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Abstract
I processi di rigenerazione urbana, sono oggi al 
centro delle iniziative politiche e programmatiche 
per lo sviluppo sostenibile delle città. Nati come 
espressione di bisogni collettivi dal basso o come 
risposta delle amministrazioni a evidenti criticità 
territoriali conseguenti alle lacune progettuali 
del Novecento, tali percorsi mettono in forte 
relazione i contesti edilizi con i sistemi insediativi 
e sociali, definendosi come un’aggregazione 
di progetti e processi complessi e integrati. 
All’interno degli strumenti utilizzati per avviare la 
riqualificazione propedeutica alla rigenerazione, 
l’arte urbana si candida a mezzo fondamentale su 
cui si basano numerosi metodi, sperimentazioni 
e casi studio contemporanei. In una visione 
integrata e interconnessa, appare però evidente 
come l’orientamento operativo esclusivamente 
artistico, non possa intervenire da solo come 
attivatore del cambiamento. Al contrario, esso 
può essere in grado di innescare impatti negativi 
su diversi aspetti del tessuto insediativo e 
umano, alimentando differenze, favorendo la 
frammentazione relazionale, peggiorando le 
dinamiche socio-economiche e restituendo una 
visione della street art come risposta aleatoria 
o semplicistica a questioni e problematiche 
complesse e multi-stratificate. Occorre pertanto 
ripensare il ruolo dell’arte urbana all’interno 
dei processi di rigenerazione, ridefinendola 
come un utile strumento a supporto di un 
programma di azioni ad ampio spettro, operanti 
su livelli materiali e immateriali e che auspicano 
il coinvolgimento delle comunità locali. Il tutto 
all’interno di un quadro di interventi e strategie 
che mira alla definizione di nuovi modelli operanti 
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sul territorio e i sistemi sociali in grado di costruire 
uno sviluppo sostenibile, condiviso e integrato.
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Introduzione
L’arte ha assunto da millenni un ruolo 
fondamentale per la definizione e la qualificazione 
dello spazio urbano. Essa è parte integrante della 
composizione dei prospetti di edifici pubblici e 
privati, negli spazi condivisi quali piazze o porticati, 
nella connotazione funzionale di architetture civili, 
militari, produttive, istituzionali e religiose. Nel 
passato tale approccio ha visto un’applicazione 
e aspirazione artistica spesso inconscia: il 
committente, non mirava esclusivamente 
alla realizzazione di un’opera d’arte, ma 
semplicemente aspirava ad una concezione 
estetica dello spazio, oppure la concepiva come 
concretizzazione del più alto ingegno umano 
disponibile a quel tempo, oppure ancora quale 
strumento per “comunicare” con l’osservatore o 
fruitore messaggi ed emozioni (rappresentanza, 
stupore, educazione, ecc.). I diversi tasselli della 
storia dell’arte, si integrano e si scontrano poi con 
l’evoluzione della progettazione e pianificazione 
del tessuto urbano. La “comunicazione” dello 
spazio pubblico e privato, viene lentamente 
sopraffatta dalla funzionalità, dal costo economico 
e dalle applicazioni tecnologiche. I sistemi urbani 
diventano sempre più i luoghi del dibattito 
fra collettività, economia, cultura, vivibilità 
e spazialità, definendo rapporti complessi e 
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conflittuali e alimentando scontri e diversità [1]. 
L’estetica nel progetto di città del Novecento, 
spesso si riduce a elemento secondario: fragile 
retaggio di un tempo antico da salvaguardare 
nei centri storici, o totalmente assente in molti 
quartieri di nuova realizzazione. Giungendo al 
Secondo Dopoguerra, il bisogno di rinnovare la 
concezione dello spazio urbano mediante una 
ricerca del bello, si esprime in un bisogno delle 
comunità, concretizzandosi successivamente con 
l’avvio di processi di rigenerazione urbana. Questi 
promuoveranno una nuova visione dell’arte nel 
contesto dell’ambiente costruito, ridefinendolo 
come strumento per il recupero edilizio e la 
trasformazione dei sistemi cittadini. 

