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Siamo arrivati al secondo numero dell’anno della nostra 
rivista trimestrale ARCHITETTI NOTIZIE, e in questi 
mesi, qui in redazione, abbiamo lavorato per raccogliere 
stimoli e riflessioni sul fare architettura nel mondo 
contemporaneo. Le rubriche RICOGNIZIONE, col titolo 
Fare concorsi, Fare Architettura, e ANTEPRIMA, dedicata 
alla Serpentine 2019 e al MAXXI, raccontano quanto 
l’architettura continui ad essere (per noi e per molti come 
noi) ricerca appassionata, sempre a metà strada tra prassi 
condivise e ibridazioni con le (altre) arti.
Cercheremo poi di raccontarvi altre visioni future nella 
rubrica ARCHITETTURA 2050, che vi propone qui 
alcune riflessioni su di un tema di rilevanza nazionale. 
Dopo aver trattato nello scorso numero dei concorsi di 
architettura, oggi ci dedicheremo al tema dell’urban center 
come motore di progettualità territoriale. Ne ha discusso 
il nostro Consiglio Nazionale degli Architetti, e in accordo 
con l’Agenzia per la Coesione Territoriale ha iniziato 
un’indagine su territorio nazionale proprio sugli urban 
center, cercando di rispondere alla domanda: com’è fatto 
un urban center oggi? Ecco, ad esempio, la definizione che 
ne dà uno dei più vecchi e noti urban center statunitensi, 
lo SPUR di San Francisco:
“Urban Center è un termine usato per descrivere quelle 
istituzioni la cui missione è quella di informare e attivare 
i cittadini in merito alla pianificazione urbana e alla 
politica pubblica. Nel mondo, questo tipo di istituzioni 
stanno velocemente diventando lo strumento più efficace 
per le città che vogliono facilitare il coinvolgimento 
della comunità locale. Poiché gli Urban Center offrono 
solitamente un punto di vista centralizzato e senza alcun 
orientamento politico, in merito alla pianificazione urbana 
e alle strategie di progetto per la città, essi dovrebbero 
essere il perfetto terreno neutrale per i rappresentanti della 
pubblica amministrazione e per i membri della comunità 
per discutere e dibattere in merito alle modifiche proposte 
per l’ambiente costruito” (San Francisco Planning and 
Urban Research Association, 2007, in Verso gli Urban 
Center 3.0. Evoluzione di un fenomeno nel mondo e 

in Italia, di B. Monardo). La pianificazione urbana e 
strategica sono probabilmente i cardini principali della 
maggior parte dei processi di rigenerazione, ma stanno 
cambiando volto di fronte al contesto a “geometria 
variabile” di città in contrazione demografica. L’urban 
center è probabilmente il miglior candidato a luogo 
deputato all’elaborazione di questo cambiamento. Grazie 
al pezzo di Sergio Lironi, che descrive le possibili funzioni 
dell’urban center e le interazioni tra design urbano e 
partecipazione, abbiamo quindi cercato di fare il punto 
sulla costituzione di un urban center per la nostra 
amata Padova. Si tratta di un progetto ancora in fase di 
elaborazione, avviato grazie ad una partnership tra il 
Comune di Padova e l’Ordine degli Architetti, sostenuto, 
tra gli altri, dall’assessore Andrea Micalizzi. Per questo il 
nostro direttore Alessandro Zaffagnini lo ha intervistato 
per noi, cercando di chiarire come potrebbe cambiare la 
nostra città e quali prospettive si potrebbero aprire per 
Padova grazie ad un urban center. 
 “L’Urban Center è potenzialmente un nodo ove 
confluiscono portali culturali, identità, aspirazioni, 
desideri, attitudini, visioni delle frammentate comunità 
contemporanee; un luogo dove si cerca di mitigare i 
conflitti, di instaurare un dialogo per valorizzare, come 
dice Jane Jacobs, il “capitale sociale” e dunque per costruire 
una comunità composita ma in qualche modo inclusiva.” 
(ibidem, B. Monardo)
Citare, seppur indirettamente, Jane Jacobs è inevitabile 
quando si cerca di fare il punto sulla complessità urbana. 
La Jacobs osservava la città e i suoi abitanti, e ne traeva 
considerazioni ancora attuali. In questa direzione, per la 
rubrica l’APPUNTO, la sperimentazione che ci racconta 
Silvia Tagliazucchi nel suo pezzo Azione e Processo, sulla 
fabbrica civica OvestLab a Modena, ci sembra il modo 
per mostrare che i pezzi del puzzle (contenente la città, 
l’architettura e le persone) possono ancora essere riuniti 
in un’immagine complessiva che, forse, dipingerà davvero 
visioni future.

