
ECONOMIA E SOCIETÀ REGIONALE - ISSN 1827-2479 – XXXIX(3) 2021 – RIGENERAZIONE URBANA COME  

INFRASTRUTTURAZIONE SOCIO-TERRITORIALE 

Doi: 10.3280/ES2021-003003 

URBANISME TRANSITOIRE:  

PROGETTI AL PRESENTE PER COSTRUIRE STRATEGIE AL FUTURO  

Jel Classification: J68, O21, R38 

di Antonio Bocca, Romina D’Ascanio 

I processi di rigenerazione urbana restano, talvolta, legati ad interventi migliorativi a livello 

energetico e sismico dei singoli edifici. Tali pratiche appaiono ancora poco efficaci sulla 

rifunzionalizzazione degli spazi pubblici “in attesa”, sull’inclusione sociale e sulla costru-

zione di relazioni e di reti a livello territoriale. La Francia, negli ultimi quindici anni, ha 

avviato progetti di Urbanisme Transitoire intesi come facilitatori per lo sviluppo delle città 

e dell’identità locale. Tale approccio, contando su programmi pluriennali a progressiva im-

plementazione e di mixité funzionale, sostiene la nascita di comunità collaborative in am-

bienti di condivisione estremamente flessibili e ricchi di offerta culturale e creativa. Se op-

portunamente declinate, le potenzialità del modello francese genererebbero, anche in Italia, 

progettualità in grado di innovare ambiti urbani con bassa qualità dell’abitare e scarsa coe-

sione sociale. 
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URBANISME TRANSITOIRE:  

PRESENT PROJECTS TO FRAME FUTURE STRATEGIES 

The urban regeneration processes are sometimes mainly linked to energy and seismic im-

provements of the single buildings. These practices seem to be still ineffective on the re-

functionalization of underused public spaces, on social inclusion and on linking relation-

ships and networks at urban and regional level. Over the past fifteen years, France has 

launched the so-called Urbanisme Transitoire projects intended as facilitators for the rede-

velopment of cities and local identity. This approach, counting on multi-year programs, 

supports the birth of collaborative communities in extremely flexible sharing environments 

in order to increase the sense of local identity and the cultural and creative offers. The po-

tential of the French model would generate, if properly applied also in Italy, new planning 

models capable of innovating urban areas with low quality of living and poor social cohe-

sion. 
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