Rigenerazione e riqualificazione urbana
Spesso assunti quali sinonimi, rigenerazione e 
riqualificazione urbana, sono invece due termini 
connessi, ma che necessariamente vanno osservati 
e analizzati singolarmente. La rigenerazione 
applicata all’ambito cittadino, costituisce un 
approccio inclusivo e integrato volto a migliorare 
il sistema edificato e non attraverso interventi 
sui tessuti sociali, ambientali, fisici, culturali ed 
economici. Per proprie caratteristiche, si definisce 
quindi come una visione operativa ampia e 
multispettro, che può avviarsi come percorso 
in grado di ristabilire qualità, valori e ricchezza, 
solo grazie all’attribuzione alle comunità di 
un ruolo da protagonista. Al contempo, la 
riqualificazione urbana interviene direttamente 
sulle qualità più prettamente materiali del 
tessuto costruito, agendo a livello edilizio, 
ambientale, energetico, ecc. riconfigurando lo 
spazio a nuovi usi o ridefinendolo attraverso 
nuove vocazioni e attribuzioni. Riqualificare un 
sistema (architettonico, sociale, ambientale, 
ecc.) vuol dire quindi agire sulle sue attuali 
connotazioni e caratteristiche, modificandole 
al fine di rinnovarle e riconfigurarle verso un 
obiettivo di efficacia, efficienza e miglioramento 
qualitativo. Le velate differenze fra i termini, 
spiegano l’attuale confusione in atto, ma mai 
come adesso in cui le azioni programmatiche 
immateriali vengono equiparate per importanza 
agli interventi strutturali e materiali, appaiono 
evidenti le basi dell’approccio da applicare. 
Rigenerare lo spazio urbano, significa pertanto, 
adottare un metodo inclusivo che attraverso un 
complesso di interventi di riqualificazione urbana, 
ambientale, sociale, economica, culturale, ecc. 
mira a ridefinire il tessuto, i ruoli e le relazioni fra 

la città e la comunità. Il tutto promuovendo un 
processo evolutivo di qualità e trasformazione, 
che punti necessariamente alla sostenibilità, 
all’innovazione e all’integrazione fra struttura e 
cambiamento.

Le fasi della rigenerazione urbana in Italia
Il percorso di rigenerazione urbana intrapreso in 
Italia, prende avvio nel Secondo Dopoguerra [2]. 
Il periodo di boom economico, l’accelerazione 
dello sviluppo industriale e la sempre crescente 
domanda insediativa, hanno infatti condizionato 
le scelte urbanistiche verso la nuova costruzione 
a discapito del recupero edilizio dei tessuti 
preesistenti. I centri storici hanno così vissuto 
uno spopolamento della comunità locale che, 
unita ai danni causati dalla Seconda Guerra 
Mondiale, ha restituito un quadro di progressivo 
declino sociale, ambientale ed architettonico. 
La prima fase di rigenerazione urbana, prende 
quindi avvio negli Anni ’70, da un rinnovato 
bisogno di riappropriazione degli spazi simbolo 
dell’identità cittadina, promuovendo quindi 
la nascita di un processo di riqualificazione 
dei centri storici, ancora non interamente 
completato. L’ampliamento dei tessuti costruiti, 
il progresso tecnologico e la facilitazione dei 
collegamenti a grandi distanze, spinge alla 
delocalizzazione e allo spostamento di attività 
storicamente legate ai nuclei centrali. Industrie 
e attrezzature non trovano più posto nei fitti 
centri storici o in aree oggi divenute densamente 
abitate; al contempo infrastrutture e attrezzature, 
divenute obsolete o perché scollegate da sistemi 
rinnovati, perdono la loro funzione originaria. La 
seconda fase di rigenerazione urbana, a cavallo 
fra gli Anni ’80 e ’90, interviene così su questi 
contenitori vuoti e aree liberate, diventando 
oggetto di nuove sperimentazioni che iniziano 
ad integrare programmi complessi a nuovi 
obiettivi di sviluppo e sostenibilità. La domanda 
abitativa di ampliamento degli insediamenti 
cittadini conseguente al Boom economico 
degli anni ‘60, ha dato avvio inconsciamente 
alla “questione periferie”. Ingenti flussi di 
popolazione provenienti da piccoli centri o nuclei 
storici, portatori di valori e risorse densamente 
stratificate, si sono scontrati con una nuova 
visione del tessuto urbano legato ad alta densità, 
stretta connessione casa – lavoro, attrezzature e 
spazi collettivi lontani dalle quotidianità cui erano 
abituati. Sono stati così configurati ampi quartieri 
residenziali che a causa di speculazione edilizia, 
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scarsa progettazione architettonico-urbana e 
latente gestione dei servizi, hanno definito un 
peggioramento della qualità della vita delle 
comunità, conducendo a fenomeni di disagio 
e fragilità sociale. La terza fase di rigenerazione 
urbana, avviata a partire dagli Anni ’90 e 
attualmente in corso, vuole quindi rispondere 
a queste criticità e problematiche diffuse, 
sostenendo l’inclusione sociale, promuovendo 
nuovi usi degli spazi urbani e facilitando l’accesso 
ai servizi e all’innovazione.

