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Abstract	
The	objectives	set	out	in	Agenda	2030	for	
sustainable	development	must	make	us	think	a	
lot	about	the	actions	to	be	taken	for	the	
development	and	transformation	of	our	cities,	
which	are	becoming	increasingly	complex	
agglomerations.	In	this	regard,	as	part	of	the	
study	of	interventions	for	the	sustainable	
renewal	of	urban	contexts,	the	present	work	
focuses	on	the	role	played	by	open	spaces,	which	
are	articulated	systems	able	to	configure	
themselves	as	nodal	elements	within	the	city	in	
ecological,	user	and	environmental	terms.	To	all	
this	is	added	more	recently	the	need,	following	
the	COVID-19	health	emergency,	to	provide	
urban	areas	with	appropriate	flexible	open	
spaces	and	to	rethink	the	rules	for	access	and	use	
of	areas	for	collective	sociality.		
	
Keywords:	adaptive	systems,	blue	+	green	
strategy,	open	spaces,	re-connection,	urban	
ecosystem	
	
Introduction	
In	order	to	ensure	the	control	of	the	eco-
sustainability	of	transformations	and	the	
achievement	of	the	Meta	2030:	"11-City	and	
Sustainable	Communities",	special	attention	is	
given	to	the	study	of	the	
ecological/environmental	quality	of	open	
spaces	that	takes	into	account	the	territory	as	
an	“urban	ecosystem”	[1]	[2]	[3]	with	its	
interrelated	complex	of	structures	and	
relationships.	Moreover,	the	interventions	for	
the	requalification	of	the	territory	must	move,	
with	interest,	among	other	aspects,	to	the	
ecological	one	of	biodiversity	conservation	[4]	
in	order	to	safeguard	the	natural	processes	that	
are	the	basis	for	the	survival	of	ecosystems.	The	
protection	of	biodiversity	passes	through	the	
networking	of	habitats	because	it	is	in	the	
fragmentation	of	natural	environments	that	one	
of	the	most	serious	dangers	for	ecological	
diversity	must	be	identified.	
Conceiving,	in	fact,	the	environmental	
requalification	according	to	a	network	logic	
allows	to	systemize	the	urban	open	spaces	that	
are	enriched	in	this	way	with	new	functions	not	
only	ecological-environmental	but	also	user-
friendly,	making	movements	safer	and	access	to	
individual	spaces	easier.		
The	methodology	followed	is	that	of	starting	
from	the	results	of	research	carried	out	by	the	
authors	on	the	capacity	of	open	spaces	and	
their	infrastructures	to	play	a	strategic	role	as	a	
dynamic	element	in	urban	regeneration	
processes	[5]	to	reflect,	and	try	to	understand,	
what	of	these	transformation	models	may	

persist	and	what	must	necessarily	change.	
Until	now,	architecture	has	tried	to	"give	way"	
to	collective	activities,	to	open	up	to	the	city	
and	now	this	propensity	may	seem	difficult,	
impractical	but	"it	is	among	the	empty	spaces	
and	paths	of	every	city,	on	which	the	houses	
always	face,	that	we	have	constantly	found	
opportunities	to	move,	trade,	pray,	play,	discuss,	
fight,	die	and	promote	the	ideas	that	have	made	
our	civilizations"	[6].	
Terms	like	resilient	and	adaptive	become,	
considering	the	emergency	we	are	experiencing,	
qualities	necessary	to	rethink	sustainable	open	
spaces	as	accessible,	safe	and	inclusive	places,	
concretely	supporting	the	population	and	the	
most	sensitive	categories.	Open	spaces	will	
therefore	have	to	be	configured	as	adaptive	
systems,	structured	according	to	the	renewed	
needs	to	achieve	people's	well-being	and	health	
and,	in	general,	to	guarantee	a	better	quality	of	
life	[7].	
The	comparison	with	a	suitably	selected	case	
study	will	allow	the	authors	to	systematise	
these	considerations	in	order	to	achieve	the	
aim	of	highlighting	the	relationship	between	
the	new	health-care	needs	and	the	
improvement	of	the	technological-
environmental	performance	of	urban	open	
spaces.	
	

