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“Siamo un Paese straordinario e bellissimo, ma allo stesso tempo molto 
fragile. È fragile il paesaggio e sono fragili le città, in particolare le periferie. 
Ma sono proprio le periferie la città del futuro, quella dove si concentra 
l’energia umana e quella che lasceremo in eredità ai nostri figli. C’è bisogno 
di una gigantesca opera di rammendo e ci vogliono delle idee”
        Renzo Piano



“Rammendo e rigenerazione urbana per il nuovo Rinascimento” 

Crescita e urbanizzazione sono fenomeni tra loro strettamente intrecciati: nessun 
Paese ha mai raggiunto un livello di benessere diffuso senza un importante 
spostamento della popolazione verso le città. Più di metà della popolazione 
mondiale vive attualmente in realtà urbane e per il futuro si prevede un’ulteriore 
crescita di questo trend. Nelle città italiane, solo il 10 per cento degli abitanti vive 
nei centri storici: è quindi necessaria una rigenerazione e valorizzazione delle 
periferie urbane, ricucendole pienamente al contesto cittadino. 

In questo quadro, l’architetto Renzo Piano, senatore a vita per meriti architettonici, 
ha realizzato un video manifesto - presentato in anteprima nel convegno di 
quest’anno - focalizzato sul concetto di rammendo e rigenerazione urbana, ovvero 
un intervento nelle periferie che sappia essere inclusivo, coinvolgendo la popolazione 
dei quartieri interessati. Questo manifesto si pone in continuità con la decisione 
dell’architetto Piano di devolvere il suo emolumento parlamentare a favore di 
alcuni gruppi di lavoro incaricati di studiare alcune periferie italiane. Ogni studio è 
guidato da un “tutor”, allievo o collaboratore dell’architetto Piano, in un gruppo 
di lavoro complessivo chiamato G124, che prende il nome dal numero dell’ufficio 
del senatore a Palazzo Giustiniani, trasformato in un laboratorio per progettare la 
riqualificazione delle periferie delle città italiane (http://renzopianog124.com).

Il tema posto dal “manifesto sul rammendo e sulla rigenerazione” è quello che 
sta alla base anche del progetto RIFO guidato dall’Università di Bergamo, che - 
concentrandosi sulle parti/componenti della città da “rifare” - ha monitorato il 
territorio per proporre una strategia concreta per restituire suolo rigenerando le città.

È da queste iniziative e da queste considerazioni che prende dunque avvio 
l’appuntamento annuale della Fondazione Italcementi, chiamando alcuni dei 
principali protagonisti della cultura italiana a discutere e stimolare quella visione 
necessaria a innescare il nuovo Rinascimento, capace di ridefinire il tessuto delle 
città e di includere quelle classi sociali che attualmente vivono in modo conflittuale 
il processo di urbanizzazione.

A chiusura del dibattito, le “utopie concrete” del progetto architettonico del 
Padiglione italiano a Expo 2015: dalla genesi come idea di coesione, intesa come 
forza di attrazione che genera un ritrovato senso di comunità e di appartenenza 
(elemento chiave di ogni progetto di rigenerazione urbana), fino alla concreta 
realizzazione, resa possibile da straordinarie tecnologie e materiali sostenibili e 
innovativi, assieme al know-how e al saper fare delle imprese italiane coinvolte.
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Il “Metodo Piano”- G124 per il rammendo e la rigenerazione

Rispetto per l’ambiente, recupero degli spazi e del suolo, energia alternativa. 
Fondi pubblici e partecipazione privata. Le periferie, dove vive la maggioranza della 
popolazione, racchiudono energie straordinarie e una bellezza unica, che aspettano 
solo di essere scoperte e valorizzate. Da una nuova logica dei trasporti ai luoghi 
pubblici in grado di fecondare i quartieri dimenticati, ecco i temi fondamentali 
da cui partire per il nuovo Rinascimento. Venti possibili (s)punti per lo sviluppo 
delle città del futuro, che non potrà più procedere con la logica orizzontale 
dell’espansione ma solo con quella verticale del “rammendo”. Si è aperta una 
nuova epoca, che sarà in grado di rigenerare il passato, sanando le ferite dei luoghi 
e della storia, soltanto se saprà affidarsi al recupero del suolo e alla costruzione 
sul costruito. Un altro Rinascimento, capace di rimettere in equilibrio l’uomo e 
l’ambiente facendo incontrare consapevolezze antiche e mestieri nuovi grazie a 
tecnologie leggere e non invasive.



