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mail protagonisti
di un nuovo urbanesimo
I

a una funzione
d'aggregazionesociaie: un'evoluzione che porta
a ripensaregli spazi e ai recupero di aree storiche.
Da luoghi di puro commercio

di Igor Tagliabue
Percorso di lettura:
www. largoconsumo.info/ CentriCommerciali
Ourìet

I

l Consiglio Nazionale dei Centri
Commerciali (CNCC) ha lanciato

Manifesto per la Sostenibilità che
persegue 8 dei 17 Sustainable Development Goals ( SDGs) definiti dalle
Nazioni Unite nell'ambito dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.
«Se in passato
il

l'individuazione

tion cirector Nhood

Italy. «La pandemia ha rallentato i
progetti in pipeline », riprende Soldi:
«la scelta piìi comune fra le società del
settoreè stata quella di preservarela
cassa, bloccando tutti gli investimenti

rinviabili. Per quanto strutture brick
and mortar, i centri commerciali hanno dato inoltre prova di saper rispondere alle mutate esigenze socio/demografiche del territorio » .
«Nei centri di prossimità si è riscontrata una frequentazionealta di quelli

dedicati ai beni primari», dichiara Roberto Zoia, presidente CNCC, che
edificare nuovi
centri commerciali era in prima istanza confida che «queste strutture potranno
diventare il punto di riferimento per i
legato al bacino di riferimento - spiega
territori circostanti ». «Ma in un conteFrancescoSoldi, responsabile markesto come quello che stiamo vivendo e
sociale
di
ting
responsabilità
Grupspiega PaoloRasnesi,head of Retail
po IGD - con il tempo è progressivaDevelopment Solutions di CERE Italy
mente mutata la legislazione in materia
urbanistica, sempre pili imperniata sul - determinati assiomi (per esempio leprincipio del " consumo zero di suolo", gati alla posizione di un centro commerciale) potrebbero non trovare piìi il
e la scelta di costruire sull'esistenteè
riscontro di pubblico auspicato.Ci sono
diventata sempre piìi consueta. Consicentri commerciali in periferia che handerando inoltre la crescente attenzione
no performancedi crescita superiori a
alle tematicheambientali, l'utilizzo
centro città e viceversa.Il sucdell'esistentediventerà sempre piìi la quelli in
cesso dipende molto dalla capacità atnormalità».
basata sul mix merceologico,
trattiva,
Ancora sui fronte legislativo, come sui servizi e sulle attività di
intratteniproprietario,gestoree consulente per mento. Con la tendenzaa utilizzare
ediasset
«
Nhood
in
gli
immobiliari,
tiene
fici esistenti, è semprepiù frequente
grandeconsiderazione l'orientamento l'opportunitàdi realizzare strutture digiuridico internazionale sulla riduzione stributive in aree o edifici d'interesse
dei consumo di suolo, applicato anche
storico, paesaggisticoe monumentale» ,
a livello nazionale e
prosegue Soldi, talvolta sottopostia tulocale» , spiega Sitela dalla Soprintendenza o soggette a
vincoli. In tali circostanze, la priorità è
mona Portigliotti,
marketing, commudel luogo su cui

