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O Il presente lavoro intende essere un 
tassello di un più ampio programma di 
diffusione culturale che l’INDIS (Isti-

tuto Nazionale Distribuzione e Servizi), 
anche in collaborazione con l’AGeCC 
(Associazione Gestione Centro Cit-
tà), intende sviluppare in relazione agli 
obiettivi di creare occasioni per un con-
fronto sulle più utili strategie per la rivita-
lizzazione funzionale dei centri storici e 
delle aree urbane, utilizzando quale leva 
di sviluppo le attività imprenditoriali, con 
particolare attenzione a quelle della di-
stribuzione commerciale e del terziario, 
che costituiscono importante elemento 
di riferimento per la nostra economia, 
per la nostra socialità e per i valori del 
nostro sistema-paese. 
Il discorso che sarà sviluppato nel pro-
sieguo deve essere inteso come una 
mera esemplificazione. Solo così può 
spiegarsi una attenzione particola-
re dedicata al commercio, in luogo di 
una trattazione che tenga conto del-
l’”orizzontalità” dell’approccio che lega 
le attività economiche con un territorio 
individuato in cui queste si esplicano; 
attività che includono la produzione 
(come quella industriale o artigianale 
che vendono prodotti e/o servizi), ovve-
ro particolari tipologie di servizio com-
merciale (come la somministrazione al 
pubblico di alimenti e bevande) che non 
vengono menzionate tra le attività “com-
merciali”. E ciò unicamente per “com-
partimentazioni” disciplinari frutto di una 
concezione legislativa settoriale che si 
può considerare in via di superamento, 
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Centri commerciali e centri 
cittadini: evoluzione del 
rapporto artificialità/naturalità e 
sistemi di gestione integrata
Pubblichiamo l’intervento di Andrea Zanlari, presidente di Indis, alla 53ª 
Conferenza Annuale dell’International Downtown Association, svoltasi 
a New York City dal 14 al 18 settembre 2007

ANDREA ZANLARI

tanto è distante dalle “rappresentazioni” 
che di dette attività ha sia l’imprendito-
re che il consumatore e sulle quali – in 
questa limitata sede – non vi è possibili-
tà di poterle affrontare con un minimo di 
completezza. 
Il focus, dunque, anche per le sugge-
stioni che l’occasione di questo discor-
so inevitabilmente reca, è limitato ad una 
peculiare tipologia di esercizio commer-

in basso: il modellino per 
lo sviluppo di un centro 
commerciale nello stato 
di Washington.
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ciale o, meglio, di offerta commerciale: i 
centri commerciali al dettaglio. 
Questa tipologia – sorta proprio negli 
Stati Uniti negli anni ’30 del secolo scorso 
– peraltro si caratterizza proprio per una 
“sintesi” di quelle che sono le esigenze 
di “fruizione” da parte dei consumatori. 
Nel centro commerciale, infatti, accan-
to alle superfici destinate agli esercizi 
commerciali (tradizionali o specializzati: 
in tutti i format che la dimensione della 
struttura consente) si collocano attività 
paracommerciali (come bar, ristoranti, 
birrerie, paninerie, gelaterie, pasticce-
rie, fast food, etc.), di servizio (banche, 
uffici postali, agenzie di assicurazioni, 
agenzie di mediazione immobiliare, par-
rucchieri, centri estetici, etc.) ed anche 
extracommerciali (come teatri, cinema, 
sale convegni e per meeting, etc.). Si 
riproduce, in sostanza, la varietà delle 
offerte che, in diversa concentrazione e 
modalità di fruizione, sono normalmente 
disponibili in ogni aggregato cittadino.
Ovviamente, poter gestire una siffatta 
concentrazione in uno spazio delimitato 
(e gestito, quanto al livello infrastruttu-
rale di base, con soluzioni organizzative 
unitarie) ha determinato l’esigenza di 
poter disporre di superfici che – di solito 
– non sono possibili all’interno dell’area 
di maggior pregio della città, sia essa il 
centro storico o localizzazione di analo-
go “prestigio” nel vissuto degli abitanti. 
Si è posto, allora, il problema di dove, 
ma soprattutto come rendere conforte-
vole una esperienza di acquisto in un 
locus artificialis. 
Attualmente, la dicotomia fra insedia-
menti commerciali extraurbani, creati 
ex novo, come nuove polarità artificia-
li, e gli insediamenti urbani con il loro 
sistema commerciale tradizionale, che 
è il cuore della città “storica”, sembra 
orientata verso un superamento delle 
opposizioni e differenze in una sintesi di 
tipo hegeliano che vede un mutuo scam-
bio di concetti e metodi: i centri com-
merciali artificiali si ispirano sempre più 
alla poliedricità dei centri storici mentre 
i centri cittadini hanno compreso che 
devono orientare i loro sforzi in termini 
di gestione unitaria se non vogliono per-
dere il loro “vantaggio competitivo”.
Fino ad oggi i tempi non erano matu-
ri per attivare programmi di Gestione 
di Centro Città (o GeCC) a 360°, in 
risposta ad una domanda complessa 
e trasversale, attraverso azioni concre-
te, organizzate secondo uno schema 
strategico, anche per far fronte a nuovi 