1. La crescita della città deve avvenire per “implosione” e non per “esplosione”. 
Basta alla crescita ormai insostenibile a “macchia d’olio”.

2. Greenbelt. Ovvero favorire la difesa del suolo agricolo attorno alla città.

3. Greenbelt. Ovvero promuovere la difesa dei valori paesaggistici attorno alla 
città.

4. Costruire sul costruito con un’opera di “rammendo” delle periferie.

5. Trasformare i “brownfield”, cioè le aree abbandonate e dismesse, in 
“greenfield”, luoghi in equilibrio tra natura e cultura. E non invece l’opposto, 
come si è fatto fino ad oggi.

6. Iniziamo a rigenerare le aree industriali, ferroviarie, militari etc abbandonate 
che si trovano all’interno delle città.

7. Basta con le aree costruite (abusivamente) in zone a rischio.

8. Ripensare il trasporto pubblico nel rapporto centro/periferia, favorendo l’uso 
intelligente dell’automobile attraverso i sistemi di car sharing e rendendo 
davvero “sostenibile” il trasporto pubblico.

9. Consolidamento strutturale e ricostruzione degli edifici, a partire da quelli 
pubblici come le scuole (gli istituti a rischio sparsi per l’Italia sono 60mila).

10. Adeguamento energetico secondo nuovi modelli costruttivi: si potrebbero 
ridurre in pochi anni i consumi energetici degli edifici del 70-80%. 

11. L’autocostruzione. Promuovere cantieri leggeri e forme cooperative per il 
rammendo degli edifici.

12. Il cambiamento delle periferie non può essere imposto dall’alto, ma occorre 
prevedere processi partecipativi degli interessati. 

13. L’identità delle periferie: così spesso trascurate, dimenticate, trasformate in 
luoghi senza nessuna identità e indifferenziati. Invece, in una stessa città ci sono 
periferie con identità molto differenti tra loro. 

14. Le procedure da seguire per la riuscita del progetto. L’attività di pianificazione.

15. Il verde urbano dentro la cintura come verde agricolo/orti urbani. 

16. Il verde urbano dentro la cintura come sorgente di bellezza e di migliori 
condizioni climatiche. 

17. La microimpresa, i finanziamenti pubblici diffusi e il regime fiscale dei progetti 
di rammendo.

18. I finanziamenti europei ai quali non si accede per ignavia.

19. I luoghi iconici della città, luoghi dell’urbanità che mancano nelle periferie: 
piazze, strade, ponti, parchi, fiumi.

20. Gli edifici iconici che fecondano la città, ma di rado le periferie. Scuole, 
università, musei, spazi musicali, biblioteche, ospedali, municipi, tribunali, ecc. 



Tra i più noti e attivi architetti a livello internazionale, vincitore del Premio Pritzker 
consegnatogli dal Presidente degli Stati Uniti Bill Clinton alla Casa Bianca nel 1998, 
nel 2006 è diventato il primo italiano inserito dal TIME nella Time 100, l’elenco delle 
100 personalità più influenti del mondo, nonché tra le dieci più importanti del mon-
do nella categoria Arte e Intrattenimento. Il Presidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano il 30 agosto 2013 l’ha nominato senatore a vita. 
Ha messo l’ufficio 124 che gli spetta quale senatore a vita, al primo piano di Pa-
lazzo Giustiniani, a disposizione di un team di giovani architetti reclutati in rete.  
Il gruppo, chiamato G124, focalizza la sua attività sul “rammendo” e la trasforma-
zione delle periferie italiane, concetto che ritiene centrale nello sviluppo delle città, 
dell’economia e della politica dei prossimi decenni.

