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Resielinza 

Quale sguardo: 
pianificazione/progettazione 
urbana/territoriale 

Resilienza 
ecologica/ecosistemica 

Sistemi urbani/regionali 

[ampio dibattito teorico su 
definizioni e concetto di 
resilieza] 

“definizione generale”  
Capace di accogliere I differenti approcci  

[Resilience recovery, 
transition, 

adaptation, 
evolutionary ….] 

[definizione di “urbano”] 

Approccio complesso [sistemi 
territoriali complessi] 

Premessa 



1 aprile 2014 I APPROCCI E STRUMENTI 
DI RESILIENZA URBANA 

ANGELA COLUCCI | gli approcci alla resilienza urbana e territoriale 

n.4 

Resilienza e 
Sostenibilità 

Resilienza e 
adattamento 

Resilienza e 
Rischio 

CC 

AdD 

TT 

RR 

Definizione di 
resilienza 

Concetto di 
resilienza 

Strategie di 
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lente 
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[proposte/programmi/pro
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Quali dimensioni 
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iniziative/azioni 
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in ingegneria, la resilienza è la capacità di un materiale di resistere a forze impulsive senza 
spezzarsi e ripristinando lo stato iniziale 

in informatica, la resilienza è la capacità di un sistema di adattarsi alle condizioni d'uso e di 
resistere all'usura in modo da garantire la disponibilità dei servizi erogati (disaster recovery) o 
capacità di adattamento attivo e flessibilità necessaria per adottare nuovi comportamenti 
una volta che si è appurato che i precedenti non funzionano 

in psicologia, la resilienza viene vista come la capacità dell'uomo di affrontare le avversità 
della vita, di superarle e di uscirne rinforzato e addirittura trasformato positivamente 

Quale resilienza  
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engineering resilience 

Holling and Gunderson 2002  

La resilienza dei materiali è la proprietà di tornare 
alla forma precendete dopo una deformazione 

Quale resilienza  
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la resilienza ecosistemica si basa sui concetti di persistenza, 
cambiamento/impredittibilità, adattabilità e variabilità, enfatizzando le condizioni lontane 
da ogni equilibrio.  
 
La resilienza è quella proprietà dei sistemi complessi di reagire ai fenomeni di stress, attivando 
strategie di risposta e di adattamento al fine di ripristinare i meccanismi di funzionamento. I 
sistemi resilienti, a fronte di uno stress, reagiscono rinnovandosi ma mantenendo la 
funzionalità e la riconoscibilità dei sistemi stessi” (Holling C.S., Gunderson Lance, 2002, Holling 1996).  
 

 

Resilienza ecosistemica  

La resilienza non implica 
quindi il ripristino ad uno 
stato iniziale, ma il 
ripristino della 
funzionalità attraverso il 
mutamento e 
l’adattamento. 
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• Diversità (biodiversità/diversità creativa) 

• Ridondanza (variabilità ecologica) 

• Cicli di adattamento (multipli stati di equilibrio/Panarchia) 

• Meccanismi di feedback (informazione) e memoria ecosistemica 

• Interazione tra scale spaziali (“gerarchie” /modularità) e temporali (attivazione di 
risposte con tempi differenti) 

       
        

       
      

       
  

      
     

    
      

        
       

     
    
     

        
       
       

     
  

Resilienza ecosistemica  

• Diversità creativa e ridondanza 
• Riconoscimento delle variabili lente 
• Adattabilità 
• Flessibilità e innovazione 
• Conoscenza e comunità 
• Interconnessione tra scale spaziali e temporali  
• Interdipendenza e modularità 
• Solidi circuiti di feedback 
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“A Resilient City is one that has developed capacities to help absorb future shocks 
and stresses to its social, economic, and technical systems and infrastructures so as 
to still be able to maintain essentially the same functions, structures, systems, and 
identity.” 

ResilientCity.org 

Resilient cities 

“una città resiliente è quella che ha sviluppato le capacità per assorbire gli shocks 
futuri e gli stress alle componenti sociali, economiche, dei sistemi tecnologici e 
infrastrutturali attraverso processi di “evoluzione/adattamento” mantenendo 
riconoscibili le sue funzioni, strutture e identità” 

Resilienza ecosistemica  
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Resilient cities 

Resilienza ecosistemica  
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Resilienza e 
sostenibilità  

Resilienza e 
adattamento 

Resilienza e rischi territoriali 

Approcci  

http://www.jeanmonnet-pv.it 

Angela Colucci 
Le città resilienti: approcci 
e strategie 
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‘Resilience, the capacity to lead to a continued 
existence by Incorporating change’ (Folke, Colding 
and Berkes 2003, p.352) 