The	anthropic	space	as	“urban	ecosystem”	
“Managing	urban	areas	has	become	one	of	the	
most	important	development	challenges	of	the	
21st	century.	Our	success	or	failure	in	building	
sustainable	cities	will	be	a	major	factor	in	the	
success	of	the	post-2015	UN	development	
agenda”.	This	statement	of	John	Wilmoth	[8]	is	
highly	significant	in	light	of	the	expected	
substantial	growth	of	urbanization	and	should	
lead	to	reflecting	on	the	future	of	urban	
agglomerations	and,	in	particular,	their	use	of	
natural	resources.	
The	challenge	is	therefore	the	following:	can	
cities	become	capable	of	self-regulation	from	an	
ecological-environmental	point	of	view	in	order	
to	guarantee	control	of	transformations	and	the	
achievement	of	Meta	2030:	"11-Cities	and	
sustainable	communities"?	
Focusing	above	all	on	the	goal	“11.7	-	By	2030,	
providing	universal	access	to	safe,	inclusive	and	
accessible	green	and	public	spaces,	in	particular	
for	women,	children,	the	elderly	and	the	
disabled"	this	work	focuses	on	the	role	of	urban	
open	spaces	[9]	[10]	[11]	[12]	as	key	elements	
for	the	sustainable	development	of	cities	and	to	
find	an	alternative	to	the	model	that	has	
emerged	in	the	last	century.		
Furthermore,	urban	open	spaces	also	play	a	
particularly	significant	role	in	the	Meta	2030	"3:	
Ensuring	health	and	well-being	for	all	and	for	all	
ages",	particularly	significant	especially	in	light	
of	the	recent	global	health	emergency	COVID-
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Fig. 1 - Redevelopment of three urban open spaces in Parete (CE) - Italia_ concept (credits: 
Amoroso S., Dell’Aquila T., Ferrara A. I.) 
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19.	One	of	the	cardinal	points	for	the	contagion	
contrast	was	precisely	to	privilege	the	use	of	
outdoor	spaces	over	indoor	ones	and	to	
implement	social	distancing	which	obviously	is	
much	easier	to	achieve	in	open	areas.	
With	these	premises,	therefore,	particularly	
important	is	the	contribution	provided	by	the	
reconversion	of	urban	open	spaces	that	are	
configured	as	nodal	elements	able	to	perform	
the	delicate	function	of	connection	between	the	
urbanized	and	the	surrounding	natural	system	
and	that	assume	a	strategic	role	for	the	
transformation	of	the	anthropized	contexts.	All	
this	only	if	the	conversion	is	configured	as	a	
real	renaturalization,	i.e.	if	it	is	possible	to	
activate	those	processes	that	use	the	principles	
of	nature	as	a	model	of	sustainable	
management	and	stimulate	the	intrinsic	natural	
potential	of	natural	and	undeveloped	resources	
due	to	massive	anthropization.	This	
intervention	must	frame	the	territory	as	a	
complex	fabric	in	which	the	boundary	between	
artificial	and	natural	environment	is	not	
detected	and	in	which	each	process	is	
controlled	so	that	its	impact	and	consequently	
the	irreversible	degradation	induced	is	the	
minimum	possible	in	relation	to	the	constraints	
of	the	process	itself.	“Cities	are	a	key	nexus	of	
the	relationship	between	people	and	nature	and	
are	huge	centers	of	demand	for	ecosystem	
services	and	also	generate	extremely	large	
environmental	impacts”	[13].	
The	approach	described	must	allow	us	to	look	
at	the	city	as	an	“urban	ecosystem”,	going	into	
the	assessments	of	the	interrelationships	
between	urban	phenomena	and	providing	tools	
and	methods	for	its	rebalancing.	In	this	
perspective,	the	sustainable	city	must	therefore	
be	seen	as	an	organism	with	a	dynamic	balance	
achieved	through	the	control	of	complex	
functions	and	be	configured	as	an	environment	
that	can	be	used	safely	and	with	high	quality	
standards	without	the	cost	of	the	
transformations	that	ensure	these	conditions	is	
discharged	to	future	generations.	
In	order	to	explore	the	interrelationships	
between	anthropic	and	natural	phenomena	and	
provide	tools	and	methods	to	rebalance	them,	
urban	greenery	plays	a	fundamental	role	in	the	
conversion	of	urban	open	spaces,	which	in	
some	current	examples	is	no	longer	just	a	plant	
material,	but	which	performs	absolutely	
innovative	eco-technological	and	social	
functions	compared	to	those	traditionally.	In	
this	regard,	in	addition,	particular	attention	is	
also	paid	to	systems	that	allow	the	management	
of	rainwater	through	a	real	separate	collection	
carried	out	by	passive	systems	that	allow	the	
creation	of	a	self-regulating	urban	micro-basin	
of	the	waters	that	are	managed	according	to	the	
principles	of	"design	for	water	conservation".	
Such	systems	are	even	more	effective	if,	in	
addition	to	controlling	water	management	
problems	in	man-made	areas,	they	also	allow	
for	the	control	of	greenery.	This	
interconnection	makes	it	possible	to	create	real	
“blue	+	green”	corridors	that	cross	the	urban	
environment	and	help	to	connect	existing	
natural	systems	and	contribute	to	improving	
the	ecological-environmental	characteristics	of	
the	area	as	a	whole.	
For	a	better	definition	of	the	concepts	exposed,	
a	case	study	of	conversion	of	three	urban	
spaces	in	the	Municipality	of	Parete	(CE)	is	
illustrated	below,	which,	due	to	its	highly	

urbanized	features,	presents	itself	as	an	
interesting	application	case	(Fig.	1,	2,	3,	4).	The	
transformation	intervention	in	an	eco-oriented	
key,	developed	according	to	the	
aforementioned	logic	in	order	to	improve	the	
environmental	quality	and	the	livability	
characteristics	of	the	areas,	was	conceived	in	
particular	with	the	aim	of	creating	a	connection	
between	the	three	open	spaces	initially	strongly	
disconnected	through	a	“blue	+	green”	corridor	
with	high	technological	performance.	
The	strategies	identified,	all	based	on	“nature-
based”	solutions	and	mainly	involving	the	
inclusion	of	green	street,	rain	garden	and	urban	
farming	applications,	aim	to	define	a	model	of	
open	space	conceived	as	an	articulated	system,	
characterized	by	high	functional	flexibility	and	
usable	in	different	times	and	ways.	Particular	
attention	is	also	paid	to	the	definition	both	in	
the	paths	and	in	the	stopping	areas	of	the	
control	of	social	distancing	as	an	important	
strategy	to	counter	any	critical	situations	such	
as	the	current	COVID-19	health	emergency.	
Also	the	reorganization	of	the	infrastructure	
system	has	been	conceived	according	to	
ecological-environmental	dynamics	in	order	to	
improve	environmental	quality	and	liveability	
characteristics	
The	structuring	of	the	network	system,	in	fact,	
was	particularly	delicate	as,	due	to	the	
particular	nature	of	the	massive	urbanization	of	
the	area	under	study,	it	is	associated	by	
definition	with	the	use	of	technologies	with	
minimum	environmental	impact,	low	
consumption	of	resources	and	reduced	surface	
dimensions.	With	these	premises,	it	was	
necessary	to	hypothesize	to	infrastructure	the	
area	with	demonstration	systems	made	self-
sufficient	as	far	as	possible	and	not	connected	
to	large	distribution	and	treatment	networks	
according	to	the	canons	of	off-grid	architecture.	
	
Re-think	and	re-connect:	new	scenarios	for	
urban	open	spaces	
The	research	carried	out	until	now	on	the	
theme	of	the	technological-environmental	
requalification	of	urban	open	spaces	confirms	

the	centrality	of	aspects	related	to	project	
spheres	linked	to	urban	regeneration:	from	the	
improvement	of	environmental	conditions	to	
sustainable	mobility	strategies	[5].	
The	controlling	of	the	environmental	quality	is	
the	result	of	a	series	of	strategies	aimed	mainly	
at	improving	the	thermal	and	hydrological	
balance	of	that	part	of	the	territory	upon	which	
to	intervene	through	the	conscious	use	of	both	
the	materials	that	make	up	the	space	is	invaded	
as	well	as	the	vegetation	system.	This	balance	
will	have	concrete	and	positive	effects	in	terms	
of	the	environmental	quality	and	quality	of	life,	
should	it	involve	the	city	as	a	whole	and	after	
having	repaired	the	spatial	and	ecological-
environmental	fragmentation	that	
characterizes,	in	general,	anthropized	contexts	
[14].	
A	systemic	approach,	highlighting	the	role	of	
the	connective	tissue	that	an	open	space	can	
assume	with	respect	to	the	city	context,	
necessarily	focuses	on	the	issue	of	urban	
mobility	in	recent	years	at	the	center	of	
national	and	international	debates	on	
environmental	impact	reduction.	
Experimental	strategies	at	the	international	
level	promote	slow	mobility	through	a	dual	
strategy	that	regards,	on	the	one	hand,	the	
physical	and	infrastructure	component	of	the	
road	system,	while	on	the	other,	the	socio-
cultural	dimension.	The	first	case	deals	with	
issues	related	to	the	differentiation	of	user	
flows	and	means	of	transport,	the	use	of	natural	
systems	for	the	protection	of	the	environment	
and	the	rational	management	of	resources	
(such	as	the	insertion	of	shady	paths	to	reduce	
the	island	warmth	effect	and	achieve	a	more	
comfortable	movement,	control	of	the	hydric	
balance);	the	second	case	works	on	the	
motivations,	in	an	effort	to	raise	awareness	and	
educate	users	towards	a	more	responsible	
behavior,	therefore	modifying	their	movement	
routines[15].	
"The	needs	framework	of	open	spaces	today	is	
characterized	by	a	strong	propensity	for	
evolution	and	instability:	the	growing	demand	
for	places	of	collective	activities,	the	