Renzo Piano



Managing Editor di E&M, rivista di economia e management della SDA Bocconi, 
è fondatore di PERIFERIE, progetto internazionale di ricerca ispirato al lavoro del 
gruppo G124, promosso da Renzo Piano. Special Student alla Harvard University, è 
stato responsabile delle nuove iniziative del Sole 24 Ore, per cui ha ideato il sup-
plemento mensile IL, dedicato alle trasformazioni di cultura, economia e società 
nel XXI secolo, che ha raccolto numerosi riconoscimenti internazionali. Il suo ultimo 
libro è Un mondo alla rovescia, alfabeto del postcapitalismo (2009).

Walter Mariotti



Architetto, fondatore dello studio MCA a Bologna, di Building Green Future, asso-
ciazione non-profit per la progettazione sostenibile e di SOS School of Sustainabi-
lity. Cucinella ha raccolto sin dall’inizio della sua attività importanti riconoscimenti 
in concorsi internazionali, coltivando uno speciale interesse per i temi legati alla 
progettazione ambientale e alla sostenibilità in architettura. Prima di aprire MCA, 
Mario Cucinella ha lavorato nello studio di Renzo Piano a Genova e successivamente 
a Parigi. Nel 2014 ha collaborato in qualità di tutor al progetto G124, finanziato 
dallo stesso senatore a vita Renzo Piano, sul tema delle periferie. Tra i progetti più 
significativi si annoverano il Sino Italian Ecological Building di Pechino, il palazzo 
del Comune di Bologna, l’Istituto Koo Lee, il Centro per le tecnologie e per le Ener-
gie Sostenibili a Ningbo in Cina, l’Headquarter 3M Italia a Milano, la sede ARTP - 
Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications – ad Algeri e il nuovo 
Policlinico Universitario di Algeri.

Mario Cucinella 



Professore associato presso l’Università Cattolica di Milano, è uno dei più apprezzati 
filosofi italiani. Si è occupato soprattutto del pensiero francese del dopoguerra sof-
fermandosi in particolare sul pensiero di E. Lévinas e J. Derrida. Internazionalmente 
noto per i suoi studi sull’opera dei due filosofi francesi, ha tradotto in italiano diver-
si loro testi, dedicando ai due pensatori due monografie, successivamente tradotte 
anche in francese. Oggetto dei suoi studi sono i legami tra la struttura della razio-
nalità e la dimensione morale dell’agire umano, l’indagine relativa alla struttura 
dell’esperienza con particolare attenzione al rapporto tra la parola e l’immagine, il 
tema del luogo e dell’abitare.

Silvano Petrosino



Scrittore ed economista, è stato assistente del governatore della Banca d’Italia, Pao-
lo Baffi, presso la Banca dei Regolamenti Internazionali (BRI) di Basilea e ha lavorato 
come economista per banche e altre istituzioni. È stato membro del Consiglio degli 
esperti del Ministero dell’Economia e delle Finanze ed editorialista per il Corriere 
della Sera e La Repubblica. Fa parte del Consiglio scientifico della rivista Limes e col-
labora con la Fondazione ENI. Tra le sue opere più note, Il Capitalismo. Verso l’ideale 
cinese (Marsilio, 2011), Una repubblica fondata sulle rendite. Come sono cambiati il 
lavoro e la ricchezza degli italiani (Mondadori, 2006), Il Secolo Americano ( Adelphi, 
1996), Uomini del Novecento (Adelphi, 1995), Le seduzioni economiche di Faust, 
Milano (Adelphi, 1989).

Geminello Alvi



Professore di Geografia presso l’Università di Bergamo, è responsabile del Labora-
torio cartografico Diathesis della stessa Università all’interno del quale, dal 2013, 
è condotto il progetto RIFO, promosso da Italcementi Group. Lo studio è volto a 
monitorare il territorio per “Restituire suolo rigenerando le città”, ovvero studiare 
come soddisfare le esigenze abitative contemporanee, sostituendo costruzioni di-
smesse e obsolete con edifici nuovi e sostenibili e congiuntamente restituire suolo 
alla collettività. Ha pubblicato numerose opere, oltre a quelle di carattere teorico 
sui sistemi comunicativi complessi, che riguardano i processi di territorializzazione 
in ambito nazionale e internazionale. È membro di numerose associazioni interna-
zionali, quali l’Unione Geografica Internazionale (UGI) e l’Associazione Internazio-
nale di Cartografica (ICA).

