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Common
ground /
Fundamentals

Il tema della Biennale di architettura di
Venezia è spesso uno spunto o un pretesto
per cercare di guardare la nuova architettura e più in generale, allargando lo sguardo,
la trasformazione della città, da una prospettiva sempre diversa. Nonostante gli
sforzi, a volte anche originali, di cambiare
il punto di vista, ciò che noi osserviamo
rimane però sempre e comunque la stessa
cosa: il progetto. Il nostro “terreno comune”
è, infatti, proprio questo. Solamente intorno
al progetto, chi si occupa di architettura e
chi cerca faticosamente di farla, riesce a
convergere formando una “comunità” che
si propone di crescere facendo proprie le
esperienze reciproche. Questa è, e dovrebbe essere, la comunità degli architetti, e
questo è lo spirito che ci unisce ed accomuna. L’architettura è una disciplina collettiva, che presuppone però una capacità di
condividere una visione comune.
Ci sono molti generi musicali, ma chi
si occupa di musica riesce a leggere e
comprendere qualsiasi tipo di spartito. Allo
stesso modo ognuno di noi può perseguire
diverse modalità per realizzare il proprio
lavoro, ma ci confrontiamo parlando la stessa lingua, la lingua dell’architettura.

Il confronto può anche essere profondo
ed animato, ma non vi è spazio
per mettere in discussione il processo
incrementale della disciplina architettonica e la
conseguente inevitabilità
del contemporaneo, condizione necessaria per
chi intraprende questa professione
con un senso civile e culturale.
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L’architettura non è un fatto isolato,
né dal punto di vista pratico né dal punto
di vista intellettuale. Coinvolge, infatti, il
territorio e la società cogliendone sensazioni, influenze e intenzioni comuni.
Per questo David Chipperfield, direttore
della XIII Biennale di Venezia, tenutasi
nel 2012, aveva dichiarato di voler capire come il lavoro degli architetti incide
sulla società, al di là dei singoli percorsi
professionali: “mi interessa tutto ciò che
gli architetti condividono, dalle condizioni della professione alle influenze, alle
collaborazioni, alle storie e alle affinità
che definiscono e contestualizzano il
nostro lavoro”. “Negli ultimi 15-20 anni
- proseguiva Chipperfield - si registra
una spropositata produzione di opere di
architettura: musei, stazioni, aeroporti,
che considerati singolarmente sembrerebbero dimostrare l’eccellente stato di
salute dell’architettura contemporanea.
Ma il restante 99,9% del costruito, basta
guardare le nuove case o gli spazi pubblici, è inqualificabile”.
Se esiste quindi un “Common ground”,
una cultura architettonica comune, costituita non soltanto dai singoli talenti ma
anche da quel ricco patrimonio di idee
e di storie comuni, esiste forse anche
un’incapacità degli architetti di essere i
principali interlocutori della committenza
pubblica e privata che ha nelle proprie
mani la responsabilità di costruire la città
di domani. I pochi esempi concreti che
rappresentano l’eccellenza dell’architettura non riescono infatti a bilanciare
una produzione edilizia di scarsa qualità,
frutto del lavoro di tecnici incapaci e

poco sensibili. In questo senso il tema
delle competenze tecniche è di assoluta
attualità. Le mansioni tecniche, sempre
più confuse e poco chiare anche a causa
delle recenti riforme dei corsi di studi,
richiedono uno sforzo di semplificazione
e chiarezza per evidenziare molto semplicemente che per ogni progetto, sia esso
una scuola come un museo, un ponte
come una qualsiasi l’altra infrastruttura,
necessita della competenza dell’architetto come allo stesso tempo anche quella
dell’ingegnere, del geologo, del paesaggista ecc.. Proprio perché il nostro
operato incide e trasforma il territorio in
cui viviamo è necessario che per lavorare
in quel “terreno comune” vi siano il reciproco riconoscimento e la valorizzazione
delle specifiche competenze e capacità.
In questo senso il tema scelto da
Rem Koolhaas, “Fundamentals” per la
prossima Biennale del 2014, si concentrerà sull’evoluzione dell’architettura negli
ultimi cento anni, ovvero proprio su ciò
che noi siamo, sulla nostra recente esperienza e produzione tecnica ed artistica.
La ricchezza del repertorio di fondamenti
dell’architettura è costituita - sottolinea
Koolhaas - proprio “dagli inevitabili elementi di tutta l’architettura utilizzati da
ogni architetto, in ogni tempo e in ogni
luogo (la porta, il pavimento, il soffitto
ecc...)”. La concretezza dei materiali con
cui l’architetto lavora sono i testimoni
di un processo di annullamento delle
specifiche caratteristiche locali in favore
di un più generico “linguaggio moderno” all’intero di un singolo repertorio di

tipologie, come saranno invitati a testimoniare i singoli padiglioni riuniti sotto
un unico tema “Absorbing Modernity:
1914-2014”.
Rispetto però al possibile appiattimento della memoria culturale ed
all’annullamento delle specificità locali,
evidenziate da Koolhaas, l’architettura
alpina può rappresentare una delle eccezioni da presentare nella rassegna
veneziana. L’evoluzione del linguaggio
contemporaneo alpino è oggi giunto ad
un importante punto di maturità. Non a
caso la pubblicistica nazionale ed internazionale osserva con sempre maggiore
attenzione ed interesse ciò che accade
nelle sperdute valli svizzere, austriache
ed altoatesine. Sta a noi quindi sostenere ed interpretare questo fenomeno
e trasmettere ai nostri referenti e committenti che esistono le risorse tecniche
e culturali per costruire il cambiamento.
Ciò non si ottiene però facendo ricorso a
scorciatoie che limitano l’azione ed il ruolo dell’architetto, con il ricorso ad appalti
integrati e project financing oppure assegnando incarichi solamente seguendo
parametri economici.
Se vogliamo quindi costruire un
“Common ground” lo possiamo fare
solamente avendo come nostro unico e
principale obiettivo la qualità del progetto
e la valorizzazione delle competenze e
professionalità.

Alberto Winterle
Presidente Ordine Architetti PPC
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News dal Consiglio
I lavori del Consiglio
Dal 1^ ottobre al 31 dicembre 2012
il Consiglio si è riunito sei volte per un
totale di circa 21 ore di lavori. Le sedute
si sono svolte nel tardo pomeriggio di
tutti i lunedì (salvo festivi ed eccezioni e
con cadenza quindicinale), a partire dalle
18.30. Cinque consiglieri hanno sempre presenziato, due hanno accumulato
un’assenza, tre hanno accumulato due
assenze e uno ha accumulato tre assenze, tutte giustificate.
Nuovi iscritti
Nell’ultimo trimestre del 2012 sono stati
iscritti i seguenti colleghi: Marco Carli
(1465, sezione A/a), Laura Pighi (1466,
sezione A/a), Luca Giacomoni (1467,
sezione A/a), Daria Pizzini (1468, sezione A/pt), Riccardo Righi (1469, sezione
A/a).
Cancellati
Nel medesimo periodo sono stati cancellati, su richiesta, dall’Albo professionale:
Daniela Giani (293, sezione A/a) e Sergio
Broglia (308, sezione A/a).
Incontri istituzionali
Nelle sedute di ottobre, novembre e
dicembre sono state accolte in Consiglio le Commissioni dell’Ordine, con lo
scopo di discutere dell’operato fin qui
fatto e delle prospettive di sviluppo e di
lavoro nel 2013. Il presidente Winterle
ha ringraziato a nome del Consiglio per il
prezioso contributo che i colleghi dentro
le commissioni stanno svolgendo ed ha
auspicato la massima collaborazione e
condivisione di idee e progetti tra il Consiglio e le Commissioni.
Morosi
Nella seduta del 29 ottobre è stata avviata la procedura disciplinare per sei iscritti
morosi. La procedura è stata poi annullata nella seduta successiva del Consiglio,
perché tutti i colleghi hanno provveduto a
saldare la quota di iscrizione.

7

Biennale di Architettura - Foto Roberto Salvischiani

Bazzanella agli Appalti
In evasione ad una richiesta della Provincia autonoma di Trento, il vice presidente
Ugo Bazzanella, nella seduta del 29 ottobre, è stato nominato rappresentante del
Consiglio al Tavolo Appalti.
Aspettativa giustificata
Il consigliere Paolo Pedrazzoli ha chiesto
ed ottenuto dal Consiglio - nella seduta
del 12 novembre e sulla linea di quanto
era già stato concesso nelle passate consiliature - il permesso di svolgere un periodo di lavoro, di alcuni mesi, presso un
importante studio d’architettura svizzero.
Riorganizzazione della Commissioni
di lavoro
Nell’ottica della riorganizzazione delle
Commissioni consiliari, nella seduta del
26 novembre, Silvia Alba è stata designata alla Redazione del Bollettino mentre
a Michele Andreatta è stato assegnato
il coordinamento della Commissione
Cultura.
Quota d’iscrizione posticipata
Visto il perdurare della congiuntura economica, nella seduta del 26 novembre
il Consiglio ha deciso di posticipare il
versamento della quota annuale d’iscrizione al 31 marzo 2013 (anziché al 31
gennaio). A fianco a questo intervento il
Consiglio ha deciso di predisporre azioni di richiamo più incisive per gli iscritti
morosi.
Sede: porte aperte agli iscritti
La sede dell’Ordine di vicolo Galasso a
Trento rimane a diposizione degli iscritti,
durante l’orario ufficio. Per l’utilizzo è sufficiente contattare il personale di segreteria (orario: 9.00-13.00 | 14.30-17.00,
venerdì pomeriggio chiuso).
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Architecture possible here?
Roberta Di Filippo

Biennale
di architettura
“Non dare risalto alle azioni individuali
e isolate ma illustrare idee comuni e
condivise che costituiscono la base di
una cultura architettonica”.
È questo il concetto principale di questa
Biennale, Common ground, ed è questo il
concetto messo in mostra dal Padiglione
Giapponese, Leone d’oro per la miglior
partecipazione nazionale, con il titolo
Architecture possible here? Home-for-All.
Una riflessione sulla via migliore per
l’architettura a partire da una tabula rasa,
un’area del Giappone devastata dallo tsunami del 2011, e dalla condivisione con
le persone vittime del disastro, portata
avanti da Toyo Ito e tre architetti emergenti Kumiko Inui, Sou Fujimoto, Akihisa
Hirata.
Quindi il padiglione Italia avrà fatto lo
stesso, mi sono chiesta, anche il nostro
paese purtroppo è stato devastato da
due grossi eventi sismici, quindi anche
noi metteremo in mostra tutti gli studi, le
riflessioni, i progetti per la ricostruzione
prendendo il disastro come un’opportunità per uno sguardo nuovo sull’essenza
dell’architettura... la risposta la sapete
tutti. Queste riflessioni in Italia non sono
state fatte, promosse, volute.
“A differenza di altre forme di supporto emergenziale, operate nell’ottica di un
effetto “medicinale” e volte al risultato immediato, Home-for-All prende le mosse

da un dilemma particolare, ovvero intende promuovere il dibattito sull’architettura. Tale dilemma scaturisce dal fatto che
l’irresistibile forza dell’evento ha portato
individui differenti a costituire un unico
gruppo, quello delle vittime del disastro.
Per infondere energia a chi si trova in un
situazione difficile, occorre qualcosa che
superi il mero rimedio “medicinale”. Un
atteggiamento che contempli il gruppo,
ma non dimentichi mai l’individuo...”
Queste le parole di Naoya Hatakeyama, fotografo originario dell’area devastata, che descrive un punto di partenza
verso il recupero sia della società che
dell’architettura.
Ma c’è un altro punto su cui riflettere,
a partire dalle parole di David Chipperfield (direttore artistico della mostra)
“L’Italia rimane la patria spirituale dell’architettura. È qui che si può comprendere
pienamente l’importanza dell’edificio non
come spettacolo individuale, bensì come
manifestazione di valori collettivi e scenario della vita quotidiana...”.
Purtroppo queste parole sono legate
ad un immaginario dell’Italia legato alla
sua storia, non esistono città storiche
come quelle italiane, ma il presente è
diverso e lo dimostra il padiglione Italia
in cui vengono esposte per lo più opere
nate dalla visione di Adriano Olivetti e
parliamo degli anni ’60!

Installazione di Valerio Olgiati, Corderie
Padiglione Giapponese
Foto Roberto Salvischiani
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Giovani architetti italiani
Incontro sull’architettura contemporanea
Elisa Burnazzi
Burnazzi Feltrin Architetti

Il convegno
Il 6 ottobre 2012, in occasione della 13a
Mostra Internazionale di Architettura Biennale di Venezia, si è tenuto presso il
Padiglione Italia un convegno del quale
sono stati protagonisti quaranta giovani
architetti italiani. Tra essi ben quattro studi
legati al Trentino-Alto Adige: l’Estudio Barozzi Veiga, lo studio associato Burnazzi
Feltrin Architetti, Paolo Pegoretti architetto e lo Studio di architettura Hainz.
L’evento, ideato da Annabella Bucci (Coordinamento Consulta Giovani
dell’Ordine Architetti di Roma) e Valeria
Marsaglia (presidente MAGA - Milano
Associazione Giovani Architetti), è stato
realizzato da GIARCH (Coordinamento
Nazionale Giovani Architetti Italiani) e IN/
ARCH (Istituto Nazionale di Architettura)
con la collaborazione di UTET Scienze
Tecniche ® , con l’organizzazione di
AGA.Ve (Associazione Giovani Architetti
Venezia) e col sostegno di Valcucine.
Hanno dato il loro patrocinio la Direzione
Generale per il paesaggio, le belle arti,
l’architettura e l’arte contemporanee del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
e il Padiglione Italia alla 13a Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di
Venezia, curatore Luca Zevi.

Il bosco Italia
Foto Mattia Ghinelli

L’evento che ha avuto come tema
centrale “l’architettura contemporanea ed
in particolare quella realizzata dai giovani
architetti italiani” ha impegnato in un vivace dibattito alcuni membri di un’apposita
consulta tecnico-critica, coordinata da
Franco Porto (coordinatore segreteria
nazionale IN/ARCH). La consulta era
composta da: Andrew Boffa (coordinatore nazionale GiArch), Gabriele
Centazzo (presidente Valcucine), Aldo
Cibic (Cibicworkshop), Simone Cola
(Consiglio Nazionale Architetti), Matteo Gatto (Thematic Spaces Director
EXPO 2015), Luca Guido (Università IUAV di Venezia), Carlo Olivero
(publishing manager Utet Scienze
Tecniche ®), Francesco Orofino (vice
presidente nazionale IN/ARCH), Pino
Scaglione (Università di Trento e direttore Monograph), Francesco Zanon
(consigliere nazionale GiArch e IN/
ARCH). Intervento speciale è stato quello
di Carlo Ratti (direttore Senseable City
Laboratory - MIT).

giovani architetti italiani” a cura di Annabella Bucci e Valeria Marsaglia, edito nel
2012 da UTET Scienze Tecniche®.

