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I. Innovazione e 
sperimentazione: 
il contributo delle 

ricerche di dottorato





Mentre l’Amazzonia e con essa la terra, come ci ricorda Naomi Klein ne: “Il mondo 
in fiamme” (2019),  brucia per ragioni eminentemente politico- culturali, riflettere 
sul ruolo dell’Università nel pensare, insegnare e soprattutto nell’agire la sostenibilità 
e’ una sfida quanto mai urgente e necessaria. 
È ormai un concetto acquisito dalla comunità internazionale quello dell’interconnes-
sione tra i diversi aspetti della sostenibilità, così come l’impossibilità di ricondurre 
ad una sola dimensione il pensare e l’agire sostenibili. Un approccio esclusivamente 
ingegneristico, basato su soluzioni tecnicistiche, può risultare persino fuorviante nel 
perseguimento di obiettivi equità e partecipazione, mentre una visione troppo sbi-
lanciata sul versante politico può diventare vulnerabile sotto la spinta di meccaniche 
eterodirette e manipolatrici dell’opinione pubblica, visto il contesto internazionale 
contemporaneo, piagato da populismi di varia origine e natura. 
Le Nazioni Unite, massima espressione a livello mondiale di sistema di pensiero ar-
ticolato sulla base di valori concordati, hanno chiaramente espresso questo concetto 
nella declinazione dei 17 Obiettivi Sostenibili contenuti in Agenda 2030. Difatti, 
ciò che viene esplicitamente affermato nell’Agenda è che non si può scegliere quali 
obiettivi perseguire: la sostenibilità o si persegue in maniera complessa o non si può 
nemmeno definire tale, e ciò in virtù delle intrinseca (per meglio dire, ontologica) 
natura interconnessa degli ecosistemi. 
Se in passato dalla prospettiva limitata di settori specialistici ancora sembrava fosse 
possibile che un elemento del costruito fosse in grado di rispecchiare una filosofia 
sostenibile solo in relazione, ad esempio, alla sua capacità di non dipendere da fonti 
non rinnovabili, è oggi difficile affermare che una città capace di non produrre CO2  
ma che in compenso non si curi di offrire alloggi a prezzi calmierati alle fasce vulne-
rabili, possa fregiarsi di una definizione di “città sostenibile”. 
È chiaro che il ruolo della Cultura e del Pensiero in questa delicata e fragile situa-
zione di equilbrio incerto, con un’umanità oggi apparentemente in cammino (o in 
corsa) verso un’apocalisse in passato scelleratamente e forse inconsapevolmente cre-
ata – oggi palesemente  sottovalutata e dunque non adeguatamente contrastata – è 
di fatto una delle poche speranze che ancora rimangono per evitare o perlomeno 
rallentare la catastrofe preannunciata. 
Ancora di più il ruolo della pianificazione, dell’urbanistica e delle scienze che si occu-
pano di territorio dovrebbe essere quello di coordinare il pensiero e l’azione sosteni-
bile, perché è proprio per questo che tali scienze sono state elaborate all’epoca della 
rivoluzione industriale, per agire e intervenire su un mondo ed una società «malati”. 
E allora occorre domandarsi, alle soglie del 2020, quale sia il ruolo dell’Università 
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fra didattica, ricerca e terza missione. Domandiamoci quali implicazioni etiche abbia 
cullarsi nell’illusione che l’Università serva a ben poco, per scansare le responsabi-
lità che invece sono proprio quelle di stretta pertinenza, per sua natura, del sistema 
universitario.  
Ha senso, per esempio, immaginare che la didattica sia mera riproposizione di quei 
modelli di sviluppo (economico, sociale, culturale, politico, urbanistico) che ci stan-
no portando all’autodistruzione? Appare quanto mai evidente che la discontinuità 
con il passato e l’invenzione di nuovi modelli sostenibili è ineludibile. Ecco quindi 
che la ricerca quale motore di cambiamento del pensiero e delle nuove teoriche pro-
pedeutiche ad un’agire diversamente impostato, è consustanziale ad un rinnovamen-
to dei contenuti didattici, poiché non è pensabile che la trasmissione di un nuovo 
sapere sia scollata dalla produzione di conoscenze capaci di gestire il cambiamento. 
Al contempo, le ricadute di tale nuovo sapere non possono attendere di venire 
veicolate in un futuro remoto dalla classe dirigente del domani, ma necessitano di 
un’urgente implementazione nel mondo reale. Ne discende la necessità di chiudere 
il cerchio, dalla produzione al consumo della conoscenza, dalla creazione di nuove 
teorie e metodologie alla loro applicazione nella contemporaneità. 
Così come non è possibile scegliere tra le tre “E” della sostenibilità (Environment, 
Economy,Equity), ugualmente un’istituzione che intenda veicolare contenuti so-
stenibili deve necessariamente investire contemporaneamente e constestualmente 
nelle tre dimensioni della ricerca, della didattica, ed ovviamente del raccordo tra 
produzione di sapere e relativo impatto sulla società. Oppure,  per utilizzare una 
definizione più formalizzata della cosidetta “Terza Missione”, deve essere orientata 
a creare apertura verso il contesto socio-economico, mediante la valorizzazione e il 
trasferimento delle conoscenze. 
La produzione di nuovo sapere nel campo della pianificazione avviene in maniera 
