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CONVEGNO 

TrasformAzioni Urbane   
Pratiche virtuose e strategie innovative per un ripensamento della città 

Cosenza, 23 settembre 2022 

 

La sezione AIDIA di Cosenza, nell’ambito del percorso legato alle “TrasformAzioni 

Urbane”, avviato dalla AIDIA nel 2019 e poi proseguito come attività dell’Associazione 

nel biennio 2021-2022, che analizza le differenti prospettive di rigenerazione degli 

ambiti cittadini, attraverso esperienze progettuali, non solo di tipo urbanistico o 

architettonico, da cui scaturiscono esiti di impatto sociale e nuove dinamiche urbane, 

desidera promuovere un dibattito per individuare pratiche virtuose e strategie di 

riqualificazione che possano tracciare un percorso di valorizzazione delle città. 

In particolare, è intenzione degli organizzatori riflettere insieme sui nuovi modi di fare 

urbanistica, sulle innovazioni e tecnologie oggi a disposizione, sul ruolo della transizione 

ecologica e della mobilità sostenibile, sui vuoti urbani legati alle grandi infrastrutture, 

sugli usi e sulle pratiche dello spazio pubblico, tutti argomenti analizzati tenendo conto 

anche della situazione legata alla pandemia e di come questa richieda un ripensamento 

della città e del territorio.  

Il  convegno  si  terrà  in  Cosenza  il  23  settembre  2022  e  sarà  possibile  parteciparvi 

anche via streaming o inviando un intervento registrato. Nel caso di impossibilità a 

svolgere  in  presenza  il  convegno,  a  causa  delle  regole  di  comportamento  dettate 

dall’emergenza  COVID 19,  si  terrà  esclusivamente  in  via  telematica  e  sarà  possibile 

parteciparvi anche in streaming oppure inviando la registrazione del proprio intervento

 che  sarà  messa  a  disposizione  sul  sito  internet  dell’AIDIA  sulla  pagina  dedicata 

all’evento.  
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TEMATICHE 

 

TRASFORMAZIONE URBANA 1_ 

La co-città 

La sessione affronta un nuovo modo di fare urbanistica, quello che oggi viene definito 

Urbanistica collaborativa, una nuova forma di gestione del territorio basata su un patto 

di collaborazione tra cittadini e amministrazione pubblica nell’interesse del bene comune 

per ottenere un territorio che possa risultare più sano, più sicuro e condiviso. Un 

processo basato sulla co-programmazione del territorio a partire da interventi pensati 

attraverso il coinvolgimento dei cittadini nel tentativo di evitare certi approcci con cui 

l’urbanistica spesso viene esercitata e ai risultati che consegue o, per meglio dire, che 

non riesce a conseguire. Nell’urbanistica la richiesta di partecipazione da parte dei 

singoli cittadini spesso si è limitata alla sola richiesta di informazioni di base secondo 

modalità che non hanno permesso loro di incidere sui processi decisionali. La 

partecipazione della società nei processi di trasformazione urbana, infatti, fa parte di 

meccanismi controllati da attori specifici, focalizzata su questioni limitate e anzi spesso 

utilizzata come “slogan” per proporre interventi sul territorio in particolar modo in quelle 

questioni urbane dove i conflitti sono sempre più numerosi e differenti per cause e 

pretesti. Per esempio quelli derivanti dalla gestione dei rifiuti, dalla depurazione, dalla 

mancanza di servizi ecc.  L’approccio collaborativo per l’urbanistica consente di 

affrontare la questione urbana a partire dalla co-progettazione e gestione condivisa del 

territorio considerando quindi non solo gli aspetti tecnici-spaziali ma anche quelli legati 

alle relazioni e ai sentimenti degli attori. Ancora più forza acquisisce questo approccio 

alla luce delle modifiche che l’emergenza sanitaria legata alla pandemia ha determinato 

sulle modalità di vivere la città, puntando sulla costruzione di una rete collaborativa tra 

cittadini per migliorare la qualità della vita.  
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TRASFORMAZIONE URBANA 2_ 

Innovazione e tecnologie costruttive  

In questa sessione si vuole focalizzare l’attenzione sulle tipologie costruttive, sulle 

diverse modalità e sui materiali usati per le costruzioni e che sono protagonisti di grandi 

trasformazioni in particolare nel momento storico che stiamo vivendo.  La pandemia 

infatti ci ha costretto a preoccuparci maggiormente della nostra qualità della vita, in 

primis quella tra le mura domestiche, e le iniziative governative, come il superbonus e 

l’ecobonus, stanno dando una forte spinta alla ristrutturazione di abitazioni private, 

provocando di riflesso la riqualificazione e la trasformazione di intere aree urbane. Per 

l’accesso agli incentivi è stato imposto il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi, favorendo 

così l’innesco di un processo, in cui la committenza punta a preferire produttori delle 

materie prime seri ed affidabili, che siano in grado di fornire garanzie in ordine alla 

provenienza e alla qualità del prodotto, e i professionisti a individuare le soluzioni 

progettuali migliori sotto il profilo ambientale. 