E D I TO R I A L E

OLTRE LA SOMMA 
DELLE PARTI

Enrico Lain

www.pd.archiworld.it
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Da qualche mese il Gruppo di lavoro “Rigenerazione urbana” 
dell’Ordine degli Architetti di Padova si è posto l’obiettivo di 
promuovere, in collaborazione con il Comune, la formazione di 
un “Urban Center”, ovvero di un luogo di incontro tra cittadini 
e istituzioni, nel quale essere informati su piani e programmi 
dell’Amministrazione e partecipare attivamente all’elaborazione di 
nuovi scenari per il futuro della nostra città. In campo urbanistico, 
ma non solo.
Ma che cos’è e quali funzioni potrà svolgere l’Urban Center?
I primi Urban Center, finalizzati alla costruzione di progetti 
di comunità e influenzati in particolare dal pensiero di Patrick 
Geddes e Lewis Mumford, sono sorti negli Stati Uniti negli anni 
Sessanta del secolo scorso su iniziativa di enti locali, associazioni, 
dipartimenti universitari o fondazioni appositamente costituitesi. 
Agli anni Ottanta risale invece la formazione degli Urban Center 
in molte città europee, tra le quali Amsterdam, Rotterdam, 
Parigi, Berlino, Londra, Barcellona, Bologna. Alla base di queste 
esperienze vi è la comune convinzione che le trasformazioni urbane 
sono oggi necessariamente il frutto dell’azione di una pluralità di 
soggetti, di visioni del mondo e progetti diversi, che l’urbanistica 
deve saper coordinare ed armonizzare verso un organico disegno 
unitario. Una concezione dunque dell’urbanistica non come 
scienza esatta o tecnologia astrattamente neutrale che può essere 
imposta dall’alto, bensì quale disciplina che, pur avvalendosi 
di proprie specifiche metodologie di analisi e d’intervento, è 

Sergio Lironi 

Architetto, progettista di numerosi interventi 
di edilizia residenziale pubblica realizzati 
secondo i principi della Bioarchitettura 
(premio Expo 2000, Bioedilizia per una città 
sostenibile dell’Ente Fiera di Trieste) e di diversi 
Programmi di recupero urbano, tra i quali il 
Contratto di Quartiere Savonarola a Padova, 
nell’ambito del quale si è sperimentata una 
concreta applicazione dei principi dell’ecologia 
urbana e dell’urbanistica partecipata (inserito 
nelle Best Practices Data-base UNCHS - 
Habitat del 1998 e Premio Solare Europeo 
2000 di Eurosolar). Autore di numerosi 
articoli su riviste di ecologia e architettura. Ha 
pubblicato: Nuove forme dell’abitare (1990); 
Ecologia dell’abitare (1966); Progetti per una 
città sostenibile (1999); Alchimie Urbane 
(2001); Ecopolis: Bioarchitettura ed Ecologia 
Urbana (2011). Ha collaborato alla redazione 
del volume Eco-Quartieri: Strategie e tecniche 
di rigenerazione urbana in Europa (2014) e 
del volume European Green Capitals (2017). 
Fondatore e Presidente di Legambiente Padova 
dal 1985 al 2008. Attualmente Presidente 
onorario della stessa associazione.

