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EDITORIALE  di Guglielmo Pelliccioli

Il futuro 
dell’immobiliare 
visto dai protagonisti
Abbiamo voluto ascoltare le categorie che com-
pongono la lunga filiera dell’immobiliare su cosa 
prevedono per il dopo crisi. Anche se non sappia-
mo con certezza quando questo momento ini-
zierà, già ci hanno preavvertito che il suo svolgersi 
sarà graduale e piuttosto lento. Per l’immobiliare 
possiamo aggiungere lentissimo. 
Forse l’unica categoria professionale che dovrà 
mettersi subito al lavoro è quella degli architetti 
che saranno chiamati a un ruolo decisivo nel di-
segnare il futuro del costruito in Italia. Per questo 
iniziamo la nostra carrellata-inchiesta mettendo a 
confronto i pareri, le opinioni, le provocazioni e le 
loro suggestioni, suddividendo le varie autorevoli 
voci nelle varie tipologie di prodotto immobiliare. 
Ci interessa partire dagli architetti perché sono la 
parte creativa del settore immobiliare e da essi 
può partire quella spinta innovativa e rivoluziona-
ria che modificherà, si spera in meglio, il nostro 



modo di abitare, di stare in ufficio, di acquistare, di 
divertirci, di curarci, di soggiornare.
Abbiamo raccolto tanti pareri per offrire a molti 
professionisti la possibilità di traguardare il pre-
sente e l’immediato futuro e proiettarsi in quel 
pezzo di mondo che sarà la nostra terra, dopo la 
parentesi terribile del virus che ci lascerà non solo 
tanti morti ma una netta sensazione di distacco 
dal mondo precedente. Il 2020 è un vascello sbat-
tuto dalle onde che ha perso la rotta e aspetta che 
arrivi la bonaccia per ricominciare a tracciare le 
mappe del suo viaggio.
Abbiamo pregato gli intervistati di attenersi alle 
quattro domande guida che abbiamo rivolto a cia-
scuno per svolgere il loro intervento e avere delle 
risposte omogenee.
Nelle prossime pubblicazioni de Il Settimanale de 
ilQI proseguiremo la carrellata, con altre categorie 
dell’industria immobiliare.
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INTRODUZIONE di Redazione

Un Think Tank
per l’architettura
Quattro domande per immaginare come si tor-
nerà a progettare case, uffici, centri commerciali, 
alberghi, ospedali, fabbriche, ma anche studenta-
ti, scuole, musei e più in generale spazi pubblici, al 
termine dell’emergenza Coronavirus. Quella che 
sfoglierete nelle prossime pagine - che si aprono 
con un’analisi sul mercato immobiliare, a cura di 
Nomisma - è un’impostazione de Il Settimanale 
de ilQI diversa dal solito e la manterremo anche 
nei prossimi numeri, per marcare la differenza tra 
“il prima e il dopo”. A rispondere, in questo nu-
mero, sono gli architetti che hanno accettato con 
grande determinazione una doppia sfida (tempi di 
scrittura rapidi e quesiti tutt’altro che semplici su 
cui misurarsi). 
Ecco cosa ci interessava chiedere e che cosa ci 
sembrava importante sapere da loro: 

1. La prospettiva del “dopo virus” è il tema che si 
presenta davanti a tutti noi, operatori e addet-
ti, della filiera immobiliare. Noi crediamo che 
il ruolo dell’architetto dovrà essere centrale 
nel ripensare il modello della filiera del Real 
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Estate. Questa emergenza ci ha insegnato e 
riproposto gli immobili come centro della vita 
sociale, con tutte le conseguenze. Credete an-
che voi che ci sarà bisogno di una progettuali-
tà per disegnare edifici e funzioni nuove? Con 
quali criteri essenziali?

2.   La rigenerazione del territorio e in particolare 
quella urbana era un argomento del dibattito 
prima dell’avvento dell’attuale crisi. Lo sarà, 
immaginiamo, ancora di più da domani, quan-
do si tornerà a investire, progettare, costruire 
e gestire immobili. Quale politica converrebbe 
adottare per soddisfare da subito questo bi-
sogno degli individui di sentirsi più “conforta-
ti” e al sicuro all’interno degli ambienti in cui 
vivono?  

3. Abbiamo detto che, secondo noi, l’architet-
to può e deve diventare la figura cardine della 
nuova edilizia. Credete che il vostro supporto 
debba già maturare fin da ora con delle propo-
ste concrete o che dobbiate aspettare il com-
mittente per convenire con lui il da farsi? Cioè: 
meglio una posizione propositiva o attendista 
e prudenziale?  