Emanuela Casti



Francesco Daveri è Professore ordinario di Politica Economica presso l’Università 
di Parma dal 2002 e docente di Macroeconomics presso il programma Mba della 
Business School dell’Università Bocconi. Ha svolto attività di consulenza per la Ban-
ca Mondiale, la Commissione Europea e il Ministero dell’Economia. La sua attività 
di ricerca riguarda la relazione tra le riforme dei mercati, l’adozione delle nuove 
tecnologie e l’andamento della produttività aziendale e settoriale in Italia, Europa 
e Stati Uniti. Il suo libro più noto è Centomila punture di spillo. Come l’Italia può 
tornare a correre (scritto con Carlo De Benedetti e Federico Rampini, Mondadori 
2008). Tra gli altri suoi testi, Stranieri in casa nostra. Immigrati e italiani tra lavoro e 
legalità (Università Bocconi Editore, 2010)e Innovazione cercasi. Il problema italiano 
(Laterza, 2006). Scrive sul Corriere della Sera ed è membro del Comitato di Redazio-
ne della voce.info.

Francesco Daveri



Da Luglio 2001 è Amministratore Delegato della Siiq (Società di investimento immo-
biliare quotata) Beni Stabili e da luglio 2011 Presidente di Assoimmobiliare, l’Asso-
ciazione dell’Industria Immobiliare Italiana.

• Dal 2001 a maggio 2012: Consigliere di Amministrazione di Beni Stabili Gestioni 
S.p.A. SGR;

• Dal 2007: Consigliere di Beni Stabili Development Milano Greenway S.p.A e Con-
sigliere di IM.SER. S.r.l.

• Dal 2010: Membro del Board di EPRA - European Public Real Estate Association 
– Bruxelles

• Da gennaio 2011 Directeur Général Délégué di Foncière des Régions S.A, società 
immobiliare francese quotata a Parigi

• Da maggio 2012 Presidente di Beni Stabili Gestioni S.p.A. SGR
• Dal 2014 Membro del comitato Tecnico Competitività Territoriale di Assolom-

barda
• Da gennaio 2015 Presidente di Investire Immobiliare SGR –S.p.A.

Mazzocco, inoltre, è stato uno dei principali promotori per l’introduzione del regi-
me delle Siiq in Italia, sul modello dei Reit americani. Ha conseguito una Laurea in 
Ingegneria Civile presso l’Università di Padova e un Master in Business Administra-
tion presso la SDA Bocconi. 

Aldo Mazzocco



Giorgio Gori è sindaco di Bergamo, eletto durante la tornata elettorale 2014 nel-
le file del Partito Democratico. Dopo essersi laureato in architettura e aver svolto 
l’attività di giornalista, nel 1984 inizia la sua attività presso l’emittente televisiva 
ReteQuattro; dal 1991 al 1999 è stato direttore delle emittenti Canale5 e Italia1. 
Fondatore della casa di Produzione Televisiva Magnolia, specializzata nello sviluppo 
e produzione di format originali per la televisione e per i media interattivi, nel 2012 
fonda l’Associazione InNovaBergamo e decide di dedicarsi alla politica.

Giorgio Gori



Michele Molè (Roma, 1964) fonda nel 1997 Nemesi, di cui è anche Direttore Creativo. 
Dal 2008 è alla guida di “Nemesi&Partners”, società di servizi integrati di architet-
tura che affianca l’attività di progettazione di Nemesi, creata in partnership con 
Susanna Tradati.
Si laurea in Architettura presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” nel 1993.
Nel 1999 consegue il dottorato di ricerca in “Teoria dell’Architettura Contemporanea” 
con la tesi “Il progetto della differenza: il significato nel progetto contemporaneo”.
È stato docente di “Laboratorio di Progettazione” presso le Facoltà di Architet-
tura “Ludovico Quaroni” e “Valle Giulia” dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza” e presso la Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Ferrara.  
Tiene regolarmente lecture presso università e istituzioni culturali internazionali. 
Con il lavoro di ricerca e sperimentazione di nuovi linguaggi architettonici conse-
gue numerosi premi tra cui la Medaglia al Benemerito della Cultura e dell’Arte della 
Presidenza della Repubblica Italiana.