I progetti
La selezione dei progetti è provenuta
in parte da segnalazioni IN/ARCH a cura
di Franco Porto e in parte dai progetti
contenuti nel volume dal titolo “Progetti di
Presentazione dell’evento
Presentazione del progetto trentino
di Burnazzi-Feltrin e Paolo Pegoretti
Foto Mattia Ghinelli

Gli studi partecipanti hanno cercato
di individuare il “senso comune” alla
base dei propri lavori, interpretando
il titolo “Common ground” della 13 a
Mostra Internazionale di Architettura
diretta da David Chipperfield e le linee
guida sviluppate nel programma del
Padiglione Italia affidato a Luca Zevi.
Le opere presentate, realizzate in Italia
e all’estero, tra loro molto diverse per
tipologia, ambito e scala, sono state suddivise in quattro aree tematiche: Spazi ad
uso commerciale/produttivo/direzionale/
ricettivo, Spazi per i servizi pubblici, Spazi
abitativi e Spazi urbani. Ogni studio selezionato ha presentato la sua opera con
l’ausilio di un video, elaborato per l’occasione, accompagnando la proiezione con
commenti e spiegazioni.
Hanno presentato i loro progetti gli
studi: Cafèarchitettura, Calogero Giglia,
dep studio, Di Dato & Meninno Architetti
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Associati, Francesco Steccanella, Gruppo [Arch]2, LAD Laboratorio di Architettura e Design, Medir Architetti, Metamor
Architetti Associati/Marta Montinari,
Modostudio-Cibinel Laurenti Martocchia
architetti associati, Onsitestudio, Studio
Romero/Bonifaci, Verlato+Zordan Associati, ZERO Architetti, Arcò architettura
e cooperazione, Balla/Calvagna, BODAR_bottega d’architettura, Comoglio
Architetti, David Perri/Juan Pedro Alvarez,
Estudio Barozzi Veiga (area tematica
Spazi per i servizi pubblici, con il Centro
di Promozione della D.O.C. “Ribera del
Duero”, Roa, Burgos, Spagna), Laboratorio Permanente, MDU Architetti, Nicolás
Carbajal/Simone Solinas/Gabriel Verd,
Studio Kami/Custo&Mantrici Architetti,
Barilari Architetti, Burnazzi Feltrin Architetti/Paolo Pegoretti (area tematica Spazi
abitativi, con l’Edificio unifamiliare PF di
Pergine Valsugana, video dello Studio
Raro di Trento), DEMOarchitects, EXiT
architetti associati, JM Architecture, Gianluca Insinna, MAB Arquitectura, Nunzio
Gabriele Sciveres, studioata, Studio di
architettura Hainz (area tematica Spazi
abitativi, con la Casa_M, Campo Tures),
bdfarchitetti, L’Officina, Neostudio, Stefano Piraccini, Studio Kuadra, Valentina
Drocco/Davide Dutto.
Le interviste
Parallelamente alla convention i progettisti sono stati invitati a rilasciare delle
dichiarazioni durante una videointervista.
Essa si è svolta presso il Padiglione Italia, in un set appositamente predisposto
presso il Bosco Italia; le domande sono
state poste da Luca Gibello, caporedattore de “Il Giornale dell’Architettura”. Le
riprese audiovisive e postproduzione, a
cura di Infinity Road Pictures© - Roma,
hanno interessato tutto il convegno e
sono confluite in un DVD, un documentario della durata complessiva di 225’ che
verrà presentato a Roma il 29 Aprile prossimo e che farà parte del fondo ASAC
(Archivio storico delle arti contemporanee) della Biennale di Venezia.
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Torre David
Alessandro Zorzetto

“Un invito all’azione per i nostri colleghi architetti, presenti e futuri: per vedere negli insediamenti informali del
mondo un potenziale di innovazione
e sperimentazione, e per mettere il
loro talento progettuale al servizio di
un futuro equo e sostenibile.”
Urban-Think Tank

no al muro si viene a creare una sorta
di ambulacro tappezzato di manifesti
con frasi che sembrano voler sovvertire
i cardini di quello che studiosi, libri e
riviste chiamano architettura: lo squatting è sia la possibilità che il limite del
fallimento dell’housing - l’intelligenza
comincia con l’improvvisazione - ecc.

Una controversa installazione vince
il Leone d’Oro alla Biennale di Venezia
di quest’anno. Una serie di scritte luminose appese a due possenti colonne
dell’Arsenale: Gran Horizonte - Ristorante - Pollo - Grigliata - STOP - Colazioni - Cachapas - Arepas - APERTO
24 ORE. Un muro grezzo e incompleto
che definisce uno spazio conviviale.
Persone che mangiano sedute ai tavoli,
altre in fila sotto la scritta Ordinare
Qui. Il gran vociare e il clima di festa
fanno dissolvere l’atmosfera astratta
e cerebrale della Biennale. La mostra
fotografica e il video vengono proiettati
in una dimensione che ricorda molto da
vicino la vita popolare del barrio. Attor-

L’installazione è frutto della collaborazione tra il gruppo Urban-Think
Tank (Alfredo Brillembourg, Hubert
Klumpner), Iwan Baan e Justin McGuirk. La traslitterazione del ristorante
venezuelano è un pretesto per focalizzare sullo studio del caso della Torre
David, un grattacielo di 45 piani a
Caracas che dal 2007 ad oggi è stato
occupato da 750 famiglie, guidate da
un ex-membro di una gang convertitosi
in pastore evangelico stando in carcere. Progettato da Enrique Gómez, il
cantiere dell’edificio destinato ad uffici
fu abbandonato negli anni Novanta, in
concomitanza con il collasso dell’economia venezuelana. Un’enorme struttura in cemento armato, stabile ma priva

di impianti e misure di sicurezza, è oggi
la più grande baraccopoli verticale del
mondo.

Foto Alessandro Zorzetto
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Questa installazione, assieme alle
ricerche condotte da U-TT sugli insediamenti informali di Caracas, intende
fornire una prospettiva più approfondita
e soprattutto umana della vita nelle
baraccopoli. In un documentario girato
nel 2007, intitolato Caracas: The Informal City, Brillembourg e Klumpner
analizzano la situazione attuale della
città, famosa negli anni Cinquanta per
il florido sviluppo economico. In quel
periodo la città cominciò ad attirare
numerosi immigranti dagli altri Paesi sudamericani, portandola a crescere fino
ai quasi 6 milioni di abitanti attuali. Nel
documentario Brillembourg afferma che
oltre il 65% della popolazione oggi vive
nelle baraccopoli. Non si tratta quindi di
semplice demagogia di stampo sociale,
ma di uno studio che parte dall’analisi di
“una città formale che è stata inondata
dall’informale“, citando uno dei manifesti
affissi al muro del ristorante. Torre David
è dunque un emblema di questo fenomeno, e riassume in modo circoscritto
e al contempo affascinante la situazione
politica, sociale ed economica di Caracas, e più in generale del Venezuela.

Questa analisi diventa un motivo per
riconsiderare il processo progettuale in
architettura, che nel caso di Torre David
si dimostra essere un ibrido tra un telaio strutturale di stampo razionalista e
una struttura sociale che si riconfigura
secondo le contingenze, determinando
un flusso continuo di adattamento dello
spazio. È un modello definito Casa che
cresce: “un’architettura come struttura
flessibile e adattabile che si espande in
base alle esigenze”.
Una profonda riflessione sulla città
contemporanea, sulla saturazione del
mondo dell’edilizia in una fase successiva al boom economico, sulla necessità di oltrepassare nuove frontiere in
campo progettuale, sull’operare in maniera efficace osservando la realtà.

FONTI
www.u-tt.com (sito web di Urban-Think Tank)
Caracas: The Informal City, 2007, documentario a cura
di Urban-Think Tank
Il più grande grattacielo occupato al mondo, in il Post,
2 marzo 2011
Fabrizia Vecchione, Torre David/Gran Horizonte, in Domusweb, 30 agosto 2012
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Territorio bene comune
Alberto Magnaghi,
Angelo Maria Cirasino

ALBERTO MAGNAGHI
Già ordinario di Tecnica e Pianificazione Urbanistica presso
l’Università di Firenze e ora professore emerito, è il fondatore
e l’attuale Presidente della Società dei Territorialisti/e.
(www.societadeiterritorialisti.it)
ANGELO MARIA CIRASINO
È ricercatore a contratto presso il Dipartimento di Architettura
della stessa Università.

Tramontata la possibilità di rappresentare come congiunturale la crisi che
attraversa il mondo contemporaneo, la
percezione della sua natura strutturale
va oggi molto al di là del circolo di Cassandre intellettuali che l’aveva coltivata
per anni. Insieme ad essa, si fa strada la
consapevolezza della natura multiversa
della crisi, che è: a) crisi esponenziale
degli “equilibri” ambientali entro i quali,
in sequenza storica, si sono alimentate
le narrazioni di progresso e di sviluppo,
entrambe fondate su - la pratica prima,
la nostalgia poi - di una crescita economica e tecnologica continua, illimitata
e ineluttabile; b) crisi economica di
sistema, che ha messo via via in causa
tutte le variabili strutturali della crescita
globale in quanto fattori di produzione
incrementale di ricchezza. Il climate
change e la drammatica contrazione
dei suoli agricoli e della loro fertilità
da una parte, la crescita smisurata e
l’impoverimento generalizzato della popolazione urbana dall’altra, sono effetti
non più paventati ma presenti della crisi
che, nella loro irreversibilità, arrivano
a minacciare la stessa sopravvivenza
della specie umana. A fronte di queste
evidenze, l’immagine del territorio come
sede indifferente delle attività finalizzate alla crescita comincia finalmente
a vacillare: lo stesso paradigma della
sostenibilità come carrying capacity di
un territorio/asino - metafora con cui un

Il libro
Autore: Alberto Magnaghi
Collana: Territori
Comitato Scientifico: Territori
La conversione ecologica e territorialista come risposta strategica alla crisi è
il tema di fondo di questo libro. «Il ritorno al territorio» come valorizzazione dei
beni comuni patrimoniali (ambientali,
insediativi, paesaggistici, socioculturali) che fondano l’identità e gli stili di
vita di ogni luogo della terra, richiede:
di riconnettere saperi frammentati in
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capitalismo agli sgoccioli ha sostituito
quella, da vacche grasse, del foglio
bianco dell’ex tempore - mostra la corda
di fronte al progressivo esaurirsi, globale e in termini assoluti, delle sorgenti
della ricchezza, materiale e immateriale,
la cui resistenza doveva sostenerlo.
Sgombrato dai rifiuti dell’ideologia sviluppista, il territorio dunque rinasce - e
rinasce come terreno dello scontro fra
eterodirezione e autogoverno, come
sede, simbolo e posta in gioco del confronto fra due opposte concezioni della
vita sulla Terra: l’una dissipativa, l’altra
produttiva di valore.
Oltre che un valore di mercato e un
valore d’uso, ampiamente riconosciuti,
il territorio possiede anche un insopprimibile valore di esistenza, che riguarda
la possibilità di fruire dei suoi beni patrimoniali da parte delle generazioni future: appiattire questa terza accezione
sulla seconda vorrebbe dire sussumere
entrambe sotto la prima, avallando la
pratica della subordinazione e della
spoliazione a miopi fini commerciali.
È allora lungo il filo della distinzione
e dell’interazione dialettica fra risorsa
come valore d’uso (di cui usufruire in
modo sostenibile) e patrimonio come
valore di esistenza (da preservare,
riprodurre e mettere in ulteriore valore) che nasce il paradigma dell’uso
collettivo, pubblico del territorio come

una scienza del territorio che affronti in
modo integrato i problemi del degrado
socio-territoriale e ambientale; di elaborare nuovi indicatori e politiche del
benessere e della felicità pubblica, fra
cui il paesaggio come misura della qualità dei mondi di vita delle popolazioni;
di accrescere gli strumenti di democrazia locale e di federalismo solidale;
di restituire centralità al mondo rurale
nel produrre cibo sano, salvaguardia
idrogeologica, risanamento ecologico,
qualità urbana e paesaggistica, economie integrate.

produttore di ricchezza durevole, sostenibile e diffusa, ovvero del territorio
bene comune. A differenza, però, degli
altri e più riconosciuti beni comuni, il
territorio non ha un’origine naturale, un
“punto zero” a cui ritornare quando gli
errori si sono accumulati oltre il tollerabile: esso infatti nasce, come costrutto,
precisamente da attività umane, le quali
convergono nella domesticazione generando un complesso di neoecosistemi - sistemi viventi ad alta complessità
la cui riproduzione (o mantenimento in
vita) dipende esclusivamente dall’azione di cura continua, nel tempo, da
parte delle società insediate. Nella
società contemporanea, questa cura
è divenuta sempre più flebile, distratta
e occasionale, a fronte dei processi
sempre più pervasivi di privatizzazione
del territorio da un lato, di deterritorializzazione di produzioni e consumi
dall’altro; il “ritorno al territorio” richiede, al contrario, una disposizione attiva,
un’assunzione di responsabilità diretta
da parte delle comunità, che ristabilisca il giusto orientamento nei flussi di
valore che percorrono e animano il territorio. Richiede di riconnettere saperi
frammentari ed eterogenei, oggi sepolti
sotto la falsa conoscenza del marketing
territoriale, in una scienza del territorio
coerente e condivisa che affronti in
modo integrato i problemi del degrado
sociale ed ambientale; di elaborare
nuovi indicatori e nuove politiche del
benessere e della felicità pubblica,
assumendo il paesaggio - alle varie
scale e nei vari contesti - come misura
della qualità dei “mondi di vita” delle
popolazioni; di accrescere e rafforzare
gli strumenti di democrazia locale, di
condivisione delle scelte e di federalismo solidale; di restituire una nuova
centralità al mondo rurale come produttore primario di cibo sano, salvaguardia
idrogeologica, risanamento ecologico,
qualità urbana e paesaggistica, economie non competitive, razionali e integrate, centrate sulla sussistenza piuttosto
che sul profitto.
Emerge dunque la necessità di un
approccio contrattuale al “ritorno al
territorio” - di un approccio contrattuale
al territorio tout court. La comune re-

sponsabilità di fronte al bene comune
territorio deve, in altre parole, esplicitarsi in un patto statutario durevole che,
rappresentando il “prima”, l’universo
valoriale di riferimento per ogni atto di
pianificazione di un luogo, ne enunci
le invarianti strutturali e le regole di
trasformazione come - al tempo stesso
- risultati e parametri delle comuni attività di cura e cultura che lo sostengono.
Nascono così l’idea e la pratica di uno
statuto del territorio che sia qualcosa
di più di una mera “carta dei vincoli”
di un habeas corpus concesso al territorio da un sovrano indulgente e desideroso soltanto di prolungare il più a
lungo possibile il suo sfruttamento: uno
strumento pattizio che, raccogliendo
attorno alla sua redazione tutte le competenze, le istanze e le energie della
comunità (ivi comprese quelle “energie
da contraddizione” sociali, istituzionali,
economiche e culturali che, non essendo portatrici di alcun interesse parziale,
già incarnano l’interesse collettivo), si
candidi a diventare una vera e propria
carta costituzionale del nesso storicamente determinato tra ambiente naturale, ambiente artificiale e società locale
che chiamiamo territorio.
Di una simile carta - che, all’Articolo
1, riporta invariabilmente il principio secondo cui la ricchezza sociale si produce non sottraendo bensì aggiungendo
valore ai patrimoni locali - abbiamo già
traccia nelle legislazioni urbanistiche
più avanzate che, nel piano, distinguono
una parte statutaria e una strategica assegnando alla prima un orizzonte temporale, tematico e programmatico assai
più stabile. Quel che più conta è, però,
che ne troviamo una traccia consistente nelle mille pratiche di progettazione
e pianificazione locale oggi emergenti
attorno al costrutto del “territorio bene
comune”, le quali stanno finalmente
portando il governo del territorio fuori
dal chiuso degli uffici comunali e degli
studi dei progettisti, per farne il tema di
una socialità e di una territorialità più
consapevoli, mature, diffuse, le quali
reclamano un nuovo spazio pubblico
di interazione, in senso sia intangibile
sia tangibile: lo spazio recuperato della
coscienza di luogo.
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02
Our “common ground”
Forme e pratiche abitative di comunità
Francesco Minora

La città giardino di Howard

FRANCESCO MINORA
Ricercatore post dottorato Marie Curie incoming (2010)
presso la Fondazione Euricse di Trento nell’ambito del
progetto di ricerca intitolato “Produzione di abitabilità e
condizioni di efficacia di interventi di Housing Sociale”
cofinanziato dalla Provincia di Trento e dalla Commissione
Europea nell’ambito del programma di ricerca “Trentino PCOFUND-GA-2008-226070”, membro dell’associazione
di promozione culturale Professionaldreamers di Trento.
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Biennale di Architettura - Foto Roberto Salvischiani

