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Macrosessione 1. Adattabilità di fronte al cambiamento. Crisi e ripartenze 

 

Comitato: Marta Bottero (Politecnico di Torino – DIST), Carla Di Francesco 

(Fondazione Scuola dei Beni e delle Attività Culturali), Marco Folin (Università di 

Genova), Heleni Porfyriou (CNR - ISPC - Roma), Guido Zucconi (Università Iuav di 

Venezia). 

 

Referente: Guido Zucconi (Università Iuav di Venezia). 

 

I grandi cambiamenti fuori della norma rappresentano importanti chiavi per misurare il 

grado di adattabilità. Grandi mutamenti di ordine sia politico-economico, sia 

tecnologico hanno profondamente influenzato lo sviluppo delle città, così come la 

percezione collettiva e il punto di vista della storiografia urbana. Lo scopo di questa 

macro-sessione è quello di leggere gli effetti di dirompenti trasformazioni avvenute nel 

corso della storia (in termini sia astratti che teorici e attraverso lo studio di casi) fino a 

tempi recenti, sulla base di una prospettiva comparativa e inclusiva della 

multidisciplinarità degli studi urbani.   

Come hanno reagito le città di fronte a diversi tipi di cambiamento?  Al centro saranno 

soprattutto repentini mutamenti di status, dovuti ad eventi drammatici come rivoluzioni, 

guerre, trasformazioni politiche, catastrofi naturali o provocate dall'uomo. Suggeriamo, 

in particolare, di affrontare il tema secondo una prospettiva comparativa che tenga conto 

di un contesto storico e geografico omogeneo (ad esempio, il Mediterraneo dopo la 

scoperta dell'America, l’Europa orientale dopo il crollo dell'Unione Sovietica, gli effetti 

delle pandemie riferiti a regioni e periodi specifici). Occorre comprendere il tipo di 

svolta che ha avuto luogo in seguito: potrebbe trattarsi di una condizione di crisi, di 

stallo o, al contrario, di un nuovo inizio, in un quadro di generale ripresa. Come la nuova 

condizione si rispecchia in diversi aspetti, sia fisici, che socio-economici, come si 

inscrive nella memoria collettiva o dà luogo a visioni controverse del passato o come 

influenza la percezione del patrimonio? 

Più specificamente, la macro-sessione comprende (ma non si intende limitata a): 



a) Processi decisionali in ambito politico, indicatori multidimensionali e 

cambiamento di valori. Soggetti coinvolti o da coinvolgere. Crisi e rinascita. I 

processi decisionali nel contesto delle trasformazioni urbane sono guidati da obiettivi 

diversi che riflettono differenti sistemi di valori e di attori. L'obiettivo è quello di 

riflettere su come questa complessità sia stata affrontata nel mondo del reale secondo 

approcci diversi e come abbia influenzato gli ambiti della valutazione, della sociologia 

urbana, della storia economica, della pianificazione urbana.  

b) Grandi cambiamenti in una prospettiva di tipo comparativo e 

trasversale. Processi di adattamento a seguito di grandi eventi politici. I cambiamenti 

politici e commerciali richiedono processi di adattamento per dare luogo a nuovi inizi 

o a modifiche del sistema gerarchico. Un focus specifico sarà dedicato al secondo 

dopoguerra.  

c) I due mediterranei.  L’obiettivo è ampliare e oltrepassare la nostra visione 

eurocentrica, studiare e confrontare il Mare Nostrum con una macroregione 

geografica, il Mediterraneo dell’Estremo Oriente, noto anche come Mar della Cina, 

con riferimento a temi quali la rete marittima, le migrazioni, i processi di 

modernizzazione, lo sviluppo delle istituzioni, le opere infrastrutturali, i processi di 

urbanizzazione, la costruzione di spazi pubblici, le tecniche e i materiali di costruzione 

tradizionali, i modelli costruttivi. Comprendendo nell'analisi tutti i periodi storici, 

incluso quello coloniale e post-coloniale. 

d) Patrimonio culturale e cambiamenti in una prospettiva di sostenibilità. Il 

patrimonio culturale discusso rispetto alla svolta richiesta dai Sustainable Goals. 

e) Traumi e assunzione di lutti collettivi a seguito di processi ed eventi drammatici. 

Le memorie collettive non sono meno elastiche di quelle individuali: in tali memorie 

gli eventi del passato possono convivere e sono condizionati da esperienze presenti e 

da proiezioni future. In questa adattabilità risiede il ruolo della memoria - così 

sensibile alle rotture e alle perdite, ma allo stesso tempo capace di superarle, 

nell’ambito di un generale processo di costruzione dell'identità. 

f) Altri temi: interpretazioni aggiuntive dell’area di lavoro proposta dalla 

Macrosessione.  