Tra i principali progetti: Padiglione Italia Expo 2015, Milano, 2013-2015; Joomoo pa-
vilion Expo 2015, Milano, 2014-2015; Nuovo Centro Direzionale ENI, concorso inter-
nazionale vinto, progetto architettonico in partnership con Morphosis Architects, 
Milano, 2011; Riconversione e Ristrutturazione Ex Lanificio Luciani, Roma, 2007; 
Musealizzazione e Riqualificazione Urbana dei Mercati Traianei, Roma, 2004; Cen-
tro Polifunzionale e Religioso S. Maria della Presentazione, Roma, 2002; Complesso 
Residenziale Eurodomus, concorso internazionale vinto, Roma, 2001.

Michele Molè



FONDAZIONE ITALCEMENTI Cav. Lav. CARLO PESENTI 

La Fondazione Italcementi Cav. Lav. Carlo Pesenti nasce nel giugno 2004 come istituto 
autonomo e indipendente, con lo scopo di promuovere la ricerca scientifica, la 
formazione e l’istruzione rivolte alla sostenibilità dello sviluppo economico e sociale 
delle imprese. Grande attenzione viene data alle azioni e ai progetti compatibili 
con l’uso sostenibile delle risorse e con la crescita etica, sociale e culturale delle 
comunità locali. Fra le principali attività svolte figurano la promozione di azioni, 
anche mediante sovvenzioni e borse di studio, per il sostegno della ricerca scientifica, 
dell’innovazione tecnologica, dell’istruzione e della formazione, della cultura e del 
patrimonio artistico, l’organizzazione di convegni e seminari, la divulgazione di 
pubblicazioni e varie iniziative di solidarietà sociale. 

Nel corso degli anni, sono state sviluppate collaborazioni e finanziate borse di studio 
con l’Università di Bergamo, l’Università Bocconi di Milano, il Politecnico di Milano, 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e l’Associazione Intercultura per gli 
studenti delle scuole superiori. In particolare la Fondazione ha offerto il proprio 
sostegno a diverse importanti iniziative in collaborazione con l’Università degli studi 
di Bergamo, come il Dottorato di ricerca in Logistica e Supply Chain Management, il 
progetto “Adotta il talento “ per l’internazionalizzazione dell’Ateneo e, da ultimo, 
il programma di ricerca “Bergamo 2.035, un’ idea di città in un mondo che cambia”, 
sui principali trend e scenari e i possibili modelli di sviluppo di Bergamo e del suo 
territorio, dove Italcementi ha avuto origine 150 anni fa. Inoltre la Fondazione 
Italcementi supporta da diversi anni la manifestazione scientifica BergamoScienza. 

Oltre all’impegno a sostegno della cultura imprenditoriale nell’ambito dei principi 
dello sviluppo sostenibile, la Fondazione intraprende interventi umanitari a 
favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o richiesti da altre particolari 
situazioni di emergenza. In questo ambito, dopo il tragico evento dello”tsunami” 
di fine 2004, la Fondazione ha promosso la costruzione di un Centro di Formazione 
Professionale in Sri Lanka che è stato inaugurato nel giugno 2010. 

La Fondazione è guidata da un Consiglio di Amministrazione, attualmente 
presieduto da Giovanni Giavazzi e composto da Giampiero Pesenti (Vicepresidente), 
Italo Lucchini e Dario Massi.

Fondazione Italcementi Cav. Lav. Carlo Pesenti
Via G. Camozzi, 124 - 24121 Bergamo, Italia
Tel. +39 035 219 774 - Fx +39 035 210 509
www.fondazioneitalcementi.it
info@fondazioneitalcementi.it


