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Re-cycle Op_positions I e II raccolgono gli atti dell'omonimo convegno che si è tenuto il 4
aprile 2014 presso l'Università Iuav di Venezia a cura di Renato Bocchi e del Laboratorio Recycle. Oltre agli atti sono presenti alcune riflessioni che hanno preceduto e seguito l'incontro
veneziano. Il Laboratorio Re-cycle è un tavolo che vede lavorare assieme i responsabili degli
undici laboratori presenti nei diversi Atenei coinvolti nella ricerca: Sara Marini e Stefano
Munarin per l'Università Iuav di Venezia, Chiara Rizzi per l'Università di Trento, Andrea Gritti
per il Politecnico di Milano, Mauro Berta per il Politecnico di Torino, Raffaella Fagnoni e
Alberto Bertagna per l'Università di Genova, Francesca Romana Castelli per L'Università
di Roma "La Sapienza", Fabrizia Ippolito per l'Università "Federico II" di Napoli, Daniele
Ronsivalle per l'Università di Palermo, Consuelo Nava per l'Università "Mediterranea"
di Reggio Calabria, Francesca Pignatelli per l'Università "Gabriele d'Annunzio" di Chieti
Pescara, Giulia Menzietti per l'Università di Camerino. Hanno lavorato alla segreteria del
convegno Sissi Cesira Roselli e Vincenza Santangelo dell'Università Iuav di Venezia.
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Re-cycle:
molecolare/sistemico
Maurizio Carta
>UNIPA

Il modello di sviluppo dopato entro cui abbiamo vissuto consolati dalle sue
aporie ha prodotto una costante erosione di risorse urbane, di cui quella
del suolo è solo una sineddoche, sebbene la più evidente. Abbiamo consumato soprattutto le strutture identitarie dei palinsesti culturali e le trame
vegetali delle città, abbiamo anestetizzato metabolismi vitali e interrotto i
cicli delle acque, dei rifiuti e della mobilità rendendoli inefficaci. Abbiamo
eroso la capacità dell'urbano di intrattenere una relazione osmotica con
il rurale, abbiamo sedato la capacità produttiva e generativa delle manifatture, così come abbiamo dimenticato il valore rigenerativo della manutenzione edilizia.
La crisi ci chiede il coraggio di una metamorfosi, un mutamento strutturale in cui le città siano chiamate a riattivare i propri capitali territoriali
guidate da una urbanistica in grado di garantire nuove forme di convergenza tra sostenibilità culturale, economica, ambientale e sociale non
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solo attraverso l’adozione di rinnovate visioni di futuro, non solo attraverso
l’uso di nuovi paradigmi ma soprattutto attraverso l’efficacia delle decisioni e la qualità dei progetti. All'urbanistica viene chiesta l'assunzione
di responsabilità di rigenerare le proprie condizioni di esistenza e ruolo,
nonché di riconsiderare il suo stesso nucleo epistemologico (Ricci, 2012). A
mio parere siamo di fronte alla nascita delle prime forme di un re-cycling
urbanism di cui è utile indagare indizi e pratiche per individuare genealogie, riconoscere epistemologie, definirne i protocolli ma soprattutto per
definire i dispositivi progettuali per ripensare l’urbanistica nell’era della
metamorfosi (Carta, 2013).
La crescente domanda di progetti di città più sostenibili perché capaci di
alimentare comunità intelligenti e di generare ecosistemi creativi richiede nuovi modelli insediativi, processi di pianificazione e strumenti di progettazione capaci di ridurre la pressione urbana, di contenere l'impronta
ecologica e di diminuire le diseconomie da congestione (Ferrao and Fernández, 2013). La necessità di comprensione del funzionamento degli ecosistemi urbani, delle loro interazioni con i sistemi sociali e del ruolo che
essi svolgono nel sostenere la ripresa economica può trovare una risposta
efficace nel recupero creativo dei materiali urbani.
Riciclo è oggi uno dei più ricorrenti pensieri-guida per le trasformazioni
urbanistiche delle città che vogliano percorrere la strada della sostenibilità, della qualità e della creatività. Ma per sfuggire all’effetto mantra occorre che la questione non riguardi solo il tradizionale riutilizzo dei materiali,
degli spazi, degli edifici o dei rottami urbani, quanto invece la necessità di
definire un “paradigma del rinnovo dei cicli”, cioè un re-ciclo come rigenerazione – architettonica, culturale, sociale ed economica – degli insediamenti urbani attraverso una immissione in nuovi cicli di vita dei complessi
urbani, dei tessuti insediativi e delle reti infrastrutturali in dismissione, in
mutamento o in riduzione funzionale (Marini, Santangelo, a cura di, 2013).
