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 “10 Progetti di rigenerazione urbana” è una raccolta di tesi di lau-
rea e project works realizzati sotto la guida e supervisione del prof. 
Edoardo Narne. A lui il merito di aver saputo cogliere l’opportunità 
di un nuovo modo di lavorare in quella prima richiesta avanzata dal 
Sindaco di Massanzago di coinvolgere l’Università per sviluppare 
proposte	di	riqualificazione	urbana.
Una scintilla che ha dato vita ad una sorta di “laboratorio continuo”, 
fatto di studi teorici ed applicazioni pratiche, ricerca e progettazio-
ne, che nel corso di cinque anni ha visto coinvolte un centinaio di 
persone tra studenti, professori, professionisti, politici, commercianti 
ed artigiani.

	 Si	tratta	di	progetti	nati	sempre	da	specifiche	necessità	sollevate	
da parte di amministrazioni locali, con cui si è aperto un dialogo 
continuo e fattivo e con cui si è riusciti a trovare e collaudare di volta 
in volta una formula capace di incanalare le energie, la passione e la 
freschezza del mondo universitario in processi virtuosi volti a risolve-
re problematiche concrete delle nostre città e delle loro periferie. 

 Troverete lavori che sono stati realizzati, altri di cui abbiamo cre-
ato dei prototipi, suggestioni che le amministrazioni hanno accolto 
con entusiasmo, idee che ancora aspettano il loro “momento giu-
sto”. In molti casi, quelli che vedrete sono “piccoli gesti”, operazio-
ni di rammendo, come le chiama Renzo Piano. Abbiamo imparato 
infatti che in contesti così fragili a volte basti poco per cambiare le 
cose: un percorso porticato sotto cui poter passeggiare, una panca 
dove sostare e socializzare piuttosto che un elemento di arredo ur-
bano che crei identità visiva e senso di appartenenza ad una stessa 
realtà.

 Ad accomunare progetti completamente differenti fra loro, vi è la 
volontà di perseguire un’architettura che dia risposta alle esigenze 
delle persone intese sia come “singoli individui” che, soprattutto, 
come comunità: pensare il pubblico e il privato come due elementi 
complementari di uno stesso sistema.

R I G E N E R A R E  È

Silvia Pellizzari
Università di Padova 
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 Ciò si concretizza in un’attenzione particolare nella creazione di 
spazi che siano sempre a misura d’uomo in cui, ad esempio, i par-
chi non vengano sostituiti da parcheggi e le strade ciclopedonali da 
percorsi carrabili. Come scrive l’architetto Toti Semerano in merito 
al suo progetto “Contrà Leopardi”, si vuole dar vita a luoghi “dove 
sia piacevole fermarsi a leggere o dialogare con gli altri, giocare e 
rilassarsi, anziché essere percorsi in fretta per rifugiarsi a casa.” 

 Rigenerare è dare una seconda vita a parti di un organismo o di 
un tessuto, curare pezzi malati di città, restituendoglieli trasformati 
ma non stravolti, risanati ma sempre nel rispetto della natura delle 
cose. È un percorso che parte da lontano, dallo studio della storia 
del luogo, della sua urbanistica, parte dai racconti delle persone che 
l’hanno visto mutare negli anni, dalla memoria del passato e dalla 
comprensione dei bisogni futuri. 
Per questo motivo, ogni progetto è un progetto unico nel suo ge-
nere,	con	le	sue	specificità,	le	sue	criticità	e	le	sue	potenzialità,	un	
progetto cucito addosso al contesto che cerca il più possibile di 
sopperire alle mancanze presenti e dare risposta alle esigenze di 
una società in continua trasformazione. 

	 Rigenerare	è	riappropriarsi	dei	vuoti	urbani	come	edifici	abban-
donati, fabbriche dismesse, terreni inutilizzati. È privilegiare, ogni 
qualvolta sia possibile, il riutilizzo di “contenitori inespressi” alla nuo-
va costruzione, creare centri di aggregazione che siano cuore pul-
sante	 e	motore	 in	 grado	 di	 riattivare	 vecchi	 flussi	 e	 generarne	 di	
nuovi; è ridare dignità a luoghi che l’hanno perduta. Citando Ottavio 
di Blasi “non è dunque una questione di forma urbana ma piuttosto 
di funzioni. In un tessuto fragile come la periferia, la forma non può 
precedere la trasformazione sociale ma deve essere la sua conse-
guenza naturale.”