 

           Macrosessione 2.  Adattabilità sul lungo periodo e in circostanze normali  

Comitato: Chiara Devoti (Politecnico di Torino – DIST), Filippo De Pieri (Politecnico 

di Torino – DAD), Marco Pretelli (Università di Bologna). 

Referente: Luca Mocarelli (Università di Milano Bicocca). 

 In questa Macrosessione la questione dell'adattabilità sarà affrontata in una prospettiva 

di lungo termine e in una condizione che prescinda da accadimenti eccezionali di 

qualunque natura. Si invita piuttosto a riflettere sui modi in cui le città riescono ad 

affrontare circostanze "normali" e verificare il grado di adattabilità delle città ai 

cambiamenti strutturali. In altri termini, come le città vivono, gestiscono e fronteggiano 

processi su larga scala che possono perdurare anche per decenni. Tale ambito di lavoro 

può essere affrontato per qualsiasi periodo storico, relativamente a diversi aspetti e a 



studi di singoli casi, letti secondo approcci comparativi. Esso include anche re-

interpretazioni di fenomeni noti. 

Più specificamente, la macro-sessione comprende (ma non si intende limitata a): 

a) Processi sequenziali. Molti di questi processi hanno un carattere sequenziale, come 

nel caso dell'industrializzazione e della successiva deindustrializzazione. Sarà 

importante capire se una città è in grado di gestire con successo tali processi, se si 

tratti di casi isolati oppure di esperienze che possano essere condivise e, in tal caso, 

per quali motivi. 

b) Regolamenti, tra forme di adattamento e di restrizione Convivenza e forme di 

vita collettiva impongono nelle città il rispetto di regole, stabilite dalle 

amministrazioni e dai poteri (civili, religiosi, militari, ecc.). In una lunga prospettiva 

storica, tali regole sono state perpetuate, variate, abolite o al contrario limitate, 

originando processi di adattamento o continue fluttuazioni tra forme di adattabilità 

e, al contrario, di rigidità i cui effetti sono percepibili in indagini di lungo periodo.  

c) Palazzi in forma di città come modelli di resistenza e di risposta alle crisi. Questo 

tema riguarda architetture che ospitano forme di vita collettiva, richiamandosi alla 

ben nota definizione di Baldassarre Castiglione. Vi si possono comprendere non 

soltanto il palazzo ducale di Urbino, ma anche altri complessi come i monasteri 

cistercensi e gli alberghi dei poveri, secondo una cronologia di riferimento molto 

ampia che può arrivare fino ai progetti di Le Corbusier. Tale forma abitativa, in 

modo trasversale, coinvolge anche strategie politiche e diversi protagonisti, dalle 

comunità agli architetti e ai committenti: riguarda, dunque, città e territori ma anche 

individui e società.  

d) Housing. Come possono l’organizzazione dell’alloggio e usi sociali degli spazi 

abitativi adattarsi (oppure resistere, o non adattarsi) ai mutamenti, influenzando il 

più ampio contesto sociale, economico o culturale? La questione potrebbe essere 

affrontata per qualunque periodo storico, concentrandosi non solo sugli ambienti 

domestici ma anche sul loro ambiente circostante, indagando i mutevoli confini i tra 

le sfere del privato, del pubblico e del collettivo.  

e) Città storica e usi del patrimonio. La Convenzione di Faro ha imposto una 

profonda revisione nel rapporto tra cittadinanza e patrimonio architettonico; a 

questo cambiamento, si sono poi aggiunte le norme di prevenzione anti COVID. 

Con l'introduzione del Green Pass per l'accesso ai musei, con la necessità di 

mantenere la distanza, la cultura della conservazione sta   vivendo cambiamenti nei 

modi di utilizzare il patrimonio, rispetto ai quali la sezione si propone di fare il 

punto.  

f) Altri temi: interpretazioni aggiuntive dell’area di lavoro proposta dalla 

Macrosessione. 

 

 

 

Macrosessione 3.  Incapacità adattiva e Immobilità 

 



Comitato: Cristina Cuneo (Politecnico di Torino – DIST), Sergio Onger (Università di 

Brescia), Caterina Giannattasio (SIRA – Società Italiana per il Restauro 

dell’Architettura, Università di Cagliari), Simon Gunn (Centre for Urban History 

(CUH), University of Leicester), David Graham Shane (Columbia University GSAAP, 

USA). 

 

Referente: Sergio Onger (Università di Brescia). 

 

Nella storia urbana ricorrono casi in cui l’incapacità o impossibilità delle città a adattarsi 

ha portato al loro declino, se non alla loro morte. Le crisi hanno prodotto sfide che non 

sempre sono state vinte, o opportunità che non sono sempre state colte. Le crisi possono 

produrre anche immobilità e conflitti. Il governo della città, a volte, ha risposto in modo 

inadeguato portando al declino della città.  Parallelamente, le crisi di qualunque natura 

siano, hanno avuto come effetto anche limiti di mobilità, stati di fermo, obblighi di 

isolamento e chiusura. Immobilità, isolamento, incapacità adattiva in termini fisici, 

sociali e urbani sono i temi chiave in cui si incentra il campo di lavoro di questa 

Macrosessione. 

