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Elementi centrali 
d’una strategia sostenibile 

 visione provocante

☞ agire non parlare – progetti non programmi



  

IBA: principi d‘azioni 

  nessuna invasione nel campo di competenza 
    della pianificazione comunale
 principio del voluntariato
 rivitalizzazione della cultura della pianificazione 
 verifica di nuove forme di collaborazione tra i diversi
    soggetti del processo progettuale
 pianificazione e realizzazione più veloce
 finanziamento a condizione normali
 attuazione di un’ampia informazione per una 
    comprensione del cambiamento
  arricchimento dei progetti di eventi culturali 



  

Elementi centrali 
d’una strategia sostenibile 

 visione provocante

☞ agire non parlare – progetti non programmi

 Consiglio d’Amministrazione: “da di sopra”

  gruppi di lavoro permanenti: “da di sotto”
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gruppi di lavoro interdisciplinare permanente

team interno per
coordinazione:

IBA (1) + Investitore (1) 
+ proprietario (1)

 + comune (1) 

architetti

paesaggisti

Esperti esterni per problemi o azioni specifiche)

cittadini

vicini

utilizzatori nuovi

investitori urbanisti

div. dep. d‘amministrazione comunale

Ingegneri ministeri 

proprietari
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IBA temi guidi: „famiglie di progetti“             (progetti)  

1. Nuova valutazione del paesaggio perduto                     (22)
2. Ricostruzione ecologica del sistemo Emscher              ( 7)
3. Lavorare nel Parco su aree abbandonati                         (21)
4. Nuovi impulsi per un sviluppo integrato di quartieri     (38)
5. Nuove forme di costruire e abitare            (25)
6. evidenziare la Cultura Industriale e turismo regionale  (12)

IBA temi guidi generali
 nuove forme e modalità di partecipazione
 far accettare obbiettivi di qualità ecologica 
 integrare misure di occupazione e formazione
 nuove strategie finanziarie 



  

12 “regole”
di una 

strategia complessa
per  

progetti sostenibili
integrati in

processi continui



  

1. aprire le porte …



  

2. trasformare l’area proibita 
in una locazione accessibile ed 
emozionante …



  

3. creare sorprese insperate …



  

4.  ricostruire l’infrastruttura …



  

5. 
costruire landmarks …



  

6. costruire ponti comunicativi
fra cittadini e progetti 

per una comunicazione permanente 



  7. celebrare eventi straordinari …



  

8. offrire spazzi per 
l’uso di ogni giorno …



  

9. garantire la continuità della 
participazione all’altezza 
degli occhi…



  

10. mettersi d’accordo su 
“patti di qualità” tra tutti i attori… 



  

11. pensare i costi
della manutenzione 
corrente …



  

12. essere sempre aperto 
per un cambio inaspettato ...



  

Attività regionale 
dopo IBA (esempi)

“Regionale” (da 2000)
Percorso della Cultura Industriale (da 2000)
Turno straordinario + Ruhrtriennale (annuale)
Masterplan Parco Paesaggistico Emscher 2010 (2000-2005)
Fiume-Città-Paese (2005-2009)
Masterplan Ruhr 2030 (2003-2006)
Iniziativa Valle della Ruhr (da 2000)
Piano Regolatore 2030 (2007-2009)
Masterplan Ruhr-Nord (RVR) (da 2007)
“Concetto Ruhr” (2008)
Iniziativa  Valle della Lippe (da 2007)
Masterplan emscher-futuro (2004-2006)
Gruppo di lavoro Nuovo valle dell’Emscher (da 2006)
Capitale della Cultura d’Europa 2010 (2007-2010)
…



  Grazie per la vostra pazienza

Prospettive ampie –
continuiamo a migliorarle per i nostri nipoti …
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