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RIGENERAZIONE URBANA COME INFRASTRUTTURAZIONE SOCIO-TERRITORIALE  

 

Questo numero di ESR, interamente dedicato ai processi di 
rigenerazione urbana, poggia su alcune domande guida:  
- Come rispondono le città alle sfide dell’Agenda Onu 

2030 tenendo conto, al contempo, dei bisogni di radica-
mento territoriale e identitario dei loro abitanti? 

- In che modo le politiche urbane, ai vari livelli, rispondono 
ai rischi globali in termini di accessibilità, di inclusione e 
di solidarietà delle comunità?  

- In che modo le agende di policy hanno coinvolto reti di 
attori entro road map trasparenti e inclusive, realizzando 
concorrenza di poteri e sostanza di consenso?  

- Quali strati della società hanno maggiore capacità di 
espressione e in che occasione forme di domande so-
ciali inevase hanno trovato spazio?  

- La crisi pandemica ha costituito un’occasione per nuove 
pratiche territoriali ground-up che sfidano le politiche?  

- Se non possono esistere città pandemic-free, possono 
invece esistere modelli urbani pandemic-proof? 

Nel rispondere a tali questioni, i contributi presentati coniu-
gano l’analisi dei fenomeni sociali, economici e spaziali con 
il tema della rigenerazione in riferimento al “territorio ur-
bano” concepito come: 1) “contesto generativo” dell’analisi 
urbana, a livello individuale e collettivo, e della formazione  

di strutture, aggregazioni sociali, istituzioni; 2) prodotto di un processo di costruzione sociale; 3) medium 
attraverso il quale gli attori convergono nella definizione di pratiche o politiche. Il quadro che ne emerge 
è assai articolato e offre spunti che appaiono più promettenti. Nella sezione SAGGI E RICERCHE, ELENA 

BATTAGLINI, curatrice con ANNA LAURA PALAZZO del tema monografico, presenta due studi di caso che 
consentono di introdurre il concetto di metaterritorio nella letteratura dei Regional Studies. Infine, la re-
censione a La città postmoderna di Alfredo Mela in IDEE IN DISCUSSIONE contribuisce alla riflessione sul 
tema.  

TEMA MONOGRAFICO 

ELENA BATTAGLINI, ANNA LAURA PALAZZO: Introduzione al tema – CHIARA DAVINO, LORENZA VILLANI: 
Territori di interazione. Per una socio-ecologia del co-abitare − ANTONIO BOCCA, ROMINA D’ASCANIO: 
Urbanisme Transitoire: progetti al presente per costruire strategie al futuro − MARIO CERASOLI, GIAN-

LUCA MATTAROCCI: Rigenerazione urbana e finanza immobiliare: strategie di riuso intelligente delle 
città nell’era post-Covid − MARIELLA ANNESE: Gli effetti della rigenerazione pre-pandemica nella rispo-
sta alla crisi. Il caso pugliese − FIAMMETTA FANIZZA, FIORELLA SPALLONE: Diritto allo studio e spazio 
pubblico: un nuovo framework per l’innovazione sociale − SARA MELA: La creazione di un laboratorio 
permanente di rigenerazione urbana. Un percorso di ricerca-azione nel quartiere Aurora di Torino – 
ENRICO PARISIO, FABIO MONGELLI: Place Identity Design nel quartiere San Lorenzo a Roma – PIER 

PAOLO ZAMPIERI: Imparare da Favara. Radici culturali e prospettive di una rigenerazione urbana di 
successo - GIORGIO GOSETTI, ALBERTO MATTEI: Sindacato e ri-generazione sostenibile. Intervista a 
GAETANO SATERIALE - Nuove Ri-generazioni 

SAGGI E RICERCHE 

ELENA BATTAGLINI: Infrastrutturare un luogo come metaterritorio. Casi di innovazioni disruptive in Italia  

IDEE IN DISCUSSIONE 

Oltre l’oggettivazione della città. Verso una sociologia spazialista - RECENSIONE di PIETRO VICARI a La 

città postmoderna. Spazi e culture, di Alfredo Mela, Roma: Carocci, 2020 


