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COME PENSARE AL FUTURO 
SENZA PREVEDERLO 

Tra le eredità che varrebbe la pena considerare, in relazione a ciò che ci ha lasciato 
questa esperienze pandemica, non ancora conclusa, nel quadro di una riflessione 
sul futuro della città, del territorio, dell’ambiente, del paesaggio e delle relative 
culture progettuali, c’è il possibile riconfigurarsi del rapporto della società con il corpo 
e la malattia e di questi con lo spazio urbano e territoriale.
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A far emergere questo aspetto nel suo articolo “La città tra corpo malato e corpo 
perfetto” è Carlo Olmo, Professore emerito di Storia dell'Architettura al Politecnico di 
Torino, a commento del Libro di Cristina Bianchetti, “Corpi tra spazio e 
progetto“ (2020), anch’essa architetta e docente di Urbanistica al Politecnico di 
Torino, si occupa di Critica del progetto contemporaneo e, nel suo libro, fa appunto 
una lettura critica del progetto urbanistico osservando il modo in cui tocca il corpo. E 
così facendo acquista una dimensione che va oltre il singolo corpo malato, sano, 
aperto, misurato, scrutato, liberato, emancipato. Acquista una dimensione pubblica e 
politica. “Conta come si è, dove si è e conta il tempo in cui il corpo ha memoria”.

“Il corpo – scrive Olmo – con il coronavirus ha ripreso non solo la sua fragilità e 
temporalità, ma anche il dialogo che sembrava interrotto con la malattia” (…) “Come 
fu con la modernità otto-novecentesca – quando proprio la malattia o, meglio, la 
paura che la diffusione di certe malattie generava, animava il dibattito pubblico sul 
futuro della città e della società producendo proposte spesso costruite non tanto su 
una rinnovata e più generale idea di salubrità ambientale e salute sociale quanto 
sulla necessità di prevenire quella specifica temperie – oggi come allora 
immaginiamo modi di vivere – soprattutto per quanto attiene il lavoro, la didattica e il 
commercio – che, nel loro sostanziarsi come distanza tra i corpi, se diffusamente 
applicati ci farebbero correre il rischio di minare alla radice il senso stesso della città 
e della società.”

In molti casi è stata la malattia a 
suscitare la definizione di nuovi 
modelli insediativi, a riconfigurare 
nuove relazioni tra costruzioni e 
spazi aperti.

Vi sono progetti espressione di 
questo cambiamento. Riguardano, 
nello specifico, il modo di progettare 
gli ospedali, perché essi sono, più di 
altri, organismi edilizi complessi, una 
sorta di cit tà nelle città, che 
funzionano 24 ore al giorno e sono 
attraversati da milioni di persone 
ogni anno.

Spazi che devono tenere conto delle 
nuove consapevolezze maturate con 
l’emergenza sanitaria ma anche 

della necessità di organizzare al meglio ambulatori, reparti, funzioni di supporto e 
aree d’intervento e, soprattutto, il rapporto con l’utenza. 
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Qualche architetto ritiene, per esempio, che i nosocomi del futuro saranno più simili 
a degli aeroporti. C’è invece chi sostiene che saranno “ospedali a tempo”. 

Vi proponiamo cinque esempi di livello internazionale:

- il primo caso riguarda l’ospedale Martini a Groningen, in Olanda. Dato che 
nessuno è in grado di prevedere quali connotazioni avrà il settore sanitario anche 
solo tra quindici anni dato che gli sviluppi in questo ambito sono di grande portata 
e si susseguono con rapidità, a Groningen (grazie in particolare ai materiali 
utilizzati), è stato realizzato un edificio flessibile e sostituibile, il cui utilizzo è 
previsto per trent’anni. In sostanza, si tratta di un "edificio a tempo” poi, 
ovviamente, non verrà smontato e distrutto ma sarà destinato ad altri scopi. I tre 
principali aspetti che caratterizzano questo ospedale sono: l’utilizzo di tecniche 
di costruzione industriali, flessibili e smontabili, in grado cioè di garantire quei 
livelli di adattabilità e di modificabilità dell’edificio che si riterranno necessari; il 
secondo si riferisce all’adozione di soluzioni mirate al contenimento del 
consumo energetico (es. come la soluzione tecnica della  facciata doppia 
adottata per i muri esterni e i sistemi di stoccaggio del calore e del freddo che, si 
stima, permetterà un risparmio energetico del 45% rispetto alla vecchia struttura). 
Il terzo aspetto consiste nell’assunzione del punto di vista dei pazienti nella 
definizione degli spazi e nella creazione di un ambiente che. grazie alle sue 
caratteristiche psico-percettive, contribuisce al loro processo di guarigione. 
Per l’attenzione posta alla qualità ambientale dei suoi spazi, l’ospedale Martini è 
stato invitato a partecipare ad uno studio sperimentale dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità che coinvolge 13 strutture ospedaliere in Europa, 
nell’ambito della European Health Property Network;

- il secondo caso è un progetto di uno studio di architettura olandese ma 
commissionato dalla Hamad Medical Corporation (HMC), il principale fornitore di 
assistenza sanitaria in Qatar, nonché uno dei principali fornitori di ospedali in 
Medio Oriente. Si tratta di un prototipo per un ospedale che esplora il 
potenziale di concetti quali modularità, prefabbricazione e automazione. 
Situato su un sito incontaminato di 1,3 milioni di mq tra l'Università del Qatar e la 
nuova città di Lusail, l’ospedale universitario è composto da un ospedale 
“femminile e infantile” e un centro diagnostico ambulatoriale, con una capienza 
complessiva di 1.400 posti letto riuniti in un'unica struttura. Le strutture cliniche 
occupano il primo piano; i reparti letto si trovano al piano terra, riducendo l'utilizzo 
dagli ascensori e consentendo ai pazienti di usufruire dei giardini del complesso, 
spazi curativi con una lunga storia nell'architettura medica islamica. Le unità 
modulari a forma di croce, prefabbricate in loco, possono essere riconfigurate ed 
espanse, riducendo significativamente il costo degli adattamenti futuri. La stampa 
3D consente infinite variazioni nel design delle facciate, reintroducendo 
l'ornamento in una tipologia architettonica solitamente caratterizzata dall'austerità. 
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Una fattoria ad alta tecnologia fornisce cibo e piante medicinali per la produzione 
locale. Tutte le strutture di supporto sono collegate agli ospedali da un sistema di 
circolazione sotterraneo automatizzato. Un centro logistico dedicato e un parco 
solare consentono al distretto di funzionare in modo autonomo;

- il terzo caso riguarda l’ospedale Mercò di Chesterfield nel Missouri, si tratta di un 
ospedale che opera soltanto in telemedicina. Offre servizi da remoto ai pazienti 
in ospedali partner, o a domicilio, fornendo diagnosi, prognosi e indicazioni 
terapeutiche e monitorando singolarmente 2400 pazienti. In ospedale c’è solo la 
“cabina di regia”. Ovviamente non si tratta di pazienti destinati a interventi 
chirurgici in sala operatoria, ma sono comunque degenti che in questo modo 
possono vivere la malattia da casa, con tutti i benefici che questo comporta. 
Grazie alla domotica è stato riarredato il domicilio di circa 2400 malati, mentre la 
struttura è dotata di uffici e schermi per teleconferenze per i 330 medici e 
infermieri, lavora H24 ogni giorno ed è il centro di comando per la più grande unità 
elettronica di terapia intensiva della nazione e altri servizi di telemedicina, tra cui 
telestroke (diagnosi ictus celebrali), Nurse On Call (supporto infermieristico a 
chiamata) e teleconsulti medici. 