L’ultima Biennale di Architettura di Venezia intitolata “Common ground”, poneva
l’attenzione sui beni comuni; in uno dei
padiglioni centrali un gruppo di storici architetti olandesi mostrava come l’idea di
terreno messo in comune da una comunità locale trovasse nella “città giardino”
di Howard probabilmente la sua migliore
forma di espressione.
Sebbene quell’utopia urbanistica sia
ricordata per la sua forma, in realtà il
visionario Howard intendeva realizzare
un’idea di società ben diversa da quella che si stava prospettando alla fine
dell’800, come ricordato da Moroni e
Brunetta (“Libertà e istituzioni nella città
volontaria” Bruno Mondadori - 2008). Il
terreno doveva essere di proprietà della
comunità locale, la quale ne avrebbe
concesso l’uso a imprenditori e abitanti,
ottenendo dall’affitto quanto bastava per
il suo mantenimento e sviluppo.
La scissione tra proprietà della terra
e diritti di sfruttamento del suolo è una
delle questioni fondamentali della riflessione di chi si occupa di beni comuni (si
ricordano ad esempio Ostrom, Bromley,
Stevenson), come si può osservare dalle
antichissime proprietà collettive (le Regole, le Partecipanze, le Università Agrarie
ecc.), istituzioni millenarie che sono
tutt’ora presenti sulle montagne italiane
e di cui si parlerà nel prossimo numero.
Gli utili fatti dalla gestione della proprietà
in affitto o più facilmente in “enfiteusi”
venivano reinvestiti nel miglioramento del
fondo stesso.
È solo a partire dalla fine dell’800 che
si inizia a pensare che le società locali
non siano in grado di autoregolarsi e che
occorra una figura esterna alle comunità
locali, quale lo Stato, per lo sviluppo di
una società moderna.
I massicci fenomeni di inurbamento di
popolazioni provenienti dalle campagne
avevano tuttavia prodotto degli squallidi
slum. L’idea di Howard di una città giardino si dimostrò talmente convincente
che alcuni stati, tra cui la Gran Bretagna,
iniziarono ad investire molto per la realizzazione delle cosiddette “new town”
su ispirazione del modello della città
giardino.
Il padiglione della Biennale mostrava
però che nel corso dei decenni, gli investimenti ad opera delle nazioni scemarono e si affacciarono sulla scena le im-

prese multinazionali. Questi nuovi attori
sono oggi molto attivi nella realizzazione
di “new town” private: Alphaville in Brasile e molte altre città “gated” (recintate)
realizzate e vendute a facoltose famiglie
con elevatissimi standard abitativi che
rappresentano la forma contemporanea
di un’antica utopia.
Questa interpretazione in realtà molto
ironica sullo sviluppo delle città contemporanee, tralascia, la formazione di città
e quartieri ad opera di movimenti cooperativi. In Italia, ad esempio, nei quartieri di
forte immigrazione del nord, l’alleanza tra
Stato e società organizzata in forma cooperativa ha prodotto un numero consistente di abitazioni che ancora oggi hanno mantenuto prezzi molto bassi e sono
quindi edilizia sociale a tutti gli effetti.
La cooperazione a proprietà indivisa, in
particolare, rappresenta un importante
lascito di quel periodo storico. Si noti che
anche la cooperazione ha prodotto quartieri per specifiche categorie di persone:
gli operai, appunto, tanto omogenei,
quanto oggi lo sono le “gated” communities. Il modello in sè, quindi, è stato molto
efficace nell’elevare le condizioni di benessere sia dei ricchi che dei poveri.
Oggi la retorica sull’abitare pone
molta enfasi sulla necessità di costruire
mix residenziali sociali ed è forse l’omogeneità della componente sociale la cosa
che suscita maggiore fastidio rispetto
a questo tipo di sviluppo residenziale.
Eppure i numerosi fallimenti per produrre
a tavolino e dall’esterno dei mix sociali in
nuovi quartieri residenziali fanno rivalutare modelli in cui invece al centro dello
sviluppo residenziale vi sono le comunità
capaci di decidere per se stesse, come
fanno i soci abitanti di una cooperativa
appunto.
In Italia e in Europa, naturalmente è
molto difficile osservare quartieri o città
“gated”, tipici di contesti americani, ma si
stanno però sperimentando modelli residenziali, come il co-housing che si basano su un sistema organizzativo del tutto
simile a quello usato per la produzione di
quartieri a misura di comunità. L’unica differenza rispetto al passato è che coloro
i quali realizzano queste forme abitative
di co-housing non si trovano in una condizione di povertà abitativa e sociale, ma
sono persone che, pur non avendo molte
disponibilità economiche per accedere
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al libero mercato, non hanno comunque
nemmeno i requisiti per l’edilizia pubblica, che in Italia è rivolta solo a soggetti in
grave stato di indigenza.
Eccoci quindi giunti alla provocazione
che questo contributo intende offrire
al dibattito sul tema delle comunità residenziali: l’edilizia pubblica, non tanto
negli intenti quanto nei fatti produce
abitazioni per uno specifico settore della
società quale appunto quello più fragile
e indigente, senza per altro riuscire a
soddisfarlo in pieno. È pensabile quindi
che essa si faccia promotrice di questi
modelli residenziali invece che produrre a
tavolino la mixitè? Possiamo immaginare
l’istituirsi in forma di cooperativa o di associazione residenziale di gruppi di cittadini con problemi abitativi che chiedono
all’ente pubblico di realizzarsi la propria
casa come desiderano loro in risposta
al disagio abitativo di cui sono portatori?
Perchè invece di alloggiare, l’ente pubblico non promuove l’abitare? Quali sono le
condizioni in cui questo processo è possibile senza che il quartiere si trasformi in
un ghetto?
Esistono molti modi con cui le comunità di abitanti possono diventare veicolo
per produrre nuovi e migliori contesti
residenziali. Un primo è quello del gruppo
di abitanti che si auto-costruisce (selfbuilding) o si ristruttura (self-help housing) la casa di abitazione. La strategia
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dello “housing ourselves” è decisamente
poco praticabile nella nostra società
occidentale: a meno che il gruppo di
auto-costruttori abbia al proprio interno
un ingegnere o architetto, un muratore,
un elettricista, un idraulico e dedichi
parecchio tempo libero alla realizzazione
dell’alloggio, sarà difficile realizzare una
casa a costi contenuti. Questa strategia
è molto utile per generare comunità coese in cui ridurre il rischio di successivi
conflitti poichè, attraverso la formazione
di una comunità di pari che ha costruito
oltre all’edificio anche senso di appartenenza al contesto residenziale, si riducono teoricamente le occasioni di conflitti
con i vicini.
Un secondo modo di realizzare abitazioni mediante l’idea di comunità è in cui
i residenti si producano da sé quei servizi abitativi di cui il quartiere è carente.
I residenti possono quindi organizzarsi
e chiedere la delega al padrone di casa
della gestione delle parti comuni: stando
a diretto contatto con la situazione residenziale sapranno intervenire prima del
proprietario e potranno così impedire che
una tubatura che perde si trasformi in un
cedimento del muro. Nei casi più estremi
e meglio riusciti, come alcune Tenant
Management Organisation in Inghilterra,
i residenti hanno progressivamente imparato a gestire anche l’assegnazione degli
alloggi divenendo essi stessi i proprietari

in forma indivisa degli stessi. Nel nostro
sistema italiano questa forma di privatizzazione di edilizia pubblica rappresenta
qualcosa di ignoto, eppure consentirebbe di superare quelle situazioni di crisi in
cui, una volta vendute ai residenti le abitazioni pubbliche, questi non hanno più
i soldi per il mantenimento, ad esempio,
dell’ascensore.
Un terzo modo di impiego dell’idea di
comunità residenziale è quella di fare leva
sulle capacità e competenze dei residenti
per la riqualificazione di parti di territorio
degradate: partendo dalle risorse che
gli abitanti possiedono si tratta di farle
convergere in un progetto capace di valorizzarle. Questo approccio non è molto
distante da quelli che cercano di fare
partnership tra attori pubblici e privati (si
vedano le esperienze della Fondazione
Housing Sociale di Milano), ma se ne
differenzia per la logica con la quale il
progetto è costruito: lo scopo è l’acquisizione di potere decisionale da parte dei
residenti nella trasformazione d’uso di
un edificio e di una parte di suolo. Negli
Stati Uniti questo approccio viene solitamente definito Asset Based Community
Development; qui potremmo chiamarlo
“approccio integrato d’area”. La forza di
questi progetti sta nella capacità di im-

brigliare la rendita in una organizzazione
senza finalità di lucro gestita a vantaggio
dei residenti stessi, facendo in modo che i
proventi della sua gestione siano reimpiegati per il miglioramento e l’accrescimento
di valore del fondo stesso. Uno dei casi
più emblematici è quello di Coin Street
Community Builders nel pieno centro di
Londra o dei Community Land Trust molto
diffusi nelle zone rurali d’Inghilterra, utilizzati per dare la possibilità ai residenti di
acquisire la proprietà dell’alloggio in zone
ad elevata pressione turistica.
Il Trentino è un territorio ideale per
sperimentare forme residenziali di questa natura, data la sua antica tradizione
autonomista di gestione del patrimonio
agro-forestale e la forte presenza del
movimento cooperativo. Nel prossimo
numero di questa rivista ripercorreremo
alcuni sentieri di montagna alla scoperta
dei segni della gestione del territorio secondo un approccio di comunità, grazie
alla presenza secolare di alcune proprietà
collettive. Tali percorsi, descritti nella guida “Terre comuni. Percorsi inediti nelle
proprietà collettive del Trentino” (2012)
(www.professionaldreamers.net), consentiranno di spiegare alcuni dei meccanismi di funzionamento di queste forme
organizzative.

The meadow real estate in Palm City, Florida
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Architettura, bene comune.
Il progetto partecipato.
Intervista a Laura Candelpergher
(Tamassociati)
a cura di Silvia Alba

STUDIO TAMASSOCIATI
architettura e comunicazione per il sociale
tamassociati nasce a Venezia come gruppo di ricerca
architettonica nell’ambito dell’Associazione Utopica European
Architects Network. Opera attualmente in forma di studio
associato, con sedi principali a Venezia, Bologna, Parigi.
tam si basa su un’idea concreta: coniugare impegno
civile e professione. È uno studio tecnico e creativo
a servizio delle istituzioni pubbliche, delle organizzazioni
non profit e di quella società civile attenta ai valori
di equità, sostenibilità, sviluppo dei beni comuni.
Un’idea aperta e partecipativa del mestiere dell’architetto,
che in 15 anni di attività è stata messa in pratica
in progetti di natura diversa: dagli spazi pubblici,
alla cooperazione internazionale, all’abitare solidale,
alla comunicazione sociale.
www.tamassociati.org

SILVIA ALBA  Se per bene comune
intendiamo uno specifico bene che
è condiviso da tutti i membri di una
specifica comunità, dal vostro punto
di vista l’architettura che si fa oggi può
essere considerata un bene comune
per la società contemporanea? E se sì
in che termini?
LAURA CANDELPERGHER  Uno spazio
pubblico è un luogo fisico, ma anche un
importante luogo simbolico. Negli spazi
pubblici, e nel modo di viverli, percepirli,
modificarli, si realizza infatti quella comune identità e quell’idea di condivisione
che caratterizza una collettività e ne garantisce la coesione. A partire da questa
premessa un progetto architettonico,
introducendo una trasformazione dello
spazio fisico, costituisce anche un’occasione collettiva per riflettere su ruoli e valori condivisi e fondanti di una comunità,
un’opportunità per affrontare domande
centrali e strategiche come l’uso delle
risorse, il futuro del territorio, la gestione
degli spazi. In quest’ottica l’architettura
può essere considerata pienamente una
risorsa comune.
S  La parola partecipazione è usata molto spesso per evocare una sorta
di panacea per molti dei mali che affliggono la nostra società, ma ci sono
molte forme e molti modi di intendere
e fare partecipazione, voi che tipo di
partecipazione proponete e praticate?
L  La partecipazione nasce dalla
volontà di perseguire i principi di giustizia ed equità sociale, partendo dalla
convinzione che il coinvolgimento e la
mobilitazione della collettività nelle scel-

te che riguardano il proprio ambiente
possano portare al miglioramento delle
scelte stesse; questo perché gli abitanti
sono portatori di conoscenze, percezioni
e opinioni utili sia in fase di programmazione, sia in fase di progettazione, sia
nella fase d’uso. La partecipazione dunque non è una “soluzione” per affrontare
i mali contemporanei, è sostanzialmente
uno “strumento”, tanto straordinario
quanto difficile e rischioso da praticare.
Infatti quello partecipato è un percorso
molto più complesso rispetto a quello
tradizionale:
“Nel processo di partecipazione
tutto è sottile, contraddittorio, mutevole,
e bisogna accettare queste condizioni
altrimenti il processo si falsifica. Ci vuole
molto più talento nella progettazione
partecipata di quanto ce ne voglia nella
progettazione autoritaria, perché bisogna essere ricettivi, prensili, agili, rapidi
nell’immaginare, fulminei nel trasformare
un sintomo in un fatto e farlo diventare
punto di partenza.” (G. De Carlo, Architettura e libertà, Eléuthera, Milano, 2001,
pag. 175). I rischi più frequenti di questi
percorsi sono, a nostro avviso, due:
- pensare che la partecipazione possa
fare a meno della qualità e della competenza tecnica;
- non raggiungere gli obiettivi preposti
(perché obiettivi mal calibrati).
Nella nostra esperienza di progettazione partecipata, non esiste né una
tecnica prestabilita né una formula magica: si tratta in primo luogo di sviluppare
una sostanziale capacità di ascolto, una
capacità di entrare in risonanza con il

Banca Popolare Etica a Padova
Laboratorio di progettazione partecipata
a pagina precedente - Viale Buozzi, Monterotondo (Roma)
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luogo e le persone che ci circondano;
in secondo luogo si tratta di condividere i propri strumenti tecnici così da
permettere a tutti i soggetti coinvolti di
comprendere, interagire, proporre. Infine
l’elemento fondamentale é dare espressione ai problemi che necessariamente
emergono all’interno di un gruppo, individuando percorsi e strategie il cui fine
sia quello di trasformarli in potenzialità da
condividere. I progettisti devono sapere
ascoltare e sintetizzare tutte le istanze
che emergono, in modo da creare una
sorta di “minimo comune denominatore”
da cui fare derivare le conseguenti scelte
progettuali. La qualità del progetto dipenderà dalla capacità di rispondere in modo
creativo alla diversità dei punti di vista.
S  Nell’immaginario collettivo e anche tra gli stessi architetti, è radicata
la convinzione che il fare architettura,
al netto del rispetto delle normative e
delle richieste del committente, sia essenzialmente un’azione creativa autonoma, al limite dell’autoreferenzialità e
che solo questo approccio garantisca
la qualità dei risultati e l’indipendenza
intellettuale del progettista. In questo
senso è emblematico il ruolo centrale
giocato dalle “archistar” nel panorama
dell’architettura contemporanea anche
in città di provincia come Trento.
Secondo voi la partecipazione e la
cooperazione permettono di creare
architettura di qualità? E quale è il
ruolo del progettista in un processo
progettuale partecipativo?
L  A nostro avviso un percorso
partecipato costituisce occasione di
apprendimento per tutti coloro che vi si
affacciano.

Sul piano progettuale: un percorso
condiviso può arricchire la qualità del
progetto attraverso la conoscenza portata direttamente dagli abitanti e dagli
utenti. Naturalmente non è la partecipazione a garantire la qualità dell’architettura, questa dipende dalla capacità di
raccogliere gli input e di rielaborarli: se
manca questo processo il rischio è di
non riuscire a raggiungere alcun cambiamento o innovazione.
Sul piano collettivo: la progettazione partecipata è altresì un processo
educativo e culturale che contribuisce
allo sviluppo individuale e sociale dei
soggetti coinvolti. La partecipazione può
essere vista come una “conversazione
sociale”, nella quale esercitare le proprie
capacità di impegno, responsabilità,
proposizione; si tratta in definitiva di un
esercizio di democrazia.
S  Quali sono, se ci sono, le differenze di approccio e di lavoro tra il
fare architettura nel così detto “primo
mondo” e il fare architettura, nei paesi
del sud del mondo, come ad esempio, in Nicaragua o nella Repubblica
Centrafricana?
L  A nostro avviso non vi è alcuna
differenza, se mettiamo al centro del
progetto gli utenti dei nostri edifici, che
siano nel primo o nel quarto mondo.
La differenza sta nel calibrare i mezzi
e le risorse a nostra disposizione, ma
l’approccio che mette i Diritti come
principio generatore del progetto rimane
invariato.
S  Voi proponete un approccio
all’architettura e al design con un forte senso etico, si potrebbe dire quasi
politico, nell’accezione più nobile della parola che sembra richiamarsi ad
esperienze del secolo scorso. Vi sentite gli ultimi testimoni del passato,
oppure i precursori di una nuova stagione per l’architettura e il design?
L  Forse siamo soltanto testimoni
di un recente desiderio di costruire un
futuro condiviso e condivisibile (qualche
anno fa si diceva “possibile”) .
I diritti, purtroppo, non sono una
conquista - una volta per tutte - e gli
anni recenti lo dimostrano; vanno coltivati, ricercati, rivendicati ogni giorno. In
questo, forse, sta la novità di un ritrovato
interesse nei temi etici di cui ci sentiamo
partecipi.
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Alcune esperienze concrete
Uno spazio pubblico
Un percorso di progettazione architettonica partecipata e comunicativa per
riqualificazione della passeggiata di viale
Buozzi, Monterotondo, Roma
La passeggiata di viale Buozzi si
presenta come un elemento strategico
all’interno della rete di spazi pubblici e di
relazione in cui si rappresentano i valori
più importanti di socialità e di appartenenza nel comune di Monterotondo: sia
dal punto di vista dell’ambiente di vita
quotidiana, che per l’articolazione delle
funzioni urbane e sociali presenti nel luogo. Il progetto di architettura partecipata
e comunicativa ha inteso valorizzare questo patrimonio “collettivo”, in concerto
con l’Amministrazione, la cittadinanza e
le varie associazioni professionali e culturali che operano sul territorio e che sono
state coinvolte sia nella fase progettuale
che in quella realizzativa; per trasformare
un lavoro di “semplice” edilizia urbana in
un’occasione di crescita e di coesione
per l’intera cittadinanza.