Prendendo ad esempio le coperture dei nostri edifici, che restituiscono a chi le osserva 

un’immagine forte e incisiva del paesaggio urbano, sempre più spesso si realizzano con 

materiali metallici, per motivi legati alla facilità di posa, alla leggerezza e alla presenza 

della coibentazione termica, già integrata nei pannelli. Ai produttori si chiedono sforzi 

sia in termini di innovazione tecnica che di estetica, in quanto i progettisti pongono 

grande attenzione non solo al comfort abitativo, ma anche all’impatto visivo e 

ambientale dell’edificio, che deve risultare compatibile, in armonia e ben integrato 

nell’ambiente circostante. Tali modalità costruttive e i materiali usati per le coperture, 

indirizzate verso un’edilizia sempre più sostenibile e orientata all’economia circolare, 

producono effetti sulla trasformazione e rigenerazione delle aree urbane. 
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TRASFORMAZIONE URBANA 3_ 

Transizione ecologica, energetica e mobilità sostenibile 

La pandemia di Covid-19 è sopraggiunta in un momento storico in cui era già evidente 

e condivisa la necessità di dover adattare l’attuale modello economico verso una 

maggiore sostenibilità ambientale e sociale. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

(PNRR) è il documento richiesto a ciascuno Stato membro dell’Unione europea per 

accedere ai fondi del Next Generation EU (NGEU), il fondo introdotto per la ripresa post 

pandemia Covid-19, per il rilancio dell’economia dell’Europa, per renderla più verde e 

più digitale. 

L’Italia inoltre è particolarmente esposta ai cambiamenti climatici e deve accelerare il 

percorso verso la neutralità climatica e con il PNRR il governo ha preso in tal senso 

impegni importanti. Una priorità assoluta, che ha nei suoi obiettivi rendere 

sostenibilmente competitivo il sistema.  

Interconnessa alla transizione ecologica sarà la transizione energetica, che attraverso il 

Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) e la conseguente produzione del 

70% di energia da fonti rinnovabili, dovrà portare l’Italia a raggiungere gli obiettivi della 

Commissione Europea sulla riduzione delle emissioni di CO2.  

Nella sua versione finale, il Piano contiene investimenti per la transizione ecologica di 

una dimensione ed estensione sconosciute in passato. Quello che è interessante nel 

PNRR è l’individuazione della transizione ecologica come base del nuovo modello di 

sviluppo italiano per intervenire e ridurre le emissioni inquinanti, per prevenire e 

contrastare il dissesto del territorio, per minimizzare l’impatto delle attività produttive 

sull’ambiente e per migliorare la qualità della vita oltre che la sicurezza ambientale.  Il 

Piano indica la transizione ecologica come un’opportunità unica per il nostro paese che 

dovrà seguire un percorso specifico e soprattutto dovrà concretamente essere attuato. 

Il piano va accompagnato inoltre da una serie di riforme non più rinviabili, che 

richiedono capacità, rapidità, competenza, coesione sociale e coordinamento tra centro 

e territori. 
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La sessione si concentra sulle sfide che le città in questo contesto che stanno 

affrontando e dovranno affrontare, avviando trasformazioni in grado di farsi scegliere 

non solo per quello che manca altrove ma soprattutto per la capacità di saper combinare 

in maniera efficiente e soddisfacente le diverse dimensioni della vita in un contesto 

innovativo, inclusivo, sostenibile e culturalmente vivace.  

Un focus della sessione è dedicato alla necessità di governare la transizione verso un 

nuovo modello di mobilità sostenibile, una delle scommesse più forti per ridurre le 

emissioni di CO2 e per combattere l’emergenza climatica, contribuendo a migliorare la 

qualità della vita delle persone. Viviamo l’introduzione nelle nostre città di monopattini, 

bici ed auto elettriche che richiedono una serie di interventi volti a promuovere politiche, 

normative, infrastrutture e cambiamenti comportamentali in grado di superare gli 

ostacoli della transizione dagli attuali sistemi di mobilità urbana ad un nuovo modello, 

ripensando in tal senso il contesto urbano e territoriale, nel breve e medio termine. 