Fig. 2 - Redevelopment of three urban open spaces in Parete (CE) - Italia _ proposal for area 1 (credits: 
Dell’Aquila T.) 
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reconfiguration	of	spaces	with	respect	to	new	
urban	roles	and	values,	diversified	use	profiles,	
spontaneous	initiatives	require	a	new	attention	
in	the	project	to	the	adaptive	capacity	of	places	
and	the	possibility	of	integrating	new	
technologies	and	infrastructures	to	achieve	an	
urban	quality	able	to	connote	the	entire	city	
system”	[7].		
From	the	methodological	point	of	view,	the	
articulated	reading	of	the	users'	needs	
constitutes	a	strategic	invariant	that	
contributes	both	to	the	definition	of	the	
typicality	of	the	places	and	the	perception	of	
the	landscape	as	well	as	to	the	identification	of	
compatible	uses.	
The	enhancement	of	the	adaptive	capacity	of	
urban	open	spaces,	in	relation	to	socio-
economic	dynamics	and	the	changing	
environmental	scenario,	will	serve	as	the	main	
interpretative	criterion	in	reading	the	
strategies	tested	in	the	transformation	projects	
promoted	by	many	European	cities.	The	models	
of	fruition	must,	therefore,	be	innovative	and	
have	a	high	capacity	of	adaptation	to	the	
specific	anthropic	and	natural	system	according	
to	an	approach	that	guarantees	the	project	a	
unified	vision	oriented	mainly	to	mend	the	
spatial	and	ecological-environmental	
fragmentation	that	characterizes	the	anthropic	
contexts.		
The	analysis	of	critical	aspects	related	to	the	
eco-orientated	redevelopment	of	urban	open	
spaces	highlights	the	role	that	these	spaces	can	
play	within	the	city	system	as	nodal	elements	
(not	only	in	relation	to	usability	and	comfort	
but	also	to	cultural	identity)	in	the	activation	of	
processes	of	revitalization	of	the	city	in	
architectural,	environmental	and	social	terms.	
In	this	scenario,	working	on	urban	open	spaces	
means,	above	all,	building	a	new	system	of	
relations	between	urban	open	spaces,	the	user	
and	the	built	environment	that	shares	the	logic	
of	"urban	acupuncture	thanks	to	the	
identification	of	particularly	sensitive	areas,	
predisposed	to	real	'micro-surgery'	interventions,	
small	non-invasive	operations	capable	of	
extending,	at	a	later	moment,	their	effects	also	to	
the	surrounding	territory,	supporting	new	stages	
of	evolution	of	the	system.	This	operative	
modality	works	with	small	dimensions,	tracing	in	
the	'micro-format'	the	efficacy	of	the	action"	[16].		
Recent	developments	in	the	research	carried	
out	by	the	author	are	precisely	in	this	direction	
in	an	attempt	to	test	a	model	of	organization	of	
urban	open	spaces	that	works	in	different	
ways:	to	relate	significant	points	of	a	given	
urban	context	(sites	of	cultural	and	
environmental	interest	or	strategic	areas	from	
the	functional	point	of	view);	to	provide	an	
integrated	system	of	connection	and	
rest/aggregation	spaces	maximizing	
accessibility	and	soft	mobility;	to	increase	the	
ecological-environmental	quality	by	interfacing	
(by	overlap	or	intersection)	with	the	territorial	
ecological	network.	
A	model	conceived	as	a	network	whose	
connections	should	themselves	be	places,	not	
just	a	connection	between	two	points	but	
spaces	that	can	be	equipped	to	support	the	city.	
Places	able	to	intercept	residual	urban	spaces,	
in	which	the	green	component	is	optimized,	
redevelopment/management	strategies	are	
experimented,	also	through	temporary	projects	
and	user	participation.	A	use	of	open	spaces	
aimed	at	a	regeneration	that	pursues	"wider	

recovery	strategies,	promoting	the	growth	of	
urban	quality,	accessibility	and	usable	
permeability"	in	which	"the	redesign	and	
differentiation	of	paths,	the	inclusion	in	networks	
and	ecological	corridors	allow	to	insert	these	
micro-spaces	in	an	integrated	environmental	
system	in	transformation"	[17].	
If	open	spaces	are	the	system	on	which	the	city	
must	focus	in	order	to	respond	to	the	needs	of		
resilience,	what	scenarios	can	develop	in	a	
health	emergency	such	as	the	one	we	are	
experiencing?		
The	issues	on	which	European	cities,	and	not	
only,	in	recent	years	are	confronting	oriented	
towards	conflict	resolution,	social	integration,	
the	activation	of	extended	and	inclusive	models	
of	use,	adaptation	and	mitigation	of	climate	
change,	how	will	they	be	able	to	meet	the	new	
demands	of	security	and	health?	
The	recent	experience	of	social	distancing	calls	
for	reflection,	suggesting	to	rethink	the	
collective	space	not	so	much	in	terms	of	size,	so	
that	we	can	stay	"far	away",	but	from	the	point	
of	view	of	the	ability	to	adapt	in	terms	of	
technology	(in	particular	space-functional,	
fruitive	and	comfort),	environmental	and	socio-
economic.	It	must	suggest	to	the	designer-
technologist	to	rethink	the	collective	space	as	
an	articulated	system	in	which	there	are	
different	levels	of	accessibility,	usability	and	
permeability,	it	must	first	of	all	suggest	a	
reflection	on	the	concept	of	margin,	of	
boundary,	which	is	an	element	of	suture	and,	
therefore,	somehow	penetrable	[18]	and	
definitively	abandons	the	appearance	of	a	line	
to	become	a	system	"enriched"	and	
characterized	by	its	"thickness".	
This	consideration	gains	even	more	strength	if	
inserted	in	a	systemic	approach	to	the	
design/renovation	of	urban	open	spaces,	thus	
taking	up	the	concept	of	network	previously	
introduced.	In	fact,	putting	a	system	mainly	
means	building	connections,	i.e.	identifying	
rules	that	clarify	the	interaction	between	
several	sub-systems/functional	areas.	In	
methodological	terms	first	and	then	in	terms	of	