- Il quarto caso riguarda l’“hospitals without walls” cioè l’“ospedale senza mura” 
come il Royal College of Physicians in Inghilterra. Non si tratta di spazi fisici 
circoscritti, ma vere e proprie comunità sanitarie digitalmente connesse: le due 
colonne portanti di questa nuova concezione di spazio dedicato alla salute sono la 
digitalizzazione delle cartelle cliniche (più o meno l’equivalente del nostro 
fascicolo elettronico) con il conseguente scambio di dati tra strutture sanitarie e la 
telemedicina;

- il quinto caso riguarda la Cliveland Clinic che, nel 2014, ha attivato un vero e 
proprio centro di comando clinico, chiamato “bunker”, parte integrante del loro 
programma eHospital. Questo bunker, progettato basandosi sui controllori del 
traffico aereo (CTA), secondo la direzione dell’ospedale, consente allo staff 
sanitario e tecnico di monitorare pazienti, unità di terapia intensiva e reparti 
strategici, grazie all’uso di algoritmi analitici e dati multidimensionali con logiche di 
accesso e fruizione che pian piano si stanno assimilando ad altri settori, abituati 
ad altri criteri di consumo, come hotel e aeroporti.

Non è nostro compito indicare il modello migliore ma una cosa è sicura: gli studi già 
disponibili indicano che, al di là della pandemia che ha già messo a dura prova i 
sistemi sanitari attuali, è il cambiamento climatico ad avere un impatto negativo 
sulla salute pubblica dando origine ad obiettivi sfidanti per le organizzazioni e le 
strutture sanitarie. Gli studi indicano anche che l'ambiente edificato deve diventare 
parte della soluzione, mitigandone l'impatto. Infine, le tendenze globali  indicano che 
eventi catastrofici associati a eventi meteorologici estremi legati agli effetti del 
cambiamento climatico stanno avendo un impatto considerevole sulle strutture 
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sanitarie e che anche le organizzazioni e le strutture sanitarie devono aumentare la 
loro resilienza per affrontare queste sfide.

In Italia questo “adattamento” registra molti ritardi.

Solo per parlare di ospedali, se ci domandassimo quali sono gli impatti sulla salubrità 
degli ambienti e quindi sulla salute dei pazienti in un contesto in cui, secondo i dati 
dell’Istituto Superiore di Sanità, le infezioni correlate all’assistenza colpiscono ogni 
anno circa il 5-8% dei pazienti ricoverati o quanto il patrimonio esistente vincoli la 
comunicazione e la collaborazione tra ospedale e territorio, scopriremmo che le 
informazioni regionali disponibili ad oggi sono frammentarie, che riportano al 
massimo le consistenze immobiliari, ma ancor più spesso non esistono. 

Non si dispone cioè di fonti informative pubbliche aggregate relativamente a 
investimenti immobiliari, stato di manutenzione e alla loro ubicazione. Ma 
senza è impossibile realizzare una seria programmazione della tutela della salute 
pubblica.

Secondo uno studio di Cergas-Università Bocconi del 2021 (N.Cusumani, A.Furnari, 
V.Vecchi, F.Amatucci “Strategie di gestione e valorizzazione del patrimonio 
immobiliare delle Aziende del SSN”), all’infuori di Emilia Romagna, Lombardia, 
Toscana e Veneto, negli ultimi vent’anni non si sono fatti investimenti significativi sul 
rinnovo delle reti di cura ospedaliere e ancor meno sul territorio. 

La realizzazione di nuovi presidi ospedalieri non è stata quasi mai 
accompagnata dalla razionalizzazione dell’offerta esistente e tali investimenti 
sono stati realizzati pressoché interamente ricorrendo al partenariato pubblico 
privato (PPP). 

Possiamo dire che, a 22 anni di 
distanza dalla Commissione di 
esperti voluta dall’allora ministro 
della Salute Umberto Veronesi 
(2000) e guidata da Renzo Piano 
con l’obiettivo di riprogettare gli 
ospedali italiani con criteri più 
modern i e un i fo rmi a l i ve l lo 
naz iona le , i da t i su l l ’ed i l i z ia 
ospedaliera non sono confortanti: 
o l t r e i l 5 0 % d e l p a t r i m o n i o 
immobiliare non è adeguato ai 
modelli organizzativi, gestionali e 
sanitari contemporanei. Inoltre, più 
del 70% degli ospedali italiani è in 
attività da oltre cinquant’anni, finestra temporale considerata, fino ad ora, come ciclo 
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di vita ottimale per una struttura sanitaria.