scenari, quali quella dell’evoluzione dei 
format commerciali della GDO e della 
loro articolazione in termini di offerta e 
non solo.
Il confronto con la situazione presente 
all’estero è sempre istruttiva non tanto 
per scoprire una ricetta “preconfezio-
nata”1, ma, piuttosto, per comprendere 
come sono state affrontate determina-
te problematiche che, inevitabilmente, 
si ripresentano puntuali anche in Italia, 
non ultima la riqualificazione delle aree 
industriali dismesse o di quelle commer-
ciali in stato di obsolescenza.
La scena estera mostra che è possibile 
attuare la rivitalizzazione dei centri citta-
dini attraverso programmi di azioni che 
guardano ad un strategia di breve-me-
dio periodo, fondata sulla concertazio-
ne degli obiettivi ed il loro raggiungi-
mento da parte di appositi organismi di 
gestione. 
L’esperienza pluriennale nordamerica-
na prima ed europea poi, rivelano come 
questa sia stata la scelta vincente per 
i centri cittadini che hanno perseguito 
una strategia di rivitalizzazione socio-
economica “attiva”: dagli Stati Uniti, la 
cui associazione per la rivitalizzazione 
delle downtown proprio ora festeggia 
il 53° anniversario di attività con i suoi 
700 associati, gestori di centro città; al 
Regno Unito, che ne vanta 500; al Bel-
gio, pioniere con l’Association du Mana-
gement de Centre-Ville nell’Europa con-
tinentale, solo per citare alcuni esempi.
In Italia sono già state avviate diverse 
iniziative in quest’ambito, attraverso as-
sociazioni di via, realtà consorziate di 

Oggi è possibile 
attuare la 
rivitalizzazione 
dei centri cittadini 
attraverso 
strategie di 
breve-medio 
periodo, 
fondate sulla 
concertazione 
degli obiettivi 

Questo argomento è molto 
rilevante. La globalizza-
zione della distribuzione 
commerciale ed i legami 
con l’industria (soprattutto 
quella di prodotti alimentari) 
tende progressivamente 
alla standardizzazione non 
solo del prodotto (sia del 
ciclo di produzione che delle 
metodiche di distribuzione) 
ma della stessa esperienza 
di consumo. Come è stato 
giustamente osservato, si 
standardizza il simbolico e, 
di conseguenza, si dilata il 
consumo: “Il metodo della 
serialità adottata da McDo-
nald’s centra due obiettivi 
strategici assorbendo nella 
stessa il biologico e orga-
nizzando come linguaggio 
il passaggio del cibo (...)” 
Non è un caso che Coca-
Cola e McDonald’s molto 
prima e meglio della finanza 
e di Internet non rappresen-
tano ma sono il comando 
del capitale sia per mani-
fattura che per consumo” 
(Così O. Marchisio, Da Ford 
a McDonald’s: linguaggi 
e forme del comando, in 
AA.VV., Consumi e organiz-
zazioni, a cura di G. Fabris 
e V. Codeluppi, in Soc. del 
lavoro, n. 83, 2002, p. 133 
e 135). Poter standardizza-
re detto “comando” richiede 
tuttavia, per un verso, la 
costruzione di una identità 
socio-culturale “globalizzata” 
e, per l’altro, che, nell’am-
bito del tessuto dei diversi 
paesi (tenendo conto anche 
delle differenze legislative), 
sia possibile “riprodurre” lo 
schema da cui promana il 
“comando”.
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imprese, ecc., che hanno anche pro-
dotto ottimi risultati. Il passo successivo 
può oggi essere quello della professio-
nalizzazione di figure ad hoc, peraltro 
già promosse in alcune realtà regionali, 
come in Liguria, sebbene non ancora a 
regime, e quello del rafforzamento dei 
partenariati pubblico-privati, in parte già 
promosso nel caso dei PICS 2006 della 
Regione Lombardia e con la plurienna-
le esperienza degli OADI piemontesi. 
Sono due schemi operativi diversi an-
che se – come si comprenderà – han-
no evidenti punti di contatto. Nel primo 
caso si punta alla individuazione di un 
“facilitatore” specializzato nella gestio-
ne di dinamiche cittadine, cui dare il 
compito di sovrintendere alla procedura 
– da parte della comunità – per la fo-
calizzazione degli obiettivi e le modalità 
più idonee per conseguirli (è il caso del 
Town Centre Manager, o qualsivoglia 
“etichetta” utilizzata per individuare que-
sto “professionista”). Nel secondo caso 
– con o senza manager – si individua, 
quale modalità di gestione, un “accor-
do” strategico tra il sistema pubblico e 
quello privato (costituito sia dagli ope-
ratori, dagli altri stakeholders, che dai 
cittadini).
Questo lavoro offre una riflessione tra-
sversale sul tema, passando dall’ar-
chitettura, con il lavoro realizzato in 
occasione del Festival dell’Architettura 
2006 “Fenomenologia Architettonica 
dei Centri Commerciali”2, all’urbani-
stica, riprendendo i concetti del new 
urbanism e del de-malling con il ritor-
no del layout commerciale alla “trama 
urbana” – esistente o artificiale – al 
centro cittadino e il ruolo attivo nella 
rivitalizzazione attraverso metodiche 
di gestione, con un breve sguardo alle 
esperienze pregresse e in atto, in Italia 
e all’estero.

Centri commerciali artificiali: 
alla ricerca dell’autenticità
La ricerca dell’autenticità dei centri 
tradizionali nelle architetture dei format 
commerciali della distribuzione moder-
na è senza dubbio uno dei fenomeni re-
centi più interessanti.  
Oggi nei centri commerciali, unità in-
sediative complesse, centralità periferi-
che alternative al centro città, per la cui 
concezione fino a poco tempo fa pre-
valeva il sistema mediatico sulla prassi 
architettonica, il processo di formaliz-
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zazione commerciale sugli altri aspetti 
della costruzione urbana, si scorge la 
tendenza ad emulare l’appeal del cen-
tro cittadino, che continua ad avere una 
propria attrattività, sia per la permanen-
za di relazioni urbane storiche, sia per 
la variazione dei fenomeni di organiz-
zazione spaziale e dei comportamenti 
sociali correlati3. 
Anche il riferimento più diffuso per la 
progettazione dei centri commerciali, 
quello del parco del divertimento, dove 
l’articolazione degli spazi asseconda 
logiche desunte da nuovi modelli eco-
nomico-comportamentali, per cui vi si 
ritrovano percorsi determinati, a volte 
obbligati, di “seduzione della psiche” 
attuata attraverso pubblicità e promo-
zione, veri e propri impianti scenogra-
fici, sempre più si avvicina alla reinter-
pretazione del centro città4. In qualche 
ipotesi – sintomatica, seppur per molti 
versi irriproducibile – si tratta della co-
struzione di una città nella città, come 
nel noto caso del West Edmonton Mall. 
Questo Centro commerciale – nella 
cittadina canadese di Edmonton – si 
estende su un’area di oltre 500.000 
mq e per poter fruire dei suoi negozi e 
delle attrazioni in esso presenti si sti-
ma che sia necessaria non meno di una 
settimana5.
La stretta relazione tra centri commer-
ciali e parchi a tema del divertimento è 
infatti al centro del dibattito internazio-
nale sui luoghi del commercio. Questo 
format è caratterizzato, altresì, dalla 