design,	it	is	a	question	of	understanding	how	a	
specific	sub-system	can	be	reached,	in	other	
words	which	type	of	connection	can	guarantee	
a	safe,	non-impacting	and	comfortable	
movement	in	order	to	define	the	relation,	in	
terms	of	physical	and	perceptive	permeability,	
between	two	or	more	sub-systems.	
I	believe	that	the	health	emergency	is	
reinforcing	the	need	for	"reconnection"	both	
with	nature,	a	need	strongly	shared	also	by	
Agenda	2030,	and	with	the	other.	In	this	sense	
then,	the	open	space,	but	above	all	its	borders,	
can	provide	significant	answers	not	so	much	to	
establish	a	"social	safety	distance"	but	rather	"a	
space	to	build	new	social	contracts	for	the	
future"	[6].		
It	will	be	important,	therefore,	to	work	on	the	
possibility	of	contracting	and	expanding	the	
collective	space	[19]	through,	for	example,	
flexible	margins	reinterpreted	also	as	
technological	green	systems,	i.e.,	systems	that	
not	only	have	the	function	of	improving	the	
micro-climatic	performance	of	a	specific	
context	but	also	act	as	a	link	with	other	natural	
systems/areas	in	order	to	ensure	the	
conservation	of	habitats	and	to	mitigate	in	
structural,	functional	and	landscape	terms	any	
impacts	resulting	from	the	presence	of	
disturbance	factors	[20].	
In	this	scenario,	in	which	work	will	have	to	be	
done	on	the	creation	of	"places	in	which	to	
regain	trust	in	others	and	re-establish	a	civic	
sense	of	belonging,	for	example	through	
"controlled"	social	aggregation	activities,	
counteracting	the	loneliness	of	the	new	ways	of	
living	and	working	and	guaranteeing	a	space	to	
escape	the	spatial	restrictions	of	urban	
residences"	[21],	the	margins	will	also	be	able	to	
accommodate	"active"	and	"productive"	
elements	that	provide	for	controllable	and	
possibly	time-diversified	modes	of	interaction,	
thus	also	contributing	to	reducing	the	impacts	
of	human	activities.		
	
	

Figure 3.  Redevelopment of three urban open spaces in Parete (CE) - Italia _ proposal for area 2 
(credits: Ferrara A. I.) 
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Conclusions	
This	work,	having	as	its	object	the	regeneration	
of	urban	open	spaces	in	an	adaptive	key,	
highlights	the	importance	of	defining	an	open	
space	model	conceived	as	an	articulated	space	
characterized	by	high	functional	flexibility.		
On	the	one	hand,	the	sharing	of	the	objectives	
linked	to	the	Meta	2030	and,	in	particular,	the	
need	to	provide	safe,	inclusive	and	accessible	
green	and	public	spaces,	especially	for	the	most	
sensitive	categories,	on	the	other,	the	critical	
issues	related	to	social	distancing	constitute,	in	
the	approach	adopted	by	the	authors,	an	
opportunity	to	experiment	with	different	ways	
of	use.	In	this	perspective,	the	case	study	
analyzed	has	made	it	possible	to	prefigure	
design	models	of	adaptive	collective	space	
capable	of	creating	conditions	of	outdoor	living	
even	in	situations	of	health	emergency.		
These	models,	hypothesizing	design	strategies	
strongly	oriented	to	the	connection	between	
the	areas	and	to	improve	the	quality	and	
livability	of	the	spaces	have	allowed	to	
experiment	with	projects	of	public	space	usable	
even	in	different	times	and	ways.	
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SPAZI	ADATTIVI	NELLA	CITTA’	POST	COVID-19	
	
Abstract	
Gli	obiettivi	previsti	dall’Agenda	2030	per	lo	sviluppo	
sostenibile	ci	devono	far	riflettere	molto	sulle	azioni	da	
mettere	in	campo	per	lo	sviluppo	e	la	trasformazione	
delle	nostre	città	che	si	configurano	sempre	più	come	
degli	agglomerati	con	grandi	complessità.	A	tal	
riguardo,	nell’ambito	dello	studio	degli	interventi	di	
rinnovamento	sostenibile	dei	contesti	urbani	il	
presente	lavoro	si	concentra	sul	ruolo	svolto	dagli	spazi	
aperti	come	sistemi	articolati	in	grado	di	configurarsi	
come	elementi	nodali	all’interno	della	città	in	termini	
ecologici,	fruitivi	ed	ambientali.	A	tutto	ciò	si	aggiunge	
più	recentemente	anche	l’esigenza,	a	valle	
dell’emergenza	sanitaria	COVID-19	di	dotare	gli	ambiti	
urbani	di	opportuni	spazi	aperti	multifunzionali	e	di	
ristudiarne	le	regole	per	l’accesso	e	la	fruizione	delle	
aree	per	la	socialità	collettiva.		
	
Parole	chiave:	ecosistema	urbano,	sistemi	adattivi,	
spazi	aperti,	strategie	“blue	+	green”,	ri-connessione		
	
Introduzione		
Al	fine	di	garantire	il	controllo	dell’eco-sostenibilità	
delle	trasformazioni	e	il	conseguimento	della	Meta	
2030:	“11-Città	e	comunità	sostenibili”	un’attenzione	
particolare	viene	riservata	allo	studio	della	qualità	
ecologico/ambientale	degli	spazi	aperti	che	tiene	conto	
del	territorio	come	“ecosistema	urbano”	[1]	[2]	[3]	con	
il	suo	complesso	interrelato	di	strutture	e	relazioni.	Gli	
interventi	di	riqualificazione	del	territorio	si	devono	
muovere,	inoltre,	con	particolare	interesse,	tra	gli	altri	
aspetti,	a	quello	ecologico	della	conservazione	della	
biodiversità	[4]	in	maniera	da	salvaguardare	i	processi	
naturali	che	sono	alla	base	della	sopravvivenza	degli	
ecosistemi.	La	tutela	della	biodiversità	passa	
attraverso	la	connessione	a	rete	degli	habitat	perché	è	
nella	frammentazione	degli	ambienti	naturali	che	va	
individuato	uno	dei	pericoli	più	gravi	per	la	diversità	
ecologica.	
Concepire,	infatti,	la	riqualificazione	ambientale	
secondo	una	logica	di	rete	consente	di	mettere	a	
sistema	gli	spazi	aperti	urbani	che	si	arricchiscono	in	
questo	modo	di	nuove	funzionalità	non	solo	ecologico-
ambientali	ma	anche	fruitive	rendendo	gli	spostamenti	
più	sicuri	e	l’accesso	ai	singoli	spazi	più	agevole.		
La	metodologia	seguita	è	quella	di	partire	dagli	esiti	
maturati	nell’ambito	di	ricerche	condotte	dalle	autrici	
sulla	capacità	degli	spazi	aperti	e	delle	relative	
infrastrutture	di	ricoprire	un	ruolo	strategico	come	
elemento	dinamico	nei	processi	di	rigenerazione	
urbana	[5]	per	riflettere,	e	provare	a	comprendere,	
cosa	di	tali	modelli	di	trasformazione	potrà	persistere	e	
cosa	dovrà	necessariamente	mutare.		
Fino	ad	oggi	l’architettura	ha	tentato	di	“cedere”	
spazio	alle	attività	collettive,	di	aprirsi	alla	città	e	
adesso	tale	propensione	può	apparire	difficile,	
impraticabile	ma	“è	tra	gli	spazi	vuoti	e	tracciati	di	
ogni	città,	su	cui	le	abitazioni	sempre	si	affacciano,	che	
abbiamo	costantemente	trovato	le	occasioni	per	
muoverci,	commerciare,	pregare,	giocare,	discutere,	