L’arte urbana da elemento comunicativo a 
strumento per la riqualificazione
L’attuale domanda di rigenerazione urbana 
spinge al fine ultimo di migliorare la qualità 
della vita delle comunità fornendo le basi per 
nuove dinamiche socio-economiche di crescita e 
sviluppo. Su queste, si innesta un rinnovato valore 
attribuito alla cultura quale elemento generatore 
di cambiamento e rinnovamento dei sistemi 
insediativi, produttivi e relazionali. I nuovi scenari 
economici globali e le future tendenze, anche 
grazie all’accesso a nuovi mercati e strumenti 
innovativi, configurano oggi le industrie creative 
e culturali come concrete opportunità per 
lo sviluppo sostenibile delle città. Su questa 
rinnovata concezione, si è progressivamente 
innestata una nuova attribuzione dell’arte come 
strumento in grado di comunicare e modificare 
lo spazio urbano, diventando così un intervento 
privilegiato per iniziative di riqualificazione. 
Segnali, messaggi e forme d’arte “spontanea”, 
sono sempre state un elemento rappresentativo 
degli ambienti urbani delle città fin dall’antichità. 
Nella loro concezione attuale, tali forme 
comunicative, oggi costituite da graffiti e murales 

realizzati con diverse tecniche fra cui stencil, 
vernici e spray, fanno la loro prima comparsa negli 
Anni ’60 con diffusione sempre più crescente. 
Nati come un’espressione di comunicazione di 
un singolo individuo, venivano spesso associati a 
simboli di ribellione, riscatto sociale e trasmissione 
di messaggi o segnali, spesso legando il gesto ad 
azioni illegali in contrasto a regolamentazioni 
relative al patrimonio pubblico e privato. Solo a 
partire dagli Anni 2000, anche grazie ad iniziative 
dal forte impatto mediatico e alla massiccia 
diffusione di immagini attraverso i nuovi canali 
web, queste iniziative assumono una nuova 
valenza comunicativa. [3] Distaccandosi sempre 
più da una visione di marginalità e illegalità, 
anche grazie alla qualità delle opere e dei 
messaggi raffigurati, acquisisce l’approvazione 
collettiva come elemento qualificante il tessuto 
edilizio. Con la conseguente associazione a una 
nuova forma d’arte, la street art, acquista un 
chiaro peso all’interno del dibattito comunicativo 
legato all’arte contemporanea. Dal forte impatto 
espressivo, accessibile, gratuita e in grado di 
migliorare le qualità estetiche dello spazio 
urbano, ben presto da opera spontanea si candida 
ad offrirsi quale “intervento su commissione” 
nato da iniziativa di soggetti privati o pubblici. 
Intercettando i bisogni e la domanda di qualità 
estetica espresse dalle comunità locali, entra 
così di diritto fra gli interventi maggiormente 
apprezzati per la riqualificazione urbana di 
periferie, aree dismesse, spazi non utilizzati ed 
edilizia degradata. Sono numerose e in continuo 
aumento, le iniziative pubbliche o promosse in 
partenariato pubblico-privato, che sostengono 
e finanziano interventi di arte urbana, entrando 
a pieno titolo fra gli strumenti più noti, utilizzati 
e innovativi dei processi di rigenerazione urbana 
contemporanea.

