” (L. 203, art. 18).
 La Legge 179 del 1992, con gli articoli 2 e 16 introdusse in
maniera organica, la programmazione complessa (fu la Delibera
CIPE del 16 marzo 1994 ad attivare i fondi per i programmi
complessi)
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caratteri comuni dei programmi complessi
e prime sperimentazioni ministeriali
nate dalla “questione casa”

CdQ

PRU e PRiU

PRUSST

URBAN II e URBAN Italia

vitalità della rigenerazione
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urbana in Italia

1. da riqualificazione a rigenerazione urbana,

un punto di vista storico
Il decennio di passaggio
• Gli

anni 2000 (prima della grande crisi del
2008) hanno segnato una brusca
interruzione di quel filone della
programmazione urbana integrata che
aveva via via affinato la cassetta degli
attrezzi intorno alla «questione casa»
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1. da riqualificazione a rigenerazione urbana,

un punto di vista storico
Il decennio di passaggio
•

La gestione dei fondi europei 2007-2013 «regionalizzata»
segnò sostanzialmente la separazione della riqualificazione
urbana statale intorno al tema della casa

concause
• La Bassanini (l12/98) che ha regionalizzato l’edilizia
residenziale. Le regioni investono pochissimo del loro PIL
(sotto l’1%);
• Le risorse pubbliche che hanno fatto sempre più riferimento
ai fondi strutturali dell’Unione Europea nei quali non
rientrano le politiche per la casa, mentre lo stato ha smesso
di essere soggetto finanziatore ed è rimasto soggetto solo
regolatore (a parte le due iniziative estemporanee della legge
21/2001 e del Piano nazionale di edilizia abitativa - d.p.c.m. 16
luglio 2009)
9

…la risposta oggi
è ancora nella questione casa
•

•

fenomeni migratori
In generale, per via di un patrimonio
vetusto e non adeguato delle zone di
completamento e di espansione del Paese
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nuovi paradigmi
agenda urbana
• riforma degli standard urbanistici
• una spinta del partenariato pubblico-privato
•
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…come si può agire?
esempi di strumenti che si possono attivare
con le norme attuali
•

Baratto amministrativo (art. 190 del Codice Appalti);

•

Società pubblica di progetto (art. 193 del Codice Appalti);

•

Uffici intercomunali con specifica competenza sull’analisi di
fattibilità delle trasformazioni urbane (in riferimento ai servizi
associati della L. 56/2014) e sulla possibilità di associazione dei
Comuni per promuovere programmi integrati di promozione di
edilizia residenziale e di riqualificazione urbana (Legge 133/2008,
comma 11);

•

Progetti culturali integrati delle Camere di Commercio (Legge
124/2015 di riforma delle Camere di Commercio e competenza
per “la valorizzazione del patrimonio culturale e promozione del
turismo”).
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II. Alcune esperienze pratiche
finanziamenti europei per la progettazione
integrata
 App EQ
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II. Alcune esperienze pratiche


Cecina AllenaMente una città per tutti
Cecina ha ottenuto un finanziamento regionale di 4 MEuro
sull’Asse urbano del POR FESR, avanzando una proposta per i
cosiddetti “PIU” (Progetti di Innovazione Urbana, progetti integrati
sostenibili destinati prevalentemente ad azioni di rigenerazione
urbana e recupero del patrimonio edilizio esistente) le cui azioni,
tese alla riqualificazione dell’intero comparto, sono caratterizzate
dall’individuazione di soluzioni atte a favorire l’accessibilità e
l’inclusione sociale.
L’intervento interessa l’ambito del cd. “Villaggio scolastico”, un
vasto comparto pubblico nel tessuto urbano consolidato. Oltre a
una serie di edifici scolastici sono presenti un teatro, una
biblioteca, un centro sociale e diversi impianti sportivi. L’intera
area e di circa 3 ettari.
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II. Alcune esperienze pratiche