Più specificamente, la Macrosessione comprende (ma non si limita a):  

a) La incapacità di adattamento delle città.  Comprendere i casi di fallimento ci può 

consentire di definire i meccanismi che governano la vita delle città.  Nella storia 

delle aree urbane ci sono sempre stati casi di fallimento, cioè casi di mancata 

capacità adattiva, che hanno spesso portato al loro irreversibile declino, se non alla 

morte di alcune città. Le crisi non sono sempre state sfide vinte o opportunità colte; 

a volte le risposte del governo delle città è stata inadeguata e ha portato a un declino 

irreversibile. Di fronte abbiamo le risposte di tipo duraturo a crisi ecologiche, 

demografiche, sanitarie o militari. Come e con quali meccanismi tutto ciò ha portato 

a cambiamenti economici e politici irreversibili che non sono stati in grado di 

gestire?  

b) Immobilità, quadro normativo e controllo sociale. Epidemie e pandemie hanno 

storicamente richiesto vincoli al movimento e ‘lockdown’ di vario tipo. Più in 

generale, le crisi urbane di ogni tipo hanno spesso richiesto limiti alla mobilità, stato 

di fermo e forme di isolamento e chiusura. In che modo, questo genere di vincolo 

forzato di ‘lockdown’ è stato applicato dalle autorità urbane in passato e con quali 

effetti sociali? Quali cambiamenti hanno eventualmente indotto sul lungo termine e 

quale scia ha lasciato lo stato di immobilità?  In sintesi, che posto ha la condizione 

di immobilità o di mobilità nella nostra comprensione di ciò che rende le città 

adattabili o, al contrario, resistenti al cambiamento?  

c) Riutilizzo di edifici concepiti per il controllo sociale. Al di là degli scopi che 

hanno ispirato la costruzione di prigioni, nosocomi, ospedali psichiatrici e altre 

istituzioni totali, la recente emergenza sanitaria ha posto alla ribalta di questi edifici 

la capacità - attraverso il loro assetto urbano e tipologico – non solo di riproporre 

forme di isolamento ma anche di conciliare chiusure e aperture. Purgati delle 

intenzioni originali, oggi possono essere riproposti come un repertorio da cui 

apprendere  



d) Conflitti tra utopia e realtà: la crisi della città ideale. Spazi di città ideali sono 

stati concepiti da un’ampia letteratura. Si vedano per esempio gli scritti di Luigi 

Pirandello o Italo Calvino, per il quale "la città ideale è quella su cui aleggia una 

polvere di scrittura che non si deposita né si calcifica". Quali rapporti tra modelli 

ideali e i necessari compromessi degli spazi reali? Il tema invita a una riflessione sui 

contrasti tra flessibilità e non flessibilità attraverso lo studio di casi specifici. 

e) Altri temi: interpretazioni aggiuntive dell’area di lavoro proposta dalla 

Macrosessione.  

 

  

Macrosessione 4. Resilienza e/o Capacità Adattiva. 

Comitato: Donatella Calabi (Università Iuav di Venezia), Andrea Longhi (Politecnico di 

Torino – DIST), Gabor Sonkoly (Eötvös Loránd University of Budapest, Hungary), Elena 

Svalduz (Università di Padova), Angioletta Voghera (Politecnico di Torino – DIST). 

 

Referente: Andrea Longhi (Politecnico di Torino – DIST) 

 

La capacità adattiva riguarda l’attitudine a cambiare adattandosi a circostanze mutate. Può 

stimolare la resilienza di particolari città e sistemi urbani; tuttavia una forma di resilienza 

può essere ravvisata anche nel non adattarsi al cambiamento, tornando alla situazione 

pregressa con le solite attività una volta superato lo shock. L’obiettivo che si prefigge 

questa Macrosessione è affrontare la natura polisemica di questi processi  basandoli (anche 

in chiave comparativa) sullo studio di casi. In termini spaziali, si tratterà di considerare la 

scala urbana e regionale del fenomeno della resilienza e/o della capacità adattiva; in 

termini temporali, i processi della resilienza saranno investigati in un ampio spettro 

cronologico. Invitiamo in particolare studi che, unendo campi disciplinari diversi, 

verifichino la capacità di una comunità di rispondere a stress traumatici (politici, climatici, 

sanitari) e degli insediamenti (urbani, territoriali, infrastrutturali, museali) di assorbire, 

resistere, prevedere cambiamenti in risposta a tali sollecitazioni, sia in termini di resilienza 

che di parziale adattamento. 