Ecoquartiere Quattro Passi
Un luogo di cultura e memoria
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Un luogo di cultura e memoria
Laboratorio di progettazione partecipata
per la riqualificazione di un percorso naturalistico attraverso la valorizzazione della
memoria, del paesaggio, della storia.
Il progetto 25/04 SCULTURA SOCIALE DI PACE ha come obiettivo principale, quello di proporre una formula
innovativa di “monumento” celebrativo.
Per ricordare l’importanza di una data
come il 25 aprile e i temi che ad essa
si collegano, sarebbe riduttivo pensare,
come spesso avviene, ad un singolo
manufatto artistico. Al contrario, è importante valorizzare la memoria e il territorio,

ma soprattutto, è determinante avviare un
processo di maturazione e consapevolezza, che riguardi le nuove generazioni e
l’ambito dove esse si formano: la scuola.
Scopo del progetto é la realizzazione
di un itinerario ambientale a “stazioni”
lungo il percorso montano che collega il
paese di Ponze e la casera di Radicosa
già sede della 5° Brigata Garibaldi. Ogni
stazione, oltre che punto di osservazione
paesistico, diventa occasione e spunto
per riflettere sui significati del 25 aprile e
sulla storia del luogo. Il progetto coinvolge le classi di studenti delle terze medie
dell’Istituto Comprensivo “T. Valenti” di
Trevi secondo un processo didattico multidisciplinare.
L’innovazione di questo progetto
caratterizza il metodo e il risultato: il
metodo, perché attraverso un percorso
partecipativo si coinvolgono molti strati della popolazione (a partire dei più
giovani), incentivando la loro creatività
nella definizione dell’idea; i contenuti e il
traguardo, perché non si tratta della realizzazione di una monumento celebrativo,
bensì del compimento di un percorso
(nello spazio, ma anche nel tempo) tutto
da modellare, come fosse, appunto, una
“scultura sociale”.
Un luogo di lavoro
Sede amministrativa di Banca Popolare
Etica a Padova
Il percorso ha visto il coinvolgimento
di progettisti, tecnici, responsabili interni
del procedimento, persone che sono incaricate all'organizzazione generale, ma
soprattutto soci e tutti coloro che nella
nuova sede operano. Con una serie di
strumenti appositi (questionari, incontri,
bollettini dei lavori, commissioni, visione di modelli del nuovo edificio, etc...),

si è cercato di giungere ad una serie
di soluzioni il più possibile condivise e
concordate tra tutti i soggetti coinvolti:
in particolare sul piano degli strumenti
linguistico/formali innovativi in grado di
riflettere architettonicamente sui valori
propri del mondo del non-profit.
In questo modo si è attivato un
percorso mirato a produrre un “valore”
legato direttamente all’esperienza attiva: un’opportunità per “mettere in rete”
quei principi di consapevolezza e di
appartenenza che si pongono alla base
dell’identità, della storia e della vita di un
gruppo sociale. In sintesi gli obbiettivi
che il processo partecipativo ha perseguito sono stati:
Un luogo dove vivere insieme
Ecoquartiere Quattro Passi, Villorba,
Treviso
Intervento residenziale che coinvolge
8 famiglie in un progetto di cohousing,
nel quale agli spazi privati dei singoli nuclei si affiancano spazi e servizi condivisi:
un grande parco senza recinzioni, una
sala polifunzionale per le attività insieme,
un magazzino comune, una centrale termica, etc... A differenza di un processo
tradizionale, le famiglie sono state coinvolte fin dal primo giorno sia nella definizione dei loro spazi privati sia nell'organizzazione degli spazi comuni. Le famiglie
hanno lentamente acquisito conoscenze
e strumenti per prendere le decisioni che
li riguardavano, trovando nei tecnici sia le
figure in grado di rendere effettivamente
possibili le istanze emerse sia i mediatori
in grado di elaborare un minimo comune
denominatore tra i soggetti coinvolti.
Laboratori
Banca Popolare Etica a Padova
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04
La lezione della Ruhr
Alessandro Carlini

Zollverein - Essen
Foto Alessandro Carlini
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Si parla molto, si continua a parlare, per
vari motivi che tutti conosciamo bene si
parla molto di alcuni temi cari all’opinione pubblica ma poi si dimentica che il
sistema in cui viviamo non è un “bar” in
cui ogni sera si può parlare della stessa
cosa annoiando al massimo qualcuno,
ma piuttosto un meccanismo di concretizzazione di proposte, possibilmente
buone ed economicamente vantaggiose.
Certamente il detto “tra il dire e il fare c’è
di mezzo il mare” si può trasformare in “tra
il pianificare e il costruire ci sono di mezzo
vari esempi eccellenti in tutto Europa”,
tanto per restare vicini. Si parla molto di
riqualificazione e di territorio, al punto che
anche la signora Pina ne parla, anche il
verduraio ne parla e perfino al famoso bar
se ne parla. Ma vediamo di portare degli
esempi, uno in particolare, perché ben
che non tutti siano geni illuminati, certo si
può prendere qualche spunto, anche se è
sempre possibile copiare male.
Piove è umido e fa freddo, è la regione della Ruhr, una regione tedesca della
Renania Settentrionale che con i suoi 5,3
milioni di abitanti è una delle più grandi
aree urbane europee e si estende su una
superficie di 4.535 km². Per capirci fanno
parte della Ruhr le città di Bochum, Bottrop, Dortmund, Duisburg, Essen, Gelsenkirchen, Hagen, Hamm, Herne, Mülheim
an der Ruhr e Oberhausen e molte altre,
tutte interconnesse da una fitta rete autostradale e ferroviaria.
Ricca di carbone e di ferro ha avuto,
a partire dall’inizio del XIX secolo un
notevole sviluppo nei settori estrattivo e
metallurgico. In seguito a ciò la regione
ha avuto un notevole incremento della
sua ricchezza e della sua densità di abitanti giungendo a 800 ab/km². Questa
zona fu anche trattata molto duramente
oltre che dall’economia estrattiva, anche
dalla guerra, nel 1921 dopo la sconfitta
tedesca della prima guerra mondiale, fu
creata la zona demilitarizzata. Nel 1923
fu invasa dalle truppe francesi e tenuta
come pegno in cambio di un saldo di debiti da parte della Germania, nel 1925 le
truppe franco-belga si ritirarono e durante
la seconda guerra mondiale fu sottoposta
a pesanti bombardamenti, nel 1949 tornò
area demilitarizzata da parte degli Alleati e
nel 1951 tornò alla Germania.
Con questo curriculum alle spalle e
con quesiti del tipo:

-

come si può pianificare in maniera
sostenibile a livello regionale per uno
sviluppo economico futuro?
- cosa definisce una regione in un’era
in cui l’industria pesante sta perdendo
d’importanza?
- quale può essere il tessuto di condivisione per una società caratterizzata da
una crescente differenziazione tra stili
di vita e tipi di vita?
hanno iniziato un percorso che dura
tutt’ora.
Una delle risposte può essere proprio
il lavoro che nella regione della Ruhr è stato fatto grazie all’impegno dei suoi cittadini e dell’International Building Exhibition,
cercando di farne proseguire la storia non
slegandosi dalla propria cultura e vocazione, in questo modo dagli anni 1980,
il Ministero della Pianificazione Urbana e
dei Trasporti del Land ha promosso un
progetto di rigenerazione urbana denominato IBA Emscherpark. Si tratta di un
processo di rinnovamento complessivo
della struttura paesaggistica, economica
e sociale della regione della regione promosso con i marchio di “workshop per il
futuro della regioni industriali”. Il progetto
è stato promosso dalla Città di Essen con
il sostegno di sponsor privati e dell’Internationale Bauausstellung Emscherpark
[Emscher Park International Exhibition
Costruzione]. Il progetto IBA è stato
concepito come un processo dal basso
che ha recepito iniziative provenienti da
attori innovativi. Non è stato disegnato
un masterplan complessivo ma sono
stati promossi singoli progetti connessi
al tema di fondo della trasformazione del
territorio nel rispetto della memoria del
passato industriale e alla promozione
della cultura. Il progetto è stato affidato ad
una agenzia, con uno staff di 30 persone,
che ha avviato il lavoro con l’obiettivo di
coordinare la trasformazione ecologica e
la rinascita dei siti abbandonati, attraverso
la rinaturalizzazione del fiume Emscher, la
conversione produttiva dei siti industriali,
la conservazione delle memorie del passato industriale, la costruzione di progetti
sperimentali di Housing, la promozione
di nuovi ambienti di lavoro. L’agenzia ha
raccolto attraverso un bando oltre 350
proposte progettuali e quelle selezionate
hanno avuto un accesso privilegiato ai
finanziamenti. I progetti sono stati esposti

alla Biennale di Architettura di Venezia del
1996 e sono state promosse numerose
iniziative di presentazione sul territorio.
Un esempio promosso dalla Città di
Duisburg con il sostegno di sponsor privati è il parco Landschaftspark, gestito dal
Landschaftspark Duisburg-Nord GmbH,
che per la promozione delle attività, per il
sostegno e per lo sviluppo del progetto ha
strutturato un sistema di sponsor interessato alle attività del Parco.
Il vecchio impianto industriale oggi
ospita una varietà di usi differenti, gli edifici sono stati convertiti e ristrutturati per
ospitare funzioni culturali e commerciali: il
vecchio gasholder con i suoi 20.000 metri
cubi di acqua è diventato il più grande
centro-sub artificiale in Europa; giardini
per l’alpinismo sono stati creati nell’ex
bunker di stoccaggio minerale; l’altoforno
è stato trasformato in una torre panoramica. Il parco è diventato cosi anche un
giardino botanico con funzioni sociali ed
attività diverse, tra cui la catalizzazione di
eventi. Il progetto nasce con specifiche
tipologie differenti:

-

-

-

-

il parco per lo sport, in cui i cittadini
fanno jogging, arrampicano su percorsi studiati nei vecchi serbatoi dal
centro di alpinismo di Duisburg e
percorrono i vari chilometri di parco in
bicicletta;
il parco industriale, che ne ricorda
la storia, spiega i funzionamenti dei
vecchi alti forni e facendo imparare la
storia attraverso la visita dei “monumenti”;
il parco naturale che ha il fine di preservare l’habitat, la natura e le caratteristiche vegetative dell’area in cui
esistono delle zone dove la natura è
lasciata libera, dove è possibile vedere
una grande varietà di specie di uccelli,
di alberi e di piante. Il parco ha una
propria azienda agricola, con capre e
cavalli proprio accanto al mulino, dove
è sorta una fattoria pedagogica;
il parco degli eventi, che ospita o affitta
i suoi spazi per grandi eventi di spettacolo o culturali.

Questo esempio è diventato così un
Paese-Parco che non è né un parco né un

26

paesaggio nel senso originario del termine, ma un luogo multifunzionale, una commistione di usi e di significati che rendono
il Parco un luogo unico nel suo genere,
in quanto rappresenta l’unione tra valore
storico, sviluppo commerciale, attività per
il tempo libero e ricerca ambientale.
Un altro esempio eccellente ma concettualmente un po’ diverso è quello che
si trova nell’ex sito industriale della Zollverein vicino ad Essen, gigantesca miniera di
carbone con una produzione quotidiana di
12.000 tonnellate che alla fine degli anni
1980 attendeva di essere smantellata ma
un decreto ministeriale l’ha salvata dichiarandola monumento della città di Essen
(diverrà poi patrimonio dell’Unesco nel
2002). Fatta oggetto di progettazione ed
affidandone a Rem Koolhaas il masterplan
e ad altri come Norman Foster che ha
realizzato all’interno di una gigantesca caldaia il museo del Red Dot Design Award
e Sanaa che progetta la scuola di design,
viene aperto al pubblico per la prima volta
nel 1999, per ospitare una mostra su alcune esperienze di riconversione di edifici
industriali promossa da Emscher Park In-

05

ternational Building Exhibition (IBA). Il progetto prevede il riuso dell’ intero sito come
città culturale ed oggi è un Parco multifunzionale che sfrutta una commistione di
usi e di attività per implementare il valore
stesso del progetto e al fine di beneficiare
della tutela come patrimonio culturale, il
“monumento” è stato salvaguardato e integrato nella vita pubblica e sociale locale.
Il Parco combina il valore storico e architettonico con lo sviluppo commerciale per
il tempo libero e l’attrazione turistica attraendo da solo circa 500.000 mila turisti
all’anno ed ha creato circa 1.000 posti di
lavoro. Il progetto si fonda su un principio
specifico: la conservazione architettonica
attraverso nuovi usi, ospita ed esempio
uffici, aziende e capannoni in affitto.

La qualità come obiettivo
comune
Roberta Di Filippo

Viene da pensare allo stabilimento
Montecatini di Mori o le officine Galtarossa nell’area industriale a nord di Trento
oppure all’Italcementi, ormai quasi parte
della città da quanto è vicina, ma chissà
cosa bisognerà fare per passare dalle parole ai fatti, per uscire dal “bar”... speriamo
non affidare tutto a un’archistar.
Ex Montecatini - Mori
Foto Alessandro Carlini
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Foto Roberto Salvischiani
Atelier Bardill, Scharans, Valerio Olgiati, 2007

La piazza del mercato, il museo, lo stadio
di calcio, la scuola dei propri figli: ogni costruzione ha un impatto sul pubblico ed è
di fondamentale importanza per la qualità
della vita.
Siamo così abituati alla routine che
ci si accorge di come “potrebbe essere”
solo visitando altri paesi, quasi ogni paesino della Svizzera ha la sua “casa della
cultura” o piccolo Museo, rappresentato
da architetture pregiate, spesso frutto
di concorsi di progettazione. L’erba del
vicino è sempre più verde, mi direte voi...
ma la pulizia, la correttezza ed il rispetto
che permea da quelle architetture rispecchia la cultura di quel popolo. Di seguito
propongo parte del “Manifesto sulla Cultura della costruzione svizzera” ed alcune
immagini di architetture contemporanee
svizzere, come spunto, come “miraggio”,
come preghiera affinché “l’erba del vicino”
invada anche i nostri prati...
Estratto dal Manifesto della Tavola rotonda Cultura della costruzione Svizzera
La cultura della costruzione nella sua
totalità costituisce la base comune di lavoro dei membri della Tavola rotonda Cultura
della costruzione svizzera.

La cultura della costruzione quale collaborazione interdisciplinare.
La cultura della costruzione è il risultato di differenti discipline strettamente
legate tra di loro.
Essa è composta dall’architettura, dall’architettura del paesaggio, dall’architettura
interna, dall’urbanistica, dalla pianificazione del territorio, dal genio civile, dalla
protezione del patrimonio e conservazione
dei monumenti storici, come pure dalla
manutenzione e demolizione selettiva
degli edifici.
La cultura della costruzione unisce
forma e funzione.
La cultura della costruzione come
altre forme di espressione culturali è una
manifestazione estetica e simbolica di
convenzioni sociali che riflettono il mutare
dei tempi. In questo senso essa è un elemento della storia della cultura.
La cultura della costruzione è presente
ovunque.
Comparata alle diverse forme d’arte
quali la letteratura, la pittura o la musica,
la cultura della costruzione è presente
ovunque, in quanto nessun uomo può sottrarsi al confronto quotidiano con lo spazio
costruito in cui vive.
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Ampliamento del Museo Reinhart “Am Römerholz”
a Winterthur, Gigon/Guyer, 1993-98
Maison de l’Homme, Zurigo, Le Corbusier, 1963-67
Museo Kirchner, Davos, Gigon/Guyer, 1989-92
Auditorium dell’Università di Zurigo, Gigon/Guyer, 1996-2002
Ampliamento del Museo a Rapperswil-Jona, :mlzd, 2011
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La cultura della costruzione è una sfida
che deve accomunare il pubblico, i committenti, i progettisti e l’economia della
costruzione.
Una condizione necessaria per ottenere una cultura della costruzione di
qualità sta nella presa di coscienza da
parte dei cittadini, dei committenti privati,
delle autorità politiche, economiche e
amministrative. Ognuno dovrebbe poter
acquisire sin dall’infanzia e in contesti
differenti una sensibilità verso la cultura
della costruzione, in modo da divenire col
tempo non solo cittadini o committenti
qualificati e competenti, ma anche capaci
di prendere decisioni in tutta conoscenza
di causa. Una comprensione di base della
cultura della costruzione e la considerazione della competenza professionale
nell’ambito della cultura della costruzione
creano un clima intellettuale favorevole a
una positiva e fruttuosa comunicazione fra
i vari partner.
La cultura della costruzione è un fattore economico e di attrazione della piazza
economica.
La cultura della costruzione contribuisce in modo considerevole alla creazione
di impieghi e di valore aggiunto. Pilastro
importante dell’economia creativa essa ha
un ruolo determinante per l’immagine delle città e delle regioni e quindi sull’attrattività che queste esercitano sugli abitanti,
i turisti e gli imprenditori. Strumento cen-

trale per la diffusione della cultura della
costruzione è il concorso di progettazione
per architetti ed ingegneri. È importante
evitare concorsi basati unicamente sul
prezzo e aumentare e tener maggiormente
in considerazione i criteri qualitativi.
I tempi previsti per la pianificazione e
la realizzazione delle opere devono essere
realistici in modo che i progetti possano
essere studiati, preparati, messi a concorso e realizzati in modo accurato.
La cultura della costruzione richiede
un riconoscimento sociale.
La cultura della costruzione è anche
un concetto politico. Essa tende ad un
maggior riconoscimento per la sua dimensione di prestazione culturale.
Creare “il salotto” della società
La frammentazione sempre più spinta
della nostra società indebolisce la coesione sociale. Rafforzare la coesione
sociale costituisce oggi una delle grandi
sfide da affrontare. La cultura della costruzione può dare un grosso contributo
in quest’ambito. Lo spazio vitale costruito
deve essere concepito in modo che gli uomini vi si possano riconoscere, sentirsi a
loro agio e possano incontrarsi, stabilire e
coltivare relazioni. Creare “il salotto” della
società è sicuramente uno dei doveri più
nobili della cultura della costruzione.
La versione integrale del Manifesto è
scaricabile dal sito www.sia.ch
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Casa 100k
Ricerca residenze a basso costo
Mario Cucinella Architects

Mario Cucinella Architects
Team
Mario Cucinella, Hyun Seok Kim, Alberto Bruno,
Alessandro Gazzoni, Stefano Massa, Dora Giunco,
Cristina Garavelli, Giuglia Pentella, Giulio Pisciotti,
Alessio Rocco, Debora Venturi
Technical Partnership

A basso costo
A misura di desiderio
A basso impatto
Sono tre i presupposti che danno vita
al progetto La Casa da 100 k. Il tentativo
di restituire una risposta a domande di
economicità, riduzione di emissioni inquinanti e senso dipiacere dell’abitazione.
Una casa viva, colorata, che lascia spazio
alle differenti identità e modalità di vivere,
ma capace di produrreenergia utilizzando ogni strategia passiva per rendere
l’edificio una macchina bioclimatica. Una
casa che si avvale di tutte le tecnologie disponibili per limitare i costi di costruzione
senza compromettere laqualità. Una casa
a basso costo acquistabile grazie a un
mutuo che può essere coperto in buona
misura attraverso l’energia che è in grado
di produrre.

