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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.  
 

 

 

Macrosession 1. Adaptiveness and Change. Crisis and new beginnings. 

 

Committee: Marta Bottero (Polytechnic University of Turin – DIST), Carla Di Francesco (Fondazione 

Scuola dei Beni e delle Attività Culturali), Marco Folin (University of Genova), Heleni Porfyriou (CNR 

–ISPC - Roma), Guido Zucconi (Iuav University of Venice) 

 

Reporting: Guido Zucconi (Iuav University of Venice) 

 

Great changes represent important watersheds to investigate the degree of urban adaptiveness. Big 

politico-economic and technological changes have deeply influenced the development of cities, peoples’ 

perception of them and urban historiography. The aim of this macrosession is to deal with similar 

disruptive changes throughout history (both in theoretical terms and through case studies) to the present 

from a comparative perspective and through a multidisciplinary understanding of urban studies. How 

have cities reacted to changes of different kinds? We call for a comprehensive understanding of sudden 

changes of status due to dramatic events such as revolutions, wars, political transformations, natural or 

human provoked catastrophes. We especially suggest dealing with comparative perspectives but in a 

heterogeneous historical and geographical context (e.g. Mediterranean after the discovery of America, 

eastern Europe after the Soviet Union collapse, pandemics in specific regions and periods), see whether 

big crisis has given place to a new starting point and condition. Could it be a matter of crisis, standstill, 

or, on the contrary, of new beginnings, in a general framework of recovery. How has such a new condition 

manifested in several aspects, such as physical socio-economic, associated to the collective memory and 

controversial legacy of the recent past or on the heritage perception. 

More specifically the macrosession will include (but it will not be limited to): 



 

a) Politics, decision-making, multidimensional indicators and change of values. 

Stakeholders and “stake-needers.” Crisis and rebirth. Policies, decision making, 

multidimensional indicators, stakeholders and “stake-needers”. Decision processes in the 

context of urban transformations are driven by different objectives that reflect multi-

faceted systems of values and stakeholders. The aim is to reflect on how this complexity 

has been addressed in real-world problems through diverse approaches such as evaluation, 

urban sociology, economic history, urban planning. 

b) Big changes in a crosscutting comparative perspective. Processes of adaptation after 

strong political events. Big political and commercial changes need strong adaptations in 

order to create new beginnings with modified hiearchical systems. A specific focus 

include the post-Cold War period.  

c) The two Mediterraneans. The aim is to broaden and challenge our Eurocentric research 

by investigating and comparing “East Asian Mediterranean”– also known as China Seas, 

as a geographical macroregion – with “European Mediterranean” in reference to topics, 

such as  maritime networking, migration, modernization, institutions, infrastructural 

works, urbanization movements, public space building, traditional-versus-industrial 

construction techniques and materials, building models, in all historic periods, including 

colonial and post-colonial one.  

d) Cultural heritage and changes. Cultural Heritage discussed in sustainable goals’ 

perspective.  

e) Traumatic memories and grieving processes in the adaptive history of urban 

communities. Collective memories are no less elastic than individual ones: in them, past 

events coexist with – and are conditioned by – present experiences and future projections. 

It is precisely in this adaptability that lies the role of memory – so sensitive to breaks and 

losses, but at the same time so protean to overcome them - as a tool for identity building.  

f) More topics: interested persons applying can add more topics and interpretations. 
 