Il riciclo vive della costante opposizione tra la seduzione di un’azione “molecolare” istantanea e locale, fatta di tattiche, di azioni di guerriglia e di
innovazioni dei dispositivi progettuali, e la più impervia strada di un approccio “sistemico” in cui è l’intera città che diventa oggetto di un nuovo
paradigma dei cicli. Riciclare le città per sperimentare una crescita senza
espansione e uno sviluppo senza consumo, vuol dire non solo utilizzare le
macerie/materie delle città in metamorfosi di sviluppo, ma vuol dire agire sulla innovazione strutturale degli stili/cicli di vita, sui comportamenti/
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valori e soprattutto sulla regolazione/progettazione dei re-insediamenti.
Le città del riciclo sistemico dovranno agire entro un nuovo capitalismo
– sintesi della innovazione della terza rivoluzione industriale, dell’azione
dei makers e degli startuppers, della produttività della sharing economy –
più responsabile e capace di rimodellare gli obiettivi della produzione dei
beni materiali e immateriali, ma soprattutto capace di ripensare il modello insediativo: un nuovo capitalismo che produca riusi, ricicli ed evoluzioni
creative (Kaletsky, 2010). L'impegno degli amministratori più intelligenti,
degli urbanisti più sensibili, degli architetti più capaci e delle imprese più
innovative sarà quello di lavorare su insediamenti urbani caratterizzati
dalla eccedenza e sovrapproduzione di complessi urbani in mutamento,
tessuti insediativi in dismissione e reti infrastrutturali in trasformazione, i
quali dovranno essere affrontati attraverso azioni di modifica, di rimozione
o di reinvenzione grazie a cui le componenti vengono ricreate, senza distruggerle ma mutandone le funzioni perseguendo un’ottica generativa e
aumentando la loro resilienza creativa.
Pianificare nell'era del re-ciclo urbano significa rifiutare la consolazione
di un approccio molecolare e accettare la sfida dell’approccio sistemico,
organico, e farsi guidare da una nuova visione che sia lungimirante per
guardare lontano nell'orizzonte dell'innovazione, ma anche capace di riguardare indietro recuperando sapienze, rituali e pratiche. Servono anche
paradigmi efficaci e progetti concreti intesi come impegni che devono agire
per un’urbanistica che sappia influire sul metabolismo urbano, ricombinando il codice genetico contenuto nelle aree di riciclo, spesso frammentato o tradito, ma ancora in grado di generare nuovo tessuto urbano. Sono
ormai numerose le tracce che ci fanno riconoscere la necessità di un recycling urbanism che, a partire dalle riflessioni teoriche e dalle numerose
pratiche di re-ciclo in contesti che le sperimentano da tempo e non solo
come reazione alla crisi (Mostafavi and Doherty, eds., 2010), sappia proporre nuovi paradigmi, protocolli e soprattutto strumenti progettuali per una
città che voglia riattivare i suoi cicli di vita entro una nuova visione di futuro,
di nuovo generatrice e non consumatrice.
Tutto questo richiede un cambio di paradigma in cui il territorio venga inteso quale risorsa da preservare, non solo in termini di riduzione del suo consumo, ma soprattutto considerandolo un detentore di «cellule di sviluppo»
spesso dimenticate, sottoutilizzate o mistificate dall’illusione di onnipotenza del progressismo. Serve quindi una profonda innovazione dei protocolli
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e soprattutto degli strumenti dell’urbanistica perché sappiano agire sulle
cellule per riattivare l’intero organismo, non limitandosi al “rammendo”.
Nella più ampia cassetta degli attrezzi del re-cycling urbanist dovranno trovare posto programmi di rigenerazione urbana basati su distretti di riciclo
urbano, all’interno dei quali, a esempio, integrare e valorizzare la domanda
pubblica, la riduzione del consumo, gli incentivi energetici e fiscali e l’esigenza privata di interventi di riqualificazione (Mozas, 2012). La loro fattibilità potrà essere sostanziata dalla stipula di patti di riciclo a sostegno dei
distretti che incentivino e premino azioni sistemiche riguardanti gli edifici,
gli spazi pubblici, la mobilità, il ciclo dei rifiuti, l’infrastrutturazione digitale
e le nuove manifatture, come a esempio sta facendo Barcellona attraverso l’applicazione del City Protocol agli isolati dell’Ensanche (Guallart, 2014)
o le più recenti sperimentazioni su Palermo Re-verse, la sperimentazione
che l’Unità di ricerca di Palermo sta conducendo insieme al Comune sulla
«città inversa» composta dall'armatura delle aree dismesse o sottoutilizzate, come progetto-pilota del nuovo piano regolatore.