Fig. 4 - Redevelopment of three urban open spaces in Parete (CE) - Italia _ proposal for area 3 (credits: 
Amoroso S.) 
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combattere,	morire	e	promuovere	le	idee	che	hanno	
fatto	le	nostre	civiltà”	[6].	
Termini	come	resiliente	e	adattivo	diventano	alla	luce	
dell’emergenza	che	stiamo	vivendo,	qualità	necessarie	
per	ripensare	gli	spazi	aperti	sostenibili	come	luoghi	
accessibili,	sicuri	e	inclusivi,	concretamente	a	supporto	
della	popolazione	e,	in	particolare	delle	categorie	più	
sensibili.	Gli	spazi	aperti	dovranno	configurarsi,	
pertanto,	come	sistemi	adattivi,	strutturati	in	funzione	
delle	rinnovate	esigenze	per	il	conseguimento	del	
benessere	e	della	salute	delle	persone	e,	in	generale,	per	
garantire	una	migliore	qualità	della	vita	[7].	
Il	confronto	con	un	caso	studio	opportunamente	
selezionato	consentirà	alle	autrici	di	mettere	a	sistema	
tali	considerazioni	nell’intento	di	conseguire	la	finalità	
di	evidenziare	la	relazione	tra	le	nuove	esigenze	
sanitario-fruitive	e	il	miglioramento	delle	prestazioni	
tecnologico-ambientali	degli	spazi	aperti	urbani.	
	
Lo	spazio	antropizzato	come	“ecosistema	urbano”	
	“La	gestione	delle	aree	urbane	è	diventata	una	delle	
più	importanti	sfide	di	sviluppo	del	21°	secolo.	Il	nostro	
successo	o	fallimento	nella	costruzione	di	città	
sostenibili	costituisce	un	fattore	importante	per	il	
successo	dell'agenda	delle	Nazioni	Unite	per	lo	sviluppo	
post	2015.”.	Questa	affermazione	di	John	Wilmoth	[8]	
appare	molto	significativa	soprattutto	alla	luce	delle	
previsioni	di	ulteriore	notevole	crescita	
dell’urbanizzazione	e	ci	deve	far	riflettere	molto	sul	
futuro	degli	agglomerati	urbani	e	soprattutto	sul	loro	
uso	delle	risorse	naturali.	
La	sfida	è	proprio	questa:	le	città	possono	diventare	
capaci	di	autoregolarsi	dal	punto	di	vista	ecologico-
ambientale	al	fine	di	garantire	il	controllo	delle	
trasformazioni	e	il	conseguimento	della	Meta	2030:	
“11-Città	e	comunità	sostenibili”?		
Focalizzandosi	soprattutto	sul	traguardo	“11.7	-	Entro	
il	2030,	fornire	accesso	universale	a	spazi	verdi	e	
pubblici	sicuri,	inclusivi	e	accessibili,	in	particolare	per	
donne,	bambini,	anziani	e	disabili”	il	presente	lavoro	si	
sofferma	sul	ruolo	degli	spazi	aperti	urbani	[9]	[10]	
[11]	[12]	come	elementi	chiave	per	lo	sviluppo	
sostenibile	delle	città	e	per	individuare	un’alternativa	
al	modello	che	si	è	imposto	nel	secolo	scorso.		
Gli	spazi	aperti	urbani,	inoltre,	giocano	un	ruolo	
particolarmente	significativo	anche	nell’ambito	della	
Meta	2030	“3:	Assicurare	la	salute	e	il	benessere	per	
tutti	e	per	tutte	le	età”,	particolarmente	significativa	
soprattutto	alla	luce	della	recente	emergenza	sanitaria	
globale	COVID	19.	Uno	dei	punti	cardine	per	il	
contrasto	del	contagio	è	stato	proprio	quello	di	
privilegiare	la	fruizione	degli	spazi	outdoor	rispetto	a	
quelli	indoor	e	di	mettere	in	atto	il	distanziamento	
sociale	che	ovviamente	è	molto	più	facile	da	realizzare	
negli	ambiti	aperti.			
Con	tali	premesse,	quindi,	particolarmente	importante	
risulta	il	contributo	fornito	dalla	riconversione	degli	
spazi	aperti	urbani	che	si	vengono	a	configurare	come	
elementi	nodali	in	grado	di	svolgere	la	delicata	
funzione	di	collegamento	tra	l’urbanizzato	e	il	sistema	
naturale	circostante	e	che	assumono	un	ruolo	
strategico	per	la	trasformazione	dei	contesti	
antropizzati.	Tutto	ciò	soltanto	se	la	riconversione	si	
configura	come	una	vera	e	propria	rinaturalizzazione	
e	cioè	se	si	riescono	ad	attivare	quei	processi	che	
utilizzano	i	principi	della	natura	come	modello	di	
gestione	sostenibile	e	stimolano	le	potenzialità	naturali	
intrinseche	delle	risorse	naturali	e	non	sviluppate	a	
causa	della	massiccia	antropizzazione.	Tale	intervento	
deve	inquadrare	il	territorio	come	un	tessuto	
complesso	in	cui	non	si	rileva	il	confine	tra	ambiente	
artificiale	e	naturale	e	in	cui	ogni	processo	viene	
controllato	affinchè	il	suo	impatto	e	di	conseguenza	il	
degrado	irreversibile	indotto	sia	il	minimo	possibile	in	
relazione	ai	vincoli	del	processo	stesso.	“Le	città	sono	
un	nesso	chiave	del	rapporto	tra	persone	e	natura	e	
sono	enormi	centri	di	domanda	per	i	servizi	
ecosistemici	e	generano	anche	impatti	ambientali	
estremamente	grandi”	[13].	
L’approccio	descritto	deve	poter	consentire	di	
guardare	alla	città	come	a	un	“ecosistema	urbano”,	
addentrandosi	nelle	valutazioni	delle	interrelazioni	tra	
i	fenomeni	urbani	e	fornire	strumenti	e	metodi	per	il	
suo	riequilibrio.		In	questa	ottica	la	città	sostenibile	