Per il quale si ringrazia viva-
mente l’Arch. Carlo Quintelli.
Si pensi al fenomeno dei 
turismo, rispetto al quale gli 
studi di sociologia dei consu-
mi riconnettono una specifica 
valenza rispetto al “consumo” 
degli spazi ed ai topoi in cui 
consumare prodotti e servizi. 
Per fare un semplice esempio 
si pensi alla suggestione 
del consumare cibo in una 
brasserie, quasi si voglia 
acquisire la tradizionalità 
francese, in un luogo che, 
probabilmente, il cittadino 
francese snobberebbe come 
“turistico”. Cfr., per ulteriori 
spunti, Y. Apostolopoulos, S. 
Leivadi, A. Yannakis (eds.), 
The Sociology of Tourism, 
London-New York, 1996; 
M. Augé, Disneyland e altri 
nonluoghi, Torino, 1999; Z. 
Bauman, Dentro la globalizza-
zione. Le conseguenze sulle 
persone, Roma-Bari, 1999.
R. Cantarelli, Fenomenolo-
gia architettonica dei centri 
commerciali. Articolo del 3 
novembre 2006, in www.
eddyburg.it (consultato il 18 
luglio 2007).
In detto Mall, aperto tutto 
l’anno, ed ove vi lavorano 
più di 24.000 persone, 
sono presenti più di 850 
negozi, 6 grandi magazzini, 
oltre 100 tra ristoranti e 
fast food, 2 alberghi, 26 
sale cinematografiche, 1 
casinò, 1 teatro, 1 chiesa, 
dei parchi tematici, etc

2

3

4
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rapida evoluzione dei suoi modelli inse-
diativi e dall’altrettanto rapida dismis-
sione dei suoi manufatti6, dalla relativa 
autonomia tra la loro articolazione fun-
zionale e la città costruita, spinta fino 
alla sottrazione delle attività, all’affian-
camento e alla sostituzione del ruolo 
urbano centrale. 
È frutto, quindi, di modelli insediativi in 
cui lo spazio collettivo viene orientato 
ad una privatizzazione ai fini prevalenti 
del consumo come nei parchi temati-
ci. Nella sua progettazione è evidente 
una sorta di dissociazione tra la persi-
stenza di riferimenti tipologici deconte-
stualizzati e assunti secondo una codi-
ficazione manualistica e l’assunzione 
di elementi figurativi che simulano l’ap-
partenenza a contesti urbani simbolici, 
nei quali si mette in scena, in sospen-
sione temporale e in annullamento della 

personalità individuale, lo “spettacolo 
delle merci”7.

 

Il ritorno alla trama urbana
Nel Nord America, dove l’archetipo del 
moderno centro commerciale trova le 
sue radici, le tendenze attualmente do-
minanti sono, da un lato, quelle della 
continua crescita dimensionale, limitata 
ormai solo dalle leggi economiche, iso-
lata e antagonista rispetto alla città: gli 
ultimi due decenni hanno visto cresce-
re le dimensioni delle piastre commer-
ciali da 2.000 a 20.000 mq, secondo 
il nuovo trend del “supersizing”8. I su-
permercati tradizionali cedono il passo 
ai supercenter, o “super-combo store”, 
ipermercati “one-stop”, che offrono 
prodotti alimentari, extra-alimentari e 

Nel Nord America 
le tendenze 
dominanti sono la 
continua crescita 
dimensionale 
isolata e 
antagonista 
rispetto alla città 

Qualcuno, in chiave dis-
architettonica, aveva già intuito 
il fenomeno come nell’Inde-
terminate Facade dell’Alme-
da-Genoa Shopping Center, 
realizzato, nel 1975 a Houston 
(Texas), dal Gruppo Site.
V. Codeluppi, Lo spettacolo 
della merce. I luoghi del con-
sumo dai passages a Disney 
World, Milano, 2000.
G. Codato, E. Franco, I nuovi 
orizzonti delle rivitalizzazioni 
del commercio Usa, in Mark 
Up, n. 120, 2004, p. 34. 