Più specificamente, la Macrosessione comprende (ma non si intende limitata a): 

a) Dopo la crisi: sistemi urbani ed edifici come fattori di crescita/decrescita delle 

città. In un'ottica comparativa saranno indagati i diversi processi di adattamento, 

resilienza e reazione attivati dai governi urbani dopo eventi traumatici come pandemie 

e guerre. Un'attenzione particolare sarà riservata alla riorganizzazione urbana, di 

quartieri ed edifici specifici nel corso dell'età moderna.  

b) La storia urbana e i regimi politici. Approcci basati su resilienza e capacità adattiva 

offrono nuovi modelli di temporalità per la storia urbana. Tale nuova temporalità è 

caratterizzata da sviluppi ciclici determinati da un andamento del tipo impatto/risposta 

e dalla successione di regimi integrati, in cui un nuovo regime non è necessariamente 



la negazione di quello che lo ha preceduto, ma la sua modifica adattiva. La questione 

nel suo insieme è come la storia urbana possa trarre profitto da questi approcci.  

c) Resilienza territoriale da una prospettiva storico-ambientale a) Gli studiosi sono 

invitati a presentare ricerche che studiano le reazioni resilienti delle comunità urbane 

e rurali, sottolineando in modo specifico le relazioni tra le pressioni ambientali (per 

esempio variazioni climatiche, eventi catastrofici, sfruttamento di risorse naturali) e le 

trasformazioni delle strutture sociali comunitarie.  

d) Resilienza trasformativa delle città e dei territori Rinnovate interazioni uomo-

natura, per costruire una nuova alleanza e economica del sistema naturale e culturale, 

e del paesaggio. Per superare le vulnerabilità sociali, ambientali, climatiche ed 

economiche, è necessario sviluppare nuove interazioni attraverso una produzione 

alimentare diversificata e per il miglioramento dei servizi ecosistemici attraverso 

un'alleanza "educativa". Strategiche sono le politiche per la funzionalità ecologica dei 

territori, per la valorizzazione del paesaggio e per la costruzione di un'alleanza tra 

territori naturali, rurali e urbani. Le aree urbane in IUCN Protected sono un "motore" 

chiave e promotrici di pratiche innovative, come la cogestione e la co-progettazione, 

integrando le politiche e sviluppando azioni collaborative. 

e) Altri temi: interpretazioni aggiuntive dell’area di lavoro proposta dalla 

Macrosessione.  

 

Macrosessione 5. Le narrative di quali voci? Un ripensamento critico su dati, 

narrative e prospettive.  

Comitato: Sara Abram (Fondazione Centro Conservazione e Restauro "La Venaria 

Reale"), Swati Chattopadhyay (University of California, Santa Barbara, USA), Ermanno 

Malaspina (Università di Torino, DISH (Centro interdipartimentale di DH), Cristina 

Martelli (Università degli studi di Firenze, UNIFI), Ines Tolic Università di Bologna), 

Cristina Trinchero (Università di Torino, DISH (Centro interdipartimentale di DH), 

Maurizio Vivarelli (Università di Torino, DISH (Centro interdipartimentale di DH). 

Referente: Swati Chattopadhyay (University of California, Santa Barbara, USA). 

Di quale crisi stiamo veramente parlando? Ogni crisi colpisce in modo diverso gruppi 

diversi di popolazione. Non possiamo dunque discutere l’adattabilità delle città senza 

affrontare in modo specifico relazioni di razza, classe, genere e sessualità. Se ci sentiamo 

impegnati a affrontare gruppi marginalizzati che sono stati scarsamente rappresentati nella 

storia urbana, abbiamo bisogno di una svolta di metodo. Questo richiederebbe di affrontare 

la sfida di integrare/adottare narrative che danno voce a una popolazione marginalizzata, 

e una nuova scala di analisi per investigare la crisi. Questo potrebbe significare anche di 

dover abbandonare la grande scala urbana delle analisi in favore di scale più ridotte in 

termini di tempo e spazio.  

Che tipo di narrative includere investigando l’adattabilità urbana e che tipo di impatto 

dovrebbe avere nella nostra comprensione dei processi urbani, degli archivi, e dei metodi? 

Come incorporare parametri e criteri dal punto di vista di una prospettiva postcoloniale e 

di una teoria critica che tenga conto di razza, genere e sessualità?  



Questa Macrosessione ha come obiettivo una indagine critica delle narrative e del loro 

impatto. Parametri e criteri dovrebbero dunque essere ripensati attraverso una nuova (per 

esempio. post-coloniale, genere, ecc.) prospettiva. Vi si analizzeranno anche la struttura 

della conoscenza e la sua metodologia. La Macrosessione invita inoltre riflessioni 

sull’addatarsi degli approcci e delle metodologie ai cambiamenti richiesti dai nuovi 

sviluppi della ricerca e delle tecnologie che vi sono connesse.  

La discussione si svolgerà sulla base di casi studio e su questioni metodologiche. 