«Il diritto alla città è molto più che un diritto 
di accesso individuale o di gruppo alle risorse 
urbane: è il diritto a cambiare e reinventare la 
città in base alle nostre esigenze»

 D. Harvey, Città ribelli

ARCAM, Urban Center ad Amsterdam
Interno ed estreno
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PERCHÉ UN URBAN 
CENTER A PADOVA 

Sergio Lironi
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principalmente volta a favorire la partecipazione dei 
cittadini, individuando le risorse, le forze creative e le 
possibilità latenti nel territorio e nella società. 
Promuovere la creatività e la partecipazione di tutte le 
forze sociali e della comunità locale all’elaborazione di 
un progetto condiviso di città futura, significa in primo 
luogo favorire la conoscenza delle origini e della storia 
del proprio territorio per interpretarne il genius loci, 
comprendere l’anima della propria città, saper riconoscere 
i processi vitali che ne hanno determinato lo sviluppo nel 
corso delle epoche passate ed in anni recenti, così come 
le cause delle fasi recessive o di involuzione e degrado. 
Significa indagare e comprendere lo stretto rapporto 
ambientale, funzionale ed economico che da sempre è 
esistito tra la città ed il suo territorio, parti integranti 
di un unico ecosistema. Alla storia della città, illustrata 
con planimetrie, materiale iconografico, plastici e 
brevi filmati, è di norma dedicata una apposita sezione 
dell’Urban Center: una sezione che può divenire anche 
una utile introduzione al patrimonio storico artistico della 
città e rientrare negli itinerari del turismo culturale.
La conoscenza e la consapevolezza della propria 
identità storica e culturale costituiscono un riferimento 
essenziale per comprendere e giudicare i piani e i progetti 

interessanti la città contemporanea. Ma condizione 
altrettanto essenziale per la partecipazione dei cittadini è 
che tutti i programmi ed i progetti dell’amministrazione 
siano resi pubblici ed accessibili non solo dopo la loro 
formale adozione ed approvazione, bensì anche nelle fasi 
intermedie delle indagini preliminari, dell’esplicitazione 
delle criticità e problematiche da affrontare, della 
definizione degli obiettivi ritenuti prioritari e della 
prefigurazione di possibili scenari alternativi. 
L’esposizione permanente, l’illustrazione e la discussione 
di questi piani e programmi costituisce il cuore delle 
attività dell’Urban Center. I temi d’attualità non mancano: 
si pensi al Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile in 
fase avanzata di elaborazione, alla previste Varianti al 
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Piano di Assetto del Territorio e al Piano degli Interventi, 
al nuovo Polo Ospedaliero e al ridisegno di tutto il 
Quadrante nord-est di Padova, al progetto della Soft-
City, al Parco Agro-paesaggistico Metropolitano, ai molti 
programmi e progetti di riqualificazione degli spazi 
pubblici, di rigenerazione degli ambiti urbani degradati e 
di formazione di nuove centralità nei diversi quartieri… 
vanno solo stabilite le priorità.
Ma per suscitare l’attenzione e la partecipazione attiva 
dei cittadini occorre fornire a tutti una “cassetta degli 
attrezzi” che consenta anche ai non addetti ai lavori ed ai 
meno esperti di leggere e interpretare piani e progetti e 
di esprimere opinioni, critiche e proposte “competenti”. 
Da questo punto di vista l’Urban Center, oltre ad essere 
un luogo fisico in cui poter prender visione ed esaminare 
i progetti dell’amministrazione, deve soprattutto 
divenire un vitale centro di ricerca, di scambio culturale 
e di costruzione di progetti di comunità, gestito con 
un sufficiente grado di autonomia rispetto alla stessa 
amministrazione. Un luogo in cui promuovere incontri 