Cecina AllenaMente una città per tutti
L’Amministrazione Comunale ha voluto che gli interventi del PIU
possedessero requisiti elevati in tema di accessibilità e inclusione
sociale. Per coordinare e verificare l’adeguatezza delle soluzioni
prospettate, il Comune ha stipulato una convenzione con il LEDLaboratorio di Ergonomia e Design dell’Università di Firenze che ha
elaborato apposite linee guida e proposto soluzioni per l’accessibilità
for all, il way finding e, in genere, per “l’ergonomia urbana”.
Per controllare la qualità spaziale e funzionale il Comune ha affidato
un apposito incarico per redigere un masterplan come strumento di
controllo delle relazioni tra i vari edifici esistenti, gli spazi esterni, le
singole opere finanziate e matrice progettuale di possibili ulteriori
progetti di miglioramento e integrazione.
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II. Alcune esperienze pratiche


Cecina AllenaMente una città per tutti
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II. Alcune esperienze pratiche
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II. Alcune esperienze pratiche


Cecina AllenaMente una città per tutti
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II. Alcune esperienze pratiche
APP EQ
EQ (Eco-Quartiere) è applicazione mobile
e responsive web
application, che offre
strumenti utili per il corretto,
salubre e consapevole uso
dell’alloggio sociale e
sostenibile e delle sue
caratteristiche avanzate ed
una “fruizione smart” del territorio (servizi,
prodotti e opportunità sociali e culturali).
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II. Alcune esperienze pratiche


APP EQ

Integrazione con i portali - gestione unica con
immediatezza di aggiornamento di contenuti e
servizi
Multilingua - per favorire la fruizione
dell’appartamento, ma anche l’integrazione sociale
(in considerazione della realtà multiculturale che
ormai viviamo) è tradotta in più lingue.
Contenuti fruibili Offline - testi, foto e file audio
sono disponibili senza aver bisogno di connessione
dati attiva sui dispositivo mobile - e Online.
Gestione di eventi e “news” via feed RSS.
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II. Alcune esperienze pratiche


APP EQ

Multipiattaforma compatibili con i
dispositivi HTML5 e le
piattaforme Google
Android, Apple iOS,
Windows Phone.
Multi device e
responsive web
design - ottimizzata per
smartphone e tablet, si
adatta automaticamente
al device.
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II. Alcune esperienze pratiche
APP EQ
Nella sezione CASA il libretto
d’uso e manutenzione dell’alloggio
diventa ipertesto, con ricerca
di testi, link, immagini,
catalogazione dei capitoli
preferiti, accompagnando
l’utente nella vita quotidiana.
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II. Alcune esperienze pratiche
APP EQ
Nella sezione CHECK, inserendo i
dati del contatore, l’utente
verifica i propri consumi
energetici rispetto a un livello
standard (corrispondente
all’Attestato di Prestazione
Energetica dell’alloggio).
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II. Alcune esperienze pratiche


APP EQ

Le sezioni MAPPA e NEWS mettono
gli utenti in contatto con il contesto
territoriale (anche utilizzando open
data pubblicati su OPEN TOSCANA),
con i servizi della PA che si
sviluppano intorno al social housing,
con i “servizi di prossimità” e con
eventi del territorio, rendendoli
immediatamente raggiungibili.
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II. Alcune esperienze pratiche


APP EQ

Il progetto EQ è l’app per un
nuovo modo dell’abitare sociale
sostenibile: aumenta le competenze
e le opportunità di fruizione di servizi
digitali da parte dei cittadini.
EQM è il primo step del progetto
EQ: rwa e app pubblicata in
Italiano, Inglese ed Arabo.
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II. Alcune esperienze pratiche


APP EQ

Il progetto EQ prevede lo sviluppo di ulteriori
moduli (Community, Servizi comuni) per offrire
un’app sempre più evoluta e soddisfare le esigenze
dei gestori sociali di comunità eco solidali che
si insediano nel territorio secondo i requisiti degli
ecoquartieri: energy, social, smart.
Comunità ecosolidali possono essere gli utenti
di edilizia pubblica, cohousers, residenti in
interventi di social housing, edilizia a proprietà
indivisa, residenze per studenti e per anziani.
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