Italcementi Group
Electrical - Mechanical Engineering
Politecnica Ingegneria
With the collaboration of
Fondazione Symbola Legambiente

Un desiderio possibile
Costruire con una logica economica
è possibile, utilizzando una prefabbricazione leggera e flessibile che rispondaalla
flessibilità degli spazi in funzione degli

usi e delle abitudini di chi vive una casa.
Nella crescente omologazione propria di
un’urbanizzazione che tende ad appiattire
su pochi “tipi” statici, emerge la necessità
di una risposta critica alla standardizzazione che tenga conto di uno spostamento
di attenzione dall’oggetto al soggetto,
attraverso nuove forme dell’abitare, che
facciano prevalere i bisogni individuali
come necessità di esprimere le differenti
identità. Si fa strada quindi l’idea di creare
spazi dove possa emergere un pluralismo di forme espressive autonome che
consenta a chi abita di dettare le proprie
esigenze e abitudini, dando libero sfogo
a un’autonomia formale che si traduca in
vera e propria customerizzazione dei singoli e diversi modi di abitare.
Dunque, la ricerca è orientata a
realizzare una flessibilità che rispecchi
differenti aspirazioni sociali e stili di vita e
che determini un ambiente suscettibile di
trasformazioni anche attraverso la dotazione di elementi seriali, industrializzati, componibili in diverse configurazioni secondo

Vista degli edifici
Vista del retro
Foto Daniele Domenicali
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una logica duttile propria della prefabbricazione. Elementi strutturali, apparati
tecnici, attrezzature mobili come pareti/
pannelli scorrevoli-smontabili-curvabili per
la divisione interna degli alloggi; - sistemi
di chiusura o tamponamenti monoblocco
fatti di componenti sostituibili che possano diversificare l’aspetto esterno, ma
anche garantire un’estensione di quello interno (balconi, terrazzini, logge, eccetera).
Il tutto inserito in un framework che costituisca l’ossatura base non invasiva di
uno schema aggregativo di abitazioni
monofamiliari. Si arriva così al risultato di
una casa componibile che - nel quadro di
una cornice strutturale solida capace di
assicurare performance energetiche nel
campo della climatizzazione - non sia formalmente invasiva e consenta di liberare
progetti, aspirazioni e stili abitativi diversi.
La composizione della forma può essere
decisa scegliendo tra le ipotesi offerte da
una “libreria di soluzioni”, e permette così
la realizzazione di combinazioni spaziali
che esprimano il desiderio di chi abita la
casa. Una forma aperta che consenta a
ognuno di elaborare e costruire il proprio
ambiente domestico.

Una casa in grado di produrre
In campo edilizio una politica rivolta
al miglioramento degli edifici, potrà avere
un beneficio diretto non solo sulla qualità
degli edifici stessi e della città ma anche
un beneficio indiretto sulla riduzione di
emissioni e di inquinamento urbano. Occorrerebbe pertanto sviluppare una politica locale capace di incentivare da un lato
il recupero degli immobili più “energivori”
e dall’altro di diffondere una migliore informazione sulle applicazioni di tecnologie
a scala familiare. Una nuova economia in
piccola scala, capace di generare piccole
autonomie che moltiplicate per migliaia
di unità creerebbero una inversione di
tendenza: da edifici consumatori a edifici
produttori di energia. Se immaginiamo
uno schema aggregativo di unità abitative
- un condominio - riunite e accomunate
dalla cornice strutturale, come quello descritto, abbiamo la libertà di prefigurare
e progettare una serie di servizi comuni
funzionali a ogni famiglia partecipante. In
questo modo si azzera la polverizzazione
e la reiterazione di oggetti-strumenti (ma
anche macchine-energivore), a favore
di un’unificazione capace di produrre
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risparmi in termini di acquisto, gestione
e manutenzione: dal locale lavanderia al
sistema di raffrescamento, dal sistema
di aspirazione polvere centralizzato a
quello di smaltimento e compattamento
dei rifiuti. Ma ci si può spingere fino al
Car Sharing condominiale o al servizio di
noleggio di attrezzature che generalmente
ogni famiglia possiede, ma il cui utilizzo
complessivo è davvero scarso: trapano,
smerigliatrice eccetera. Utilizzare senza
possedere può rappresentare una chiave
di volta per abbattere costi e sprechi energetici. Ancor più l’ipotesi trova conferma
se applicata al sistema energetico. La
spesa media mensile della famiglia italiana
è pari a Euro 2.461 (Istat) e il 5 per cento
viene destinato a combustibili ed energia
elettrica (Euro 123 ). Soltanto in elettricità,
il consumo medio della famiglia è di circa
3.000 kWh/anno. Un impianto fotovoltaico da un kW di potenza nominale è in
grado di generare tra i 1.100 e i 1.600
kWh/anno (in funzione della collocazione
Nord/Sud Italia). Se ipotizziamo che una
famiglia di Milano - con 70 metri quadrati
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di tetto piano a disposizione - decida di
sfruttare le attuali tariffe incentivanti per
il montaggio di un impianto fotovoltaico,
otterremo questo risultato:
Potenza impianto: 2,73 kWp • Produzione annua: 3000 kWh • Budget previsto
per l’investimento: Euro 18.681,82 • Credito annuale derivante dall’incentivo: Euro
1.320,00 • Risparmio annuale sulla spesa
elettrica: Euro 540,00 • Ricavo totale
annuale: Euro 1.860,00 • Ricavo atteso
nei primi 20 anni: Euro 37.200,00 • Utile
atteso nei primi 20 anni: Euro 18.518,18 •
Tempo di ritorno dell’investimento: 10 anni
Naturalmente, le cifre cambiano in
proporzione - e vantaggiosamente - con
una progettazione per impianti di maggiori
dimensioni (ad uso di un condominio), per
un’impiantistica integrata architettonicamente, con l’utilizzo di superfici captanti
energia solare per i mesi invernali, circolazione interna dell’aria per quelli estivi,
e con tutte le strategie passive adottabili
per rendere l’edificio una macchina bioclimatica.

LA CASA DA 100k
Sistema energetico
Il progetto di ricerca nasce con l’intento di realizzare un
complesso residenziale ad alta efficienza energetica a basso
impatto ambientale e a zero emissioni di CO2. Le scelte
alla base del concept ambientale vedono l’integrazione tra
definizione dell’orientamento ottimale, forma, caratteristiche
dell’involucro, strategie passive ed attive. L’unità tipo è stata
concepita ipotizzando il fronte più compatto esposto a nord
e quello più articolato a sud, con tutti gli alloggi a doppio
affaccio per favorire la ventilazione naturale trasversale.
Il fronte sud maggiormente vetrato favorisce gli apporti
gratuiti invernali ed è schermato dagli aggetti dei ballatoi,
dei corpi scale durante la stagione estiva. La presenza del
verde sia sulle terrazze sia in copertura come tetto giardino
favorisce il controllo del microclima esterno e contribuisce
al raffrescamento passivo. Il fotovoltaico perfettamente
integrato in copertura (sono previsti circa 35 mq ad
alloggio), garantisce la copertura dei consumi energetici
totali dell’edificio e alimenta l’impianto a pompa di calore
geotermica. Particolare attenzione è riservata alla gestione
della risorsa acqua; è previsto il recupero della acque piovane
e in alcuni casi l’impianto di fitodepurazione.
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Voci
dall’Ateneo
Chi esercita la professione dell’architetto
si occupa di spazi, si occupa di luoghi:
quindi di qualcosa di essenziale, costitutivo per il mondo umano. Come l’esperienza
percettiva mostra, infatti, esistere - per
gli esseri umani - è sinonimo d’essere
situato.
Lo spazio, a propria volta, non è nè un
oggetto, nè un atto di collegamento del
soggetto: non si può osservarlo - poiché
è presupposto in ogni osservazione, né
vederlo uscire da una operazione costituente - poiché gli è essenziale essere già
costituito, ma non appare mai in quanto
tale. È un “patto più antico”, come dice
Merleau-Ponty (Fenomenologia della
percezione), quello che ci si rivela in ogni
presa sul mondo: “una comunicazione con
il mondo più antica del pensiero”. Si tratta
di quell’inerenza del soggetto al mondo
che si dice nel corpo, perché noi siamo
al mondo in virtù del nostro corpo, che
“è il nostro mezzo generale per avere un
mondo”. Per questo non si può intendere
il nostro corpo come un semplice frammento dello spazio: infatti non si può dire,
propriamente, che il nostro corpo è nello
spazio ma, piuttosto, che esso lo “abita”.
Gli esseri umani, cioè, non sono nello spazio come vi sono le cose, ma vi ineriscono
e inerendovi lo abitano.
L’abitare riguarda quindi l’umano in
modo essenziale.
In questo senso si può dire, con Heidegger (Abitare, costruire, pensare), che
l’abitare viene prima del costruire: e dà al
costruire il suo senso e la sua misura.
“Abitare” il mondo comporta che gli
esseri umani diano allo spazio le sue
forme e, di converso, che le forme dello
spazio segnino con la propria impronta gli
esseri umani e le loro relazioni. L’abitare è il
modo di stare al mondo dell’umano che si
tramanda nella configurazione visibile del
paesaggio e costituisce, originariamente,
i luoghi: dice di azioni, pratiche, memorie,
relazioni. Si costruiscono così i luoghi,
appunto, che non sono siti, non sono
semplici estensioni geometriche prive di
connotazioni. Sono spazi sempre già “segnati”: i caratteri dei suoli e i tipi di colture,
gli strumenti e le tracce architettoniche e
topografiche, i tracciati e i percorsi raccontano e documentano la correlazione
tra i luoghi, le relazioni sociali che vi si intrecciano, i molti tempi che si stratificano.
Il rapporto, allora, tra l’essere umano - “un

abitante, di passaggio” - e i luoghi non può
essere quello di mero utente, o di consumatore, o di produttore: non si possono
trattare i luoghi come meri oggetti, ma si
deve considerarli come i termini di una
relazione vitale.
I luoghi, quindi, sono per l’umano una
condizione di possibilità di esistenza, di
produzione e riproduzione della vita. Essi
si trasformano, si differenziano e hanno dei
limiti, hanno bisogno di alimentazione e di
“manutenzione”.
Tra coloro che hanno per loro tema
professionale una responsabilità diretta
nella configurazione e rifigurazione dei
luoghi, un ruolo eminente spetta alla figura
dell’architetto.
Come ad ogni professionista, perché
conduca con consapevolezza critica la
propria attività si richiede all’architetto in
prima istanza una radicale consapevolezza del paradigma analitico e progettuale
che costituisce il suo modo di affrontare il
mondo: è chiaro che non può bastare una
descrizione meramente funzionale dei luoghi, deve approcciare descrizioni identitarie, saper considerare il fattore temporale,
la dimensione estetico-percettiva, la dinamica sociale. Gli è richiesta competenza
tecnica per leggere lo stato di fatto ma
anche capacità di interpretare le stratificazioni spaziotemporali ed i significati sociali,
consapevolezza di orizzonti di area vasta e
attenzione al particolare, sensibilità a ciò
che è segno che accomuna ma anche capacità di di far “mente locale” e di cogliere
il singolare.
L’architetto ha tra le proprie competenze, insomma, la capacità di ascoltare, di
prestare attenzione, di dar riconoscimento
a ciò con cui ha a che fare. Se è vero,
infatti, che solo a domande intelligenti
si possono dare risposte intelligenti, si
deve riconoscere che non è facile fare
domande che siano vere domande, domande che non contengano già a priori la
risposta: perché accada, bisogna lasciarsi
interpellare, fare silenzio di sé, accettare
di mettere in gioco le proprie precomprensioni. Solo così si costruiscono scenari
strategici che non siano solo cornici autorefenziali per legittimare l’azione intrapresa: ma orizzonti di futuro sui quali stagliare
visioni e progetti possibili e condivisibili.
L’architetto è quindi un po’ un tessitore, che intreccia ordito e trama - le
relazioni sociali e gli elementi materiali -

Cascina Battibue, stalla e fienile

co-producendo quel tessuto complesso
che sono i luoghi. In particolare, nel suo
erigere edifici, è un costruttore di città:
le quali non sono solo agglomerati di
edifici.
Le città sono una specifica organizzazione materiale, ma sono anche una struttura specifica della quotidianità e delle
relazioni sociali, sono anche il racconto
di se stesse. Sono luoghi fisici peculiari
ma anche luoghi mentali e culturali, mondi di parole e di narrazioni. Sono pietre
che raccontano e racconti che si fanno
pietra: sistema complesso di relazioni tra
pubblico, privato e comune, di dispositivi
tecnologici, di comunicazione e scambi,
rapporti di potere e solidarietà. In questa
complessa dinamica per cui le forme
spaziali sono condizione e simbolo delle
configurazioni sociali (G. Simmel, Lo
spazio e gli ordinamenti spaziali della
società, in Id, Sociologia), l’architetto ha

la responsabilità professionale di operare
di volta in volta una traduzione dell’aspettativa sociale, una concreta messa-in
forma: che sarà durevole e non resterà
senza conseguenze. Questo dar forma
non può non interrogarsi circa i criteri
che lo muovono, l’orizzonte di senso
in cui prende significato, le prospettive
di mondo che può far accadere. Non si
tratta solo di deontologia professionale. È una responsabilità “etica”. Con la
sottile, concreta raffinatezza che gli è
propria, Calvino ne Le città invisibili lo
dice così:
“...è inutile stabilire se Zenobia sia da classificare tra le città felici o tra quelle infelici.
Non è in queste due specie che ha senso
dividere le città, ma in altre due:
quelle che continuano attraverso gli anni e
le mutazioni a dare la loro forma ai desideri
e quelle in cui i desideri o riescono a cancellare la città
o ne sono cancellati”.
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In che termini il progetto, in particolare
quando si applica ai beni pubblici e quindi
beni comuni per antonomasia, può avvalersi di pratiche che coinvolgono in modo
strutturato gli abitanti di un luogo? Questo
è uno degli elementi strutturali oggetto di
riflessione disciplinare e prassi concreta
di progetto, del gruppo di lavoro del Laboratorio di Progettazione Ecologica presso
il Politecnico di Milano. Da oltre 15 anni
sperimentazioni sul campo e riflessioni
sugli esiti del proprio agire, dalla scala territoriale sovracomunale fino a quella della
porzione urbana, trattando temi di progetto urbanistico, paesaggistico, infrastrutturale e di riqualificazione urbana, la ricerca
ha affrontato la relazione attiva tra metodi
e strumenti del progetto con le analoghe
categorie della “partecipazione”.
Una prima questione che vale la pena
di chiarire è che attivare processi che
aprano il recinto della progettazione agli
abitanti assume sicuramente valenze multiple, tutte egualmente valide e strettamente interconnesse, purché correttamente
contestualizzate.
Costruire il consenso attorno ad
un’opera può evitare conflittualità sociali
con tutto ciò che ne consegue.
Rendere concreta una sensibilità di
comunicazione e informazione da parte
di decisori rispetto alla costruzione della
decisione pubblica.

