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matico, destinati ad aumentare 

in frequenza e intensità, incidono 
sui sistemi antropici, necessitano di 

gestione consapevole e sviluppo di 
modelli di città adattabili e resilienti agli 

eventi estremi. 
Le città appaiono quali sistemi statici e im-

mutabili, eppure sono da sempre laboratorio 
progettuale, sperimentale, di teorie urbane ed 
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ideale possibile. Ivrea, a partire dagli anni Tren-

ta del Novecento, divenne, su progetto di Adriano 
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industriali. Città utopica, ove far coesistere nello spa-
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i bisogni economici e produttivi dell’industria, in rapida 
evoluzione, con quelli sociali dell’operaio. Nel contesto con-

temporaneo di incertezza climatica, confrontarsi su quale sia 
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ma “per-ogni-luogo” teorizzato da Olivetti.
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