con esperti, laboratori creativi, attività di formazione, 
progetti educativi, utilizzando tecnologie multimediali, 
postazioni interattive, maxi-schermi, plastici della città o 
di particolari aree urbane. Un luogo attrattivo, un punto 
di riferimento per tutta la cittadinanza, associato ad 
aree di studio e di ristoro, videoteche, emeroteche, zone 
wi-fi free e infopoint turistici. Un luogo fisico, ma anche 
uno spazio virtuale a cui tutti possano accedere per via 
telematica, fornendo il proprio personale contributo.
Tanto più incisiva sarà l’azione dell’Urban Center se alle 
attività svolte al proprio interno si sapranno associare 
iniziative diffuse nel territorio e sperimentazioni “sul 
campo”, finalizzate ad affrontare alcune delle realtà 
urbane più problematiche e ad avviare processi partecipati 
di recupero e di rigenerazione ambientale e sociale di aree 
caratterizzate da fenomeni di degrado ed abbandono. 
Processi che richiedono la disponibilità e l’allestimento 
in loco di spazi attrezzati, temporanei o permanenti, 
atti ad ospitare conferenze, incontri, mostre, workshop, 
performance interattive, momenti di approfondimento 

tematico, attività educative e ludiche rivolte ai diversi 
settori della popolazione residente. Processi che 
implicano l’utilizzo di diverse metodologie d’indagine 
e partecipative: dalle “camminate nel territorio” 
alle realizzazione di modelli in scala degli ambiti di 
intervento (Planning for Real). Attività che promuovono 
la conoscenza del proprio territorio da parte degli 
abitanti, che ne sviluppano le capacità di osservazione e 
che consentono l’individuazione non solo delle fragilità, 
bensì anche delle risorse e delle potenzialità presenti nel 
contesto urbano: gli spazi recuperabili a nuove funzioni, 
i possibili elementi costitutivi di nuove infrastrutture 
verdi (reti ecologiche e/o di reti fruibili per la mobilità 
sostenibile), le relazioni di vicinato, le azioni spontanee 
dei cittadini volte a migliorare la qualità ambientale, 
la presenza di associazioni di volontariato, di attività 
culturali, produttive e commerciali di tipo artigianale o 
di piccola imprenditoria, che possono divenire attori delle 
trasformazioni progettate. 
Laboratori di quartiere, esercizi di urbanistica 
collaborativa e di progettazione partecipata, in grado di 
elaborare, con lo sguardo degli abitanti, idee e scenari di 
cambiamento, costruendo nel contempo nuove identità 

e polarità urbane, contribuendo a far emergere nei 
partecipanti il senso di appartenenza ad una comunità 
inclusiva, aperta al contributo di tutti. Laboratori di 
immaginazione urbana che devono altresì promuovere 
processi di progressiva riappropriazione creativa 
degli spazi degradati e trascurati, anche attraverso 
l’organizzazione di eventi catalizzatori, happening 
artistici e l’installazione di elementi mobili di arredo 
che, valorizzando i segni della memoria storica del 
luogo, possano prefigurarne le possibili reinterpretazioni 
e trasformazioni. Un processo di “colonizzazione 
paesaggistica” che, attraverso la sperimentazione di diversi 
usi temporanei degli spazi, conferisca visibilità ai luoghi, 
stimolando l’interesse e la partecipazione dei cittadini, e 
che consenta di valutare che cosa funziona e che cosa no, 
ovvero che consenta l’individuazione delle funzioni e delle 
attività maggiormente in grado di attivare nuove e più 
complesse dinamiche culturali, sociali ed economiche. Usi 
temporanei essenziali per orientare le scelte del progetto 
definitivo di trasformazione urbana, al fine di renderlo 
effettivamente rispondente alla esigenze della comunità 
insediata.

Berlino, Esposizione dei progetti urbani (Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umvelt)
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NAI, Laboratorio di progettazione all’Urban Center di Rotterdam
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fatto delle importanti e costruttive discussioni con 
l’Ordine, che secondo me è un soggetto al quale spetta 
necessariamente esserci, assieme poi ad altri che devono 
essere rappresentati. 

AZ _ Qual’è il percorso che avete in mente per raggiungere 
l’obbiettivo?