L’ottimizzazione non è la soluzione o, meglio, non deve essere l’unica 
soluzione: non bisogna considerare l’ottimizzazione dei meccanismi 
di funzionamento come la strategia con cui i sistemi complessi 
operano a lungo 

Approcci | Resilienza e sostenibilità   
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Diversità e stabilità 

Organizzazione ecosistemica 

Cicli di adattamento  

Life is full of surprises | strategie di resilienza 

Imparare dall’incertezza e dal cambiamento  

Nutrire la diversità per il rinnovo e la riorganizazione 

Combinare differenti tipi e sistemi di conoscenza e creare opportunità di auto-
organizzazione 

Approcci | Resilienza e sostenibilità   
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Causse Méjan, France 
Coral reefs of the Caribbean 
Dry Spiny Forests, Southern Madagascar 
Everglades, Florida, USA 
Gorongosa National Park, Mozambique 
Goulburn-Broken Catchment, Australia 
Kristianstads Vattenrike, Sweden 
Mae Ping River Basin, Thailand 
Maine Fisheries, USA 
Malinau Region, Borneo 
Northern Highland Lakes District, Wisconsin, 
USA 
Phoenix, Arizona, USA 
Rangelands of New South Wales, Australia 
South-East Lowveld, Zimbabwe 
Western Australian Wheatbelt, Australia 
 

> Database  CSIRIO (aus) 

Esperienza e casi  

Approcci | Resilienza e sostenibilità   
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Per resilienza ecosistemica si intende la capacità e l’abilità di uscire, a seguito di un 
evento calamitoso, da una fase di stallo, in una condizione non necessariamente 
uguale a quella iniziale pre-evento. 
 
La capacità di un territorio di essere resiliente consiste in gran parte 
dall’organizzazione e dalle relazioni esistenti prima dell’evento, quanto più il sistema 
sarà flessibile tanto più sarà rapida la ripresa alle normali attività in un’ottica di 
miglioramento e consapevolezza. 

Diffusion and diversity, the Rapid responces proprieties, the 
Redundance circuit, the Storage capacity and the scale / hierachy 

connection (time and space).  

Approcci | Resilienza e Rischi 
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Un sistema, in generale, per essere resiliente dovrebbe tendere ad essere: 
• Ridondante – con un numero di componenti funzionalmente simili in modo che l’intero 

sistema non collassi quando un  singolo componente si guasta; 
• Diversificato – con un numero di componenti con funzionalità diverse in modo da proteggere 

il sistema contro diverse pericolosità; 
• Efficiente – con una larga disponibilità di energia prodotta da un sistema dinamico; 
• Forte – con la capacità di resistere ad eventi/attacchi esterni di diverso genere; 
• Indipendente – con diverse componenti dei diversi sistemi connesse, in modo da supportarsi 

vicendevolmente; 
• Adattabile – con la capacità di imparare dalle esperienze e la necessaria flessibilità per 

cambiare; 
• Collaborativo – con multiple opportunità ed incentivi che consentano la più ampia 

partecipazione degli attori coinvolti. 

Approcci | Resilienza e Rischi 
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Transition cities  

Climate change and peak oil 

Approcci | Resilienza e Adattamento 
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Confronti tra approcci | qualche conclusione 
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Principi/aspetti condivisi (e innovativi) 
 

• Rafforzamento delle intercennessioni 
tra aspetti sociali, 
ecosistemiche/ambientali e di 
governance (oreganizzativi) ; 

• Rilevanza della comunità locale e 
degli apsetti sociali 
 

• Servizi ecosistemici e flussi dei 
metabolismi urbani  
 

• Forti innovazione nei PROCESSI  
• Rilevanza delle dinamiche di 

processo (flessibilità…) 

(diversità creativa) e ridondanza  

Riconoscimento delle variabili lente 

Adattamento, flessibilità e innovazione 

Conoscenza e comunità (eco-sociali) 

Interconnessioen tra variabili spaziali e 
temporali  

Solide catene di feedback  

Confronti tra approcci | qualche conclusione 
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Aspetti compllessi  

Scale spaziali e temporali  
 
Differenti temporalità  
(Recovery/adaptation/transition/evolution)  
 

Equità  
Relazioni tra sostenibilità ambinetale e equità 
sociale  

Innovazione di strumenti e processi di 
governance 
Precessi VS strumenti/metodi 

Capacità di resilienza di 
costruire VISIONI positive 
strategiche  

Confronti tra approcci | qualche conclusione 
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Chiara Cortinovis + Nassim Azadegan, Davide Riva 

Confronti tra pratiche 
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“iniezioni di resielinza” 

