
*** English text follows *** 

 

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.  
 

 

Macrosession 4. Resilience and/or Adaptiveness.  

 

Committee: Donatella Calabi (Iuav University of Venice), Andrea Longhi (Polytechnic University 

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

(University of Padova), Angioletta Voghera (Polytechnic University of Turin – DIST). 

 

Reporting: Andrea Longhi (Polytechnic University of Turin – DIST) 

 

Adaptivity is the ability to change and adapt to changing circumstances. It can stimulate the resilience 

of particular cities and urban systems, but resilience can also be achieved by not adapting to change 

and by returning to ‘business as usual’, once the change or shock is absorbed. The aim of this 

macrosession is to deal with the polysemous nature of the two paths. 

In spatial terms, the urban and regional scale of the phenomena of resilience and/or adaptability will 

be considered; in temporal terms, the resilience processes will be investigated on a broad 

chronological spectrum. The concrete historical declinations of processes will provide a wealth of 

experience on which further comparative research can be based.  

We call for research that, in different disciplinary fields, highlights above all the relationship between 

the capacity of a community to respond to traumatic stresses (political, climatic, health), and the 

possibility of structures and forms (urban, territorial, infrastructural, museal) to absorb, withstand or 

foresee changes in response to such stresses, both in terms of resilience and adaptation. 

More specifically the macrosession will include (but it will be limited to): 

 

a) After the crises: urban systems and buildings as drivers of change in land uses. In a 

comparative perspective we are going to analyze the different processes of adaptation and 

reaction activated by urban governments after crises such as pandemics and wars. Particular 

attention will be paid to urban reorganization and special districts or buildings during the Early 

Modern period.  

b) Urban history and political regimes Approaches based on resilience and adaptiveness offer new 

models of temporality for urban history. This new temporality is characterized by cyclical 



development determined by impact/response and by the succession of integrating regimes, in 

which a new regime is not necessarily the denial of the previous, but its adaptive modification. 

The overall question is how urban history can profit from these approaches.  

c) Territorial resilience from an environmental historical perspective. Scholars are invited to 

present research that investigates the resilient responses of urban and rural communities 

highlighting their relationships between environmental pressures (e.g. climatic variations, 

catastrophic events, exploitation of natural resources) and transformations of social organizations.  

d) Trasformative resilience of cities and territories. Renewed interactions between human-

nature, to build a recreational and economic alliance of the natural and cultural system, and of the 

landscape. To overcome social, environmental, climate, and economic vulnerabilities, new 

interactions need to be developed through a diverse food production, and for the enhancement of 

ecosystem services via "educational" alliance. Policies for ecological functionality of territories, 

for the enhancement of the landscape, and for the construction of an alliance among natural, rural 

and urban territories are strategic. Urban areas in IUCN Protected are a key “engine” and 

promoters of innovative practices, such as co-management and co-design, integrating policies 

and developing collaborative actions.  

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

 
 


