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Strutture  e morfologie delle frange urbane 

Dopo la crescita: che fare? 

Seminario 
Area formativa 7. Urbanistica, ambiente e pianificazione 

 

 DOVE 

Bordighera – Fondazione ATM, via Selva Dolce 3 
60 posti disponibili  

 

 QUANDO 

venerdì 25 settembre 2015  -  dalle 14,30 alle 19,00 
 

 COSTO/N° MINIMO PER ATTIVAZIONE 

Euro/cad 30,00 
N° MINIMO per ATTIVAZIONE 20 
 

 A CHI SI RIVOLGE  
Architetti ,  paesaggisti e dipendenti pubblici 
 

 LIVELLO                     

base medio avanzato 
   

 

 CREDITI                 
4 CFP per ARCHITETTI 
Autorizzazione richiesta al CNAPPC il 31.10.2014 

Iscrizione e registrazione presenze obbligatorie per il rilascio 
dei CFP 
 

 ISCRIZIONE 

mediante il portale ISI FORMAZIONE nel momento in cui 
verrà notificata via mail l’apertura delle iscrizioni 
 
 

 OBIETTIVI                                                                                    
La causa più vistosa della perdita di qualità del paesaggio ligure 
è da ricercarsi nel suo spargere frammenti edilizi in mezzo alla 
campagna, con una spiccata propensione verso i luoghi più belli 
e rappresentativi del paesaggio collinare della città costiera. 
Una quota significativa della popolazione della Riviera di 
Ponente, infatti, non abita negli appartamenti collocati in 
edifici collettivi multipiano, ma abita nei villini o similari. Dopo 
quasi 25 anni di gestione del Piano Territoriale di 
Coordinamento Paesistico (Ptcp), possiamo riconoscere ampie 
porzioni di territorio caratterizzate da monofunzionalità 
residenziale, bassa qualità degli spazi pubblici e assenza di 
attrezzature collettive. Rispetto al momento storico in cui si è 
scelto di andare a vivere nei luoghi di frangia urbana, inoltre, 
emergono condizioni molto diverse: dinamiche demografiche 
d’invecchiamento e riduzione dimensionale delle famiglie, 
difficoltà crescenti nel garantire manutenzione tanto agli edifici 
in sé (invecchiati e di dimensioni oggi eccedenti i bisogni) 
quanto agli spazi verdi di pertinenza, crescenti costi economici 
e personali legati alla mobilità privata connaturata in tali forme 
insediative, evoluzione nelle preferenze relative alla sicurezza 
nell’abitazione. Oggi, dopo una lunga stagione di crescita 
estensiva, i territori dell'urbanizzazione diffusa mostrano 
l'emergere di nuove dinamiche. In alcuni casi assistiamo a un 
vero e proprio processo di arresto della crescita 
dell’urbanizzato; in altri, si assiste a un ceto medio proprietario 
che per diverse ragioni si trova in difficoltà nel sostenere il peso 
fiscale e manutentivo delle case che oggi occupa, spesso 
sottoutilizzate. In tale quadro, il seminario si pone la domanda 
del “cosa si può fare per migliorare l’abitabilità dei luoghi di 
frangia urbana?”. Sarà l’occasione per l’illustrazione di alcune 
ipotesi di modificazione del tessuto di frangia urbana, 
immaginando un progetto di trasformazione a ‘crescita zero’, 
incentrato prevalentemente sull’evoluzione tipologica degli 
edifici esistenti e di diverse ipotesi gestionali di tipo 
“condominiale”. 

 APPROFONDIMENTI/RELATORI                                                                              

Federico Zanfi, architetto e ricercatore in Urbanistica presso il 
Politecnico di Milano. La sua attività si concentra prevalentemente 

sulle trasformazioni dopo la crescita di vari contesti insediativi italiani, 
in particolare la città abusiva nel Mezzogiorno, i territori 
dell'urbanizzazione diffusa nel centro-nord del paese e l'habitat 

residenziale dei ceti medi nelle maggiori aree metropolitane. 

 PROGRAMMA  

 
14,30-15,00 – Registrazione partecipanti 

 
15,00-18,00 – Federico Zanfi 

La casa di famiglia nell’urbanizzazione diffusa, oggi 

 Invecchiamento e riduzione dimensionale delle famiglie 

 Costi fiscali e di manutenzione VS dinamica dei redditi 
familiari 

 Evoluzione dell’immaginario collettivo 
Ipotesi progettuali sui tessuti di edilizia rada 

 le funzioni insediate e insediabili 

 ipotesi di evoluzioni tipologiche 

 ipotesi di modificazioni molecolari 
Ipotesi progettuali sul sistema degli spazi aperti 

 la gestione condominiale degli spazi aperti 

 gli spazi di scarto: declino programmato 
Analisi di casi di studio 

 la città dello sprawl degli USA 

 le città in decrescita della Germania 
 
18,00-18,30  Testimonianza 

Testimonianza di un professionista locale  
 
18,30-19,00  Dibattito 

 

 


