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Città ideale, città reale: quale narrazione?

L’Urbanistica piena. 

Mario Tancredi - urbanist, architect, UNI de La Salle, Bogotà - Politecnico, Milan, Italy 
Dialoghi in Architettura


Ideal city, real city: what narrative today?

Full Urban Planning.


Città. E l’immaginario collettivo percorre luoghi e architetture, skyline, edifici e piazze delle grandi 
e piccole città del pianeta: e questo oggi è il problema. 

Le città, infatti, hanno bisogno di nuove “narrazioni”, che colmino un vuoto, anzitutto culturale. 
Occorre superare una serie di dicotomie: la città dei tecnici e quella della vita “reale”; quella delle 
grandi firme (dell’architettura come dei brand) e quella delle tradizioni popolari; città dell’ordine e 
città del disordine; centro e periferie; veloci dinamiche urbane e ritmi “lenti” dei borghi rurali; aree 
con accesso alle reti (reali e virtuali) e aree “sfortunate”. 

Ne risulta una città di forme-deformate: elementi stilistici internazionalizzati e standardizzati, ela-
borati con le metodologie tradizionali del piano, che però galleggiano sulle vite degli abitanti e non 
coincidono più con i ritmi e le domande variegate di cui vive la città oggi. 

In un mondo sempre più complesso e globalizzato si fa, invece, impellente il lavoro su scala minu-
ta, della prossimità, in cui si giocano le vicende umane della convivenza, dell’accesso a beni e 
servizi, dei giovani e degli anziani, di chi è a rischio, di culture e di vite sempre più diversificate. 

Registrato il fallimento culturale di quella intesa come urbanistica “tradizionale”, accompagnata in 
certe esperienze di fine millennio dall’“urbanistica partecipata” e “strategica”, ecco nascere l'”Ur-
banismo Social” del caso di Medellin, il “Now Urbanism” dell’azione quotidiana tra gli oggetti in 
disuso della città contemporanea, l’”Urbanismo tactico” degli spicchi di quartieri, strade e vuoti, 
secondo le esigenze dei tempi e degli abitanti, fino al Geo-urbanismo, che richiama il dialogo tra 
le discipline più disparate: dalla geologia all’economia. Nascono allora esperienza come quella di 
URBAM, ancora a Medellin.

Il messaggio di fondo è chiaro: l’urbanistica ha bisogno di un “pensare comune”: i limiti definiti 
della disciplina e dello spazio della città non sono più confinati e controllabili, c’è realmente e 
strutturalmente bisogno di sinergie: dalla cultura e l’educazione alla socialità, dalle ingegnerie alla 
cultura e alle espressioni artistiche. Per l’urbanistica e per l’architettura allora, la sfida è quella di 
un aggiornamento della stessa natura e degli strumenti di cui si sono avvalse finora. 

Forse, c’è bisogno di nuove narrazioni, capaci di dare chiavi di lettura diverse, soprattutto capaci 
di andare oltre le sole categorie estetiche; di iniziare a pensare come integrare strutturalmente la 
dimensione spaziale con quella temporale, arricchendo (o superando) la categoria del “progetto”, 
con quella del “processo”; integrando le tensioni e le dicotomia che strutturano lo spazio e il tem-
po tra vita pubblica e privata, economie formali e informale, beni comuni e beni privati in incroci 
che impongono nuovi stistantivi alla stessa governance.


relatori


Prima parte

Introduzione: chi trasforma la città?. Urbanistica “piena” nell’esperienza della Colombia.

Bogotà, Medellin, il centro URBAM, la scuola dei Sindaci.




Seconda Parte

…E oggi? uno lettura attuale. A partire dalle esperienze della Colombia, costruire una toolbox 
adatta per vari contesti.

Interventi:

Ximena Samper. Architetto, Universidad de Los Andes, Bogotà

Federico Restrepo. Ingnegnere, già direttore Imprese Pubbliche Medellin (EPM), Medellin.

Mario Tancredi. Architetto, Universidad La Salle, Bogotà - Politecnico, Milan

Juan Sebastian Bustamante. Architetto, Centro URBAM Universidad Eafit, Medellin

Giovanni Vecchio, Urbanista, Universidad Catolica del Cile