Complessità e trasversalità  
[ecosistemi/sociali] 
 

modularità 
[sistemi/sub-sistemi] 
[scale spaziali] 
[temporalità] 
 

Dinamici/flessibilità 
[incorporare I cambiamenti] 
[feedback] 
[riconoscimento delle 
variabili lente]  
 
Coinvolgimento/responsabi
lizzazione delle comunità 
locali  
  
Diversità creativa e 
ridondanza 

CC 

AdD 

TT 

RR 

Confronti tra pratiche | prime note  
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“punti di opportunità e di 
rischio” 

Visione strategica 
[&diffusione] 
 
Continuità / innovazione 
[nuovo termine] 
 
Pratiche bottom up e 
locali  
[fragilità di esperienze] 

CC 

AdD 

TT 

RR 

Confronti tra pratiche | prime note  
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Dagli Approcci alla Pratiche | Resilienza e Rischi 
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Dagli Approcci alla Pratiche | Resilienza e Rischi 
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Dagli Approcci alla Pratiche | Resilienza e Rischi 
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Dagli Approcci alla Pratiche | Resilienza e Rischi 
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Dagli Approcci alla Pratiche | Resilienza e Rischi 
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Dagli Approcci alla Pratiche | Resilienza e Rischi 
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Dagli Approcci alla Pratiche | Resilienza e Rischi 
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Dagli Approcci alla Pratiche | Resilienza e Rischi 
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Dagli Approcci alla Pratiche | Resilienza e Rischi 
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Alexandria 

Dagli Approcci alla Pratiche | Resilienza e Rischi 
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Dagli Approcci alla Pratiche | Resilienza e Rischi 
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Dagli Approcci alla Pratiche | Resilienza e Rischi 
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Transition Network supports 
community-led responses to climate 
change and shrinking supplies of cheap 
energy, building resilience and 
happiness. 

 Arts & Crafts 
Business & Economics 
Diversity and Social Justice 
Education 
Energy 
Health 
Inner Transition 
Transport 

Dagli Approcci alla Pratiche | Resilienza e Adattamento [ TT] 
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Dagli Approcci alla Pratiche | Resilienza e Adattamento [ TT] 
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Dagli Approcci alla Pratiche | Resilienza e Adattamento [ TT] 
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Dagli Approcci alla Pratiche | Resilienza e Adattamento [ TT] 
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Newman propone delle strategie ed azioni per la resilient city: 
• renewable energy city,  
• carbon neutral city, distributed city,  
• photosintetic city,  
• eco-efficient city,  
• pace-based city,  
• sustainable transport city 
 
 
In queste strategie chiave vi sono alcuni principi derivanti dal dibattito disciplinare sulle “città 
sostenibili” (come la densificazione, mobilità sostenibile) ed alcune strategie derivanti da 
matrici più ingegneristiche (come l’utilizzo di sistemi di gestione sostenibile delle acque – LCD 
e/o soluzioni per incrementare l’efficienza energetica).  

Dagli Approcci alla Pratiche | Resilienza e Adattamento [ CC] 



1 aprile 2014 I APPROCCI E STRUMENTI 
DI RESILIENZA URBANA 

ANGELA COLUCCI | gli approcci alla resilienza urbana e territoriale 

n.42 

1. diversità:  
2. Ridondanza: 
3. Modularità e indipendenza: 

4. Feedback: 
5. Capacità di adattamento 
6.  integrazione di aspetti ambientali 

(responsabilità): 

ResilientCity.org 

Dagli Approcci alla Pratiche | Resilienza e Adattamento [ CC] 
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1. Density, Diversity and Mix 

Resilient Cities and neighbourhoods will need to embrace density, diversity and mix of uses, users, building types, and public 
spaces. 
2. Pedestrians First 

Resilient cities and neighbourhoods will prioritize walking as the preferred mode of travel, and as a defining component of a 
healthy quality of life. Reducing car-dependency is a key objective and imperative 
3. Transit Supportive 

Resilient cities and neighbourhoods will develop in a way that is transit supportive. After walking and cycling, transit is the 
most sustainable mode of transportation. Resilient cities will need to re-orient their way of thinking, by shifting from car 
oriented urban patterns to transit oriented urban patterns and developments (mobility hubs, intensified corridors, and 
TODs).   
4. Place-Making 

Resilient cities and neighbourhoods will focus energy and resources on conserving, enhancing, and creating strong, vibrant 
places, which are a significant component of the neighbourhood’s structure and of the community’s identity (public realm, 
pedestrian scale (a 500 m radius), Heritage resources ) 
5. Complete Communities 
Resilient neighbourhoods will provide the needs of daily living, within walking distance (a 500 m radius) (destinations must 
be accessible within a pleasant walking distance , enjoyable to walk) 
6. Integrated Natural Systems 
Resilient cities and neighbourhoods will conserve and enhance the health of natural systems (including climate) and areas of 
environmental significance, and manage the impacts of climate change. The health and integrity of wildlife and vegetation 
are also a priority. Protecting existing biodiversity, indigenous or endangered species, wetlands, the tree canopy, 
connectivity, are all a necessary aspect of securing healthy natural systems. 