deve	essere	vista,	quindi,	come	un	organismo	dotato	di	
equilibrio	dinamico	conseguito	attraverso	il	controllo	
di	funzioni	complesse	e	configurarsi	come	un	ambiente	
fruibile	in	sicurezza	e	con	elevati	standard	di	qualità	
senza	che	il	costo	delle	trasformazioni	che	assicurano	
tali	condizioni	venga	scaricato	sulle	future	generazioni.	
Al	fine	di	esplorare	le	interrelazioni	tra	fenomeni	
antropici	e	naturali	e	fornire	strumenti	e	metodi	per	
riequilibrarli,	nell’ambito	degli	interventi	di	
riconversione	degli	spazi	aperti	un	ruolo	fondamentale	
è	svolto	dal	verde	urbano	che,	in	alcuni	esempi	attuali,	
non	è	più	solo	un	materiale	vegetale,	ma	svolge	
funzioni	eco-tecnologiche	e	sociali	assolutamente	
innovative	rispetto	a	quelle	tradizionali.	A	tal	riguardo,	
inoltre,	particolare	attenzione	viene	rivolta	anche	ai	
sistemi	che	consentono	la	gestione	delle	acque	di	
pioggia	attraverso	una	vera	e	propria	raccolta	
differenziata	effettuata	mediante	sistemi	passivi	che	
consentono	la	realizzazione	di	un	microbacino	urbano	
autoregolatore	delle	acque	che	vengono	gestite	
secondo	i	principi	del	“design	for	water	conservation”.	
Tali	sistemi	risultano	ancora	più	efficaci	se,	oltre	a	
controllare	le	problematiche	legate	alla	gestione	delle	
acque	nei	territori	antropizzati,	consentono	anche	il	
controllo	dell’assetto	del	verde.	Tale	interconnessione	
consente	di	realizzare	dei	veri	e	propri	corridoi	“blue	+	
green”	che	attraversano	l’ambiente	urbano	e	aiutano	a	
collegare	i	sistemi	naturali	esistenti	e	contribuiscono	al	
miglioramento	delle	caratteristiche	ecologico-
ambientali	dell’area	nel	suo	complesso.	
Per	una	migliore	definizione	dei	concetti	esposti	si	
illustra	di	seguito	un	caso	studio	di	riconversione	di	tre	
spazi	urbani	nel	Comune	di	Parete	(CE)	che	per	le	
caratteristiche	di	ambito	fortemente	urbanizzato	si	
presenta	come	un	interessante	caso	applicativo	(Fig.	1,	
2,	3,	4).	L’intervento	di	trasformazione	in	chiave	eco-
orientata,	sviluppato	secondo	le	suddette	logiche	al	fine	
del	miglioramento	della	qualità	ambientale	e	delle	
caratteristiche	di	vivibilità	delle	aree	è	stato	concepito	
in	particolare	con	l’obiettivo	di	realizzare	una	
connessione	tra	i	tre	spazi	aperti	inizialmente	
fortemente	scollegati	attraverso	un	corridoio	“blue	+	
green”	ad	alta	prestazione	tecnologica.	
Le	strategie	individuate,	tutte	basate	su	soluzioni	
“nature	based”	e	che	prevedono	prevalentemente	
l’inserimento	di	green	street,	rain	garden	e	
applicazioni	di	urban	farming,	mirano	a	definire	un	
modello	di	spazio	aperto	concepito	come	un	sistema	
articolato,	caratterizzato	da	una	elevata	flessibilità	
funzionale	e	fruibile	in	tempi	e	modi	diversificati.	
Particolare	attenzione,	inoltre,	viene	rivolta	alla	
definizione	sia	nei	percorsi	che	negli	ambiti	di	sosta	al	
controllo	del	distanziamento	sociale	come	importante	
strategia	per	contrastare	eventuali	situazioni	critiche	
come	l’attuale	l’emergenza	sanitaria	COVID-19.	
Anche	la	riorganizzazione	del	sistema	delle	
infrastrutture	è	stata	concepita	secondo	dinamiche	
ecologico-ambientali	al	fine	del	miglioramento	della	
qualità	ambientale	e	delle	caratteristiche	di	vivibilità.	
La	strutturazione	del	sistema	delle	reti,	infatti,	è	
risultata	particolarmente	delicata	in	quanto	per	la	
pecularietà	di	massiccia	urbanizzazione	dell’area	
oggetto	di	studio	si	associa	per	definizione	all’utilizzo	
di	tecnologie	a	minimo	impatto	ambientale,	a	basso	
consumo	di	risorse	e	a	ridotto	ingombro	di	superficie.	
Con	queste	premesse	è	stato	necessario	ipotizzare	di	
infrastrutturare	l’area	con	sistemi	dimostrativi	resi	
autosufficienti	per	quanto	possibile	e	non	collegati	alle	
grandi	reti	di	distribuzione	e	di	trattamento	secondo	i	
canoni	dell’architettura	off-grid.	
	
Ri-pensare	e	ri-connettere:	nuovi	scenari	per	gli	
spazi	aperti	urbani.	
Le	ricerche	finora	condotte	sul	tema	della	
riqualificazione	tecnologico-ambientale	degli	spazi	
aperti	urbani	confermano	la	centralità	di	aspetti	
riconducibili	ad	ambiti	di	progetto	legati	alla	
rigenerazione	urbana:	dal	miglioramento	delle	
condizioni	ambientali	alle	strategie	di	mobilità	
sostenibile	[5].		
Il	controllo	della	qualità	ambientale	è	il	frutto	di	una	
serie	di	strategie	finalizzate	prevalentemente	al	
miglioramento	del	bilancio	termico	e	idrico	della	
porzione	di	territorio	su	cui	si	interviene	attraverso	