AM _ E’ un percorso che guarda questo obiettivo con 
realismo, ovvero noi non ci sentiamo nelle condizioni 
di aprire un centro come quello che per esempio esiste 
da anni a Bologna, non abbiamo né gli strumenti né le 
risorse né il luogo fisico per fare una cosa di quel tipo. 
Quindi l’idea è quella di iniziare con un embrione di UC, 
magari non per forza chiamandolo così, ma un posto 
che inizi a mostrare un linguaggio diverso attraverso il 
quale rappresentare delle progettualità, raccogliere delle 
proposte, raccontare la storia dello sviluppo di questa 
città; più segmenti intorno al quale costruire, mi auguro 
nel minor tempo possibile, quello che sarà in seguito un 
vero e proprio UC. 

AZ _ Avete già in mente quale potrebbe essere il luogo fisico 
per affrontare questo percorso?

AM _ Ci stiamo ragionando. E questo lo abbiamo fatto 
tra l’altro con voi e abbiamo stabilito che il luogo debba 
essere un luogo percepito come centrale, come un luogo 
di vivacità, un luogo che abbia una vocazione come luogo 
di discussione, un luogo della città. Quindi abbiamo 
immaginato il Centro Culturale San Gaetano come il 
posto più indicato. Abbiamo anche provato per esempio a 
capire se c’era spazio in Municipio, sebbene non ci piacesse 
connotarlo troppo all’interno del Comune, perché l’UC 
deve essere un cervello che pensa, un luogo che espone 
ma non deve essere una vetrina dell’Amministrazione 
Comunale, deve essere un luogo di incontro di più soggetti 
come dicevo prima. Questo percorso deve coinvolgere 
a pieno titolo la città, l’Amministrazione Comunale, 
l’Università, la Camera di Commercio, i professionisti, ma 
anche le aziende municipalizzate, le aziende di servizio 
pubblico, tutti i soggetti che concorrono allo sviluppo sia 
urbano che dei servizi alla città a vario titolo; infatti, le 
trasformazioni che questi soggetti fanno, incidono non 
solo sulla vita della città ma particolarmente sulla forma 
della città stessa. Ormai siamo in un epoca in cui non 
possiamo più permetterci di improvvisare queste cose e le 
città che raggiungono qualità la ottengono se organizzano 
in modo coordinato lo sviluppo. Questo l’ho capito dal 
dibattito che si è sviluppato fino ad ora e questi sono un 
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A cura di Alessandro Zaffagnini

URBAN CENTER,
DALLE PAROLE AI FATTI

intervista all’Assessore Andrea Micalizzi

Andrea Micalizzi
nato a Catania nel 1976, padovano 
d’adozione, dal 1998 al 2000 è stato 
Consigliere d’Amministrazione 
dell’Università degli Studi di Padova; 
dal 1999 al 2010 ha operato dapprima 
come Consigliere poi come Presidente 
nel Consiglio Circoscrizionale del 
Quartiere 3 Est del Comune di Padova. 
Già Assessore del Comune di Padova dal 
2010 al 2014 (giunta Flavio Zanonato/
Ivo Rossi) con delega a Manutenzione, 
Infrastrutture, Provveditorato, Verde 
pubblico, Parchi e giardini, Arredo 
urbano e Acque fluviali; dal 2014 
al 2016 (giunta Massimo Bitonci) è 
stato Consigliere Comunale e Vice 
Presidente del Consiglio Comunale; 
attualmente (giunta Sergio Giordani) 
è Assessore con deleghe ai Lavori 
pubblici, Infrastrutture e manutenzione, 
Patrimonio e partecipazioni, Edilizia 
comunale e residenziale, Protezione 
civile, Acque fluviali, Arredo urbano, 
Valorizzazione della cinta muraria e del 
Parco delle Mura.