6

7

8
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servizi alla persona in un unico spazio, 
presto anche con servizio drive-throu-
gh9.
Dall’altro, sempre più frequente è la 
fusione con forme diverse d’intratteni-
mento, evoluzioni contrastate più che 
da una discussione critica dei modelli 
prevalenti, dalla saltuaria necessità dia-
lettica di applicazione in sostituzione, 
parziale o integrale, di parti del tessuto 
urbano. 
Gli shopping center tradizionali – i noti 
mall regionali – sono in progressivo ab-
bandono: negli anni Ottanta la maggior 
parte dei negozi si trovava all’interno di 
un centro commerciale, ora la loro per-
centuale è scesa al 20%10.
Ora il mall è un greyfield – in decli-
no, o con una rendita al di sotto degli 
standard di performance – e sulle sue 
ceneri è in progetto la creazione di un 
nuovo disegno urbano, sull’impronta 
delle tradizionali main street11 12. 
Il movimento del New Urbanism ha af-
frontato la questione con tenacia e in-
ventiva, e vi è una dozzina di esempi 
di riuso, come a Park Forest, nelle vi-
cinanze di Chicago, dove la cittadina 
ha acquistato un mall fatiscente nel 
1995, destinandone solo metà ad uso 
commerciale ed inserendovi uffici, re-
sidenze, il nuovo municipio, un centro 
culturale e aree verdi. 
I mall ritenuti inadeguati per l’attuale 
industria del consumo, generalmente 
offrono comunque un’estensione ade-
guata per la realizzazione di progetti di 
de-malling, ovvero con interventi di ri-
funzionalizzazione coniugabili con nuo-
ve soluzioni urbanistiche, offrendo la 
possibilità di integrare nuovi servizi in 
contesti residenziali suburbani13.
Questo processo di “de-malling” è 
un’operazione sia di tipo strutturale (i 
fronti dei negozi vengono letteralmente 
ribaltati verso l’esterno dei mall di tipo 
“enclosed”) che di tipo commerciale 
(individuano un target di consumatore 
diverso da quello che si serve di un 
centro commerciale per i propri acqui-
sti)14. 
Questo perché i consumatori cercano 
la qualità non solo in termini di offer-
ta commerciale, ma anche in funzione 
del luogo stesso in cui acquistano15, e 
trovano risposta a questa esigenza con 
il lifestyle center, concepito come una 
tradizionale “via del centro”, con desi-
gn tipo “open air”, con zone pedonali, 
vetrine dei negozi verso il fronte strada, 
e nuove funzioni di intrattenimento, ma 
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anche, con i nuovi hybrid center resi-
denziali e terziarie16. 
L’evoluzione ulteriore sino all’attuali-
tà ha visto avanzare una complessità 
tipologico-figurativa dovuta all’azione 
dei nuovi modelli sociali, economici e 
di marketing che origina forme sempre 
meno riconducibili a schemi composi-
tivi chiari, ma che vedono la categoria 
della “simulazione urbana” la più attua-
le negli Stati Uniti e quella che vede il 
coinvolgimento della città la più diffusa 
in Europa.
In entrambi i casi, è importante com-
prendere il ruolo che il centro città 
tradizionale può avere nei repentini 
processi di trasformazione dei format 
commerciali moderni: la GDO propo-
ne continuamente nuove combinazioni 
di format commerciali, adattandosi alle 
nuove esigenze dei consumatori, che 
cambiano rapidamente in funzione di 
trend sociodemografici e culturali: una 
struttura commerciale, per sopravvive-
re, dovrebbe potersi reinventare alme-
no ogni 5-10 anni17.
Ma anche il centro cittadino deve ade-
guarsi alle nuove tendenze in atto, pen-
sando al commercio non solo di pro-
dotti ma anche come “esperienza di 
consumo e divertimento” per allinearsi 
con una nuova cultura del commercio e 
del consumo, prendendo in considera-
zione i fenomeni che investono i luoghi 
del commercio artificiali per rapportarli 
a quanto avviene sul territorio, indagan-
do i fenomeni socioeconomici collega-

AutoCart Drive-through 
Supercenters. Articolo del 
23 dicembre 2004, in www.
future.iftf.org (consultato il 
16 luglio 2007).
Bay Area Grocery Industry 
Report, in Trends in Retail 
and Shopping Centers, San 
Francisco, 2002. 
C. Swope, After the Mall. 
It isn’t easy, but some su-
burbs are converting aging 
shopping centers and their 
acres of asphalt into vibrant, 
mixed-use town centers, in 
Governing, October, 2002. 
In parziale antitesi – anche 
se l’obiettivo di riqualifica-
zione è similiare – l’imbor-
ghesimento (Gentryfication) 
di aree di New York, come 
la Lower East Side, ove 
si mescolano i generi (il 
negozio ebraico tradizionale, 
il Mall di cibi biologici, il 
ristorante francese, etc.), 
“riproducendo”, ovviamente 
“aggiornate”, le dinamiche di 
un vecchio borgo.
Congress for the New 
Urbanism, Greyfields 
into Goldfields: Dead 
Malls become Living 
Neighborhoods, in Greater 
Philadelphia Regional Rev., 
Autumn 2002.
The Knolls Company, 
Turning a Retail Center 
Inside Out, in Urban Land, 
April, 1995.
D. Salvesen, 
The De-Malling of America, 
in Urban Land, February, 
2001, pp. 72-77.
T. Daykin, Bayshore’s 
plans sprout offshoots, in 
Milwaukee Jour. Sentinel, 
April, 28, 2003.
Un esempio europeo di 

9
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ti, per aumentare la consapevolezza 
dei processi di trasformazione della 
società e della città e territorio, rispol-
verando il più volte invocato concetto 
del “glocale”. 

