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“Come gather 'round people, Wherever you roam
And admit that the waters,  Around you have grown

And accept it that soon, You'll be drenched to the bone
If your time to you, Is worth savin'
Then you better start swimmin'

Or you'll sink like a stone...

For the times they are a-changin'.



nuove sfide



la sfida della qualità della vita



crisi



rischio - opportunità



Risorse pubbliche strutturali 
disponibili per interventi di 

rigenerazione urbana

0€



Attuale moltiplicatore degli 
investimenti per gli interventi 

in qualità urbana

0%



Incentivi fiscali o amministrativi 
previsti per l’intervento dei 

privati

0



Attuale redditività integrata 
della valorizzazione delle 

risorse culturali e ambientali

0%



0+0+0+0=



ripartire dai 
capitali urbani



2%
della superficie terrestre è occupato da città 

53%
della popolazione mondiale vive in città



l’impronta urbana



un mondo interconnesso



un mondo interconnesso



7%
8.2%
del PIL mondiale è prodotto dalle creative industries 

è il rendimento sociale in Italia della experience economy 



le sfide dello sviluppo



Quando un sistema complesso non funziona e non 
raggiunge i risultati prefissati, quando le prestazioni 
sono ridotte, quando le relazioni tra le parti sono 
congestionate, quando dissipa risorse e consuma 
energie, quando gli interventi di emergenza non 
sono efficaci, ma nonostante tutto le qualità sono 
elevate e i valori potenziali ancora intatti....
... allora dobbiamo

"ricaricare il sistema operativo"

crisi delle 



reload!



Le città necessitano di un riavvio delle loro 
risorse, di nuovi paradigmi progettuali e di un 
nuovo modello di cooperazione pubblico-privato 
che generino una nuova forza propulsiva in grado 
di attivare investimenti e progetti che 
riattivino la cooperazione dei capitali 
culturali, sociali, umani ed economici.

reload!



la sfida del progetto



reimmaginare la città
ripartire dalla creatività, dalla 
seduzione, dall'intelligenza e 

dal benessere





city branding!



“making smart city”
progettare

città intelligenti e sostenibili



visione, strategia, progetto, regole

The Times They Are A-Changin'....

reload!