Più specificamente, la Macrosessione comprende (ma non si intende limitata a): 

a) Nuovi metodi di ricerca che affrotano problemi intersezionali che riguardano 

questioni di diseguaglianze di classe, razzismo, genere e sessuali. A lungo gli storici 

urbani hanno tentato di introdurre le voci degli emarginati attraverso tecniche di 

microstoria e di teoria femminista, ma con scarso successo. Invitiamo a ripensare le 

unità di analisi urbana come un modo per sbloccare il potenziale delle voci narrative 

che rompono la grammatica dell’autorità. Come cambiano le nostre preoccupazioni 

per la forma urbana e processi di cambiamento se guardiamo a piccole unità spazio- 

temporali piuttosto che lunghe cronologie di storia urbana e l’insieme dell’urbanistica 

che usa strumenti come il piano e le politiche di pianificazione formulate da gruppi 

dominanti che ignorano o cancellano l’esperienza di gruppi emarginati? Passando a 

parametri diversi di durata e spazio (sensazioni di breve durata, eventi episodici, spazi 

interstiziali) possono emergere nuovi punti di vista su cosa significa adattabilità in una 

città.  

b) Casi studio su diseguaglianze nelle città. 

c) Nuove metodologie e approcci alla conoscenza. Multidisciplinarità negli approcci di 

ricerca e nei prodotti della ricerca come esito di obiettivi culturali richiesti posti da 

progetti innovativi. Metodologie di ricerca tradizionali e individuali versus ricerche 

che richiedono svolgimenti in gruppi di lavoro e uso di approcci innovativi.  

d) Come la struttura della conoscenza si adatta a nuovi sviluppi di ricerca e 

tecnologici.  Dati, metadati, fonti di dati, Digital Humanities. Questa ambito di lavoro 

richiede contributi che affrontino le caratteristiche di eterogeneità delle fonti che 

riguardano la città come un ecosistema informativo complesso; l’evoluzione di criteri 

e sistemi per selezionare, organizzare e comunicare dati ivi compresi big data. Sono 

attesi contributi che riguardano l’uso di diversi strumenti digitali e metodologie per 

rappresentare e/o spazializzare l’ambito della ricerca.  

e) Collezioni e narrative museali. L’adattabilità delle narrative museali e il loro 

rapporto con le collezioni e con la storia urbana. Il tema affronta i diversi gradi 

di flessibilità/trasformazione delle collezioni museali e dei loro spazi in rapporto alla 

fisionomia sociale e culturale delle città. In particolare, le collezioni dei musei in 

alcuni casi sono anche specchio e memoria della vita delle città. In che modo la 

costituzione e l’evoluzione di musei e collezioni riflette la storia sociale, politica e 

culturale delle città? Orientati dalle istituzioni e dalle comunità, assumono nel tempo 

una fisionomia variabile sia in termini di consistenza patrimoniale, sia in termini di 

linguaggio e scelte di rappresentazione. La loro resilienza, o al contrario la loro 



resistenza al cambiamento, diventano un contesto di analisi delle dinamiche della 

storia urbana. 

f) Altri temi: interpretazioni aggiuntive dell’area di lavoro proposta dalla 

Macrosessione. 

 

Macrosessione 6.  Interazioni tra umanità e ambiente nella longue durée 

Comitato: Daniela Ciaffi (Politecnico di Torino – DIST), Maria Adriana Giusti (Politecnico 

di Torino – DAD), Rosa Tamborrino (Politecnico di Torino – DIST), Willeke Wendrich 

(University of California, Los Angeles, USA). 

Referente: Willeke Wendrich (University of California, Los Angeles, USA). 

In questa Macrosessione con una prospettiva multidisciplinare prendiamo in considerazione 

l'interazione tra l'umanità e l’ambiente nella longue durée. Il termine Antropocene è stato 

concepito per definire un’era geologica che indica la possibilità di misurare l’influenza 

dell'attività umana nella documentazione geologica, ma non considera la prospettiva umana. 

L'archeologia offre la possibilità di capire non solo cosa sia questa influenza misurabile, ma 

anche come e perché sia nata. Il nostro ambiente è un palinsesto di attività umane, di cui una 

parte è caratterizzata come "danno o distruzione", mentre altri elementi sono considerati 

"patrimonio culturale" e sono conservati per i posteri. L'ambiente costruito e quello naturale 

sono strettamente legati alla memoria e alla storia orale, sia nel presente che nel passato. 

Questa Macrosessione comprende studi che si rivolgono al paesaggio attuale, rurale, urbano 

e periurbano per esplorare questa complessità, ad esempio come una serie di sconnessioni tra 

ambiente e comunità; o tra la comunità e il suo patrimonio culturale. Nella prospettiva 

dell'ambiente urbano in relazione al paesaggio, l'archeologia ha un ruolo unico da svolgere. 