Centri città: il vantaggio 
competitivo
Il passaggio dall’industria secondaria a 
quella terziaria è stato così repentino da 
non permettere riflessioni puntuali sugli 
impatti socioeconomici e culturali che 
questo avrebbe originato sui centri cit-
tà, portando ad un loro declino e ad una 
loro perdita di attrattività – in primo luo-
go dal punto di vista commerciale, ma 
poi, inesorabilmente, anche in termini 
socioculturali. 
I tentativi per una loro rivitalizzazione 
sono stati molteplici. I tessuti storici de-
gradati sono stati oggetto, anzitutto, di 
operazioni di “conservazione” e, solo in 
un secondo tempo, di progetti di riqua-
lificazione, a partire dagli anni Settanta, 
attraverso diversi strumenti di carattere 
urbanistico, alcuni dai contenuti più este-
tici che funzionali18, altri con la volontà di 
attivare delle forme di partenariato pub-
blico-privato.
Queste ultime tornano nuovamente a 
calcare le scene della rivitalizzazione so-
cio-economica e culturale dei centri città, 
che, con la crescita della competizione tra 
centri città e centri artificiali ai suoi mar-
gini, devono, oggi, rispondere soprattutto 
a due esigenze imprescindibili per la loro 
sopravvivenza: mantenere e attrarre resi-
denti e diventare centri di sviluppo eco-
nomico.
Il centro città è un sistema articolato, dove 

coesistono forze politiche, sociali e cultu-
rali. Queste si debbono porre, a diversi 
livelli e secondo diversi aspetti, l’obiettivo 
di rendere la qualità della vita nel centro 
elevata, unica e irripetibile. Il centro città 
infatti non è più un luogo attraente di per 
sé. O meglio, lo è ancora in parte, ma 
troppe alternative, troppe sollecitazioni 
esterne lo rendono “solo una” delle possi-
bili alternative offerte sul mercato del com-
mercio, dell’abitare, dell’intrattenimento e 
del lavoro.
Il centro cittadino dovrebbe connotare 
l’immagine della città in cui è inserito, per 
cui, anche in termini di progettazione, la 
“forma” di questa immagine e la sua ri-
conoscibilità ed attrattività sono elementi 
fondamentali19. A questo punto si posso-
no immaginare due soluzioni:

il centro città viene “ricodificato” per 
una nuova immagine della stessa città;
il centro città viene “riclassificato” per 
elevare l’immagine già presente nella 
città.

Ciò che è accaduto al centro città a livello 
mondiale – diffusione dei centri commer-
ciali extraurbani, progressivo depaupera-
mento del commercio tradizionale, crisi 
del centro città, diffusione del retailtain-
ment, necessità d’intervento per contra-
stare i processi centrifughi, nascita di una 
prassi di intervento ormai consolidata, 
efficace e codificata – sta avvenendo in 
Italia in tempi molto brevi e contratti. 
L’avanzare della GDO (soprattutto con 
formati compatibili quanto a dimensioni) 
ha dato un nuovo stimolo – affatto nega-
tivo – ai centri città per reinventarsi, rein-
vestire in un processo di riappropriazione 
della propria identità.
È stato infatti l’elemento che ha portato 
a capire chi si occupa di centri città che 

a)

b)

un centro commerciale 
integrato come “pezzo” 
della città è l’Illa Diagonal, 
progetto (di R. Moneo 
Vallés e Manuel de Solà-
Morales) completato, nel 
1997, a Barcellona. Si 
tratta di un segmento di 
un viale (per l’appunto la 
Diagonal) in cui l’edificio 
(che comprende uffici, 
negozi, abitazioni, un hotel, 
una discoteca ed un 
auditorium), è integrato con 
strade, piazze, un parco e 
parcheggi.
M. Beyard, W.P. O’Mara, 
The Shopping Center 
Development Handbook, 
Urban Land Institute, 
Washington, 1999 e Bay 
Area Economic Forum, 
Greyfields and ghostboxes: 
The problem of vacant 
retail space Supercenters 
and the Transformation 
of the Bay Area Grocery 
Industry: Issues, Trends, 
and Impacts, January, 
2004.
Per una sintesi di 
riconcettualizzazione 
estetica e funzionale di un 
centro commerciale si v. 
quello realizzato nel 1999 
a Baumaxx (Slovenia), a 
cura dei Njric. In questo 
caso l”involucro” contiene 
anche lo spazio adibito al 
parcheggio, così come il 
muro esterno, in pannelli 
di cemento prefabbricato, 
è rivestito di elementi 
catarifrangenti in grado 
di conferire un effetto 
tridimensionale basato sulla 
luminosità e rifrazione della 
luce.
Sull’argomento sono 
fondamentali le riflessioni 
(neppure troppo recenti) di 
K. Lynch. V., al riguardo, di 
questo autore, L’immagine 
della città, a cura di P. 
Ceccarelli, Milano 2006 
(I ed. americana: 1960), 
nonché, Progettare la 
città. la qualità della forma 
urbana, Milano, 1985.
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ciò che deve essere valorizzato – com-
mercializzato, se si vuole – non sarà più 
esclusivamente un prodotto ma soprattut-
to un’esperienza, elemento trainante su 
cui basare il programma di qualificazione 
e rilancio del centro città . La complessità 
del centro città deve diventare – spesso 
lo è già – la sua potenzialità, grazie alle in-
credibili risorse, che vanno dai beni cultu-
rali e storico-architettonici, alla poliedricità 
del suo tessuto sociale; risorse che non 
si devono perdere (e che, come si è visto 
negli ultimi tempi, possono anche esau-
rirsi) e sulle quali occorre fondare il suo 
rilancio dei centri città20. 
Tutti gli interventi – siano essi strutturali o 
di tipo immateriale – devono tener conto 
di ciò per orientare il consumatore a sce-
gliere il centro città quale luogo del con-
sumo d’elezione.
Proprio partendo da questo principio, i 
nuovi strumenti attivati in quest’ambito 
in tempi recenti risultano più flessibili ed 
adattabili, ritagliati sul contesto in cui si 
opera. E - soprattutto – si focalizzano sulla 
gestione del processo di rivitalizzazione, 
sostenuta da un programma chiaro, gui-
dato da una visione condivisa, realistica