Anche i dati riportati nell’ultimo Rapporto sui beni immobili delle 
Amministrazioni Pubbliche del MEF (dati 2018) si limitano a darci un quadro 
complessivo della situazione senza mostrare il dettaglio territoriale: 

Con il PNRR sono oltre 2.300 le nuove 
strutture da realizzare in tutto il Paese.
Gli obiettivi che le regioni dovranno raggiungere 
nei prossimi anni sono 2.350 (1.350 nuove case 
della comunità, 400 ospedali di comunità e 600 
centrali operative territoriali).

Oggi, quindi, anche sotto la spinta dell’impatto 
della pandemia e delle politiche ambientali ed 
energetiche di livello europeo, tutto ciò che 
riguarda la salute e le strutture in grado di 
garantirla, sono tornate ad essere un tema di 
rilievo e così gli spazi urbani delle città. 

È stata infatti anche la paura della malattia o il 
desiderio di contrastarla che negli ultimi due 
secoli hanno contribuito in parte a determinare le 
forme della città, della sua spazialità e del suo 
habitat. 

Un habitat che oggi – abbiamo visto – la nostra 

6

RAPPORTO SUI BENI IMMOBILI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE – DATI 2018  

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE   28 

Tabella 10 - Valore patrimoniale dei fabbricati per tipologia di Amministrazione – anno 2018 

 

 

Figura 11 - Fabbricati per macrocategoria di Amministrazione proprietaria – anno 2018  

 

L’analisi della distribuzione territoriale22 del valore del portafoglio immobiliare stimato (Figura 
12) evidenzia importi più elevati in Lombardia (47,5miliardi di euro), Lazio (circa 33,4 miliardi 
di euro) ed Emilia-Romagna (circa 27,1 miliardi di euro) e importi più bassi in Basilicata (circa 
2,8 miliardi di euro), Valle d’Aosta (circa 2,1 miliardi di euro) e Molise (circa 1,2 miliardi di 
euro). 

 
22  Poiché, come già evidenziato, i risultati delle analisi qui presentate dipendono dal livello di qualità e completezza delle 
informazioni disponibili nella banca dati, il valore del portafoglio dei beni ubicati in una regione potrebbe essere sottostimato nel 
caso di basso tasso di adempimento delle Amministrazioni in quella regione. Considerando che per le amministrazioni centrali e 
quelle locali più rilevanti il tasso di adempimento è pari al 100 per cento, è stato considerato come proxy della completezza della 
comunicazione per la regione il tasso di copertura (nel grafico raffigurato dalla intensità del colore della regione), come già 
descritto nel capitolo I, calcolato come rapporto tra la popolazione residente nei Comuni adempienti della regione e la popolazione 
residente nella regione medesima (si veda anche paragrafo I). Per la Regione Trentino-Alto Adige, sono state rappresentate 
separatamente le due Province Autonome per tener conto del basso tasso di adempimento registrato dalla Provincia Autonoma di 
Bolzano di cui si è già detto. Al contrario, per quanto riguarda il territorio della Provincia di Trento, hanno comunicato i dati la 
Provincia Autonoma di Trento e il 94 per cento dei Comuni compresi nel territorio provinciale. 

 Unità immobiliari
 Superficie 

dichiarata(*)  Superficie stimata(**)  Valore Patrimoniale Valore Patrimoniale 

 (numero)  (mq./1000)  (mq./1000)   (€/mln)  (%) 
 Amministrazioni Centrali 38.773                           38.503                           40.671                           51.284                           17,27%
 Stato e Agenzie fiscali                            32.776                            35.044                            37.138                            47.288 15,93%
 Altre Amministrazioni Centrali                              5.997                              3.459                              3.533                              3.995 1,35%
 Amministrazioni Locali 778.860                        286.475                        301.030                        218.297                        73,52%
 Regioni                            16.244                              6.766                              7.454                              8.764 2,95%
 Citta' Metropolitane e Province                            12.624                            22.124                            23.438                            16.205 5,46%
 Comuni                         719.038                         200.693                         210.705                         140.796 47,42%
 Unioni di Comuni e Comunita' Montane                              1.583                              1.328                              1.277                                 807 0,27%
 Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e 
Unioni delle Camere di Commercio regionali 