Tra la fine degli anni ’90 e i primi anni duemila, ancor prima che la Sezione 
Veneta (poi Triveneta) di INARCH venisse costituita (2003), si discuteva, tra 
i colleghi che l’avrebbero di li a pochi anni formalmente fondata, di proporre 
all’Amministrazione Comunale la collaborazione per esaminare la tematica 
relativa ad un possibile URBAN CENTER a Padova. Vi furono contatti ed 
incontri che portarono studi ed approfondimenti ma a un nulla di fatto. Il 
dibattito rimase però aperto in seno al Comune tant’è che il 12 dicembre del 
2010 “Il Mattino di Padova” titolava “Nasce l’URBAN CENTER” riferendosi 
alla possibilità concreta che all’interno dei dismessi uffici dell’Intendenza di 
Finanza, nel progetto in divenire di restauro e ristrutturazione edilizia tra le 
vie Zabarella e S. Biagio, potesse trovar posto uno spazio dedicato: non solo in 
tale contesto non ha trovato posto alcun URBAN CENTER ma al momento i 
lavori edilizi prospettati all’epoca sono ben lontani dall’essere completati.
La costituzione da parte dell’Ordine di Padova nel 2018 di un Gruppo di 
Lavoro apposito - Rigenerazione Urbana - ha fatto sì che l’idea URBAN 
CENTER (UC d’ora in poi) venisse ampiamente dibattuta ed esaminata, 
inizialmente tra i colleghi del Gruppo, in seguito assieme all’Amministrazione, 
in modo da creare quelli che sono gli effettivi presupposti affinché tale ipotesi 
possa lentamente ma concretamente trasformarsi in realtà. A tale riguardo 
abbiamo incontrato l’Assessore Andrea Micalizzi al quale abbiamo chiesto lo 
stato dell’arte e le sue considerazioni in merito.

Alessandro Zaffagnini _ Finalmente Assessore aleggia da più parti che un UC 
possa nascere anche a Padova. Quali sono le ragioni caratterizzanti questa 
scelta strategica per lo sviluppo partecipato della nostra città?

Andrea Micalizzi _ Le ragioni sono quelle che ci siamo detti nelle riunione 
svolte in questi ultimi mesi con l’Ordine. Lo sviluppo di una città ha bisogno 
di un cervello, di una mente che lo organizzi e il Comune da solo non può 
essere sufficiente a fare questa complessa operazione. Quindi, sull’esempio 
di altre città, ci si è convinti sull’importanza che questo cervello – un UC 
– debba essere il luogo di lavoro non solo dell’Amministrazione Comunale 
ma anche di tutti i soggetti che concorrono allo sviluppo della città. Sia chi 
l’organizza e lo costruisce, ma anche chi lo pensa e può dare degli spunti. 
Dai professionisti, agli studenti, ai cittadini in forme diverse, a seconda 
delle loro competenze, serve quindi questo specifico luogo. Io mi sono 
cimentato in questa corsa che hanno provato già in passato altri; abbiamo 

Centro Culturale S. Gaetano
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e anticipino cosa può essere l’UC, chi lavora lì, dovrà 
occuparsi fin da subito di costruire le caratteristiche 
del passo successivo. Lavorare per capire quali siano i 
soggetti da coinvolgere, magari inizialmente anche in 
modo semplice chiedendo all’Università di esporre le 
progettualità, all’APS di farsi mostrare, per esempio, 
qual’é il ciclo che compiono i rifiuti o l’acqua, … 

AZ _ … temi importanti in città mi pare non manchino di 
certo, e ad ogni tema effettivamente è associato un diverso 
soggetto?

AM _ Infatti, ogni tema rappresenta un tassello costruito 
con un altro soggetto, perché l’Ospedale ha rapporti 
con l’USLL e la Regione, il tram con l’APS, poi c’è la 
nuova Questura in via Anelli con il Demanio dove il 
Comune può esibire la sua progettualità, la Prandina, … 
Quindi a mio avviso i primi passi che dovrà compiere 
questo embrione, oltre a mostrare il nuovo linguaggio e 
utilizzarlo a pretesto per cominciare ad ospitare gli altri 
soggetti e farli sentire a casa loro, sarà quello di comporre 
lo scheletro del futuro UC e dovrà anche avere il compito 
di progettare una sua indipendenza sia economica che 
politica. 