 

TRASFORMAZIONE URBANA 4_ 

Da vuoti urbani a greenway  

A partire dagli anni ’50 il forte sviluppo delle industrie automobilistiche e del trasporto 

su gomma ha avuto come principale conseguenza la dismissione di un notevole numero 

di tracciati ferroviari, che si trovano da allora in uno stato di completo abbandono. Si 

tratta di percorsi che avevano la funzione di collegare non solo città, ma anche e 

soprattutto borghi e aree rurali, realizzati con infrastrutture ingegneristiche di pregio, 

ponti, gallerie, stazioni, e che offrivano spesso paesaggi suggestivi ed emozionanti.  

È proprio il caso della tratta ferroviaria a scartamento ridotto Cosenza – Camigliatello, 

che collega la città bruzia con i paesi dell’entroterra silano, chiusa nel tratto da Pedace 

a San Giovanni in Fiore. Un percorso immerso nel verde della flora presilana, quello 

ormai in disuso da più di un ventennio, che si sviluppa nel cuore di centri abitati ricchi 

di storia e cultura, con un’infrastruttura ingegneristica che offre soluzione tecniche di 

qualità e di certo all’avanguardia per i tempi di realizzazione.  
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Questa sessione vuole offrire uno spunto di riflessione sul tema, interrogandosi 

sull’opportunità di salvaguardare questo patrimonio esistente non solo attraverso il 

ripristino, ove possibile, del servizio ferroviario, ma anche attraverso la realizzazione di 

percorsi dedicati alla circolazione dolce, le cosiddette “greenway”. Sfruttando le peculiari 

caratteristiche delle vie ferrate ormai in disuso, è possibile infatti da un lato realizzare 

vie di comunicazione riservate esclusivamente ad un tipo di mobilità, quella non 

motorizzata, che assume un ruolo sempre più di rilievo nella pianificazione delle 

infrastrutture di trasporto, e dall’altro garantire la salvaguardia e la valorizzazione di 

tutto il patrimonio storico, infrastrutture, opere d’arte, edifici, presente lungo i percorsi.  

 

TRASFORMAZIONE URBANE 5_ 

Pratiche e usi dello spazio pubblico 

Di fronte ai cambiamenti sociali, economici e culturali, determinati dall’emergenza 

sanitaria in corso, le città sono chiamate a modificarsi e riorganizzare lo spazio aperto 

in base a nuovi principi e a nuove logiche di uso e sviluppo: da questo punto di vista i 

“vuoti urbani” e gli spazi non più utilizzati si offrono come opportunità per ripensare le 

funzioni del territorio sviluppando nuove sinergie tra pubblico, privato e sociale. 

Per migliorare la qualità della vita nella città, sono obiettivi strategici, verso cui diviene 

prioritario orientare ogni intervento, l’innovazione nel disegno dei servizi, la 

qualificazione dei modelli di sviluppo e la cura del rapporto con il territorio. 

Questa sessione del convegno vuole quindi essere un focus sull’importanza di creare, 

nelle iniziative di trasformazione urbana, una relazione positiva e virtuosa tra azioni che 

perseguano interessi particolari (e che possono riguardare un’area, un gruppo sociale, 

un business) e obiettivi più generali (che riguardano la collettività e il bene comune). 
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AIDIAtrasformAzioniurbane@gmail.com 

entro il  31 maggio 2022, ai fini della relativa pubblicazione.  

I paper saranno pubblicati negli Atti del convegno, in una pubblicazione dotata di ISBN, 

a cura dell’AIDIA. 

 

COMITATO SCIENTIFICO  

Arch. Maria Acrivoulis – presidente AIDIA Nazionale 

Prof. Arch. Paola Cannavò – Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente UNICAL 

Ing. Donatella Cristiano – vicepresidente AIDIA Nazionale 

Ing. Carmelo Gallo – presidente Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza 

Arch. Pasquale Costabile – presidente Ordine degli Architetti della Provincia di Cosenza 

 

COMITATO ORGANIZZATORE  

AIDIA COSENZA  

 

SCADENZE 

Gli studiosi che intendono presentare un paper su una delle tematiche del 

convegno  devono  inviare  una  e-mail  all’indirizzo: 

AIDIAtrasformAzioniurbane@gmail.com  

contenente un abstract non eccedente 1.000 parole. Il termine per l’invio degli abstract 

è il  14 aprile  2022.  Nella mail  dovrà essere specificato il  titolo, l’autore, recapiti  e 

affiliazione. Dovrà inoltre essere indicata, nell’oggetto della mail, la tematica di 

riferimento.  

Il comitato scientifico del convegno darà comunicazione agli interessati 

dell’accoglimento delle proposte entro il  30 aprile 2022. Gli autori degli abstract 

accettati dovranno inviare i paper, non eccedenti 7.000 parole (bibliografia e breve 

biografia comprensiva di foto 1000x1000 pixel) all’indirizzo: 