4. Al pari della riformulazione degli spazi interni, 
della riqualificazione della aree verdi esterne, 
dei temi dell’ecosostenibilità e del risparmio 
energetico, fondamentale sarà anche l’appor-
to della tecnologia e in particolare di quella di-
gitale. Forse è il caso che nasca una vera alle-
anza, o quanto meno un confronto più stretto, 
tra la creatività e la tecnologia, tra l’architetto 
e l’azienda produttrice, questa volta però su 
un piano paritetico e non subalterno della se-
conda rispetto al primo. Ne convenite?

i coNTRIBUTI
sono stati 
suddivisi
in base alle 
seguenti 
categorie
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di Benedetto Camerana, Principal Camerana&Partners

La pandemia
e la rivoluzione
dello spazio pubblico

Come ci insegna la storia, i più grandi cambia-
menti in architettura hanno sempre un inne-
sco esogeno. L’epidemia Covid-19 è l’inizio 
di una rivoluzione per molti settori, di certo 

per la città e il suo progetto. La pandemia è un nuovo 
ordine globale radicalmente anti-urbano. La densità 
delle connessioni è il valore cruciale della città: ma lo 
spazio pubblico è il primo a soccombere al virus che 
si propaga proprio nella moltiplicazione degli incon-
tri. Cocktail bar, stadi, teatri sono i simboli della vita 
che si trasformano nei luoghi della contaminazione. 
Lo svuotamento imposto dello spazio pubblico ci ri-
porta alla mente le città fino agli anni 70, quando gli 
abitanti delle città fabbrica la sera andavano a dor-
mire presto. Poi il boom del tempo libero ha trasfor-
mato le serate nei centri urbani in un continuum di 
traffico ed energia, come nella giornata con il boom 
del lavoro flessibile, specchio di una società fondata 
sulla velocità e sulla mobilità. È una nuova antropo-
logia che consuma sempre più lo spazio urbano. Ne-
gli ultimi anni noi architetti abbiamo disegnato città 
immaginando spazi generosi per la libertà, di spazio 
e di tempo. E quale città dobbiamo pensare per il do-
mani?
Per non farci trovare impreparati dobbiamo pensare 
le condizioni del futuro, anche prepararsi per affron- CAMERANA&PARTNERS
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tare nuove potenziali pandemie. Nel-
la prossima vita “normale”, una nuo-
va rivoluzione informatica imprimerà 
un’accelerazione immediata all’uso di 
strumenti tecnologici ancora sottou-
tilizzati, verso la digitalizzazione e la 
delocalizzazione del lavoro. L’incontro 
da remoto è stato finalmente “scoper-
to” nella sua efficienza nel risparmiare 
tempo, fatica e costi di spostamento 
(e inquinamento). Si passerà al digita-
le anche nel tempo libero?
In questa fase, dobbiamo chiederci 
come il mix di cambiamenti - meno 
persone in strada, in viaggio, per lavo-
ro, per tempo libero, meno risorse – ci 
chiederà di ripensare la città e le sue 
funzioni.
Il progetto della città dovrà riparti-
re dalla resilienza. Architetti, urbani-
sti, antropologi, dovremo immaginare 
uno spazio pubblico più flessibile, in-
troverso, ripensato per una densità di 
fruizione più moderata. Per adeguare 
la città dovremo costruire meno e af-
fidarci al design urbano e a nuove tec-
nologie (ad esempio, i droni per porta-
re le cure a casa).
Nuove forme di abitare e lavorare. An-

che lo spazio privato dovrà adattarsi. 
L’insoddisfazione degli italiani per la 
propria casa è un fenomeno diffuso 
(lo testimonia la nuova ricerca RUR di 
Giuseppe Roma) che con la clausura 
imposta si è trasformato in un incu-
bo domestico. Il mercato immobiliare 
dovrà rispondere alle nuove domande 
per un abitare riqualificato e ibridato 
con il lavoro da remoto. Architetti e 
sviluppatori dovranno proporre spazi 
abitativi ripensati, rassicuranti e hi-
gh-tech, molto curati nel disegno dello 
spazio, ma senza extra di costo, come 
una Bauhaus del nuovo millennio. Di-
ventano necessari ambienti persona-
lizzabili, adattabili alla coabitazione 
forzata o al lavoro remoto: da una rie-
dizione del tradizionale studio in chia-
ve digital, a forme di servizio comune 
tipo spazi co-working condominiali. In 
studio stiamo già ragionando su so-
luzioni specifiche. Il tema è evidente-
mente disciplinare e dunque riguarda 
il sistema produttivo del real estate e i 
progettisti ma richiederebbe una pre-
sa d’atto da parte di un movimento 
sociale e politico illuminato.