GeCC: gestire la 
rivitalizzazione di centro città
Non sempre un investimento nel centro 
città risulta appetibile: troppi elemen-
ti,  sia di tipo strutturale (accessibilità, 
organizzazione logistica), sia di tipo 
normativo-amministrativo (urbanistica, 
edilizia, conservazione e tutela, etc.) 
possono condizionarne le potenzialità.  
Per poter ovviare alla “settorialità” sot-
tesa a questi interessi (ed agli strumen-
ti che ad essi ineriscono) la Gestione di 
Centro Città (GeCC) – o Town Centre 
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Management – è sempre più al centro 
dell’attenzione, in Europa come in Ita-
lia. Si tratta di uno strumento innova-
tivo, nato e diffuso in Nord America, 
finalizzato a definire una strategia che 
combini obiettivi a lungo e breve termi-
ne per avviare azioni nei diversi ambiti 
– dal commercio, al contesto urbano 
(pulizia e sicurezza, ecc.), turismo, cul-
tura, accessibilità, residenza e sviluppo 
urbano – che rispondano alle aspettati-
ve degli stakeholders, dei fruitori e dei 
residenti, per la rivitalizzazione socio-
economico del centro21.
La GeCC si pone l’obiettivo di contra-
stare i processi centrifughi che hanno, 
tra le altre cose, anche portato al pro-
gressivo depauperamento del commer-
cio tradizionale, affinché si reinvesta 
nei centri città in un processo di riap-
propriazione della loro identità (o nella 
sua ricostruzione), per creare spazi più 
vivibili e di qualità che attirino nuovi re-
sidenti che costituiscano nuovi luoghi 
in cui sviluppare nuove attività econo-
miche.
L’argomento, in sé, non è nuovo ed 
infatti è stato oggetto di numerosi ap-
profondimenti, motivo di interesse per 
l’INDIS, che sin dal 1997, ha avviato 
le prime sperimentazioni operative sul 
campo e mission per AGeCC che af-
fronta il tema sia a livello nazionale che 
internazionale. Tale necessità – dopo 
il Decreto Bersani – è emerso in tut-
ta la sua importanza, anche normativa, 
donde la rinnovata attenzione verso 
un impiego “evoluto” del territorio – in 
particolare di quello di pregio storico, 
artistico ed architettonico – in cui le 
leve costituite dalle attività economiche 
potessero essere coerenziate con i bi-
sogni di cittadini e fruitori. 
La gestione del centro città intesa come 

La GeCC si pone 
l’obiettivo di con-
trastare i processi 
centrifughi che 
portano al pro-
gressivo depau-
peramento del 
commercio tradi-
zionale

Tra tanti, cfr. D. Tirelli, 
Nuovi bisogni e attese 
dei consumatori, in INDIS 
– ANCD, Dal Decreto 
Bersani al federalismo com-
merciale, alla valorizzazione 
del territorio, Rimini, 2004, 
p. 53 ss.
V. da ultimo, G. Codato, E. 
Franco, Town centre ma-
nagement: tre stakeholder 
muovono le sorti del centro, 
in Mark Up, Supplemento al 
n. 152, maggio 2007. Per 
altre indicazioni v. ATCM, 
Developing Structures to 
Deliver Town Centre Ma-
nagement, London, 1997; 
D. Medway, A. Alexander, 
D. Bennison, G. Warnaby, 
Retailer Involvement in 
Town Centre Management, 
The Manchester Metro-
politan University, 1998; 
ATCM, Getting it Right: A 
Good Practice Guide to 
Successful Town Centre 
Management Initiatives, 
London, 2000; L. Zande-
righi, Un nuovo strumento 
per la politica del centro 
storico: il Town Centre 
Management, in Discipl. 
commercio, 2001, n. 2, p. 
492 ss.; ID., Town Centre 
Management: una sfida per 
l’Italia, in Discipl. commer-
cio e servizi, n. 4/2004, p. 
899 ss.; ID., Commercio 
urbano e nuovi scenari di 
governance, Milano, 2004.
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strategia di qualificazione e come stru-
mento efficace di sviluppo dello spazio 
urbano, al servizio della comunità che 
intende attivare programmi di rivitalizza-
zione del proprio centro città – con il 
quale si intende anticipare le nuove sfi-
de a cui dovranno fare fronte le città di 
domani, fornire loro una risposta effica-
ce, prevedendo le tendenze future che 
interesseranno l’economia, l’ambiente, 
lo stile di vita e il comportamento e svi-
luppare nuove metodologie di lavoro 
– è applicata con successo da diversi 
anni sia in Canada che negli Stati Uniti 
e recentemente il concetto è stato svi-
luppato anche in Belgio, Inghilterra e 
Svezia22. 
Secondo una prassi di intervento conso-
lidata, efficace e codificata, la GeCC si 
fonda sulla creazione di un partenariato 
per riunire, attraverso dialogo e coope-
razione, attori pubblici e privati del mon-
do economico, politico e sociale – tutti 
stakeholder consapevolmente correspon-
sabili del futuro delle proprie comunità 
– in un progetto trasversale ai diversi set-
tori che possono interessare il processo 
di rivitalizzazione del centro città, che si 
concretizza in un programma chiaro, gui-
dato da una visione condivisa, realistica 
retta dai principi di sostenibilità, fattibilità, 
versatilità e rilevanza economica. 
Il partenariato pubblico-privato che si de-
dica alla gestione del centro città, parten-
do dal principio secondo cui il centro città 
è un sistema articolato, dove coesistono 
forze politiche, sociali e culturali che si 
debbono porre, a diversi livelli e secondo 
più aspetti, l’obiettivo comune di mante-
nerlo competitivo e attraente per  far sì 
che esso rimanga fulcro dello sviluppo 
economico della città, opera intorno ad 
un tavolo dove gli stakeholder possono 
fare propria una visione condivisa, senza 