Confrontare e meglio individuare gli
obiettivi da raggiungere con il progetto nel
confronto a più voci immergendo decisori
e progettisti nelle percezioni e nelle aspettative dei fruitori.
Tutto ciò è importante ma differente
rispetto all’atteggiamento progettuale e
alla collocazione del progettista, tecnico
esperto, nella complessa e articolata
arena di soggetti e dei tempi dilatati che
caratterizzano il progetto.
Il tentativo condotto in questi anni da
LPE è stato quello di superare la dimensione informativa per capire e misurare,
per quanto possibile, le ragioni profonde
che legano progetto e contesto, progettista e fruitore, decisore pubblico e ricettore
privato, per giungere a definire la “partecipazione” come azione interferente e
incidente. Interferente perché trasversale
rispetto alle specializzazioni del progetto.
Incidente perché modifica nel concreto, e
in modo misurabile, gli esiti progettuali. In
questo senso quindi si avanza una ipotesi
di lavoro che, mediante strumenti specifici
di interazione attiva consente l’identificazione e la strutturazione di un sistema di
obiettivi sociali da affiancare a quelli prederminati dal decisore pubblico.
Si tratta quindi di assumere in modo
sempre più consapevole la dimensione
relazionale del progetto, tra un numero
sempre maggiore di soggetti, decisori

TEMA A
RELAZIONI E RUOLO

SGUARDO 1
QUALITÀ DELLA VITA
ambiente/sostenibilità
qualità (della forma) urbana e territoriale
cura di sè e degli altri

B1
IL LAVORARE E L’ABITARE
dove e come si risiede
dove e come si produce
che cosa si produce
lo scambio tra abitare e produrre
commercio/consumo
altre funzioni e strutture

A1
IL RAPPORTO CON IL LUOGO
quali relazioni con caratteri e funzioni del luogo
urbano e territori contigui
il possibile ruolo nuovo dell’area
problemi e risorse dell’intorno
una relazione attiva con un insediamento chiuso
A2
LE CONNESSIONI E LA MOBILITÀ
le grandi infrastrutture
la mobilità lenta e sicura
le relazioni funzionali tra le strutture pubbliche
le barriere
le separazioni (la grande viabilità)
le nuove opportunità di relazione
con la città (le tramvie)

Area Reggiani, Bergamo
In alto: Schema di strutturazione della discussione sociale
A fianco: Tavola di sintesi delle tematiche emerse

TEMA B
IL LUOGO

SGUARDO 2
OPPORTUNITÀ ECONOMICHE
risorse
posti di lavoro (benessere come ricchezza)
sviluppo
efficienza degli insediamenti

pubblici, strutture pubbliche di vario livello,
soggetti che realizzano l’opera, soggetti
tecnici con mandati specifici (progetto,
sicurezza, ecc...), in un arco temporale
sempre più dilatato tra le prime ipotesi e
la realizzazione delle opere. Il tutto quindi
rafforza l’ipotesi che molto si giochi, per
il buon esito complessivo, sulla qualità,
efficienza ed efficacia della comunicazione
all’interno di questa rete.
Inoltre l’ipotesi é che i soggetti coinvolti siano messi nelle condizioni di portare uno specifico e differenziato carico
di competenze. In questo contesto dare
visibilità, struttura e capacità di dialogo tra
“esperti” e competenze di vita degli abitanti diventa il nodo rilevante per la qualità
del progetto. Si tratta quindi di mettere in
campo una “cassetta degli attrezzi” utile
per strutturare le competenze diffuse
presso gli abitanti in modo che queste
possano effettivamente contribuire a dare
forma al progetto.
Si immagina quindi la comunicazione
tra soggetti come un flusso di relazioni
messe in circolo dai soggetti in modo che
si determini un incremento del bagaglio di
conoscenze messe a disposizione per il

B2
LO SPAZIO PUBBLICO QUALE SPAZIO
CIVICO E COMUNE
quali strutture per vivere insieme
con quale importanza nel ricostruire il luogo
quali spazi ed edifici per rappresentare la vita
civile e di comunità

progetto e quindi, in definitiva, in grado di
spostare i punti di vista relativi e considerati “naturali” di ciascuno.
Il ”progetto” diventa “programma” (dilatato nel tempo e nella rete dei soggetti
intercettati) e il programma stesso diventa
un incubatore di comunicazione e strutturazione reciproca delle basi di conoscenza. Da qui una possibile definizione del
progetto come comunicazione.
Nel concreto due esperienze condotte
negli ultimi anni possono dare una prima
idea del “prodotto” che si può ottenere
applicando i principi sopra indicati. Un
contesto urbano nella Città di Bergamo
nel primo caso. Un contesto territoriale
esteso a ventidue comuni dell’Oltrepomantovano, anche a dimostrazione di esiti
differenti per scala di intervento e contesti
progettuali.
1. Bergamo, area Reggiani.
L’area dismessa “Reggiani” è stata individuata dagli strumenti di pianificazione
comunale come ambito di trasformazione,
seconda come dimensione solo a quella
assai importante della stazione ferroviaria
38

cittadina. L’Amministrazione Comunale
esprime due richieste. La prima è quella di
modificare lo Statuto Comunale introducendo modalità codificate per l’attivazione
di percorsi di discussione sociale sui temi
della progettazione urbanistica di dettaglio. L’Amministrazione aveva costituito un
ufficio da hoc per la “partecipazione” che
aveva operato in particolare sul “Bilancio
partecipativo” e voleva estendere la formazione dei funzionari anche al tema della
progettazione urbana. Per dare forma alle
ipotesi di norma statutaria si è scelto di
condurre una sperimentazione di progetto
su una rilevante area urbana assoggettata
a pianificazione attuativa. La ex industria
tessile Reggiani è stata uno dei principali
motori dello sviluppo industriale cittadino
con uno stretto legame tra imprenditore e
città e una qualità formale dell’insediamento tale da meritare la copertina di Lotus.
Un’area non più periferica ormai inglobata
nel corpo urbano con importanti problematiche di tipo viabilistico per la presenza
della circonvallazione interna. Destinata
nei programmi urbanistici a trasformarsi in
quartiere residenziale con alcune quote di
attività commerciali prevedendo la completa demolizione degli edifici industriali e
l’interramento della circonvallazione come
opera compensativa da parte degli operatori privati. In relazione alla rilevanza della
città e dell’area scelta per la sperimenta39

zione, oltre che per gli ambiziosi propositi
dell’Amministrazione, è stato condotto
un processo che mettesse alla prova
molti degli strumenti interattivi utilizzati
in percorsi sociali di questa natura. Dalle
conferenze stampa, alle assemblee cittadine, dalle interviste collettive ai tavoli
di lavoro, il tutto ordinato e controllato in
un percorso complesso e temporalmente predeterminato in modo da avere un
esito coordinato con la revisione degli
strumenti di governo del territorio. L’ufficio preposto ha monitorato, registrato e
filmato gran parte degli eventi in modo
da restituire anche dati e informazioni
che rendicontassero l’impatto sociale del
processo.
Dal punto di vista del progetto l’obiettivo dichiarato era quello di rivedere la
“scheda di indirizzo” predisposta nella
pianificazione in particolare riarticolando
il sistema degli obiettivi in modo da tentare strade meno scontate nel trattare
le aree industriali dismesse, tipicamente
riconvertite in funzioni residenziali e infrastrutture per la mobilità di scorrimento
di cintura, in un primo momento, e ora
comprese nel corpo urbano per i noti
processi di espansione.
2. Oltrepò mantovano,
Osservatorio del paesaggio
L’Osservatorio del paesaggio dell’Ol-

Carta del paesaggio dell’Oltrepò mantovano, matrice
e cartografie comparative tra discussione sociale
“extra-norma” e “norma” della pianificazione provinciale

trepomantovano è un’associazione tra
soggetti istituzionali, esito di un prolungato
processo di politiche pubbliche coordinate nei ventidue comuni della Provincia di
Mantova localizzati a sud del Po, cuneo
di Regione Lombardia a confine con le
regioni Emilia Romagna e Veneto. L’associazione, in accordo con il Gruppo di Azione Locale (GAL) di Pegognaga, istituto
che gestisce i finanziamenti della Politica
Agricola Comunitaria con un progetto Leader, ha deciso di promuovere una “carta
condivisa del paesaggio” con particolare
attenzione alla produzione agraria, l’attività
economica di maggior rilievo nell’area in
esame. La richiesta ha come punto di riferimento la definizione del ruolo che Osservatorio e abitante hanno nella definizione
dei caratteri paesaggistici di un luogo così
come previsto nella Convenzione Europea
del Paesaggio. L’idea cioè, di coniugare
paesaggio e produzione agraria, attraverso l’interazione con gli strumenti di progettazione urbanistica alle differenti scale,
da quella municipale a quella provinciale
e regionale, indicando un terreno comune
per la progettazione del territorio alla scala
sovracomunale, da attuare tra i molti enti e
le molte iniziative progettuali presenti sul
territorio dell’Osservatorio.
La proposta di LPE muove dall’ipotesi
di utilizzare le categorie che definiscono
i caratteri strutturali di un’area codificate

dallo IUCN (Unione mondiale per la conservazione della natura). Le sette componenti vengono utilizzate per rivedere il
quadro informativo e interpretativo che
una serie di intervistati forniscono rispetto
ai caratteri del paesaggio nell’Oltrepò.
La seconda fase del lavoro ha verificato
i contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale consentendone una
riorganizzazione in accordo con le sette
categorie interpretative IUSN utilizzate per
il ciclo di interviste. La terza fase del lavoro
ha messo a confronto le cartografie e le
matrici camparative, con le immagini del
paesaggio emergenti dalle interviste trattate con la nuova versione dei contenuti di
progetto territoriale alla scala provinciale.
Una matrice di corrispondenze evidenzia i
punti di contatto/distacco tra quanto progettato dalla Provincia e quanto ritenuto rilevante e degno di attenzione progettuale,
dall’insieme degli intervistati. Si tratta quindi in questo caso di un gioco di specchi
tra immagini del paesaggio generate da
ambiti differenti: il primo, gli abitanti, che si
esprimono in una ambiente “extranorma”, il
secondo espresso dalla sintesi di “norma”
del progetto istituzionale.

www.produrreterritorio.wordpress.com
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Fuori ordine
01
Il festival delle professioni
a cura dell’Ufficio Stampa del Gi.Pro
Giovani e Professioni
www.gipro.tn.it

Lo scorso ottobre, Trento per tre giorni è
stata la capitale degli Ordini e Collegi professionali coinvolgendo con il Festival nazionale delle Professioni un folto pubblico
di giovani, studenti, professionisti da tutta
Italia. Sono stati 21 gli Ordini professionali
coinvolti in questa edizione zero del Festival, venti dibattiti con oltre sessanta relatori,
due mostre dedicate all’architettura sociale
e alle problematiche carcerarie e una serie
di iniziative che hanno portato il mondo delle
professioni ordinistiche all’interno di scuole
e università. Un Festival capillarmente diffuso che ha coinvolto oltre 5mila persone, ha
posto la lente d’ingrandimento sulle problematiche professionali e ha mostrato debolezze e forze del sistema economico sociale
italiano. Una manifestazione apprezzata che
ritornerà nel 2013 sicuramente ancora più
ricca di eventi e dibattiti.
Il Festival ha vissuto anche sul web
registrando una media di mille accessi
unici in ogni singola giornata della manifestazione, un risultato al quale si affiancano
le oltre 600 persone iscritte al gruppo
presente in Facebook.
Tra tutti riportiamo il resoconto dell’incontro “Il valore delle professioni e la certificazione delle competenze”.
Il rapporto tra prestazione professionale
e compenso e il confronto con gli altri Paesi
Europei è stato al centro dell’intervento di
Vincenzo Silvestri, vicepresidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti
del Lavoro «È vero che la Grande Crisi ha
costretto alla chiusura molti studi, però il

COS’È GI.PRO
Il “Gi.Pro - Giovani e professioni”, il cui acronimo indica
il Tavolo dei Giovani Professionisti della Provincia Autonoma di Trento, nasce nel 2008 a seguito della legge 5
«Sviluppo, coordinamento e promozione delle politiche
giovanili, disciplina del servizio civile provinciale e modificazioni della legge provinciale» del 7 agosto 2006
e raggruppa 21 Ordini e Collegi.
Compito del Gi.Pro, presieduto oggi dall’architetto Alessia Buratti, è quello di elaborare strategie volte a fornire
risposte, a tutto campo, alla domanda di orientamento sociale e professionale espressa dalle giovani generazioni.
Il Tavolo è costituito dai giovani rappresentanti degli
iscritti agli albi e collegi professionali con età inferiore
a 38 anni e riunisce i quasi cinquemila professionisti
diffusi sul territorio provinciale.
Data la grande varietà di tipologie professionali informalmente si suddivide in tre aree d’azione: Area tecnica,
Area giuridico- economica e Area Socio-sanitaria.
Il Gi.Pro rappresenta il giovane professionista, portatore
di saperi sedimentati nel tempo e aperti all’innovazione;
giovane e prototipo del lavoratore del futuro che sarà
sempre meno dipendente e sempre più lavoratore
autonomo.
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trend di lungo periodo favorisce le professioni perché il modello professionale appare il più adatto ad esprimere le potenzialità
della società della conoscenza. Il mercato
poi richiede la specializzazione».
Non basta più l’avvocato generalista
o civilista, ma ci vuole il matrimonialista, il
giuslavorista, l’esperto di diritto societario, internazionale, amministrativo. Anche
le professioni tradizionali, dunque, sono
investite dalla differenziazione della società e di conseguenza della domanda. «Il
modello professionale è così attrattivo che
viene invocato da molte fasce di lavoratori
specializzati che usano presentarsi come
professionisti. Per la compresenza di tutti
questi fenomeni il mondo delle professioni
appare profondamente segmentato, non
solo per lo spartiacque che divide professioni ordinistiche e non, ma anche per la
diversa rilevanza dei fenomeni associativi».
Accorato l’intervento di Vittorio d’Oriano,
vice presidente del Consiglio nazionale dei
Geologi: «Chi sono i liberi professionisti?
Come me sono persone che hanno privilegiato l’indipendenza e la libertà rispetto alla
sicurezza del posto fisso. Sono persone
che rischiano in proprio, che si aggiornano
per servire al meglio i loro clienti; che collegano le Amministrazioni Pubbliche e i cittadini. Che preferiscono guadagnare meno
piuttosto che interrompere i rapporti con
i giovani professionisti loro collaboratori.
Che pagano regolarmente le tasse e gli altri
balzelli che il legislatore si inventa pur di far
cassa. Che pagano la previdenza senza alcun aiuto dallo Stato. Che infine non godo-

no di alcun beneficio come se fossero dei
lavoratori anomali». Ma a d’Oriano preme
mostrare il valore dei professionisti: «Come
afferma il Parlamento Europeo nella risoluzione del 16 dicembre 2003: “le libere professioni sono uno dei pilastri del pluralismo
e dell’indipendenza all’interno della società
e svolgono ruoli di pubblico interesse”. La
direttiva 2005/36 dell’Unione Europea riconosce pienamente la natura intellettuale e
personale della prestazione professionale,
l’indipendenza e l’interesse pubblico e dei
clienti che le professioni intellettuali perseguono. Il Parlamento Europeo ha affossato
il tentativo di assimilare, con la “direttiva
Bolkestein”, le professioni intellettuali ai
servizi di impresa: per il Parlamento Europeo la professione intellettuale non può
essere assimilata alla prestazione anonima

dei servizi commerciali o imprenditoriali».
Ma non solo: «Pretendo - ha affermato con
forza d’Oriano - che i giovani professionisti
siano considerati precari come tutti gli
altri. La gran massa dei lavoratori autonomi esercenti di attività intellettuale ha un
peso politico pari a zero. Eppure i numeri,
circa 800.000 sono in Italia i professionisti
dell’area tecnica; 1.200.000 (o 1.500.000
secondo le fonti) se li sommiamo a quelli
delle altre grandi aree di interesse, che
producono chi dice il 10% e chi dice fino
al 15% del PIL». Ma ecco la provocazione:
«La mia analisi vuole evidenziare come tutti
parlino di sostegno e di incentivi a questa o
quella categoria, a questa o quella banca, a
questa o quella attività produttiva: nessuno
che parli di sostegno alle professioni e
particolarmente ai giovani professionisti, i
veri precari del mondo del lavoro», rimarca
d’Oriano sottolineando come in Italia le
professioni non siano protette, bensì siano
semmai regolamentate o meno. A chiudere
l’incontro Rosanna Zari, vicepresidente dl
Consiglio nazionale Agronomi e Forestali,
che ha lanciato la proposta di «abolire il
tirocinio, che dovrebbe essere già inserito
nei corsi universitari in partnership con gli
Ordini e Collegi». Inoltre, la Zari ha presentato l’idea di un tavolo di lavoro per una
polizza collettiva del loro ordine, una novità
per il panorama italiano, e di un altro tavolo
di lavoro impegnato a definire i parametri,
con determinate schede prestazionali che
comprenderanno anche la formazione del
professionista, per aiutare alla definizione
di un preventivo e sostituire così le tariffe
abolite dal governo Monti.