l’uso	consapevole	sia	dei	materiali	che	conformano	
l’invaso	spaziale	sia	del	sistema	vegetazionale.	Tale	
bilancio	avrà	effetti	concreti	e	positivi,	in	termini	di	
qualità	ambientale	e	di	qualità	della	vita,	qualora	
coinvolgerà	la	città	nel	suo	complesso	ed	avrà	
maggiori	possibilità	di	riuscita	dopo	aver	ricucito	la	
frammentazione	spaziale	ed	ecologico-ambientale	che	
caratterizza,	in	generale,	i	contesti	antropizzati	[14].		
Un	approccio	di	tipo	sistemico,	mettendo	in	evidenza	il	
ruolo	di	tessuto	connettivo	che	uno	spazio	aperto	può	
assumere	rispetto	al	contesto	città,	necessariamente	
pone	l’accento	sul	tema	della	mobilità	urbana	negli	
ultimi	anni	al	centro	del	dibattitto	nazionale	ed	
internazionale	in	materia	di	riduzione	dell’impatto	
ambientale.	Le	strategie	sperimentante	a	livello	
internazionale	promuovono	la	mobilità	lenta	secondo	
una	duplice	strategia	che	riguarda	da	un	lato	la	
componente	fisica	ed	infrastrutturale	del	sistema	viario,	
dall’altro,	la	dimensione	socio-culturale.	Nel	primo	
caso	si	affrontano	le	problematiche	connesse	alla	
differenziazione	dei	flussi	di	utenti	e	mezzi	di	trasporto,	
all’utilizzo	di	sistemi	naturali	per	la	tutela	del	contesto	
e	la	gestione	razionale	delle	risorse	(ad	esempio	
inserimento	di	percorsi	ombreggiati	per	diminuire	
l'effetto	isola	di	calore	e	realizzare	spostamenti	più	
confortevoli,	controllo	del	bilancio	idrico);	nel	secondo	
caso	si	lavora	sulle	motivazioni,	nel	tentativo	di	
sensibilizzare	ed	educare	gli	utenti	a	comportamenti	
responsabili	e,	pertanto,	a	modificare	la	proprie	
abitudini	di	spostamento		[15].	
“Il	quadro	esigenziale	degli	spazi	aperti	si	connota	oggi	
con	una	forte	propensione	all’evoluzione	e	
all’instabilità:	la	crescente	necessità	di	luoghi	per	
attività	collettive,	la	riconfigurazione	degli	spazi	
rispetto	a	nuovi	ruoli	e	valori	urbani,	i	profili	di	utilizzo	
diversificato,	le	iniziative	spontanee	richiedono	una	
nuova	attenzione	nel	progetto	alla	capacità	adattiva	
dei	luoghi	e	alla	possibilità	di	integrare	nuove	
tecnologie	e	infrastrutture	per	il	raggiungimento	di	
una	qualità	urbana	in	grado	di	connotare	l’intero	
sistema	della	città	[7].		
La	lettura	articolata	dei	bisogni	degli	utenti	costituisce,	
dal	punto	di	vista	metodologico,	un	invariante	
strategico	che	concorre	sia	alla	definizione	delle	
tipicità	dei	luoghi	e	della	percezione	del	paesaggio	sia	
all’individuazione	degli	usi	compatibili.		
La	valorizzazione	della	capacità	adattiva	degli	spazi	
aperti	urbani,	in	relazione	alle	dinamiche	socio-
economiche	e	al	mutevole	scenario	ambientale,	
fungerà	da	principale	criterio	interpretativo	nella	
lettura	delle	strategie	sperimentate	nei	progetti	di	
trasformazione	promosse	da	numerose	città	europee.		I	
modelli	di	fruizione	dovranno,	pertanto,	essere	innovati	
e	possedere	un’elevata	capacità	di	adattamento	allo	
specifico	sistema	antropico	e	naturale	secondo	un	
approccio	che	garantisca	al	progetto	una	visione	
unitaria	orientata	prevalentemente	a	ricucire	la	
frammentazione	spaziale	ed	ecologico-ambientale	che	
caratterizza	i	contesti	antropizzati.		
L’analisi	degli	aspetti	critici	connessi	alla	
riqualificazione	in	chiave	eco-orientata	degli	spazi	
aperti	urbani	evidenzia	il	ruolo	che	tali	spazi	possono	
ricoprire	all’interno	del	sistema	città	quali	elementi	
nodali	(non	solo	in	relazione	alla	fruibilità	e	al	comfort	
ma	anche	all’identità	culturale)	nell’attivazione	di	
processi	di	rivitalizzazione	della	città	in	chiave	
architettonico-ambientale	e	sociale.	
In	tale	scenario,	lavorare	sugli	spazi	aperti	urbani	
significa	soprattutto	costruire	un	nuovo	sistema	di	
relazioni	tra	gli	spazi	aperti	urbani,	l’utente	e	il	
costruito	che	condivida	la	logica	“dell’agopuntura	
urbana	grazie	all’individuazione	di	aree	
particolarmente	sensibili,	predisposte	a	veri	e	propri	
interventi	di	‘micro-chirurgia’,	piccole	operazioni	non	
invasive	capaci	di	estendere,	in	un	secondo	momento,	i	
loro	effetti	anche	al	territorio	circostante,	supportando	
nuovi	stadi	evolutivi	del	sistema.	Questa	modalità	
operativa	lavora	con	le	piccole	dimensioni,	
rintracciando	nella	‘formula-micro’	l’efficacia	
dell’azione”	[16].		
I	recenti	sviluppi	delle	ricerche	condotte	dall’autrice	
sono	proprio	in	tale	direzione	nel	tentativo	di		
sperimentare	un	modello	di	organizzazione	degli	spazi	
aperti	urbani	che	lavori	secondo	diverse	modalità:	
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mettere	in	relazione	punti	notevoli	di	un	determinato	
contesto	urbano	(siti	di	interesse	culturale,	ambientale	
o	aree	strategiche	dal	punto	di	vista	funzionale);	
fornire	un	sistema	integrato	di	spazi	di	connessione	e	di	
sosta/aggregazione	massimizzando	l’accessibilità	e	la	
mobilità	dolce;	incrementare	la	qualità	ecologico-
ambientale	interfacciandosi	(per	sovrapposizione	o	
intersezione)	con	la	rete	ecologica	territoriale.	
Un	modello	concepito	come	network	le	cui	connessioni	
dovrebbero	essere	essi	stessi	luoghi,	non	solo	un	
collegamento	tra	due	punti	ma	spazi	attrezzabili	a	
supporto	della	città.	Luoghi	in	grado	di	intercettare	
spazi	urbani	residuali,	in	cui	si	ottimizzi	la	componente	
verde,	si	sperimentino	strategie	di	
riqualificazione/gestione,	anche	attraverso	progetti	
temporanei	e	la	partecipazione	degli	utenti.	Un	uso	
degli	spazi	aperti	finalizzato	a	una	rigenerazione	che	
persegua	“strategie	di	recupero	più	ampie,	favorendo	
la	crescita	di	qualità	urbana,	accessibilità	e	
permeabilità	fruitiva”	in	cui	“il	ridisegno	e	la	
differenziazione	dei	percorsi,	l’inserimento	in	reti	e	
corridoi	ecologici	consentono	di	inserire	questi	micro-
spazi	in	un	sistema	ambientale	integrato	in	
trasformazione”	[17].	
Se	gli	spazi	aperti	costituiscono	il	sistema	su	cui	la	città	
deve	puntare	per	rispondere	alle	esigenze	legate	alla	
resilienza,	quali	scenari	possono	svilupparsi	in	un	
contesto	di	emergenza	sanitaria	quale	quello	che	
stiamo	vivendo?		
I	temi	su	cui	negli	ultimi	anni	le	città	europee,	e	non	
solo,	si	stanno	confrontando	orientati	alla	risoluzione	
dei	conflitti,	all’integrazione	sociale,	all’attivazione	di	
modelli	di	fruizione	allargati	e	inclusivi,	
all’adattamento	e	mitigazione	dei	cambiamenti	
climatici,	in	che	modo	potranno	accogliere	anche	le	
nuove	istanze	di	sicurezza	e	di	salubrità?		
La	recente	esperienza	del	distanziamento	sociale	
impone	una	riflessione	suggerendo	di	ripensare	lo	
spazio	collettivo	non	tanto	in	termini	dimensionali,	
affinché	si	possa	stare	“lontani”,	ma	nell’ottica	della	
capacità	di	adattamento	in	termini	tecnologici	(in	