ormai sempre più strutturata, attraverso programmi finanziati prevalentemente da 
attori pubblici o dal terzo settore, ed istituzionalizzata in un sistema di valutazione 
dei risultati basato su obiettivi (indicatori). In altri paesi Europei, ad esempio nel Re-
gno Unito, l’urgenza e la necessità di non costipare i risultati della ricerca all’interno 
del sistema di produzione, ha fatto si che il sistema premiante dell’accademia tenda a 
conferire crescente enfasi agli impatti. Ad esempio, per accedere a premi finanziari, 
non è sufficiente documentare continuità di produzione scientifica in forma di pub-
blicazioni in gergo specialistico – che forse soltanto uno sparuto gruppo di accade-
mici leggeranno – ma è necessario  che la squadra di ricerca operante in una certa 
università collazioni un robusto insieme di evidenze fattuali che la nuova conoscenza 
prodotta sia stata innanzi tutto utilizzata, e che poi abbia prodotto un miglioramento 
tangibile producendo impatti positivi nella qualità della vita delle persone e/o nei 
processi di funzionamento ambientale. 
Per esempio, uno studio che propone un approccio metodologico innovativo per lo 
sviluppo di nuovi modelli di housing sociale, dovrebbe necessariamente documen-
tare quante famiglie potrebbero avere una casa (e una vita) migliore in seguito all’a-
dozione di tale metodologia da parte dell’amministrazione locale. Sebbene questo 
sistema abbia ovviamente delle limitazioni, è il concetto di cosa si intenda per sortire 
un impatto socio-economico che qui preme sottolineare. 
Nel nostro ambito disciplinare, l’obiettivo di sortire un impatto positivo sull’ambien-
te e sul tessuto socio-economico del territorio dovrebbe essere inscritto all’interno 
della sequenza genetica della pianificazione. Tuttavia, l’attuale concettualizzazione 
dell’idea della Terza Missione – che sembra oscillare in maniera ambigua tra ricono-
cimento del valore sociale e collettivo dell’impatto della ricerca e il valore finanziario 
e privatistico della creazione di profitto – suscita perplessità e difficilmente potrà 
essere determinante (come ci si aspetterebbe che possa fare un sistema di indicato-
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ri di obiettivo e risultato) nell’orientare la comunità scientifica verso un approccio 
integrato al sistema della ricerca, della didattica e dell’apertura verso la società civile 
improntato ad un pensare, insegnare e agire sostenibile. 
In questo contesto, sollecitare quella parte dell’Università specificatamente dedita 
alla produzione di conoscenza originale (ovvero i dottorandi) diventa operazione 
culturale necessaria e dovuta, soprattutto in un campo come la sostenibilità. Chie-
dere esplicitamente a studiosi che stanno dedicando una parte importante della loro 
vita scientifica e professionale ad un’attività di produzione di nuovo sapere, in che 
senso tale sapere aiuterà a camminare verso un mondo più sostenibile, quali siano 
gli elementi chiave della sostenibilità e quali siano i metodi, o le buone pratiche, che 
possono sostenerci nel cammino, diventa fondamentale. 
In questo quadro, i tre ambiti tematici individuati – Città sicure e sostenibili; Il verde 
e l’acqua come infrastruttura per la città; Smart communities per smart cities – trac-
ciano alcuni possibili percorsi di ricerca e azione. Al centro della riflessione i mecca-
nismi di fragilizzazione del territorio, i processi di produzione dei luoghi di scarto, 
i fenomeni di impoverimento economico e socio-culturale; indagati allo scopo di 
proporre metodologie, strategie e strumenti innovativi con cui provare ad invertire 
le dinamiche in atto. In tutti questi studi il territorio è interpretato come palinsesto, la 
città come un sistema complesso, la società e il mercato come un insieme di relazioni 
mutevoli. In un contesto così articolato e dinamico, dove il singolo elemento assume 
significato soltanto nel quadro più ampio delle relazioni che stabilisce con l’insieme 
(sia alla scala locale che globale), si impone, dunque, l’adozione di approcci integrati, 
transdisciplinari e interscalari, di strategie adattive capaci di trarre vantaggio dall’in-
certezza, facendone un’occasione di innovazione. È in questo modo che si provano 
a cucire nuove relazioni tra spazio e società, coniugando tutela e sviluppo, e inter-
pretando le tecnologie come potenti strumenti a servizio dell’uomo e dell’ambiente. 

Da questa prospettiva, i contributi presentati in questo servizio non rappresentano 
una semplice raccolta di articoli scritti per un convegno o una rassegna, ma una 
dichiarazione di principio. L’auspicio è quello di attivare una comunità orientata alla 
riflessione di quali siano le ricadute ambientali, economiche e sociali del nuovo pen-
siero (al di là di brevetti commercializzabili / attività conto-terzi finalizzate alla cre-
azione di valore finanziario / proprietà intellettuali generatrici di profitti), in modo 
che tale intelligenza collettiva possa partecipare allo sforzo di innalzare la qualità dei 
contenuti di nuovi approcci e metodi per un’agire sostenibile, e chiudere il cerchio 
tra creazione e fruizione di nuovo sapere. 
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