AZ _ Dal punto di vista dell’indipendenza economico 
non sarebbe auspicabile quindi puntare anche a delle 
sponsorizzazioni con i soggetti già citati e attingere quindi 
a dei possibili finanziamenti regionali, cosa avvenuta per 
esempio a Bologna?

AM _ Sì, se scegliamo la strada di una Fondazione, i 
soggetti che ne faranno parte potrebbero entrarci con 
una quota e ogni anno quindi preoccuparsi di sostenere 
l’attività dell’UC; se Università o Camera di Commercio, 
in qualche modo lo finanziano e lo sostengono, lo si 
organizza assieme e quindi diventa un po’ il luogo di 
tutti. Questi saranno secondo me i primi passi, al di 
là dell’allestimento, dove sarà fondamentale dotarsi 
certamente di un grande plastico della città, bisogna 
creare uno scheletro e progettare una sua indipendenza. 

po’ gli obiettivi che ci stanno ispirando. Ad oggi, dopo 
aver tracciato un po’ di “linee guida” assieme all’Ordine, 
stiamo dunque cercando una collocazione più agevole 
possibile all’interno del Centro Culturale di via Altinate; 
attualmente è una sorta di contenitore di molteplici 
funzioni e questo fa si che non sia semplice entrarci con 
una nuova. Il fatto di partire con un prototipo, cioè con 
una cosa più piccola, un embrione, come si diceva prima, 
ci da anche la possibilità di costruire man mano consenso 
attorno a questa strumento e poi trovare semmai più 
spazio strada facendo. Immagino che il Comune debba 
avere nella prima fase il compito di guida di questo 
percorso ma con l’atteggiamento di sapere che siamo un 
po’ come dei genitori, ovvero coloro che avviano quest’UC 
nei primi passi con una forte guida, ma poi dovrà 
camminare da solo con le caratteristiche che dicevo. 

AZ _ Sono stati citati i diversi soggetti che potrebbero 
entrare in gioco nella partecipazione attiva dell’UC. Non è 
auspicabile per un suo miglior funzionamento l’eventualità 
che questi soggetti aderiscano assieme al Comune 
costituendo una sorta di Fondazione?

AM _ Potrebbe essere, ma non ora. Vedo che anche 

Bologna ha seguito un certo percorso fatto di step 
progressivi: hanno prima piantato le radici e poi si è creata 
una Fondazione, ma è stato soprattutto fondamentale 
sviluppare il progetto di UC da alcune esperienze di 
progettazione partecipata. La partecipazione deve essere 
un altro elemento che insieme alla programmazione e 
insieme alla storia dello sviluppo di questa città deve 
essere presente all’interno di questo luogo. Già lo stiamo 
organizzando nella sua forma embrionale con inserito 
l’elemento della partecipazione. Anzi può essere questo 
l’incubatore che poi ci consentirà, come uno dei primi 
progetti di esperienza partecipativa, alla realizzazione 
dell’UC. In questa prima fase dunque il Comune farà 
da guida ma io auspico che poi divenga un soggetto 
indipendente; queste prime fasi il compito dovrà essere 
quello di piantare delle radici e agganciare i soggetti con 
cui poi verrà costruito l’UC. Vi sarà poi una Fondazione? 
Può essere. E’ la scelta che ha fatto Bologna e mi piace. 
Sarà un qualcosa d’altro perché nel frattempo vengono 
individuate altre tipologie? Perché no. L’importante è 
che diventi uno strumento che abbia una sua autonomia. 
Quindi penso che uno dei primi passi debba essere 
proprio questo: una volta definito uno spazio fisico, con 
un po’ di rappresentazioni che mostrino già un linguaggio 
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(intervista del 14 maggio 2019, assieme 
a Giovanni Furlan al quale va il 
ringraziamento di Architetti Notizie).