 Rigenerare è anche sensibilizzare: in una società come la nostra, 
in cui spesso l’interesse individuale prende il sopravvento sui bene-
fici	collettivi,	risulta	fondamentale	ricordare	l’importanza	delle	reti	di	
relazioni (economiche, commerciali, ma anche umane), ovvero di un 

sistema in cui le diverse realtà presenti nel territorio possano trarre 
molto più vantaggio da una reciproca collaborazione piuttosto che 
da una concorrenza. 
Parte del lavoro non può prescindere infatti dal saper leggere il tipo 
di	relazioni	che	intercorrono	tra	le	varie	entità	presenti	e	definire	delle	
strategie che riescano a mettere in circolo e sfruttare al meglio tutte 
le risorse in gioco.

 Rigenerare per noi è diventata una sorta di missione, il contributo 
che, grazie all’architettura, possiamo dare per risolvere alcune pro-
blematiche	che	affliggono	il	nostro	Paese.	
Oggi stiamo lavorando all’“Undicesimo progetto”, il “G124” di Ren-
zo Piano, e probabilmente non sarebbe successo se prima non ci 
fossero stati Sandono, Zeminiana, Massanzago, Belluno, Padova, 
Este, Montagnana e San Vito di Cadore, perché ognuno di essi è 
stato una tappa fondamentale nel nostro percorso di “rigenerazione 
urbana”.

1  Tesi di laurea di Composizione architettonica e Urbana - Facoltà di Ingegneria Edi-
le-Architettura del dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale di Padova.
2  Tesi di Master sviluppate all’interno del programma del Master “Forme dell’Abitare 
Contemporaneo” interateneo Università degli studi di Padova e Università di Catania.
3 http://www.semerano.com/wp/contra-leopardi/
4 Ottavio di Blasi, L’impresa di Ponte Lambro in Carlo Piano, Periferie, diario del ram-
mendo delle nostre città, Elcograf, Verona, 2014, p. 27.
5 Il G124 è il gruppo di lavoro costituito da giovani architetti (tutti sotto i 35 anni e 
retribuiti	con	lo	stipendio	del	Senatore)	che,	coordinati	da	tutor	e	aiutati	da	altre	figure	
professionali (sociologi, antropologi, economisti, critici, urbanisti…), hanno il compito 
di produrre studi di rammendo su una periferia in un anno di lavoro.
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N U O V E  E S P E R I E N Z E 
C O N D I V I S E  E  I N C L U S I V E 
D I  P R O G E T T U A L I T À 
T E R R I TO R I A L E 

Edoardo Narne
Prof. di Composizione Architettonica e Urbana 
Università di Padova

 La nostra attività progettuale, sviluppata in questo ultimo quin-
quennio all’interno del Dipartimento di Ingegneria Edile, Civile e Am-
bientale, ha cavalcato di slancio la direzione impressa dalla nuova 
governance	dell’Ateneo	di	Padova,	fin	dal	suo	insediamento	nell’ot-
tobre del 2015 .
L’allora neo Rettore, Rosario Rizzuto, aveva promosso un rinnovato 
impegno delle proprie forze universitarie più fresche per offrire rispo-
ste concrete alle istanze di trasformazione del territorio veneto. 
La cosiddetta “Terza Missione” acquisiva una dimensione legittima-
ta	e	auspicabile	per	noi	docenti,	da	affiancare	alle	classiche	attivi-
tà della didattica e della ricerca: una nuova investitura che di fatto 
chiamava in causa anche il nostro gruppo di lavoro di composizione 
architettonica, il quale per lungo tempo e per molteplici motivi aveva 
dovuto abbandonare la pratica sul campo.
Si cercava di comprendere con alcuni colleghi con quali aggiornati 
strumenti dovessimo rivolgere le nostre energie su questo nuovo 
fronte. Contestualmente si osservavano e si studiavano con gran-
de attenzione le altre esperienze internazionali capaci di imprimere 
cambi di direzione sostanziali a complesse situazioni di stagnazione.

 Con la giusta e necessaria distanza critica oggi ci sentiamo di 
poter riconoscere tre momenti decisivi che determinarono questa 
felice e opportuna calata sul “reale” del nostro gruppo di lavoro:

1) la stipula di un accordo quadro di collaborazione con Ascom Pa-
dova, redatto a seguito di uno scambio di veloci intuizioni di possibili 
sinergie da attivare. Molte idee furono condivise con l’allora Direttore 
Federico Barbierato e il suo Presidente Patrizio Bertin e in seguito 
con l’attuale Direttore Otello Vendramin;

2) l’esempio e la metodologia offerti da alcuni importanti e respon-
sabili gruppi di progettazione scesi in campo per offrire risposte 
concrete alla fragilità del territorio italiano. In particolare ci stimolò 
feconde	 riflessioni	 l’operato	del	 nuovo	gruppo	di	 lavoro	 nazionale	
G124	del	neo	eletto	Senatore	Renzo	Piano,	in	grado	di	prefigurare	
un nuovo ruolo del progettista all’interno della società civile;
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3) una scintilla fortuita accesa dalla chiamata di un giovane asses-
sore del piccolo Comune di Massanzago, l’Ingegnere Emanuele 
Agostini, desideroso di coinvolgere le nostre energie più fresche 
dell’Università di Padova nel ridisegno di alcuni ambiti irrisolti del 
loro centro abitato. 

