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USI TEMPORANEI
conflitto e trasformazioni 
urbanistiche nell’esperienza  
di Berlino

Il contesto urbano e sociale di Berlino, in ragione delle sue particolari condizioni di sviluppo, ha generato 
specie nei decenni successivi alla riunificazione una quantità di pratiche sperimentali nell’uso del suolo 
urbano. In questo ha assunto un ruolo centrale l’appropriazione sociale di luoghi urbani connotati da 
indeterminazione spazio-temporale – i cosiddetti ‘usi temporanei’. Berlino è così divenuta luogo di 
sperimentazione e insieme riferimento di natura quasi mitica per altre esperienze europee, assurgendo a 
brand internazionale per pratiche di urbanizzazione alternative. Le sue dinamiche di sviluppo urbano 
recenti rivelano tuttavia le tensioni che sottendono queste pratiche nella dialettica tra sperimentazione 
dal basso e istituzionalizzazione. 
Non è dunque euristicamente improprio osservare la relazione ‘usi temporanei – trasformazioni 
urbanistiche’, alla luce di sviluppi attuali, in una prospettiva che ne enfatizza la natura contesa e il 
potenziale di conflitto. Su questo, Berlino offre almeno altrettanti esempi e spunti di riflessione che sul 
(presunto) contenuto di innovazione sociale di queste pratiche. In particolare, osservare recenti contese 
intorno a usi alternativi del suolo – e all’interpretazione del loro carattere ‘temporaneo’ – consente di 
valutare criticamente l’importanza della dimensione (ant)agonistica nella interpretazione e significazione 
di luoghi urbani. 
Il contributo presenta alcune linee di riflessione sulla dialettica tra pratiche sociali e pratiche istituzionali, 
tra innovazione ‘dal basso’ e regolazione, e ne analizza la coevoluzione in alcuni casi paradigmatici.
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Coordina 
Francesco Domenico Moccia Università Federico II, Presidente INU Campania

Intervengono
Raffaele Del Giudice vicesindaco del Comune di Napoli
Anna Savarese Legambiente Campania
Edoardo Sorvillo Cooperativa Dedalus
Emanuela Coppola Università Federico II
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Technische Universität Berlin