nication

&

innova-
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strutture sanitarie, uffici del territorio
( per esempio, in un centro di IGD in
provincia di Roma sono già presenti
l'ufficio comunaleanagrafe documenti,
presidi delle forze dell'ordine, baby
parking e asili). In alcuni Paesi dentro
centri commerciali sono stati inseriti
luoghi di culto e incubatori per startup », precisa il presidentedi CNCC.
Recentementesi è andataaffermando
la tendenzaa inserire nelle gallerie servizi per la salute: ecco quindi l'apertura di cliniche dentistiche e studi medici privati. Servizi assai apprezzati,
commentaPortigliotti di Nhood, «sia
sui grandi centri che su quelli di vicinato di dimensioni piìi contenute». Fra
i primi inaugurati, quelli del centro
commerciale di Belpò, dove il punto
medicaleè stato aperto in collaborazione con il Centro Diagnostico Italiano, descrive Portigliotti, mentre da
un paio di anni è stataattivata la Smart
Clinic di Cesano Bosconecon il
Gruppo San Donato,un centro di diagnostica di baseche offre un servizio
di qualità ospedaliera, con cure e tecnologie all'avanguardia.Anche secondo Soldi di IGD, «i cittadini hanno dimostrato di apprezzarequesta nuova
tendenza,testimoniatada fatturati in
costante crescita» . Per il prossimo futuro, il PNRR attribuisce una forte rilevanza alla domanda di inclusione e di
un uso coerentecon le necessitàdi oggi una sanità sempre piìi vicina alle perdeve ripensare la pedonalità, l'accessi- sone: il centro commerciale, per la sua
storia, la suapresenzacapillare e la sua
bilità e la fruizione degli spazi».
adattabilità, ha tutte le carte in regola
«Il centro commerciale si è andato
sempre piìi affermando per la sua capa- per candidarsi come luogo in cui i cittadini possono ricevere questerispocità di riuscire a dare risposte( non solo
rafforzato questo
commerciali) in un solo luogo alle esi- ste. La pandemiaha
centri commerciali hanno semruolo:
i
genze degli abitanti del bacino», prosegue Soldi descrivendo i servizi di utilità pre garantito i servizi essenziali,non
sociale. Sono quindi andati crescendoi chiudendo mai le portee mantenendo
servizi destinati alle persone:è possibi- alti standarddi sicurezza.Si sono offerle trovare nei centri commerciali servi- ti come punto tamponi e, recentemente
zi della Pubblica Amministrazione ( Uf- come hub vaccinali: nel mesedi giugno
ficio Anagrafe, URP, Informagiovani, il 5% degli italiani si è sottopostoalle
ecc.), oppure presidiASL ( punto prelie- vaccinazioni anti- Covid in strutture
vi, consultorio, ecc.). Roberto Zoia rile- all'interno dei centri commerciali. Un
va «ampio spazio per rafforzarela presenza di alcuni servizi di utilità sociale
nei centri commerciali in Italia quali
quella di pre.servaregli elementi storici
della struttura: il nascente complesso
dovrà non solo conservare il suo ruolo
all'interno della cultura della comunità
di riferimento, ma essere in grado di
darle una nuova vita. Secondo Soldi
«tutti gli attori dovranno operare con
questa consapevolezza,dalla fase di
progettazione a quella di comunicazione. Peresempio, a Livorno sta sorgendo
un progetto di recupero,in chiave retail,
degli storici cantieri navali Orlando, la
cui conclusione è prevista per il 2022,
sui quali la Soprintendenzaha richiesto
la conservazione dello spazio originario, con il restaurodell'ossatura del fabbricato ». Tuttavia, nel contesto italiano,
osservaRasnesidi CERE Italy, «i centri commerciali prossimi ad aree storio essi stessibeni arco-paesaggistiche,
chitettonici, sono episodici, tali quindi
da non rappresentarecase- history ».
Trovandosi sul mercato da decenni,e
da decenni luoghi ad alta frequentazione, molti centri commerciali sono diventati dei "superluoghi", inizialmente
definiti dei "non luoghi", dove la gente
si incrocia ma non si incontra; oggi invece assolvonoanchela funzione di aggregatori sociali. Considerando questa
nuova duplice funzione di aggregatore
e fornitore di servizi, precisa Rasnesi,
«la progettazione per l'adeguamento a
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esempio, l'iniziativa al centro commerciale Portedello Jonio a Taranto, in sinergia con la ASL di Taranto,a opera di
Nhood Italy: primo hub vaccinale della
Puglia, con 40.000 dosi somministrate
da aprile a oggi, un.hub di eccellenza,
innovativo per la modalità di servizio
drive through, allestito in tempi serrati
pressoil parcheggiodel mail.

progressivamentemutata la legislazione in
materia urbanistica
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servizi essenziali

«Quanto agli scenari possibili di ine coworkingnei centri
commerciali, bisogna rilevare che il secondo era già presenteprima della pandemia », osserva Roberto Zoia, «poi ha
acceleratoquel trend. Ora si stanno studiando le soluzioni piìi appropriate».
In alcune aree urbane, prosegue, «il
centro commerciale è il luogo piti indicato per il coworking, con spazi fruibili anche da studenti o professionisti che
scelgonoil remote working, ma non
riescono a organizzarsi all'interno delle
proprie case». L'intrattenimento sarà
sempre piti presente anchein modalità
mai esplorate.«Recenteè l'esempio
dei cinema che hanno proiettato le partite degli Europei» , aggiunge Zoia,
«ma nel Regno Unito già oggi nei cinema vengonoproiettate anchele seriedi
Netflix». Per i bambini si registra una
crescenteofferta di servizi di intrattenimento. «L'inserimentodi questi spazi
dedicatiall'interno delle gallerie rappresentava una tendenza già nel periodo pre- pandemico », rileva Soldi, «confermatasi attuale». Rientra in un ripensamento degli spazi dei centri commerciali, una risposta a nuove esigenze in
gradodi far aumentarel'attrattività delle strutture in fasceorarie e verso target
diversi da quelli tradizionali. E nella visione di Nhood, «il mail del futuro non
può rinunciare a entertainmente coworking: insieme a progetti di edutainment, leisure, food & beverage,ma anche arte e cultura », spiega Portighotti,
«essi concorrono alla creazionedi
quelle componenti del mix merceologico con le quali già oggi Nhood integra
l'offerta retail» .
•
trattenimento
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