particolare	spazio-funzionale,	fruitivo	e	di	comfort),	
ambientali	e	socio-economici.	Deve	suggerire	al	
progettista-tecnologo	di	ripensare	lo	spazio	collettivo	
come	sistema	articolato	in	cui	esistono	diversi	livelli	di	
accessibilità,	fruibilità	e	permeabilità,	deve	suggerire	
prima	di	tutto	una	riflessione	sul	concetto	di	margine,	
di	confine,	che	sia	elemento	di	sutura	e,	pertanto,	in	
qualche	modo	penetrabile	[18]	ed	abbandoni	
definitivamente	le	sembianze	di	una	linea	per	
trasformarsi	in	un	sistema	“arricchito”	e	caratterizzato	
da	un	suo	“spessore”.			
Tale	considerazione	acquista	ancora	più	forza	se	
inserita	in	un	approccio	sistemico	alla	
progettazione/riqualificazione	degli	spazi	aperti	
urbani,	riprendendo	quindi	il	concetto	di	network	
introdotto	precedentemente.	Infatti,	mettere	a	sistema	
significa	prevalentemente	costruire	relazioni,	cioè	
individuare	delle	regole	che	chiariscano	il	rapporto	tra	
più	sub-sistemi/aree	funzionali.	In	termini	
metodologici	prima	e	progettuali	poi,	si	tratta	di	capire	
in	che	modo	si	può	raggiungere	un	determinato	sub-
sistema,	ossia	quale	tipologia	di	connessione	può	
garantirmi	uno	spostamento	sicuro,	non	impattante	e	
confortevole	per	poter	successivamente	definire	il	
rapporto,	in	termini	di	permeabilità	fisica	e	percettiva,	
tra	due	o	più	subsistemi.		
L’emergenza	sanitaria	credo	stia	rafforzando	
l’esigenza	di	“riconnessione”	sia	con	la	natura,	
necessità	fortemente	condivisa	anche	dall’Agenda	2030,	
sia	con	l’altro.	In	tal	senso	allora,	lo	spazio	aperto	ma	
soprattutto	i	suoi	confini,	possono	fornire	risposte	
significative	non	tanto	per	stabilire	una	“distanza	
sociale	di	sicurezza”	quanto	piuttosto	“uno	spazio	per	
costruire	nuovi	contratti	sociali	per	il	futuro”	[6].		
Sarà	importante,	quindi,	lavorare	sulla	possibilità	di	
contrarre	e	dilatare	lo	spazio	collettivo	[19]	attraverso,	
ad	esempio,	margini	flessibili	reinterpretati	anche	
come	sistemi	di	verde	tecnologico,	ossia,	sistemi	che	
non	solo	hanno	la	funzione	di	migliorare	le	prestazioni	
micro-climatiche	di	uno	specifico	contesto	ma	fungono	
anche	da	collegamento	con	altri	sistemi/aree	naturali	

al	fine	di	garantire	la	conservazione	degli	habitat	e	di	
mitigare	in	termini	strutturali,	funzionali	e	
paesaggistici	eventuali	impatti	derivanti	dalla	
presenza	di	fattori	di	disturbo	[20].		
In	tale	scenario	in	cui	si	dovrà	lavorare	sulla	creazione	
di	“luoghi	in	cui	riacquistare	fiducia	negli	altri	e	
ristabilire	un	senso	civico	di	appartenenza,	per	esempio	
attraverso	attività	di	aggregazione	sociale	
“controllata”,	contrastando	la	solitudine	delle	nuove	
modalità	di	abitazione	e	lavoro	e	garantendo	uno	
spazio	di	sfogo	dalle	ristrettezze	spaziali	delle	
residenze	urbane”	[21]i	margini	potranno	accogliere	
anche	elementi	“attivi”	e	“produttivi”	che	prevedano	
modalità	di	interazione	controllabili,	ed	eventualmente	
diversificate	nei	tempi,	contribuendo	così	anche	alla	
riduzione	degli	impatti	delle	attività	antropiche.		
	
Conclusioni	
Il	presente	lavoro,	avente	come	oggetto	la	
rigenerazione	degli	spazi	aperti	urbani	in	chiave	
adattiva,	evidenzia	l’importanza	di	definire	un	modello	
di	spazio	aperto	concepito	come	uno	spazio	articolato	
caratterizzato	da	un’elevata	flessibilità	funzionale.	
Da	un	lato	la	condivisione	degli	obiettivi	legati	alla	
Meta	2030	e,	in	particolare,	l’esigenza	di	fornire	spazi	
verdi	e	pubblici	sicuri,	inclusivi	e	accessibili	soprattutto	
alle	categorie	più	sensibili,	dall’altro	le	criticità	legate	
al	distanziamento	sociale	costituiscono,	nell’approccio	
adottato	dalle	autrici,	un’opportunità	per	
sperimentare	modalità	di	uso	differenziate.	In	tale	
ottica	il	caso	studio	analizzato	ha	consentito	di	
prefigurare	modelli	progettuali	di	spazio	collettivo	
adattivo	in	grado	di	realizzare	condizioni	di	vivibilità	
all’aperto	anche	in	situazioni	di	emergenza	sanitaria.	
Tali	modelli,	ipotizzando	strategie	progettuali	
fortemente	orientate	alla	connessione	tra	le	aree	e	al	
miglioramento	della	qualità	e	vivibilità	degli	spazi	
hanno	consentito	di	sperimentare	progetti	di	spazio	
pubblico	fruibile	anche	in	tempi	e	modi	diversificati.	

	