perdere di vista i propri interessi, e muo-
ve dalle sinergie che vi si possono creare 
per affrontare concretamente e in maniera 
proattiva le problematiche del centro.
La visione trasversale dei temi che un ta-
volo così variegato offre fa sì che la mag-
gior parte delle iniziative di gestione finora 
sviluppatesi con successo possa vantare 
al loro interno la rappresentatività di ope-
ratori economici locali, catene della GDO, 
proprietari immobiliari, realtà associazioni-
stiche a sfondo socio-culturale, e – natu-
ralmente – la pubblica amministrazione, 
che possono egualmente trarre vantaggi 
sia in termini di immagine (grazie alle di-
verse campagne di promozione e di city 
branding che vengono quasi sempre rea-
lizzate dalle cellule di gestione23) sia in ter-
mini di servizi per i loro utenti (qualificazio-
ne dell’ambiente urbano, manutenzione, 
pulizia, sicurezza, istituzione di squadre di 
steward urbani e street warden).
Incoraggiando la formazione e lo sviluppo 
di partenariati con il coinvolgimento dei 
soggetti più adatti a seconda delle pro-
blematiche da risolvere e del contesto in 
cui opera, la GeCC fa della complessi-
tà e della poliedricità del tessuto sociale 
del centro città una potenzialità sulla qua-
le fondare il suo rilancio. Chi si occupa 
di centri città sa bene ormai che ciò che 
deve essere valorizzato – è bene ribadirlo 
ancora –  non sarà più esclusivamente un 
prodotto ma soprattutto un’esperienza, 
elemento trainante su cui basare il pro-
gramma di qualificazione e rilancio del 
centro città.

Conclusione: in prospettiva
Come ha anche evidenziato il Report 
curato dall’INDIS con la collaborazione 
dell’Istituto Tagliacarne sulla rivitaliz-
zazione dei centri storici e le aree ur-

INDIS
L’INDIS – Istituto Nazionale Di-
stribuzione e Servizi, è l’organi-
smo tecnico dell’Unione Italiana 
delle Camere di commercio, 
industria, artigianato e agricol-
tura (Unioncamere) al quale è 
demandata l’attività di studio e 
promozione del settore distribu-
tivo-commerciale e dei servizi.
L’Istituto assolve a tale compito 

promuovendo, o eseguendo di-
rettamente, studi e ricerche; or-
ganizzando conferenze,convegni 
e seminari di studi (tra i quali 
l’annuale Convegno nazionale 
del commercio); divulgando, at-
traverso proprie pubblicazioni, 
informazioni statistico-economi-
che e giuridiche sul settore del 
terziario. Oltre ad una collana di 

pubblicazioni specializzate, l’Isti-
tuto pubblica le riviste trimestrali 
“Disciplina del commercio e dei 
servizi” e “Tendenze dei prezzi”.

L’INDIS ha sede in Roma, 
Piazza Sallustio, 21
Tel. 06-47041 – Fax. 06.4704526
e-mail: indis@unioncamere.it
Web site: www.indisunioncamere.it 

G. Codato, E. Franco, Le 
ragioni per un confron-
to internazionale, in La 
qualificazione dei luoghi del 
commercio. Nuovi scenari 
per i consumi (Atti del 
Convegno di Torino, 11-12 
febbraio 2004).
Un classico è: “I Love NY” 
(con il pittogramma del cuo-
re a significare “Love”).
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bane24, che presenta tra le più rilevanti 
esperienze di riqualificazione e rivitaliz-
zazione dei centri storici e delle aree 
urbane realizzate in Italia, dalla metà 
degli anni Novanta, si sono sviluppate 
anche in Italia proposte e progetti di ri-
vitalizzazione delle aree centrali storiche 
delle città, in alcuni casi funzionalmente 
dismesse – di cui una componente si-
gnificativa risulta costituita dalla valoriz-
zazione dei sistemi commerciali. 
L’esperienza italiana finora è stata ca-
ratterizzata da una pluralità di soluzioni 
e metodologie settoriali di approccio 
alle problematiche connesse al centro 
città e su questo tema non sono state 
condotte politiche unitarie a livello na-
zionale. Il Governo (e, in particolare, il 
Ministro dello sviluppo economico) ha 
però annunciato che intende fortemente 
investire sui “Luoghi delle città”, proprio 
nell’ottica di raggiungere una coerenza, 
sul territorio, del benessere dei cittadini 
con le leve integrate dell’imprenditoria.
Nei centri città sono state avviate inizia-
tive, quale quelle dei centri commerciali 
naturali, che potrebbero essere la base 
per la realizzazione di veri e propri «di-
stretti del commercio e delle attività mi-
ste», in cui l’economia e la cultura del 
territorio possano trarre sinergie reci-
proche, seppur su un livello territoriale 
più ampio di quello di un centro città. 
Quello che conta è la possibile traspo-
sizione di un “modello”, soprattutto in 
termini gestionali.
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Si è trattato di approcci innovativi rispet-
to alle pratiche incentrate sull’adozione 
di strumenti urbanistici attuativi, sulla 
riqualificazione edilizio-architettonica, 
sullo sviluppo immobiliare e sui piani 
commerciali previsti dalla previgente 
normativa. Queste tradizionali soluzioni 
non sono state in grado di eliminare o ri-
durre gli effetti di sostituzione delle fun-
zioni originarie, né di evitare processi di 
spopolamento, terziarizzazione, deserti-
ficazione, dismissione.
Una seconda generazione di esperien-
ze di valorizzazione, non ha inizialmente 
fruito di indirizzi generali; solo in tempi 
più recenti sono apparse specifiche di-
sposizioni che hanno cercato di risolve-
re le carenze che nel frattempo erano 
apparse con chiarezza anche sul ver-
sante disciplinare.  
Nonostante questo interesse espresso 
anche in termini disciplinari, le iniziali 
ipotesi di governo dei fenomeni di ri-
vitalizzazione territoriale e urbana non 
sono riuscite a dare adeguate unicità 
(culturali, progettuali e di gestione) ne-
cessarie non tanto sul piano dei modelli, 
ma piuttosto in grado d’orientare criteri 
e strumenti d’intervento, dimostrando 
come sia necessaria una politica di ri-
qualificazione in grado di incorporare al 
suo interno le esigenze di salvaguardia 
dei centri storici e di tutela del patrimo-
nio artistico e ambientale attraverso di 
azioni positive e di politiche attive di va-
lorizzazione economica degli stessi25. 

