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Tutte le città si trovano a dover affrontare nel prossimo futuro tre sfide di grande rilevanza. Esse riguardano: 
problemi ambientali, problemi attinenti la mobilità connessi a questioni di tempistica e di accessibilità ai 
servizi ed il crescere delle diseguaglianze sociali. La compresenza di questi problemi concorre a generare 
"una nuova questione urbana". 
Molte di queste questioni si sono aggravate in passato e possono essere contrastate in futuro da una 
accorta politica urbanistica. Alcuni casi come Le Grand Paris, quello di Anversa (Belgio)  e quello, ancora 
precedente, della Regione Veneto, sono esempi interessanti che offrono indicazioni concrete sul come sia 
possibile agire.  Nell’arco dell’intervento accennerò ai progetti di Anversa e del Veneto per dire appunto che 
alcune delle idee sviluppate a Parigi hanno una lunga storia e che le tematiche relative a contesti differenti 
stanno diventando di fatto problemi comuni. L’accenno ai diversi progetti sarà quindi utile per introdurre un 
discorso più ampio relativo appunto a "una nuova questione urbana". 
 
Il caso della Regione Veneto riguarda la ricerca "water and asphalt" che stiamo svolgendo da anni e che 
verrà pubblicata tra poco.  Essa riguarda i problemi della mobilità nel territorio veneto, ma ha sollevato una 
serie di concetti che sono poi stati ripresi nel caso di Anversa e di Parigi. 
Il nuovo Piano Strutturale per la città di Anversa è un piano volutamente strategico ed innovatore in 
rapporto alla tradizione dei piani urbanistici. 
Il piano è costruito su due registri: da una parte quello delle immagini, dall’altro quello degli scenari.  
Le immagini sono radicate nella storia della città o nei temi e nelle riflessioni più recenti (come quella 
ecologica) e definiscono le linee guida per le azioni future e in particolare, per la visione di un’azione futura. 
Gli scenari, ossia le indagini su quello che “potrebbe accadere se…” permettono di porre la riflessione 
collettiva più avanti delle previsioni tradizionali che spesso si rivelano mal fondate. All’interno di questo 
quadro il piano adotta una strategia di renovatio urbis: da una struttura generale sono sviluppati precisi 
progetti strategici.  
Le Grand Paris è un programma per la futura città metropolitana all’orizzonte del 2020 che intende 
trasformare l’agglomerato parigino in una metropoli policentrica, solidale e ad alta qualità ambientale. 
La consultazione con dieci équipes di esperti, voluta dall’Eliseo, nasce dall’intenzione di aprire un laboratorio 
di lavoro coinvolgendo architetti ed urbanisti in una riflessione multidisciplinare ma anche e soprattutto la 
cittadinanza attraverso la moltiplicazione delle iniziative culturali e di partecipazione. La scommessa è quella 
di lavorare a una “terza città” in grado di rompere le gerarchie sociali ed economiche tra centro e periferia, 
tra urbano e rurale, come pure di favorire la convivenza tra culture differenti. Un aspetto importante del 
programma riguarda l’intenzione di trovare la giusta forma per organizzare quello che già esiste adottando 
strategie di recupero, ricucitura, riciclo per trasformare e investire di nuovi significati ciò che è a disposizione.  
Lo studio di Bernardo Secchi e Paola Viganò coltiva l’idea di una città porosa, permeabile, fondata su una 
struttura ecologica di zone umide e tre tipi di spazi definiti dalle velocità alta (automobili), media (trasporto 
pubblico), bassa (percorsi pedonali e ciclabili) che modificano radicalmente la mobilità dell’area 
metropolitana. Distanze ridotte, tempi di percorrenza sostenibili e accessibilità ai servizi per tutti, sono, 
nell’ambito di questa proposta, parametri importanti di intervento. 
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