                             1.633                              1.092                              1.188                              2.023 0,68%

 Enti locali del Servizio Sanitario                            17.078                            38.320                            39.879                            37.834 12,74%
 Universita'                              4.914                            12.112                            12.915                              8.540 2,88%
 Altre Amministrazioni Locali                              5.746                              4.040                              4.173                              3.328 1,12%
 Enti Nazionali Di Previdenza e Assistenza Sociale 32.275                           5.145                             5.669                             10.111                           3,41%
 Amministrazioni NON S13 272.168                        22.213                           22.580                           17.221                           5,80%
 Automobile Club d'Italia                                 525                                 210                                 212                                 324 0,11%
 Aziende,Enti e Istituti Territoriali per l'Edilizia residenziale                         261.331                            17.851                            17.976                            12.194 4,11%
 Altro                            10.312                              4.152                              4.392                              4.703 1,58%
 Totale complessivo 1.122.076                     352.336                        369.950                        296.912                        100%
(*)  Si considerano i soli record dichiarati come fabbricati

(**) Si effettuano stime per le superfici nulle o anomale

 Tipologia di Amministrazione 



società continua incautamente a sfruttare e sprecare con scarsa preoccupazione per 
il futuro. Tuttavia, anche in tale situazione e anche in un quadro di progressiva e 
sempre più accentuata deregulation non siamo affatto difronte al tramonto della città. 

Nei contesti urbani si sta progressivamente concentrando la popolazione: oltre 
la metà di quella mondiale già dal 2007. Si prevede, inoltre, che da adesso al 2030 ci 
saranno più di 41 mega-city 
(città con più di 10 milioni di 
abitanti) e che il 64 percento 
della popolazione mondiale 
vivrà in aree urbane nel 
2050). Trend, peraltro, in 
c o s t a n t e c r e s c i t a . 
Praticamente si assisterà a 
un totale ribaltamento delle 
proporzioni rispetto al 1950, 
quando la popolazione 
urbana costituiva un terzo di 
quella globale (Fonte: Istat 
“Forme, livelli e dinamiche di 
urbanizzazione in Italia”, 
2017). 

Ma non per questo le città 
sono e saranno immuni da rischi.

La metropoli globale tra nuovi modelli produttivi e crisi della cittadinanza, la 
contrattazione pubblico/privato (soprattutto l’affidamento in PPP) ha spesso sostituito 
la pianificazione di lungo periodo, favorendo, in definitiva, gli interessi di società 
finanziarie e imprenditori immobiliari a scapito di quelli della collettività. Il ruolo che 
ha, ad esempio, la finanziarizzazione del mercato urbano è straordinariamente 
potente. 

Gabriele Pasqui, Direttore del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del 
Politecnico di Milano, in un interessante dialogo con il filosofo Carlo Sini nel 2019, 
parlando di Milano, scriveva: “ Noi abbiamo un immaginario della crescita delle 
nostre città che è stato plasticamente descritto da film come Le mani sulla città [regia 
di Francesco Rosi, 1963, n.d.r.] in cui si capiva abbastanza bene che cosa 
succedeva. C’era il palazzinaro, adesso si chiama developer, che comprava un’area, 
ovviamente agricola, andava in Comune, magari passava una bustarella al 
funzionario comunale per avere qual- che vantaggio, costruiva, poi se riusciva 
vendeva, cercava insomma di fare quanti più soldi possibile. Adesso non funziona 
più così. Sapete benissimo che a Milano esistono alcuni fra i più grandi progetti di 
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trasformazione urbana che in questo momento sono asset 
(come si dice) del capitale finanziario di grandi fondi 
d’investimento internazionali. Porta Nuova, con l’esclusione 
di un edificio, è tutta nelle mani di un fondo sovrano, cioè di 
un fondo di proprietà di uno Stato, di un Emirato. La logica 
della finanziarizzazione è una logica profondamente diversa 
da quella tradizionale, perché muove delle ragioni e dei 
meccanismi differenti. A chi gestisce quel fondo immobiliare 
sovrano, per esempio, interessa relativamente il fatto che 
alcune di quelle case in questo momento siano rimaste 
invendute, che gli appartamenti siano ancora vuoti, perché 
fa parte di un processo di valorizzazione finanziaria dei 
propri asset, del proprio capitale finanziario.  Quindi da una 
parte c’è una sorta di disgiunzione tra questi grandi processi 
di natura economico-finanziaria che hanno una natura 
globale e la materialità della città, il fatto che la città è fatta 
di luoghi, case, oggetti, spazi. Tutto ciò rende estremamente 
difficile controllare e governare questi processi. Al netto 
dell’intenzione di chi governa, mi permetto di dire. Appare 
sempre più difficile governare i fenomeni urbani sia quando chi governa intende 
assecondarli sia quando intende controllarli e regolarli.”