 

 

 

ResilientCity.org 

Dagli Approcci alla Pratiche | Resilienza e Adattamento [ CC] 
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7. Integrated Technical and Industrial Systems 

Resilient Cities and neighbourhoods will enhance the effectiveness, efficiency and safety of their technical and industrial 
systems and processes, including their manufacturing, transportation, communications and construction infrastructure 
and systems to increase their energy efficiency, and reduce their environmental footprint.  
8. Local Sources 

Resilient regions, cities, and neighbourhoods will grow and produce the resources they need, in close proximity (200 
kilometre radius) 
9. Engaged Communities 

The development of resilient cities and neighbourhoods will require the active participation of community members, at all 
scales. 
10.Redundant and Durable Life Safety and Critical Infrastructure Systems 

Resilient Cities and neighbourhoods will plan and design for redundancy and durability of their life safety and critical 
infrastructure systems. Planning and design of these systems will aim for levels of redundancy and durability that are 
commensurate with the increasing environmental, social, and economic stresses associated with the impacts of climate 
change and peak oil. 
11. Resilient Operations 

Resilient cities and neighbourhoods will develop building types and urban forms with reduced servicing costs, and reduced 
environmental footprints 

Dagli Approcci alla Pratiche | Resilienza e Adattamento [ CC] 
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Dagli Approcci alla Pratiche | Resilienza e Adattamento [ CC] 
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Dagli Approcci alla Pratiche | Resilienza e Adattamento [ CC] 
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Città resilienti (cambiamenti climatici e peak oil) 
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Modularity 

Dagli Approcci alla Pratiche | Resilienza e Adattamento [ CC] 
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3. Modularity 
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1. Manage Heat 
Update the heat response plan, focusing on vulnerable populations, complete further 
research into urban heat island effect and pursue ways to cool hot spots  

2. Pursue Innovative Cooling 
Launch an effort to seek out innovative ideas for cooling the city and encourage 
property owners to make green landscape and energy efficiency improvements. 
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3. Protect Air Quality 
Intensity efforts to reduce ozone-precursors through mitigation programs that reduce 
driving and emissions from power plants. 
 
4. Manage Stormwater 
Collaborate with the Metropolitan Water Reclamation District on a Chicago 
Watershed Plan that factors in climate changes and uses vacant land to manage 
stormwater. 
 
5. Implement Green Urban Design 
Implement key steps in Chicago’s Green Urban Design plan to manage heat and 
flooding. These steps will enable Chicago to capture rain where it falls and reflect 
away some of the intensity of the sun on hot days. 
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6. Preserve Our Plants and Trees 
Publish a new plant-growing list that focuses on plants that can thrive in altered 
climates. Also draft a new landscape ordinance to accommodate plants that can 
tolerate the altered climate. View the list of recommended trees for Chicago's changing 
climate. 
 
7. Engage the Public 
Share climate research findings with groups most affected – social service agencies, 
garden clubs, etc. Help individual households to take their own steps to reduce 
flooding and manage heat waves, such as installing rain barrels and back-up power for 
sump pumps and planting shade trees. 
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8. Engage Businesses 
Work with businesses to analyze their vulnerability to climate change and take action. 
 
9. Plan for the Future 
Use the Green Steering Committee of City Commissioners to oversee City 
implementation efforts and the Green Ribbon Committee of business and community 
leaders to assess how the plan is being implemented, recommend revisions, and report 
to the Mayor and all Chicagoans on our progress.  

Dagli Approcci alla Pratiche | Resilienza e Adattamento [ CC] 



1 aprile 2014 I APPROCCI E STRUMENTI 
DI RESILIENZA URBANA 

ANGELA COLUCCI | gli approcci alla resilienza urbana e territoriale 

n.58 

58 

Climate adaptation strategy for Ho Chi 
Minh City officially handed over by 
Rotterdam City 
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http://www.transitionnetwork.org/ http://www.resalliance.org/ 

http://www.resilientcity.org/ 

http://resilient-cities.iclei.org/ 

http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/ 
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http://www.jeanmonnet-pv.it 

Angela Colucci 
Le città resilienti: approcci 
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