Fig.1. Intervento artistico di Dominique Perrault per 
la riqualificazione di Piazza Garibaldi a Napoli. Foto di 
Ghibellin Fuggiasco

Fig. 2. Interventi di street art all’interno del quartiere 
Pigneto a Roma



La nuova percezione delle trasformazioni 
estetiche dello spazio urbano
Applicando ai tessuti costruiti la “Teoria delle 
finestre rotte” introdotta da James Q. Wilson 
e George L. Kelling [4], attraverso la street art 
è possibile riconfigurare la percezione del 
contesto urbano, rendendolo un luogo non solo 
esteticamente gradevole, ma anche riconosciuto 
come uno spazio che riceve e merita attenzione 
e formule di tutela. La differenza di osservazione 
fra un ambito degradato e un altro invece in cui 
è presente e in corso un’operazione che ne voglia 
mantenere o amplificare il valore, restituisce nella 
comunità un rinnovato sentimento di rispetto, 
considerazione e appartenenza. L’arte urbana, 
diviene così oggetto della domanda collettiva di 
miglioramento della qualità estetica dello spazio, 
poiché ormai riconosciuto quale elemento in 
grado di mutarne la percezione attraverso una 
connotazione che ispira valori che uniscono 
cultura, creatività e senso artistico. Assolvendo ad 
obiettivi propri della riqualificazione dello spazio 
costruito, è in grado di promuovere impatti 
positivi sul tessuto costruito e la comunità. Fra 
questi si citano: riconfigurazione della percezione 
dello spazio; diffusione di una coscienza estetica 
collettiva; attribuzione di valori positivi all’arte e 
alla creatività. Una moltiplicazione degli effetti 
positivi è sicuramente possibile negli interventi 
che hanno visto la comunità co-protagonista 
delle installazioni artistiche, come ad esempio 
attraverso il coinvolgimento nella scelta 
dell’oggetto o della tematica, o la partecipazione 
attiva alle fasi realizzative. Questi casi permettono 
di aggiungere ulteriori impatti positivi come 
l’ampliamento del senso di appartenenza ai 
luoghi, la promozione della partecipazione 
inclusiva, l’integrazione fra diversi segmenti della 
cittadinanza, l’individuazione collettiva di “land 
mark” nel tessuto costruito. Gli impatti tangibili 
e visibili attraverso il miglioramento estetico dei 
contesti, promuovono quindi un sotteso sistema 
di benefici sulla sfera sociale che possono anche 
avviare fasi di sviluppo economico. Un contesto 
arricchito e maggiormente attrattivo, potrà infatti 
ospitare con più facilità nuovi investimenti o, allo 
stesso modo, osservare un aumento della rendita 
fondiaria. Nel medio-lungo periodo, grandi 
contesti ricchi di numerose opere, si configurano 
oggi come particolari mete di nuove fette di 
turismo artistico-culturale. Fioriscono infatti i tour 
legati a street art e arte urbana contemporanea, 
soprattutto nelle grandi città o in centri 

strettamente associati a noti artisti internazionali. 
Il tutto, se applicato a contesti periferici o connessi 
a un’etichetta negativa storicizzata, permettono 
di modificare non solo la percezione dello spazio, 
ma anche promuovere l’avvio di nuovi percorsi di 
sviluppo socio-economico.