Ma la principale sfida dell’urbanistica resta “sempre e ancora, come nella fase di 
origine della disciplina, quella di riuscire a realizzare - scrive Andrea Villani, direttore 
del  Centro Studi Piano Intercomunale Milanese e docente di Economia urbana 
all’Università Cattolica di Milano - (..) una civile e ordinata convivenza che possa 
garantire a tutti non solo la sopravvivenza, e dunque un ambiente salubre, ma, 
appunto, una vita civile”.

Per un lungo periodo, però, si è trascurata la rilevanza che la questione del 
progettare le città ha nella politica e di questo vuoto culturale e ideale si sono 
pagate e si continuano a pagare le conseguenze, tanto da evidenziare l’impellente  
necessità di soddisfare le esigenze di qualità dello spazio pubblico che gli 
abitanti desiderano e richiedono e che nelle parti di città costruite negli ultimi 
settanta anni è carente se non assente (R.Cassetti “Per un ritorno al disegno della 
città”, Gangemi ed., 2016).

Un vuoto che pervade anche l’urbanistica e le discipline che concorrono alle 
trasformazioni della città e del territorio che siamo chiamati a colmare coinvolgendo 
la società civile nei processi di pianificazione attraverso le pratiche di partecipazione 
o delegando ad essa, tramite l’autorganizzazione e l’iniziativa spontanea, la 
costruzione del presente e la ricerca di un futuro (vd. Articolo pubblicato sul sito 
dell’Associazione Nuove Ri-Generazioni, S.Moriondo “Prendersi cura delle città”, 
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1.07.2022).

E ’ necessar io abbracciare “una 
pianificazione democraticamente aperta 
al coinvolgimento delle generazioni 
future, fondata su quel poco che basta 
perché si inneschino gli sviluppi desiderati 
e resti tuttavia qualche cosa da decidere, 
da pianificare anche per quelli che 
verranno” (Oriana Codispoti, architetta, in “ 
Città e paesaggi tra percezione e 
progetto”, 27 novembre 2020). 

D’altra parte, – osserva Leonardo Samonà, 
già professore di Filosofia teoretica 
all’Università di Palermo, “per abitare c’è 
bisogno del tempo. C’è bisogno di 
portarsi nelle cose, di abituarsi a esse, 
di continuare ad avere, in esse, se 
stessi.”

“Un edificio – scrive l’architetta Sophia Los - 
è come la scenografia di un film, è complice delle esperienze che ospita. Qualsiasi 
spazio, interno o esterno, privato o collettivo, dalla stanza alla piazza, ospita 
relazioni tra persone e governa il microclima che deriva dal suo rapporto con 
l'ambiente naturale. Per scrivere la sceneggiatura è importante disporre della 
scenografia adeguata. Se pensiamo al film, teatro o pubblicità, possiamo accorgerci 
quanto i luoghi siano scelti accuratamente per comunicare stati d'animo e valori. 

Così è nella realtà, anche se spesso non ce ne rendiamo conto. Un edificio ospita 
sempre una comunità, anche se fosse realizzato per un singolo. Modifica il territorio 
e diventa parte del paesaggio: il paesaggio è un bene comune. L'abitare mette in 
scena un modo di vivere, personale o collettivo.”
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