Alla città della rendita fondiaria e immobiliare, ormai pressoché esaurita
a dispetto di chi crede ancora che debba essere regolata o possa essere
incentivata, occorre sostituire la città della “redditività sociale e creativa”,
in grado di agire con maggiore efficacia sulla stratificazione delle risorse e
sulla ciclicità delle energie, sulla qualità come valore e sul progetto come
orizzonte. Città che sappiano riciclare il suolo già utilizzato per evitare di
disperdere risorse (elettriche, termiche, idriche, agricole, infrastrutturali,
culturali), per costruire quartieri intelligenti, non solo in senso tecnologico, ma nel senso di più senzienti e abitati da comunità più sensibili stimolate alla partecipazione collettiva per la riattivazione dei cicli urbani.
Il re-cycling urbanism ci chiama all’impegno di una nuova responsabilità
e una nuova ermeneutica del progetto come esito non più di una distruzione creativa à la Schumpeter ma di una creatività generatrice fatta di
cure, di recuperi e di riattivazioni di città che tornino a essere dispositivi sociali per alimentare cicli di vita, “nutrici e pascolo” dei talenti degli
abitanti (Emery, 2010), magneti per attrarre idee, propulsori per generare
innovazione e produrre nuove economie e armature per rafforzare reti di
solidarietà. Ci impone che vengano attivate azioni sistemiche orientate al
riciclo, non solo attraverso la riattivazione degli edifici, delle aree latenti
e dalle infrastrutture escluse dalle scelte del modello di sviluppo drogato,
ma soprattutto attuando politiche urbane efficienti e creative, sensibili ai

17

capitali culturali e paesaggistici e capaci di generare nuovo valore, non
solo finanziario, ma qualitativo.
Un'azione sistemica richiede agli urbanisti di non accontentarsi di gestire
la ritirata strategica dall'urbanizzato, di governare efficacemente la contrazione, di essere obiettori di crescita o di imporre normativamente la
riduzione del consumo di suolo, ma dovranno adottare un pensiero/azione
che faccia delle “pietre di scarto” le nuove pietre angolari della città nel
tempo della metamorfosi.
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RISCHIO
TOTALE
Vincenzo Gioffrè
>UNIRC

Nelle stesse ore in cui si svolge il convegno Re-cycle Op_positions a Palazzo Badoer a Venezia, l’Agenzia delle Entrate consegna in Parlamento
La mappa dell'evasione fiscale in Italia. Lo studio analizza la condizione del
Paese, per aree provinciali, secondo sette parametri: dimensioni e popolosità, pericolosità fiscale, pericolosità sociale, tenore di vita, struttura
produttiva, accesso a servizi tecnologici, presenza di infrastrutture.
L’esito è una mappa che rappresenta il territorio nazionale secondo otto
categorie dai nomi particolarmente evocativi, quanto inusuali, ma estremamente efficaci per descrivere condizioni specifiche: “Niente da dichiarare”, “Stanno tutti bene”, “Gli equilibristi”, “Rischiose abitudini”, “Non
siamo angeli”, “L’industriale”, “Metropolis” e “Rischio totale”. Quest’ultima definizione, non certo edificante per chi abita nei territori interessati,
riguarda l’intera Calabria, diverse province di Sicilia, Campania, Puglia (in
totale 11,2 milioni di residenti).
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Gli aspetti che concorrono per rientrare nella categoria “Rischio Totale”
sono una spiccata pericolosità fiscale e sociale associata ad un bassissimo tenore di vita.
Lo studio ci riporta brutalmente al mondo reale, una condizione complessiva di criticità che forse continua ad essere sottovalutata; sottolinea l’emergenza sociale in determinate parti del territorio nazionale legate anche e
soprattutto alla bassa qualità della vita in aree di recente urbanizzazione.
Con un cortocircuito – alquanto improbabile – tra gli stimoli forniti dalle
tesi affermate durante i lavori del convegno Re-cycle Op_positions e i dati
preoccupanti che emergono dallo studio svolto dalla Agenzia delle Entrate, si possono trarre alcune considerazioni.