La street art e l’impatto sulle comunità
Alla luce di quanto esposto in precedenza, 
nonostante gli impatti positivi auspicati, 
appare evidente come il solo intervento di 
street art, seppur diffuso, partecipato e di 
qualità, non possa configurarsi come un’azione 
completa di rigenerazione urbana. Sempre più 
frequentemente, la domanda di miglioramento 
della vivibilità espressa a forte voce dalla comunità, 
viene esaudita con interventi di arte urbana sui 
prospetti di edilizia popolare o su fabbricati 
simbolo del quartiere esaudendo pertanto solo 
alla richiesta di natura estetica. Il tutto spesso 
accade nella buona fede delle amministrazioni 
che pensano di poter così innescare un 
processo di rigenerazione autonomo attraverso 
interventi dal basso costo e di facile e immediata 
realizzazione. La domanda esaudita solo in parte, 
può creare invece un nuovo scollamento fra la 
comunità e gli enti locali, percepiti come attori in 
grado di rispondere con formule semplicistiche 
a complessi bisogni in ambito infrastrutturale, 
socio-economico, assistenziale, culturale, ecc. Il 
tutto può aggravarsi ulteriormente in presenza 
di fenomeni di gentrification attivati da una 
modificata percezione del contesto riqualificato; 
il percorso avviato potrà infatti creare nuovi 
contrasti fra i comparti sociali preesistenti e i 
nuovi flussi insediati, alimentando nuovamente 
fragilità, disagio e frammentazione. Non deve poi 
essere dimenticata l’essenza puramente effimera 
della street art; soggetta a intemperie, incuria 
e sempre più rari interventi di conservazione, 
può diventare, nel giro di pochi anni, un nuovo 
simbolo negativo di degrado e abbandono. Può 
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Fig. 3. Intervento di street art a Dublino
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accadere così che zone divenute turisticamente 
celebri o interessate da un rinnovato processo 
di riqualificazione immobiliare, vengano 
nuovamente etichettate come ambiti critici o dalle 
questioni irrisolte. Inoltre, il riconoscimento di un 
quartiere attrattivo soltanto per le sue bellezze 
artistiche, in forte risalto con un tessuto sociale e 
insediativo degradato, potrà apparire come una 
cattedrale nel deserto o un safari in terra straniera. 
Il tutto potrà alimentare un ulteriore distacco fra 
la comunità e le opere, viste come elemento in 
grado di accentuare le criticità presenti e irrisolte 
o, in estrema sintesi, percepite come simboli 
attivatori di nuovi processi di frammentazione 
e disagio sociale. Appare così evidente come 
all’interno di un obiettivo di riqualificazione, le 
iniziative di arte urbana, non debbano essere 
considerate come un risultato finale, un punto 
di arrivo o un’unica azione autoconclusiva; al 
contrario devono posizionarsi come elemento 
di supporto, integrato e attivatore di processi di 
rigenerazione a largo spettro e multisettoriali.

L’arte come strumento partecipativo integrato 
per la nuova rigenerazione urbana
La rigenerazione urbana si configura come 
un percorso complesso e denso di interventi; 
un’azione corale e collettiva che deve applicare 
modelli e approcci servendosi di diversificati 
strumenti. L’utilizzo dell’arte come dispositivo 
attivatore della riqualificazione dello spazio 
insediativo deve spingere progettisti e policy 
maker a ripensarne il suo ruolo all’interno dei 
processi evolutivi dei tessuti urbani e sociali [5]. 
Industrie culturali e creative, rappresentano oggi 
realtà consolidate in grado di animare lo sviluppo 
economico; allo stesso modo, l’arte può divenire 

motore di una nuova visione per la pianificazione 
territoriale e il recupero dei sistemi costruiti. 
L’efficacia di interventi di street art, analizzati 
integrandoli agli impatti negativi che possono 
arrecare, evidenzia come la valenza estetico-
qualitativa, possa rappresentare un utile obiettivo 
da perseguire per gli interventi di rigenerazione 
urbana. L’arte diffusa e accessibile, può quindi 
agire sul tessuto costruito, ma al tempo stesso 
mutare la percezione dello spazio da parte 
degli abitanti; agendo come fattore altamente 
comunicativo e sostenibile, diviene portatrice di 
valori, espressione di inclusione e catalizzatore 
delle qualità dello spazio urbano. La rigenerazione 
contemporanea, dovrà così metabolizzare 
l’attuale utilizzo della street art verso una visione 
integrata e condivisa, mitigando possibili rischi 
e impatti. Ascoltare la comunità e i suoi bisogni, 
non dovrà tradursi infatti in interventi sterili 
di semplice “abbellimento”; esso dovrà essere 
invece parte di un programma complessivo 
efficace ed efficiente, contaminando allo stesso 
modo interventi sul sistema edilizio e su quello 
socio-economico. L’inserto dell’arte come 
strumento per la rigenerazione, dovrà pertanto 
contribuire a ridefinire dei programmi integrati 
mirati allo sviluppo sostenibile inclusivo che 
possano arricchirsi di una rinnovata percezione 
dello spazio costruito da parte dei reali beneficiari 
e protagonisti del cambiamento. Il tutto potrà 
attivarsi seguendo un processo per fasi che vuole 
applicare iniziative artistiche, approcci estetici 
e coinvolgimento della cittadinanza all’interno 
di nuovi modelli rigenerativi che puntano a 
sostenibilità, innovazione e partecipazione. 
Questi potranno innescarsi attraverso i seguenti 
passaggi:

• ascolto dei fabbisogni e delle percezioni della 
comunità, analisi delle criticità strutturali e 
delle tendenze in atto;

• conduzione di percorsi partecipativi per 
l’individuazione delle soluzioni, dei luoghi 
simbolo e degli strumenti da utilizzare;

• co-progettazione degli interventi generali 
(ambito strutturale, ambientale, sociale, 
infrastrutturale, mobilità, cultura, servizi, 
ecc.); su questi dovranno intrecciarsi iniziative 
artistiche, culturali e di coinvolgimento locale;

• coinvolgimento della comunità nelle scelte 
artistiche preliminari (modalità, tematiche, 
tecniche, location);

• progettazione definitiva e integrata;
• attuazione degli interventi e dei progetti 

Fig. 4. Favela di Rocinha, Rio de Janeiro in Brasile. Le facciate 
colorate vogliono avviare un percorso di riqualificazione 
del contesto e allo stesso tempo porre l’attenzione sulle 
condizioni di vita di una delle più grandi baraccopoli del 
Brasile. Foto di Chensiyuan, Fonte Wikipedia.org
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individuati con coinvolgimento della comunità 
nelle fasi realizzative;

• coinvolgimento della comunità in azioni di 
tutela e valorizzazione delle opere e degli 
interventi realizzati; 

L’attuazione di un percorso condiviso in cui l’arte 
è parte integrante di interventi ad ampio spettro 
(servizi, mobilità, inclusione sociale, infrastrutture, 
edilizia, ecc.) potrà favorire un suo inserimento fra 
gli attributi canonici della progettazione urbana. 
Il processo di rigenerazione potrà giovare quindi 
delle installazioni artistiche configurandole 
come elementi tangibili realizzati in tempi brevi 
e dall’impatto accessibile e visibile a tutti; dovrà 
però essere divulgato e comunicato come 
tassello di un percorso lungo e multisoggetto, 
assolutamente non autoconclusivo e in grado di 
produrre valore solo se connesso a un sistema di 
iniziative materiali e immateriali pensate per il 
territorio e insieme alla comunità locale.

Fig. 5. Riconversione infrastrutturale e interventi di street 
art nell’ambito dell’High Line di New York.
Foto di Bryan Ledgard

Conclusioni
Le applicazioni artistiche finalizzate 
alla riqualificazione urbana, in contesti 
particolarmente critici o degradati, possono 
risultare interventi sterili, a volte dannosi, o 
più semplicemente, espressione embrionale e 
incompleta di un processo molto più complesso ed 
elaborato. Il costo sociale di un “ascolto mancato” 
della comunità, potrebbe infatti ridefinire la 
street art, come una risposta svelta e superficiale 
a una stratificazione di problematiche espresse 
a più livelli e su diversi settori. Un approccio alla 
rigenerazione urbana che invece consideri l’arte 
come uno strumento utile da disseminare lungo 
un percorso, potrà invece ridefinire l’approccio 
delle amministrazioni e delle comunità al tessuto 
insediativo e sociale, ponendo un suo utilizzo 
come parte integrante di programmi e progetti 
complessi, in grado di migliorare la qualità della 
vita della cittadinanza e avviare nuovi processi di 
evoluzione sostenibile e inclusiva.
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