 A quella prima richiesta di aiuto da parte del nostro territorio ab-
biamo aderito con grande trasporto e partecipazione, strutturando 
fin	da	subito	le	nostre	attività	su	nuove	prospettive	di	lavoro.
In	quel	frangente	abbiamo	imparato	che	a	volte	è	sufficiente	intra-
vedere la speranza di cambiamento dietro un piccolo accadimento, 
per innescare un circolo virtuoso di reazioni a catena.
Sempre	in	quel	periodo	di	sentite	riflessioni,	rivolte	ai	valori	più	pro-
fondi da conferire al nostro operare dentro e fuori dall’Accademia, 
riteniamo che sia stato decisivo l’aver saputo cogliere il potenziale 
non completamente espresso dei nostri migliori studenti e dei neo 
laureati: la loro energia e la loro voglia di apprendimento si sono ri-
velati elementi decisivi nello strutturare agili e non “ingessati” gruppi 
di lavoro, carichi di entusiasmo verso l’esterno e disponibili a speri-
mentare alle differenti scale del progetto urbano.
Siamo	 usciti,	 fin	 da	 subito,	 dalle	 aule	 universitarie	 per	 incontrare	
le	figure	maggiormente	coinvolte	nelle	 trasformazioni	dei	processi,	
confrontandoci con eterogenei gruppi di persone di cui abbiamo 
cercato di riconoscere e, in alcuni casi, di ricucire le relazioni: ammi-
nistratori pubblici, tecnici comunali, associazioni, esercenti, profes-
sionisti locali con cui immaginare sinergie future di collaborazione … 
e anche vari antagonisti alle nostre proiezioni future.

 Un dialogo continuo e serrato che ci ha visto molte volte ribalta-
re le ipotesi di partenza, reimpostare le nostre visioni, valorizzando 
angolature inedite. Ci siamo sorpresi della ricchezza, degli stimoli 
e delle suggestioni che le stesse realtà, percepite ed analizzate ad 
altezza	uomo,	possano	offrire	rispetto	alle	tradizionali	pianificazioni	
impostate dall’alto.
In alcune circostanze, le più felici, abbiamo adottato il metodo spe-
rimentale che più amiamo: la realizzazione di plastici e prototipi in 

scala 1:1 con cui poter commisurare la validità delle nostre intuizioni.
Una strategia operativa, certamente più utile e meno assertiva ri-
spetto alla modellazione tridimensionale di render iperrealistici, che 
ha	contribuito	ad	un	dialogo	aperto,	proficuo	e	disteso	con	le	diffe-
renti categorie portatrici di interesse. 
La concretezza di prototipi, realizzati alla scala del reale, ha per-
messo di cogliere le potenzialità di progetti pensati per i nostri tempi 
odierni: la nostra è una stagione in cui l’architettura e l’urbanistica 
hanno	bisogno	di	soluzioni	“tattiche”,	adattabili	in	breve	tempo,	fles-
sibili e sostenibili.
In	più	questi	stessi	prototipi	hanno	saputo	generare	ed	amplificare	
l’entusiasmo dei nostri giovani collaboratori (studenti e neolaureati) 
nel momento della loro stessa produzione. 
Tutte queste sperimentazioni, dal modulo di arredo urbano del pro-
getto del quadrilatero dei Sensi, alla pensilina polifunzionale per Ze-
miniana,	 fino	all’isola	attrezzata	per	 il	 nuovo	centro	di	San	Vito	di	
Cadore, hanno apportato un valore aggiunto nuovo alle nostre pro-
poste,	suscettibili	a	rapide	verifiche	e	confronti	immediati.

 Abbiamo ricercato, quanto più possibile, un fecondo dialogo con 
il territorio, valorizzandone con strategie operative e progetti econo-
micamente sostenibili i numerosi contenitori carenti di identità, ma 
ricchi di potenzialità inespresse. Abbiamo tentato di rafforzare le dif-
ferenti reti di relazione, imparando a prenderci cura delle esigenze 
delle persone oltre che dei luoghi, a riconoscere quelle sottili “infra-
strutture umane” in grado di rigenerare i tessuti che riempiono la vita 
dei centri storici italiani, anche dei suoi più piccoli Comuni.

 Riteniamo che oggi sia importante operare un cambio veloce di 
paradigma	nel	nostro	operare:	approfittare	delle	poche	risorse	eco-
nomiche a nostra disposizione sapendo valorizzare maggiormente 
quelle stesse relazioni umane capaci di offrire risposte adeguate e 
responsabili alla fragilità del nostro ricchissimo patrimonio.
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