Il riciclo è prassi imprescindibile
In vaste aree dell’Italia, e del pianeta, la crisi da congiunturale sembra
essere ormai strutturale con conseguenze, non più transitorie o temporanee, che esasperano ulteriormente criticità preesistenti di carattere sociale, ambientale, economico. Il perdurare di questa condizione di crisi
sta determinando un radicale cambiamento degli stili di vita provocando
forme di “adattamento”; il riciclo è una forma di adattamento alla crisi,
consiste nel ridurre i consumi e prolungare, con inventiva e creatività, il
ciclo di vita degli oggetti.
Il riciclo, oggi, è prassi non più opzionale ma necessaria e imprescindibile.
Non solo nelle comunità in crisi la pratica del riciclo è tornata d’attualità,
come risposta a disagio e malessere, ma anche nelle comunità “ricche”
c’è la consapevolezza che senza una lungimirante politica preventiva il
sistema collassa.
Sono infatti le comunità “ricche” che applicano il riciclo con maggiore efficacia e precisione come principio base di politiche urbane di ampio respiro: San Francisco, Copenaghen, Vancouver, Stoccolma, Malmö, Portland,
Amburgo. Il principio del riciclo – nelle sue declinazioni più sperimentali
e innovative sui temi dell’agricoltura, mobilità sostenibile, trattamento rifiuti urbani – è anche una strategia applicata con successo nella pratica
del rinnovamento della qualità urbana in contesti particolarmente difficili:
Bogotà, Curitiba, Detroit, Medellin, Tel Aviv. Il riciclo non rischia, quindi, di
“passare di moda”, almeno non in tempi brevi, e la ricerca Re-cycle Italy
continua ad essere particolarmente di attualità.
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Mobilitare risorse locali non solo economiche
Non c’è riciclo senza un coinvolgimento attivo della comunità di abitanti
– si tratti di raccogliere lattine di alluminio vuote per farci biciclette o risignificare pezzi di città e paesaggio – «Il progetto del riciclo invoca un coinvolgimento attivo, perché lavora sull’inadempiuto e sull’imperfetto, chiama in causa il soggetto e la comunità» (Gianni Celestini). Così l’ipotesi di
estendere la pratica del riciclo dagli oggetti a architetture e infrastrutture
della città e del paesaggio continua ad avere una carica simbolica particolarmente efficace per coinvolgere la comunità di abitanti nei processi
di rinnovamento degli spazi di vita quotidiana. In buona parte delle tesi
proposte al convegno Re-cycle Op_positions la materia del riciclo sembra
essere soprattutto il paesaggio nelle sue declinazioni più precarie: dello
scarto, del rifiuto, dell’abbandono. Si tratta dei “resti” dei recenti processi
(fallimentari) di modernizzazione del territorio, macerie su cui si concentra la ricerca progettuale e teorica. «I resti sono medium della modernità
e le comunità di oggi si misurano nella capacità di prendersi cura dello
scarto» (Rocco Ronchi). Per questi luoghi «è necessario innescare processi
a bassa intensità di capitali, ma non di qualità di intervento, con la mobilitazione di risorse locali non solo economiche» (Ezio Micelli). Si tratta quindi di sperimentare nuove modalità partecipate di intervento che utilizzano
strumenti di sviluppo locale e interpretano le spinte sociali provenienti dal
basso per risignificare quell’enorme quantità di «capitale di energia grigia»
(Adriano Paolella) oggi sottoutilizzato che non può essere semplicemente
demolito o disperso ma risignificato in nuovi usi.