Consente una prospettiva di lunga durata, dà voce e posto nella storia alle comunità del passato 

e ricollega il patrimonio naturale e culturale alle attuali comunità locali. 

Più specificamente, la Macrosessione comprende (ma non si intende limitata a):  

a) Identificazione del Cultural Heritage e processi selettivi di conservazione. 

L’individuazione di ciò che costituisce cultural heritage è un flusso continuo. Un 

esempio è lo spostamento di attenzione a Monticello, dalla dimora signorile di Thomas 

Jefferson ai quartieri degli schiavi e ai giardini per la loro sussistenza. Sia cambiamenti 

ambientali che culturali continuamente creano il bisogno di adattarsi e reinterpretare 

l’heritage e i paesaggi e riconsiderare la loro conservazione.  

b) Memoria e archeologia. L'archeologia ci fornisce la chiave di accesso alla vita di 

popolazioni che non hanno lasciato documenti scritti, sia prima dell'invenzione della 

scrittura, sia per quella parte della società che non aveva accesso alla scrittura. 

Contadini, lavoratori, donne e altri gruppi la cui voce è raramente ascoltata, possono 

essere studiati attraverso le tracce materiali che hanno lasciato. L'archeologia consente 

anche il confronto tra concetti e ideali scritti con la situazione pratica sul campo. 

Fornisce un accesso alla comprensione delle interazioni di lunga durata umanità-natura 

che hanno plasmato la diversità del nostro paesaggio come effetti di adattamenti lenti 

nel tempo. Si tratterà di considerare come la memoria è espressa e curata nella cultura 

materiale e/o nella manipolazione del paesaggio  



c) Subsidiarietà e participazione come nuova frontiera Di cosa parliamo quando 

parliamo di patrimonio culturale come bene comune? Al di là dell'approccio della 

proprietà, dobbiamo considerare l'uso non esclusivo del patrimonio culturale. Questo 

tema richiede esperienze di processi cogestiti per favorire processi partecipativi con 

particolare attenzione alle persone senza voce e potere.  

d) Il ruolo di paesaggi urbani e periurbani Il focus è sul ruolo dei giardini e del verde 

nel paesaggio urbano a fronte di una matura acquisizione delle problematiche legate 

all'ecologia, alla sostenibilità, all'economia circolare e ai nuovi modelli di 

comportamento. Oggi, una delle maggiori sfide della comunità internazionale è il 

rinnovamento delle strategie di ristrutturazione urbana e sociale (si pensi solo 

all'American Research Resilient o al gruppo di lavoro UN-Habitat delle Nazioni Unite) 

di fronte a eventi calamitosi, incidenti di difficile previsione e generalizzazione, e un 

aspetto centrale è quello di ricreare il connettivo ecosistemico che tiene insieme le aree 

adibite a parchi e giardini con il tessuto circostante  

e) Altri temi: interpretazioni aggiuntive dell’area di lavoro proposta dalla 

Macrosessione. 

 

Macrosessione 7. Interazioni tra adattabilità e precarietà 

 

Comitato: Claudia Cassatella (Politecnico di Torino – DIST), Teresa Colletta (Università 

degli Studi di Napoli “Federico II”), Anat Falbel (EAHN Urban Representation Working 

Group, University of Rio de Janeiro), David Graham Shane (Columbia University GSAAP, 

USA), Mauro Volpiano (Politecnico di Torino – DAD). 

Referente: Francesca Governa (Politecnico di Torino – DIST). 

 

Adattarsi al cambiamento sembra essere divenuta una necessità che riguarda tutti. Tuttavia 

questa necessità ha sempre pervaso lo svolgersi della vita urbana, soprattutto in situazioni di 

marginalità, precarietà e incertezza. Al di là degli effetti di specifici eventi globali e strutture 

a macro-scala, la precarietà e l'incertezza abitano da sempre la vita urbana sia nel Nord 

Globale che nel Sud Globale. Essere precari significa una continua ricerca della normalità con 

cui si attua l'adattamento delle persone alla vita urbana e, allo stesso tempo, l'adattamento 

della città alla vita delle persone attraverso il continuo fare e rifacimento delle infrastrutture e 

la continua ridefinizione e ri-significazione degli spazi urbani. 

Anche le fluttuazioni demografiche producono incertezza. Hanno plasmato la storia di città e 

regioni e hanno favorito alcune crisi. Sia l'urbanizzazione che la diminuzione della 

popolazione creano un senso di precarietà. Al giorno d'oggi, insieme alla crescita della 

popolazione su scala globale, un numero crescente di Paesi OCSE sta affrontando un calo 

demografico. Il restringimento dovrebbe interessare non solo le aree marginali, ma anche le 

regioni cittadine.  