Il progetto della città dovrà ripartire dalla resilienza.
Architetti, urbanisti, antropologi, dovremo immaginare

uno spazio pubblico più flessibile, introverso, ripensato
per una densità di fruizione più moderata
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Effetti del Covid-19 sul futuro
delle città e del progetto
Il progetto della salute. L’emergenza 
Covid-19 riafferma la centralità de-
gli ospedali nello sviluppo delle cit-
tà. Il tema del progetto della salute 
sarà cruciale nella pianificazione post 
emergenza, in chiave tecnologica e 
nella prospettiva di un’economia di 
crescita. Già oggi è chiaro che il lock-
down è necessario anche per la ridot-
ta disponibilità di Intensive Care Unit. 
In teoria una città dotata di molte ICU 
bene attrezzate può attraversare più 
facilmente un’epidemia ed è certo che 
questa crisi avvierà un processo di 
miglioramento del sistema della salu-
te. Oggi si procede in emergenza, con 
riconversioni temporanee di padiglio-
ni fieristici in centri per le fasi acute 
e di alberghi in centri di degenza post 
acuta

Molte città hanno bisogno di nuovi 
centri ospedalieri con grandi struttu-
re tecnicamente avanzate, localizzate 
in aree urbane bene accessibili, gran-
di DEA e forte flessibilità funzionale. Il 
modello vincente accorpa nello stesso 
luogo la cura con la ricerca, la didattica 
e il trasferimento all’industria farma-
ceutica: un’integrazione di ospedale, 
università e laboratori privati, con re-
sidenze dedicate. Un esempio emble-
matico di questo modello sarà il Polo 
della Salute, Ricerca e Innovazione di 
Torino, a completamento della nuova 
centralità del Lingotto, area già desti-
nata alle grandi funzioni strategiche 
urbane. È in corso una gara in PPP, 
per progetto, costruzione, gestione e 
finanziamento, alla quale sto parteci-
pando.

Il tema del progetto della salute sarà cruciale nella 
pianificazione post emergenza, in chiave tecnologica 

e nella prospettiva di un’economia di crescita
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I luoghi della cultura. Abbiamo già di-
scusso il valore del museo come fat-
tore determinante nelle operazioni di 
rigenerazione delle aree industriali 
dismesse, dove spesso è la cultura a 
fare da apripista: cosi è stato a Torino 
con la Fondazione Sandretto o il Mu-
seo Fico o centri di ricerca come il mio 
Environment Park che hanno innesca-
to il recupero di interi quartieri non più 
produttivi; a Milano con la Fondazione 
Prada, che anticipa il futuro sviluppo 
dello scalo di Porta Romana. 
Oggi i musei sono chiusi. In questa 
fase lavorano come gli architetti, pro-
gettando il futuro, con un grave pro-
blema finanziario. Per i musei ben ge-
stiti, con un forte autofinanziamento, il 
2020 diventa un anno di crisi, con en-
trate probabilmente ridotte alla metà. 
Questo problema si intreccia col fat-
tore tempo: quando e come sarà de-
cretata la riapertura? con quali limiti e 

per quale pubblico? Il punto cruciale è 
il rischio di non avere visitatori: poco 
denaro, timore di un ritorno dell’epide-
mia, pochissimi turisti in viaggio. Ria-
prire senza visitatori è la strada diret-
ta per il dissesto finanziario, a meno di 
un improbabile ritorno a un imponen-
te sovvenzionamento pubblico. Una 
strada sperimentale potrebbe essere 
l’ideazione di nuove forme di attrazio-
ne del pubblico: tour guidati in realtà 
virtuale; servizi di edutainment da re-
moto, partendo con offerte digitali, poi 
trasferite progressivamente al vero; 
programmazioni mirate a tipologie di 
visitatori. Questa è la sfida: la deloca-
lizzazione dell’esperienza culturale, 
cercando di generare ricavi. Del resto 
con GoogleMaps si possono visitare 
le città seduti in poltrona. Pensando a 
Emilio Salgari, ai suoi minuziosi viaggi 
nell’immaginario esotico, senza mai 
allontanarsi dalla sua Torino.

Oggi i musei sono chiusi. In questa fase
lavorano come gli architetti, progettando il futuro, 

con un grave problema finanziario
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