Nuovi immaginari per i paesaggi del rifiuto
La ricerca e la pratica in architettura si è decisamente spostata, negli ultimi decenni, da un approccio «oggettuale» a «processuale» (Umberto Cao);
le tre dimensioni: ecologica, economica e sociale sono strettamente correlate tra loro ed il progetto si misura in un approccio tra «total recycle
design e total recycle process» (Consuelo Nava). Ma il riciclo oltre che pratica ecologica in architettura è soprattutto pratica creativa, è «dispositivo
espressivo» (Pippo Ciorra). Re-cycle mette in difficoltà la figura dell’autore, non è comunque una rinuncia al progetto, è semmai dispositivo che
accoglie dati trovati, «processo come essenza di ricerca formale» (Sara
Marini). Così architettura da «autoriale» diventa «autorialità contrattata»
(Mauro Berta) quindi processo politico; il ruolo dell’architetto – soprat-

21

tutto nelle visioni dei ricercatori e studiosi delle generazioni più giovani
che intervengono al convegno Re-cycle Op_positions – è «risolutore di conflitti» (Alessandro Armando); «l’architetto diviene solver provider che supporta e indirizza gli abitanti per trasformare potenziali visioni in soluzioni
reali» (Antonia Di Lauro), «Re-cycle può quindi essere interpretato come
un’attitudine, ossia una modalità comportamentale auto-indotta» (Cristina Sciarrone). L’architetto legge e interpreta le aspirazioni delle comunità
e le vocazioni dei luoghi; più che la dimensione materiale – progettare
forme o spazi – emerge l’esigenza di lavorare ad un rinnovamento della dimensione immateriale. L’obiettivo sembra rispondere all’emergenza
della contemporaneità, ovvero produrre nuovi immaginari per i paesaggi
del rifiuto, dell’abbandono, dello scarto; luoghi in cui vive e si concentra la
maggiore quantità della popolazione del pianeta. Il riciclo è quindi dispositivo espressivo per «reinventare rituali» nelle pratiche di vita quotidiana,
una nuova «sacralità di tutti i giorni» (Federico Boni) negli spazi pubblici e
collettivi per favorire l’interrelazione tra individui.
La comunità al centro della scena
Il successo della ricerca Re-cycle Italy nell’ipotizzare e sperimentare processi di trasformazione e rinnovamento della città e del paesaggio, sarà
tanto maggiore quanto maggiore sarà il coinvolgimento attivo della società civile: le comunità di abitanti, il mondo dell’associazionismo, i rappresentati delle istituzioni pubbliche e del mondo produttivo, le scuole a tutti
i livelli, ecc.
L’approfondimento teorico del convegno Re-cycle Op_position è particolarmente utile alla comunità scientifica del gruppo di ricerca per stimolare
il dibattito e il confronto interno; è un avanzamento culturale sull’interpretazione del concetto di re-cycle in architettura cercando, non a caso,
strette correlazione con economia, filosofia, sociologia. L’emergenza della
contemporaneità è il miglioramento della qualità della vita negli spazi della quotidianità, quei paesaggi maggiormente compromessi e danneggiati
negli ultimi decenni ma con potenzialità latenti ancora inespresse; problematiche di tale rilevanza e complessità richiedono un approccio multidisciplinare. Gli esiti del convegno saranno ancora più utili se avranno una
successiva interpretazione e attuazione nella sperimentazione applicata ai
territori del reale. Nelle pratiche più efficaci di rinnovamento urbano e del
paesaggio, oggi, sembrano avere maggiore successo e prevalere atteggia-
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menti partecipanti piuttosto che posizioni assertive e perentorie espresse
con progettualità chiuse e definitive. Il buon esito di interventi per assegnare nuovi cicli di vita a infrastrutture e architetture di città e paesaggio
è determinato dalla capacità dei progettisti di dialogare con la comunità e
dare forma a nuovi comportamenti in relazione a nuove emergenze economiche, ambientali, sociali. Si tratta, quindi, di delineare nuovi approcci
e strumenti secondo il principio di assegnare un ruolo attivo alla società
tutta: «la comunità al centro della scena» (Franco Zagari); per interpretare
una condizione in rapida evoluzione che impone, nella ricerca e pratica in
architettura, una nuova «dimensione umanistica» (Renato Bocchi).
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Coppie oppositive
e spazi interstiziali:
l’ in-between realm
Piero Ostilio Rossi
>UNIROMA1

Il tema dell’in-between realm – dello spazio intermedio in e tra le cose – fu
introdotto nel dominio concettuale dell’architettura e del progetto urbano da Aldo van Eyck negli anni Cinquanta e poi successivamente ripreso
da Herman Hertzberger in molti suoi progetti come egli stesso sottolinea
nel capitolo Lo spazio abitabile fra le cose nel libro Lessons for students in
architecture1. «Nella produzione teorica e pratica dei due architetti – ha
ricordato Daniela Cerrocchi su Hortus – l’in-between nasce come lo spazio della soglia, una zona intermedia che interagisce tra ambiti spaziali
comunicanti». Appartenendo contemporaneamente ad entrambi, questo
“spazio abitabile tra le cose” favorisce il contatto e la relazione tra “mondi diversi e spazi distinti”. E più avanti: «Van Eyck elabora una rappresentazione dei vuoti urbani che ribalta il sistema urbanistico normativo
imposto dall’alto, sostenuto dal CIAM, a favore di un approccio dal basso,
realista e situazionale, in armonia con quanto assunto dai membri del

