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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. 
 

 

 

Macrosession 2. Cities’ adaptviness in the long term and in ordinary circumstances.  

 

Committee: Chiara Devoti (Polytechnic University of Turin – DIST), Filippo De Pieri (Polytechnic 

University of Turin – DAD), Marco Pretelli (University of Bologna) 

 

Reporting: Luca Mocarelli (University of Milan, Bicocca) 

 

The issue of adaptiveness of cities looks really promising if tackled from a long-term perspective and, 

most of all, releasing it from the category of crisis or catastrophe. What seems worth investigating is the 

adaptability of cities to structural changes, that is, the way in which cities face "normal" circumstances. 

In other words, how cities experience, manage and cope with large-scale processes that can last for 

decades. The question might be addressed for any historical period on different aspects, through case 

studies or comparative approaches, but also by re-interpreting of phenomena. 

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

 

a) Sequential processes. Many of these processes have a sequential character, as in the case of 

industrialization and the following de-industrialization. What is important should be to 

understand if a city is able to manage successfully. If it is successful, is it an individual or a 

shared process? In such cases, what are the reasons that may be attributed to such success?  

b) Rules. Adaptation vs restriction. Forms of common and collective living in cities imposes 

the respect of rules, established by administrations and powers (civil, religious, military, 

…). In the long historical perspective, such rules have been perpetuated, variated, abolished 

or on the contrary even restricted, originating processes of adaptation or fluctuation among 

adaptiveness and inflexibility that can be observed in an investigation of the longue durée.  

c) Palaces in the form of a city as models of resistance and crisis response. This topic looks 

at architectures that host a community life. “Palazzo in forma di città” retrieves Baldassarre 

Castiglione's well-known definition of the ducal palace of Urbino, but the chronology of 

reference is very broad: from the Cistercian monasteries to Le Corbusier. The theme is 

therefore universal, it also involves political strategies and a series of protagonists, from 

communities to architects and clients: therefore, not only cities and territories but also people 

and society.  



d) Housing. How can housing organization and social uses of housing spaces adapt (or resist, or 

fail to adapt) to slow or sudden changes affecting the broader social, economical or cultural 

context? The question might be addressed for any historical period and by focusing not only 

on  domestic environments but also on their immediate surroundings, investigating the 

changing boundaries between the spheres of the private, the public, and the collective.  

e) Historic city and the uses of heritage. The Faro Convention has imposed a profound revision 

in the relationship between citizenship and architectural heritage; to this a further substantial 

change has been added by COVID-19 prevention measures. The culture of preservation is 

already experiencing changes in the ways of using heritage (the introduction of Green Pass 

for access to museums, the need to maintain a distance, since last August, is one such change). 

This section aims to take stock of these changes.  

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


