
Non solo Urban Center

Categorie: città partecipata, città produttrice di cultura, città governata, città bella

Parole chiave: progetti condivisi per la città, turismo, coinvolgimento e servizi per i giovani, visibilità, 
cultura, museo/galleria, evento, architettura ed urbanistica

Abstract: L'allestimento di un Urban Center, inteso come spazio multifunzionale, in cui non solo veni-
re a conoscenza della storia e dei processi di modificazione della città, ma anche interagire e partecipa-
re alla loro ideazione può essere un valido strumento per fare di Trieste una città realmente partecipata.

Approfondimento:
Nati dall’esperienza anglosassone iniziata più di un decennio fa, gli Urban Center in Italia attualmente 
sono 14 (il Comune di Sesto San Giovanni dovrebbe essere il prossimo ad aprirne uno all’inizio del  
2011) e si differenziano per attività, gestione e ruolo all’interno della scena urbana nella quale sono in-
seriti. Quasi tutte le maggiori città italiane ne hanno uno: Bologna, Roma, Milano, Napoli, Palermo, 
Torino e Venezia, ma anche Siena, Trento, Vicenza, Ravenna, Parma, Catania e Bergamo. 
Ma se l’esistenza di questi centri sul territorio italiano dimostra un interesse nei confronti della comuni-
cazione della storia delle città e dei loro processi di modificazione attuali e futuri, in molti casi tali 
strutture risultano funzionali a raccontare alla popolazione scelte di trasformazione urbana già prece-
dentemente definite dalle amministrazioni o da soggetti privati,  senza alcuna possibilità di  dialogo, 
concertazione e partecipazione da parte della cittadinanza. In molti casi gli stessi Urban Center sono 
strutture chiuse, con poche attività, con orari intermittenti di apertura che ne rendono più difficile una 
fruizione da parte della collettività.
Vista la localizzazione della città di Trieste (centro della tanto osannata Mitteleuropa, porta verso l’Eu-
ropa Orientale, uno tra i principali porti dell’Adriatico, ecc...) sembra quasi doveroso ipotizzare una 
struttura sperimentale, che per certi versi assomigli ad un Urban Center più tradizionale, ma che per al-
tri apprenda da esperienze internazionali  già sviluppate, cercando di risolvere alcune delle principali 
problematiche evidenziate in differenti realtà dagli stessi gestori  (orari, attività, risorse economiche, 
qualifiche del personale). 
Un esempio per ovviare ad alcuni dei più comuni problemi potrebbe essere quello di ipotizzare l’inseri-
mento all’interno dell’Urban Center di una struttura simile ad un’emeroteca pubblica legata al mondo 
della progettazione, contenente riviste nazionali ed internazionali, libri, volumi liberamente consultabili 
ed una parte destinata ad archivio (necessario a conservare la memoria storica di queste trasformazioni, 
documenti fautori dello stato attuale). Oltre a questo spazio, l'Urban Center dovrebbe comprenderne 
uno preposto ad ospitare un “museo degli sviluppi urbani di Trieste”. Tale spazio aumenterebbe l’attrat-
tività dell'Urban Center anche in termini turistici, ma soprattutto consentirebbe di rendere noti, in tem-
po reale, progetti e scenari di sviluppo e modificazione, dando alla popolazione gli strumenti per poter 
esprimere la propria opinione al riguardo; così facendo la popolazione avrebbe modo di osservare con-
cretamente (attraverso la predisposizione di modellini,  fotomontaggi, ecc...)  le future trasformazioni 
ipotizzate per la città oltreché quelle le parti urbane più consolidate.
La struttura dell'Urban Center di Trieste qui proposta dovrebbe altresì permettere di organizzare al suo 
interno conferenze e convegni, così come letture pubbliche e laboratori di progettazione partecipata. In 



questo modo, l'Urban Center verrebbe a configurarsi come una sorta di piazza coperta, trasparente, fi-
nanziata non solo dall’amministrazione pubblica, ma anche da altri soggetti che dall’esistenza di tale 
nuova realtà potrebbero trovare giovamento (Azienda Servizi Sanitari, Fondazioni, associazionismo, 
imprenditori edili, ecc...)