ALCUNE INFO
ITALIA: 27 ordini e collegi.
169 associazioni classificate dal CNEL
GRAN BRETAGNA: 100 ordini professionali registrati
o con delega all’autoregolamentazione
Nessuna tariffa minima e nessun obbligo di preventivo.
Esposizione tariffe negli studi e nei siti internet come
pubblicità.
Libertà in materia di pubblicità con nessun controllo da
parte degli Ordini.
Per legge il professionista deve inviare una lettera al
cliente che indichi le procedure, i servizi offerti, i costi e le
modalità per contestare le prestazioni.
Sei forme diverse di società professionali.
Sono stati anche introdotte forme di impresa per condividere tra diversi professionisti i costi dei servizi e delle sedi.

GERMANIA: 12 ordini professionali
Tariffe libere o fisse a seconda del settore.
Liberalizzati tassisti ed imprese edili. No liberalizzazioni
sugli Ordini professionali. Professioni ordinistiche
esercitano su tariffe molto dettagliate.
NOTAI: Parcelle controllate dall’Ordine e dai Tribunali.
FARMACIE: Un soggetto non può possedere
più di 3 punti vendita.
Ordini professionali di natura pubblica.
Società tra professionisti: PARTNARIAT.
FRANCIA: 34 ordini professionali
Nessuna tariffa minima.
Libertà in materia di pubblicità con nessun controllo
da parte degli Ordini.
Sei forme diverse di società professionali.
Sono stati anche introdotte forme di impresa per condividere tra diversi professionisti i costi dei servizi e delle sedi.
Ordini professionali di natura privata.

42

02
AGATN | Associazione Giovani Architetti del Trentino

PAESAGIRE-URBAN
Città e università
Curatori della conferenza:
Roberta Di Filippo, Alessandro Carlini,
Alessandro Passardi, Roberto Salvischiani,
Rocco Zanoni

Il 19 dicembre 2012 Agatn ha promosso
il secondo incontro del ciclo Paesagire
inserito all’interno delle celebrazioni per i
50 anni dell’Università di Trento ed ospitato all’interno del foyer del dipartimento di
Lettere e filosofia di Trento.
In quest’occasione Agatn ha voluto
affrontare il tema del paesaggio antropizzato: gli edifici e i tessuti della città, gli
spazi aperti e chiusi, le strade e le piazze,
costituiscono nell’insieme la forma visibile
del territorio che noi percepiamo come
paesaggio urbano.
Il percorso che Trento ed il Trentino
hanno scelto di intraprendere si basa sulla
convinzione che la presenza di università e
centri di ricerca costituiscano non solo un
elemento qualificante, ma un tratto specifico ed essenziale di un preciso modello di
sviluppo in cui i soggetti che si occupano
di ricerca, innovazione e formazione nascono e crescono non solo “nella” città,
ma “con” la città, originando plusvalore
con la somma di intrecci, di scambi e di
interdipendenze.
Ma come si sviluppa una città universitaria? Qual è l’attuale paesaggio urbano di
Trento e come l’Università lo sta cambiando per attivare questi processi di scambio
e relazione? La conferenza ha offerto
spunti e un’occasione di dibattito sul tema,
invitando ospiti nazionali ed internazionali,
proponendo una visione per Trento: aprire

l’università al centro storico, come campus
aperto, fulcro di relazioni, di scambi, di conoscenza, creare spazi e legami affinché la
città-campus diventi un incubatore di innovazione e cultura che coinvolge studenti e
cittadini.
La conferenza, moderata dal dott.
Francesco Gabbi, sociologo e ricercatore
post-doc alla Facoltà di Pianificazione Territoriale dello IUAV, è stata arricchita dalla
presenza di relatori internazionali e dal prof.
Bruno Zanon dell’Università di Trento.
L’ing. arch. Giorgio Davide Manzoni,
dell’Università di Pavia, ha presentato alcuni sistemi di Città-Università italiani ed
europei, studiati nel corso della ricerca “Un
piano d’area per Pavia, La città universitaria” in cui si sono analizzati casi paragonabili a quelli di Pavia, in cui l’Università è il
motore principale delle attività cittadine.
Lo studio Hawkins/Brown di Londra,
rappresentati da due partner, l’arch. Oliver
Milton e l’arch. Emma Smart, hanno presentato alcuni dei loro progetti in ambito
universitario realizzati a Oxford, Londra
e Coventry. La loro architettura offre non
solo una visione fresca dell’architettura
contemporanea in contesti storici, ma anche una lettura di nuovi modi di vivere degli
studenti: salottini per studiare, grandi hall
per incontrarsi, parlare, spazi esterni per
integrare studenti e cittadini, opere d’arte
inserite nel progetto.

Coventry University, Hawkins/Brown
La serata nel foyer del dipartimento di lettere e filosofia
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Architettura
Incontri 04

01
Concorsi di Architettura
Michele Andreatta

04
Trento
lunedì 02.07.2012 ore 18,30
Centro congressi Interbrennero
via Innsbruck 13

Fabrizio Barozzi
presenta l’esperienza dei concorsi
internazionali dello studio EBV

Ne discutono Alberto Winterle presidente dell’Ordine
degli Architetti PPC della Provincia di Trento
e Michele Andreatta componente della commissione
concorsi Ordine Architetti Trento con:
Alberto Pacher Assessore ai lavori pubblici
della Provincia di Trento
Marino Simoni Presidente Consorzio Comuni
Provincia di Trento
Paolo Biasioli Vice Sindaco e Assessore all’urbanistica
Comune di Trento
Giulia Robol Assessore all’urbanistica Comune di Rovereto
Adalberto Mosaner Sindaco di Riva del Garda
Andrea Bonvecchio Confindustria Trento sezione legno

Sono gentilmente invitati
i Presidenti delle Comunità,
i Sindaci, gli Amministratori,
i Segretari comunali ed i tecnici
delle amministrazioni comunali
del Trentino

Concorsi
d’architettura

Da eccezione a consuetudine.
La promozione dello strumento
del concorso per l’assegnazione
degli incarichi

Ordine degli Architetti
Pianificatori, Paesaggisti
e Conservatori
della Provincia di Trento

ARC
HIT
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TRI
2012

Nella serata del 2 luglio 2012 è stato
organizzato dall’Ordine degli Architetti
PPC della Provincia di Trento e dalla
Commissione Concorsi (Michele Andreatta, Claudio Battisti, Luca Beltrami,
Tiziano Chiogna, Luca Donazzolo) un
momento di confronto fra professionisti
e rappresentanti del mondo politico sul
tema dei concorsi.
La sede che ha ospitato l’evento è
stato il Centro Congressi Interbrennero
a Trento, uno dei pochissimi progetti
realizzati a seguito di un concorso di
progettazione vinto dall’architetto Mauro Facchini con l’architetto Roberto
Ferrari.
L’Ordine ha recentemente intrapreso
una forte campagna di promozione dello strumento del concorso, considerata
la procedura più idonea per l’assegnazione degli incarichi di progettazione. È
stato prodotto un fascicolo che è stato
distribuito presso tutte le amministrazioni pubbliche trentine. All’interno di
questo documento si è fatto un bilancio
dei concorsi banditi negli ultimi 10 anni
in Trentino e si è rilanciato con vigore il
tema del concorso, suggerendo modalità operative, illustrando le linee guida
per la redazione di bandi e sfatando
i falsi miti che descrivono il concorso
come una procedura lunga e dispendiosa per la committenza.

In occasione della serata al Centro
Congressi Interbrennero il presidente
dell’Ordine Alberto Winterle ha ribadito
la necessità che il lavoro dei progettisti
venga valutato non meramente tramite
canoni economici ma attraverso il criterio della qualità dei progetti.
Ospite internazionale della serata è
stato l’architetto Fabrizio Barozzi, dello
studio EBV Estudio Barozzi Veiga con
sede a Barcellona. Il giovane architetto roveretano vanta una significativa
esperienza in numerosi concorsi internazionali, avendo partecipato e vinto
concorsi in Spagna, Svizzera, Polonia,
Germania, Francia e Regno Unito. In
una sorta di studio comparativo, Barozzi ha mostrato come il divario fra i
paesi nord europei e quelli italiani sia
enorme. All’estero il ricorso ai concorsi
è uno strumento consolidato, che offre
più opportunità agli architetti giovani e
meno giovani, attraverso bandi rigorosi
e giurie competenti, avendo come unico criterio valido la ricerca della qualità architettonica. Da questi confronti
emergono progetti di valore, che per
l’amministrazione si traducono in un
favorevole ritorno d’immagine, sia per la
realizzazione di progetti stilisticamente
pregevoli, sia per il rispetto in fase esecutiva di tempi e costi.

La Commissione Concorsi ha sottolineato come per la buona riuscita
di una procedura concorsuale sia di
fondamentale importanza il coordinatore di concorso. Nel corso del 2012
l’Ordine ha organizzato un corso formativo dedicato a questa figura, nella
convinzione che possa tradursi per gli
architetti in un’occasione professionale
e per le amministrazioni in un prezioso
contributo in fase di progettazione e
conduzione dei concorsi.
Marino Simoni, presidente del Consorzio dei Comuni, ha evidenziato l’esistenza di un problema culturale relativo
ai concorsi e la necessità di creare
occasioni di confronto per trasferire
questi temi alla cittadinanza. Dello stesso parere gli assessori all’urbanisitica
di Trento e Rovereto, rispettivamente
Paolo Biasioli e Giulia Robol, che hanno manifestato la loro disponibilità a
condividere visioni e strategie per le
città trentine del futuro.

Anche Andrea Bonvecchio, presidente della Sezione Legno di Confindustria Trento, in rappresentanza
del mondo imprenditoriale, si è detto
interessato ai concorsi se finalizzati alla
realizzazione di progetti di qualità che
vedano coinvolti gli artigiani trentini.
Infine lo stesso Alberto Pacher si è
espresso favorevolmente, individuando
nei futuri interventi provinciali - a partire
da Piedicastello - concrete occasioni
per l’utilizzo dello strumento del concorso.
Con questo evento l’Ordine ha inteso promuovere un dialogo e un confronto con l’amministrazione pubblica
affinchè il futuro delle nostre città e del
nostro territorio venga progettato in
maniera consapevole secondo criteri
di qualità ed equità, creando occasioni
per promuovere e coltivare le professionalità locali.

Foto Rensi
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Architettura
Incontri 05

01
Cinema Architettura Società
Enrico Lunelli

Ordine degli Architetti
Pianificatori, Paesaggisti
e Conservatori
della Provincia di Trento

05
Quattro appuntamenti dedicati
al Cinema d’autore, quattro ritratti
di Città capaci di far riflettere
sulla reciproca influenza
di Architettura e Società,
Urbanistica e Storia,
tra contemporaneità e vox populi.

“Asmara, Eritrea” [Caterina Borelli, 2007]
Trento, lunedì 08.10.2012 ore 20,00
Scuola Raffaello Sanzio, p.zza R. Sanzio

“La Fonte Meravigliosa” [King Vidor, 1949]
Rovereto, mercoledì 24.10.2012 ore 21,00
Ex Manifattura Tabacchi, p.zza Manifattura

introduzione e dibattito conclusivo
Caterina Borelli [regista]
Prof. Gustavo Corni [Università di Trento]
Arch. Fabio Campolongo [Università di Trento]

“Shapes” [Francesco Mattuzzi, 2012]
“Future Archeology”
[Armin Linke/Francesco Mattuzzi, 2010]
Trento, mercoledì 31.10.2012 ore 19,00
Cinema Multisala Modena, sala 2
Viale S. Francesco D’Assisi, 6

“Due o tre cose che so di lei” [Jean Luc Godard, 1966]
Pergine, mercoledì 17.10.2012 ore 21,00
Teatro Don Bosco, via Regensburger
L’iniziativa è a numero limitato. Gradita la prenotazione
presso la segreteria dell’Ordine degli Architetti PPC
e-mail: infotrento@awn.it
tel. 0461 261163

introduzione e dibattito conclusivo
Francesco Mattuzzi [regista]

Cinema,
Architettura,
Società
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Nel corso della sua storia il Cinema ha
saputo rappresentare e ampiamente documentare i processi che hanno interessato la società e lo spazio antropizzato a
cui essa è indissolubilmente legata, le cui
evoluzioni si succedono in un rapporto di
assoluta e costante interdipendenza.
Da un lato, la Città ha rappresentato
fin da subito un elemento chiave per raccontare i cambiamenti che nel corso di
poco più di un secolo sono intercorsi a
velocità quasi insostenibile e che hanno
radicalmente mutato la morfologia urbana e le abitudini di chi ci vive. Dall’altro
il Cinema, proprio per la sua capacità di
dilatare e comprimere spazio e tempo,
di dar forma a concetti astratti e raccontare fatti compiuti, si può considerare
il medium predestinato a cogliere con
maggiore capacità analitica e sguardo
disincantato i fenomeni urbani più densi
di criticità e implicazioni.
L’obiettivo della rassegna è stato
pertanto quello di non riproporre film
oltremodo inflazionati e mirati a ritrarre in
modo più o meno compiacente specifiche figure di architetti, bensì selezionare
quattro documenti che possano raccontare con visioni più ampie luoghi, spazi
urbani, fenomeni e mutamenti che hanno

interessato tanto la Società quanto gli
artefici delle scelte urbane e infrastrutturali che nel corso del tempo ne hanno
determinato o influenzato comportamenti
e abitudini, o più tragicamente generato
patologie.
In riferimento proprio a questo le
due serate di apertura e chiusura hanno
affrontato le difficili tematiche dell’occupazione, del colonialismo e della guerra:
“Asmara, Eritrea” (2008) di Caterina
Borrelli, e “Future Archeology” di Francesco Mattuzzi e Armin Linke. Entrambe
le proiezioni sono state accompagnate
dalla presentazione delle opere da parte
degli autori e da introduzioni storiche,
sociologiche e urbanistiche da parte di
esperti.
Il film “Asmara, Eritrea” si svolge
come un documentario durante il quale
alcuni abitanti della città guidano gli
spettatori attraverso i loro percorsi di
vita a visitare i luoghi del loro passato e
del loro presente. Parlando della propria
“Asmara”, ogni persona ambienta i ricordi
personali negli spazi pubblici, rileggendo
l’ambiente urbano da diversi punti di vista. Attraverso le loro narrazioni - un coro
di diverse esperienze che incarna la nazione - prende vita la storia del paese dai
tempi del colonialismo all’indipendenza.

La seconda serata è stata organizzata
in collaborazione con il Circolo Effetto
Notte di Pergine e ha presentato il film
“Due o tre cose che so di lei” (1966) di
Jean-Luc Godard, sulle trasformazioni urbane e sociali della Parigi di fine anni ‘60
osserva la mutazione nei comportamenti
sociali e nei rapporti umani ed elabora
una forma di cinema grazie alla quale è
possibile trasformare in “personaggio”
una condizione tipica della sociologia del
reale, come è appunto la vita nelle megalopoli del capitalismo avanzato.
Nel corso della terza serata, in collaborazione con il Nuovo Cineforum Rovereto,
è stato proiettato il film “La Fonte Meravigliosa” (1949) di King Vidor, sulle utopie
moderniste che hanno segnato la storia
dell’Architettura negli anni ‘30 e 40’ in cui
il protagonista è ispirato con gran libertà
romanzesca a Frank Lloyd Wright.

Ha chiuso la rassegna il film “Future
Archeology” che è parte del progetto
Decolonizing Architecture diretto da Alssandro Peti, Sandi Hilal e Eyal Weizman
un colletivo con base a Betlemme che
lavora per incorporare nell’architettura
varie prospettive politiche e culturali e
nell’uso dell’architettura piuttosto che
come area di speculazioni.
Sicuramente i temi che lo stesso titolo dato alla rassegna evoca, Cinema,
Architettura, Società, non si possono di
certo dire esauriti in un così breve ciclo
d’incontri, e sicuramente il dibattito si
potrebbe dilungare di molto.
Quello che abbiamo cercato di offrire
è perciò un frammento, una porzione infinitesima di quanto si potrebbe indagare
e discutere, ma comunque nell’auspicio
che serva come spunto di riflessione e
approfondimento, dialogo e confronto.