La Macrosessione affronterà entrambi i temi e comprende (ma non si intende limitata a): 

a) L’incertezza urbana. Al di là di tendenze che collegano precarietà e incertezza in 

particolari periodi e regioni del mondo, e chiedendo un'attenzione specifica al 



problema del posizionamento (sia teorico che politico), si propone di discutere 

un’ampia e aperta visione della precarietà e dell'incertezza nel tempo e nello spazio 

trattando in termini teorici ed empirici delle relazioni concettuali tra 

precarietà/incertezza e adattività.  

b) La capacità adattiva degli slums. Adattabilità delle città rispetto a flussi migratori  e 

grande flessibilità dei quartieri più poveri. 

c) Muovere verso/dalle città. Questo tema tratta del decentramento spontaneo, negli 

ultimi anni, delle città più grandi verso i piccoli centri limitrofi, in tutta l'area 

mediterranea. Divenuto estremamente evidente durante il periodo della pandemia, è 

stato in larga misura legato alla ricerca di una “migliore qualità della vita” (aree verdi, 

grandi spazi aperti, case più grandi, ambiente naturale e rurale, antiche tradizioni 

festive, ecc.). Ne consegue l'esigenza di rinnovamento e valorizzazione delle piccole 

città, dei borghi con il loro ricco patrimonio culturale, materiale e immateriale; per la 

salvaguardia dell'ambiente rurale e del paesaggio; per il coinvolgimento attivo della 

comunità residente; per un'adeguata promozione turistica.  

d) Calo demografico e invecchiamento della popolazione: città e regioni in 

contrazione. Calo demografico e contrazione urbana hanno un impatto sui processi di 

urbanizzazione, sul mantenimento delle aree urbane (inclusi assetti del patrimonio 

culturale) e sui sistemi del welfare, sull’emergere di problemi progettuali 

(rigenerazione, legami urbano-rurali). Cosa possiamo imparare dal passato in termini 

di adattabilità al calo demografico? Quali spiegazioni, traiettorie, strategie? In che 

modo città e territori hanno affrontato il calo demografico riorganizzando processi e 

spazi? Se la pianificazione è nata per gestire la crescita, quali teorie, concetti e modelli 

possono essere mobilitati per un’era di decrescita?  

e) L’accelerazione della metacity. L’accelerazione della rivoluzione dell’informazione 

espande l'urbanizzazione verso nuovi territori, nuove dimensioni e nuovi obiettivi, 

macro e micro, satellite e palmare. Spinge l'automazione, l'intelligenza artificiale, i 

robot e l'elettrificazione. Parallelamente, l'accelerazione delle informazioni ha 

ampliato il territorio dell’approvvigionamento globale e dei sistemi logistici che non 

sono preparati per gli eventi “del cigno nero”, che non hanno esuberi nel sistema (navi 

container e codici a barre, ecc.). Sono attesi contributi che riguardano i temi 

sopramenzionati e offrono una riflessione sulle nuove opportunità per associazioni e 

organizzazioni dal basso, iniziative locali, dimensione informativa dei sistemi 

commerciali ecologici, scelta del consumatore, localismi, catene alimentari, nuove 

forme di città, ibridi agrourbani, ecc.  

f) Problemi di urbanizzazione e la sua rappresentazione. Se oggi il ritmo senza 

precedenti di crescita della popolazione nelle città pone problemi di sostenibilità, la 

crisi dei grandi numeri e dei bisogni di servizi di base, di infrastrutture e abitazioni fa 

parte della storia delle nostre città. Questo argomento richiede contributi su come 

questo problema e il suo sviluppo sono stati rappresentati da diversi media nel corso 

della storia dalla rivoluzione industriale. Un’indagine sulle forme di rappresentazione 

urbane dei grandi numeri.  

g) Altri temi: interpretazioni aggiuntive dell’area di lavoro proposta dalla 

Macrosessione. 

  



Macrosessione 8. L’impatto della crisi 

Comitato: Anat Falbel (EAHN Urban Representation Working Group, University of Rio de 

Janeiro), Andrea Maglio (Università di Napoli Federico II), Tatiana Mazali (Politecnico di 

Torino – DIST), Sara Monaci (Politecnico di Torino – DIST), Peter Stabel (European 

Association for Urban History (EAUH), University of Antwerp), Donatella Strangio 

(Università di Roma La Sapienza). 

Referente: Donatella Strangio (Università di Roma La Sapienza). 

La crisi colpendo lo spazio fisico e sociale provoca immediatamente effetti, bisogni e reazioni 

di vario genere, e svela vulnerabilità umane e spaziali. La crisi può essere provocata da disastri 

sanitari, economici, naturali, guerre o terrorismo. In tutte queste situazioni crea una spinta di 

urgenza nella società, nei gruppi, nell’ambiente costruito, e modifica gli stili di vita. Durante 

i periodi di crisi le città sono costrette a adattarsi e vengono approntati alcuni tipi di edifici, 

infrastrutture e servizi temporanei. Questo bisogno genera stress nella società, reazioni, forme 

di adattamento o di opposizione alle forme di controllo sociale.  