L’esperienza 
italiana 
finora è stata 
caratterizzata 
da una pluralità 
di soluzioni e 
metodologie 
settoriali di 
approccio alle 
problematiche 
connesse al centro 
città

INDIS - Istituto Nazionale 
Distribuzione e Servizi, 
Istituto Guglielmo 
Tagliacarne, Interventi di 
rivitalizzazione commerciale 
dei centri storici e delle 
aree urbane. Risultati 
dell’Osservatorio INDIS, 
Roma, giugno 2007 
(disponibile su 
www.indisunioncamere.it).
INDIS - Istituto Nazionale 
Distribuzione e Servizi, 
Progetto di fattibilità di un 
Osservatorio sugli Interventi 
di rivitalizzazione commerciale 
dei centri storici e delle aree 
urbane. Osservatorio INDIS 
sui centri storici (Roma, 11 
ottobre 2004), in Discipl. 
commercio e servizi, n. 
4/2004, p. 919 ss. Detto 
fascicolo della rivista con-
tiene anche una parte mo-
nografica dedicata al tema: 
“Politiche e strumenti di 
intervento per i centri storici 
e urbani” (pp. 749-917).
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Vi sono tuttavia ancora diversi passi da 
compiere.
Elementi in comune con le altre espe-
rienze europee possono essere indivi-
duati nella partecipazione pubblico pri-
vata (comuni e operatori commerciali); 
nei programmi strutturali e di gestione 
(come nel caso del Piemonte, della Lom-
bardia, delle Marche, ecc.); nella valo-
rizzazione particolarità locali; nell’ope-
ratività nei settori dell’ambiente urbano; 
nell’attenzione a tematiche quali logisti-
ca, accessibilità, pulizia, ecc….  
Per contro, si rilevano ancora profonde 
differenze dalle strutture di Town Centre 
Management attive, che spesso hanno 
reso le esperienze finora realizzate in Ita-
lia di difficile lettura e in alcuni casi han-
no condotto all’insuccesso.  
All’esperienza italiana in materia di ge-
stione del centro città mancano ancora, 
dunque, nella maggior parte dei casi, 
due fattori chiave per il successo: l’at-
tenzione per la creazione del partena-
riato fra tutti gli attori interessati, che 

va “montato” prima di qualsiasi azione 
o strategia, e la figura del gestore, sia 
esso un manager o un comitato di ge-
stione al servizio del partenariato e del 
centro città.  A questi si aggiungono lo 
scarso coinvolgimento dei proprietari 
immobiliari, la natura delle iniziative, la 
scarsa importanza attribuita alle forme di 
partenariato, e un forte scarto temporale 
nelle fasi della strategia di azione26.
Dalle diverse esperienze e dalle iniziati-
ve oggi attive, possiamo trarre qualche 
spunto di riflessione.
In primo luogo, non esiste un unica 
“ricetta” per la programmazione della 
qualificazione urbana: l’esperienza nor-
damericana insegna che di fronte a pro-
blematiche simili è necessario comun-
que sempre tener conto del contesto al 
fine di rendere il più efficace possibile 
l’azione27.
Tuttavia, le iniziative di successo rispec-
chiano quattro caratteristiche: sostenibi-
lità, fattibilità, versatilità e rilevanza eco-
nomica.
Le contingenze socioeconomiche lascia-
no intendere che i tempi siano maturi in 
Italia per poter attivare una gestione di 
centro città unitaria, potenziando i parte-
nariati esistenti e dando spazio a  perso-
nalità creative, spesso già presenti nella 
comunità, che, opportunamente forma-
te, sappiano “leggere” correttamente la 
potenzialità e le problematiche di questi 
luoghi interpretandole in maniera condi-
visa ed efficace per una corretta defini-
zione e gestione della programmazione 
dei luoghi del commercio tradizionali, un 
insieme di indirizzi condivisi, che porti il 
mondo istituzionale e quello degli ope-
ratori a condividere – ciascuno al suo li-
vello – le responsabilità di voler indicare 
un percorso lungo il quale anche il com-
mercio sia inquadrato tra le leve utili a 
rilanciare il sistema economico. 
Il maggiore patrimonio di cui può dispor-
re il territorio è costituito dai centri sto-
rici, dal cuore delle nostre città. Questi 
sono i contesti ideali in cui, alla valoriz-
zazione cui deve sovrintendere il sistema 
pubblico, devono essere protagonisti gli 
imprenditori28.
Il centro città va valorizzato nei percorsi 
turistici e culturali; quale luogo ideale per 
le sperimentazioni di nuovi format com-
merciali; per rianimare – con una oculata 
gestione degli spazi immobiliari (pubblici 
e privati) – la socialità, la medesima che 
va cercando la GDO per rendere mag-
giormente attrattivi i centri commerciali 
artificiali.

G. Codato, E. Franco, Cen-
tri Città, un patrimonio da 
gestire, in Centri Commer-
ciali, n. 1, 2007.
G. Codato, E. Franco, G. Mo-
ras, L’approccio integrato alla 
qualificazione urbana. Modelli 
e strategie di urbanistica com-
merciale, Celid, Torino, 2004.
A. Zanlari, Le politiche re-
gionali tra programmazione, 
liberalizzazioni e concorren-
za. Relazione introduttiva al 
V convegno nazionale sul 
commercio (Venezia, 14 
giugno 2007), in 
www.indisunioncamere.it.
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