Inoltre, durante la crisi e dopo, percezioni e rappresentazioni del suo impatto sullo spazio 

sociale e fisico generano un'importante produzione di immagini e di narrazioni che 

costituiscono importanti chiavi per diversi tipi di analisi della vulnerabilità urbana e 

interpretazioni in epoche diverse da varie prospettive disciplinari. Esse consentono anche di 

indagare alcuni effetti della ‘malattia urbana’ e di come le diverse forme di adattamento o non 

adattamento abbiano un impatto sulle città. 

Più specificamente, la Macrosessione comprende (ma non si intende limitata a):  

a) Reazioni e controllo sociale Sia la resilienza ottenuta adattandosi sia quella acquisita 

non adattandosi al cambiamento sono reazioni che creano stress nella società e 

richiedono livelli più elevati di controllo sociale da parte delle autorità civili nella 

società urbana (ad es. le epidemie richiedono misure di regolamentazione sanitaria; i 

disastri richiedono nuove prescrizioni edilizie e/o il trasferimento di particolari attività; 

nelle crisi economiche particolari gruppi influiscono sui processi decisionali 

economici, ecc.). Il modo in cui queste misure vengono accettate o contrastate è 

definito da diverse variabili. Questo ambito di contributi cercherà di definire come 

l'accettazione o l'opposizione all'accresciuto controllo sociale da parte dei governi 

cittadini e statali o di altri attori politici, sociali, religiosi o culturali nel tessuto urbano 

abbia interferito in periodi di crisi con reazioni di adattamento o il rifiuto di adeguare 

l'organizzazione sociale della vita cittadina. 

b) L’impatto della crisi su stili di vita, vulnerabilità, disuguaglianze, categorie e 

gruppi con difficoltà di adattamento al cambiamento. I responsabili politici e gli esperti 

di salute pubblica riconoscono all'unanimità gli impatti sproporzionati di COVID-19 

sulle persone vulnerabili: anche nei paesi con risposte ben sviluppate, l'epidemia e le 

sue ripercussioni mettono in pericolo gruppi sociali i cui mezzi di sussistenza sono già 

precari. Questo tema sarà approfondito con l'aiuto dell'intersettorialità e l'analisi dei 

sistemi complessi secondo un approccio interdisciplinare che analizzerà le risposte del 

governo nazionale e di come queste influenzino le città e le comunità urbane, la salute 

pubblica ma soprattutto l'informazione e la comunicazione, senza dimenticare i flussi 



migratori e le loro traiettorie all'interno delle città. Casi studio che comprendano 

gruppi vulnerabili.  

c) Rappresentazioni degli effetti della malattia sull'ambiente urbano, nonché le 

rappresentazioni della risposta ai problemi medici (ad es. la peste del XIV secolo; 

il colera del XIX secolo; l’influenza spagnola del XX secolo; tubercolosi; AIDS 

degli anni '80; il COVID). Confrontando rappresentazioni coeve (o successive) che 

portano contributi interpretativi sulle risposte a ciascuna di quelle crisi, vale a dire le 

infrastrutture amministrate dal settore pubblico e privato (circolazione urbana, sistemi 

idrici e fognari, elettrificazione, nuovi materiali da costruzione e programmi di 

progettazione), invitiamo ad analizzare come quelle rappresentazioni sono state 

prodotte e come sono circolate all'interno e tra i continenti provocando nuove strategie 

urbane, così come nuove rappresentazioni visive.  

d) Immagini e narrazioni del COVID Come gli ultimi due anni hanno plasmato le 

nostre opinioni sulla relazione tra città e malattia e come questa relazione è stata 

rappresentata? Come sono cambiate le strategie di rappresentazione durante o dopo 

condizioni di salute critiche? La pandemia contemporanea ha prodotto una nuova 

visualità?  

e) Edifici e infrastrutture in/per condizioni di emergenza. Questo tema richiede 

contributi, in particolare, sugli edifici in periodo di guerra quando le città sono costrette 

a adeguarsi e modificare la propria struttura sia a scala architettonica che urbana. 

Fortificazioni, infrastrutture di approvvigionamento e - nelle guerre del Novecento - 

rifugi antiaerei sono solo alcuni esempi. Anche le attuali guerre 'tecnologiche' 

comportano una serie di cambiamenti la cui portata è ancora da valutare.  

f) Narrative sullo scenario urbano del post-crisi. Il tema intende investigare narrative 

del post-crisi rispetto a forme di diseguaglianza dovute a condizioni di lavoro 

emarginato (per esempio di donne, migranti, riders ecc.) alla riconfigurazione degli 

spazi residenziali e urbani e a narrative conflittuali, con un focus sulle narrative 

digitali.  

g) Altri temi: interpretazioni aggiuntive dell’area di lavoro proposta dalla Macrosessione. 