Fotogrammi tratti dal film-documentario “Asmara, Eritrea”
Un momento della serata con la regista Caterina Borrelli,
l’arch. Fabio Campolongo e l’arch. Alberto Winterle
Foto Alessandro Carlini
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Concorsi
01
La svendita delle idee
Alberto Winterle
Comunicato stampa
inviato ai quotidiani locali
in data 28.02.2013

49

Biennale di Architettura - Foto Roberto Salvischiani

La recente delibera dell’amministrazione
comunale di Borgo Valsugana, che affida
l’incarico a due tecnici locali (uno interno
ed uno esterno) per la progettazione della
«riqualificazione delle piazze del centro
storico del paese» facendo sintesi dei
progetti vincitori del concorso di idee
indetto all’inizio del 2012 è un triste epilogo di una procedura concorsuale nata
male, ed un brutto esempio di svendita
delle idee e svilimento della professione
di architetto.
Spesso i comuni utilizzano il concorso di idee per raccogliere proposte
e suggestioni per porzioni di città la cui
definizione abbisogna di impulsi creativi.
E fin qui tutto bene. Un concorso aperto,
senza eccessivi vincoli ed indicazioni, permette ai professionisti di dare sfogo alla
propria creatività ed, allo stesso tempo,
alle amministrazioni di raccogliere idee
e suggerimenti, spesso interessanti e, a
volte, anche sorprendenti ed inattesi.
Rimane però evidente che chi partecipa lo fa nella speranza che vi sia un
possibile sviluppo del progetto, con un
successivo incarico per poter realizzare
l’opera. Questo è lo spirito del concorso,
e questo è ciò che la normativa dei lavori
pubblici permette. Questo è inoltre quello
che convince progettisti e studi professionali ad investire tempo e risorse in una
gara progettuale.
Detto ciò, sarebbe comunque preferibile l’utilizzo del «concorso di progettazione» (e non «di idee»), perché prevede cioè
fisiologicamente l’incarico al progettista
vincitore. Per questo è necessario che la
committenza abbia le idee chiare e che
vi siano un bando serio ed una commissione competente. È questa, infatti, la via
maestra per l’assegnazione degli incarichi
pubblici: una valutazione delle «offerte

progettuali» effettuata sulla base di reali
soluzioni architettoniche e tecniche per
l’individuazione del progettista a cui affidare la realizzazione di un’opera.
Tornando al caso di Borgo Valsugana,
per il progetto delle piazze è stato bandito
un concorso di idee nel cui bando erano
chiare ed evidenti le intenzioni dell’amministrazione che possono essere banalizzate (ma non troppo) nello slogan «voi
ci date le idee e poi noi ci arrangiamo».
Valutato il bando, come Ordine degli Architetti della Provincia di Trento, abbiamo
immediatamente diffuso un comunicato
per sconsigliare la partecipazione a
tutti i colleghi. Questo è il nostro unico
strumento per promuove un uso serio e
costruttivo dello strumento del concorso.
Purtroppo, visto il periodo di grave crisi
economica e quindi di opportunità lavorative, molti colleghi si «abbassano», loro
malgrado, ad assecondare richieste poco
dignitose. Il risultato è quindi che molti
professionisti hanno lavorato per fornire
idee da cui ora il Comune, attraverso i
tecnici incaricati, liberamente attinge per
la definizione definitiva del progetto. Una
modalità certamente non illegale ma decisamente poco seria, opportunistica ed
eticamente molto discutibile.
Nonostante questa triste ed amara
vicenda, credo sia importante evidenziare
che il ruolo dell’architetto nella nostra
società, non è solamente quello di un
burocrate che porta a compimento iter
autorizzativi o quello di chi fornisce velocemente, e a buon mercato, «idee» e
proposte progettuali. Siamo e vogliamo
continuare ad essere soggetti pensanti
e capaci, professionisti che con il proprio
lavoro tecnico e di ricerca contribuiscono
in prima persona alla costruzione di una
città migliore.
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Malghe e rifugi,
la frontiera dell’architettura
Alberto Winterle
Articolo pubblicato su
“Il Corriere del Trentino”
dd 06.02.2013

La pubblicazione di alcune immagini del
progetto vincitore del concorso di idee
per la riqualificazione di Malga Fosse (sul
Passo Rolle) ha suscitato un’accesa discussione sui media locali, sia da parte di
persone comuni che da addetti ai lavori e,
più in generale, da appassionati di montagna. Cosa non diversa è accaduta con la
pubblicazione dei risultati di tre analoghi
concorsi per tre rifugi in Alto Adige, banditi la scorsa primavera.
Sembra quindi che alzandosi di quota, proporzionalmente aumenti anche
l’attenzione del pubblico. Forse questo
accade perché l’alta montagna è ritenuta, dall’opinione corrente, più “sacra”
ed inviolabile rispetto ai territori agricoli
delle valli poste ad una quota più bassa.
La discussione ed il confronto sono sempre utili e positivi, ma ritengo singolare
che l’attenzione dell’opinione pubblica si
concentri solamente su alcuni episodi,
resi pubblici, come nel caso di Malga
Fosse, grazie ad un confronto aperto e
trasparente tra i professionisti, mentre
rimane assolutamente indifferente rispetto ad interventi di notevole rilevanza che
ogni giorno vengono realizzati sul nostro
territorio. In effetti se per la malga si fosse
ricorsi ad un progetto redatto su incarico
diretto, o addirittura da un tecnico interno
all’amministrazione, avremmo saputo del
progetto solamente una volta realizzato.
Camminando per i sentieri di montagna
avremmo infatti notato la nuova costruzione ed espresso il nostro soggettivo parere
rispetto all’estetica della nuova struttura,
come accade quando notiamo un nuovo
rifugio, una nuova funivia o una nuova
strada di montagna. Alcuni si compiacciono, alcuni si indignano, altri rimangono
indifferenti, ma la cosa finisce lì.
Una particolare attenzione mediatica è
quindi spesso frutto di una comunicazione
che si auto alimenta, indipendentemente
dalla rilevanza dell’intervento: alcuni progetti godono dell’attenzione del pubblico
e dei media, altri vengono realizzati nel
più assoluto silenzio e nell’indifferenza
generale.
Dopo aver pubblicato, con il numero
speciale di «A», la rivista dell’Ordine degli
Architetti della nostra provincia (scaricabile in formato digitale dal sito dell’Ordine), i
risultati del concorso in modo da permettere una più approfondita valutazione dei
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progetti premiati, mi permetto di intervenire nel dibattito per cercare di fare chiarezza su alcuni aspetti che ritengo rilevanti:
I concorsi
In questi ultimi anni l’Ordine degli
Architetti ha più volte evidenziato l’importante ruolo del concorso di progettazione
per gli interventi urbani e architettonici,
insistendo con la committenza sia pubblica che privata, perché l’utilizzo di tale
strumento diventi prassi comune, come
accade nelle realtà più virtuose. Ritengo
che il dibattito su malga Fosse costituisca
un importante momento di confronto e
riflessione sulle modalità di trasformazione del territorio trentino e più in generale
sull’evoluzione del linguaggio dell’architettura contemporanea legata ad un
contesto particolare come quello alpino. Il
ruolo culturale del concorso di architettura
è esattamente questo. Il committente definisce le proprie esigenze, gli architetti si
confrontano offrendo una rosa di soluzioni
concrete, una giuria competente effettua
la scelta del progetto da realizzare, l’opinione pubblica ha la possibilità di valutare
le diverse proposte e comprendere le
ragioni delle scelte di ciò che stiamo costruendo.
Il paesaggio
Esistono paesaggi più sensibili di altri,
che richiedono una maggiore attenzione e
sensibilità in caso di interventi di trasformazione? No, perché esiste, in realtà, un
unico approccio al progetto. Indipendentemente dalla particolarità di un luogo,
gli interventi di trasformazione devono
relazionarsi con il contesto e dare risposta
al programma funzionale richiesto usando
le tecniche ed il linguaggio del proprio
tempo. “La Natura sopporta soltanto la
verità” ricordava Adolf Loos. Qualsiasi
tipo di intervento nel paesaggio, sia esso
un rifugio, come un ponte, una stazione di
un impianto a fune o una struttura paravalanghe, necessita di un’attenta ed approfondita progettazione, dove il ruolo dell’architetto è imprescindibile e fondamentale.
È però necessario che tali strutture siano
“oneste” e riconoscibili per la funzione
che esse racchiudono e per il motivo
per cui sono state realizzate. Camuffare
una struttura turistica come un nuovo
hotel, una struttura tecnica o la sede di
un azienda artigianale, trasformando tutto

indistintamente secondo la tipologia della
“casa tradizionale” in un’unica grande abitazione, con tetti a falde e poggioli costituisce di fatto la realizzazione di un falso.
Le proporzioni di queste nuove strutture
sono alterate, le nuove tecniche impongono inoltre l’utilizzo di materiali, dettagli
e “spessori” molto lontani dalle tecniche
della “tradizione”. È una delle prerogative del mestiere dell’architetto quella di
saper leggere ed interpretare “il” luogo,
per essere in grado, successivamente di
definire una soluzione progettuale capace
di dialogare ed addirittura valorizzare il
contesto, anche in caso di inserimento
di nuove funzioni che non hanno ancora
definito una “tradizione” nelle modalità di
insediamento. Non vi sono scorciatoie,
non ci sono meccanismi normativi automatici capaci di garantire la qualità. Lo
evidenziano le “sconfitte” della tutela del
paesaggio, che nonostante la definizione
di parametri, vincoli e linee guida non ha di
fatto impedito la realizzazione di opere di
qualsiasi genere e tipologia.
Le nuove funzioni
L’uso turistico della montagna, sul
quale si basa la nostra economia, disegna
di conseguenza un nuovo paesaggio. Le
nuove funzioni sono lontane dalle “necessità” che per secoli hanno dettato le
regole per la realizzazione delle case tradizionali e per lo sfruttamento del territorio.
Si tratta di un radicale cambiamento di paradigma, economico e culturale: possiamo forse tornare ad un’economia agricola
e rinaturalizzare il nostro paesaggio? Gli
stessi contadini, attivi sul territorio, hanno
modificato il proprio lavoro con l’utilizzo
delle tecniche più avanzate, e di conseguenza hanno, nel rispetto delle normative
vigenti, necessità di spazi e strutture di
dimensioni nuove e diverse. La realizzazione di nuove strutture ricettive, di impianti
di risalita come anche di strutture legate
all’attività agricola comportano quindi un
necessario ed imprescindibile confronto
con le nuove tecniche ed i nuovi linguaggi
dell’architettura. Ciò è accaduto in tutte
le epoche, nella prima metà del secolo
scorso, agli albori del turismo architetti
come Carlo Mollino, Giò Ponti e molti altri
ancora hanno saputo reinterpretare il paesaggio e la tradizione alpina per la realizzazione di strutture ricettive che non dovevano offrire un semplice riparo ma essere

in grado di proporre un livello di confort al
passo con i tempi. Questo accade anche
oggi, con esempi più o meno virtuosi. Ma
stiamo assistendo allo stesso fenomeno
di evoluzione del gusto e del linguaggio.
Le critiche alle richieste del bando del
concorso di Malga Fosse, come l’opinione
che le soluzioni proposte possano andare
bene altrove “ma non qui”, denunciano
un’incapacità di accettare un’evoluzione
già in atto dal dopoguerra, e cioè quella
della trasformazione di una società contadina in una società prevalentemente
turistica. Alla ricerca di autenticità da
parte dei turisti non possiamo rispondere
costruendo un mondo di cartapesta, che
ricorda le nostre leggende, ma dobbiamo
mostrare ciò che oggi noi siamo.
L’architettura
Analizzando i primi trentanove progetti
(pubblicati su «A»), selezionati dalla giuria
su 180 proposte pervenute (come anche
i 24 progetti per i tre rifugi altoatesini,
pubblicati nel numero 91 di Turrisbabel),
possiamo avere un evidente spaccato
dell’evoluzione del linguaggio dell’architettura contemporanea. Al di là dei giudizi
soggettivi che ci possono portare a preferire altri progetti rispetto al primo classificato, si evidenzia una notevole capacità
di interpretare le nuove esigenze tecniche
e funzionali con scelte progettuali che seguono alcune diverse tipologie: dalle forme più legate all’archetipo dell’abitazione
a quelle legate al riferimento morfologico
del luogo, da chi ha cercato con discrezione di mimetizzarsi con strutture parzialmente interrate a chi ha cercato invece
di incidere con forme forti ed innovative
nel tentativo di costruire nuovi landmark.
Sono tutti approcci legittimi che, uniti ad
una corretta soluzione del programma
funzionale richiesto, sono stati valutati da
figure competenti capaci di arrivare ad
una scelta che premia la soluzione complessiva di tutte le tematiche svolte.
L’architettura una disciplina viva, come
vivi ed in continua evoluzione sono i temi
legati all’estetica, alla forma ed alla tradizione. Il nostro territorio naturale è stato
quasi totalmente antropizzato e quindi in
questi nuovi contesti dobbiamo fare i conti
onestamente con ciò che oggi noi siamo.
Senza questa consapevolezza non può
esserci né cultura né tutela del territorio.
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In cauda venenum
Se cinquecento milioni
(di euro) vi sembran pochi.
Alessandro Franceschini
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Cinquecento milioni di euro. Più di tremila euro a testa. Molti di più, quasi il doppio, se rapportiamo la cifra al numero
dei colleghi partita-iva-muniti. È questo
il debito che la Pubblica amministrazione (lo Stato, le Regioni, le Province, i
Comuni, gli Enti funzionali, ecc...) «deve»
alla nostra categoria, almeno secondo
le stime del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Architetti che ha lanciato
l’allarme, nei mesi scorsi, chiedendo al
Governo d’intervenire in quella che è
diventata, secondo il secco comunicato
dei nostri vertici romani, «una situazione
assolutamente insostenibile, che deve
trovare soluzione in tempi brevissimi
anche attraverso l’integrale recepimento
della direttiva Ue che impone tempi di
pagamento tra i 30 e i 60 giorni».
La cifra è sicuramente significativa. Anzi,
sicuramente imbarazzante. Se poi pensiamo alle dimensioni medie degli studi
professionali in Italia (piccoli e piccolissimi), al reddito procapite degli architetti
italiani (nel 2012 il nostro reddito annuo
medio è stato di 20.000 euro) e a questo aggiungiamo il «margine» sempre
più risicato di profitto sui servizi di architettura e di urbanistica, appare evidente
come questo momento di stallo possa
essere letale per la vita professionale di
molti progettisti. «È opportuno ricordare - sono ancora parole del Nazionale
- l’abnorme situazione dei debiti della
Pubblica amministrazione che, nel 2011,
sono ammontati a 168 miliardi di euro».
Ma come è nata questa protesta del
Consiglio nazionale? È stata la conseguenza di un atto legislativo che
recepisce, all’italiana, of course, una
civilissima direttiva europea. A partire
dal primo gennaio 2013, è bene sapere,
sono scattate delle regole più restrittive
sui tempi di pagamento delle Pubbliche
amministrazioni alle imprese. Queste regole, auspicate e sacrosante, non includono però il settore dei lavori pubblici.
Il Consiglio dei Ministri, infatti, ha dato
il via libera al decreto che recepisce la
Direttiva 2011/7/UE che contiene le
nuove regole per i pagamenti. Questa
nuova disciplina, in base alla quale le
Pubbliche amministrazioni dovranno pa-

gare i fornitori e i prestatori di servizi entro 30 giorni, contiene ovviamente delle
eccezioni: sono ammesse proroghe a
sessanta giorni in alcuni casi particolari,
decorsi i quali si applica un tasso di interesse base maggiorato dell’8%.
In sede di recepimento, però, la direttiva
comunitaria ha subìto una piccola variazione, eliminando, in toto, ogni riferimento al mondo delle costruzioni. Il testo
che è stato portato in Consiglio dei ministri, lo scorso fine ottobre, ha escluso il
settore delle costruzioni da tutti contratti
e transazioni commerciali. Nel testo
manca, infatti, un espresso riferimento
al settore dei lavori pubblici, in assenza
del quale l’intero comparto economico
viene di fatto escluso dall’applicazione.
Non a caso non sono state abrogate
le norme sui pagamenti contenute nel
regolamento di attuazione del codice
appalti e riferite proprio ai lavori. Come
si potrebbe ammettere, allora, la convivenza di due regimi - comunitario e
nazionale - in conflitto tra loro? Ecco
la prova-provata di una chiara volontà
politico-culturale.
Insomma il progetto di architettura e il
mestiere dell’architetto appaiono sempre di più sotto attacco: per l’attività
intellettuale di progetto sembra non ci
sia spazio del mercato economico di
oggi e, soprattutto, non ci siano mai le risorse finanziarie. Non bastasse il settore
privato, sempre più pretenzioso quando
si tratta di avere servizi e sempre più
latitante quando si tratta di pagarli. Non
bastasse la cultura imperante tecnicofunzionalistica, sempre più incapace di
capire e riconoscere il “bello” in architettura. Ci si mette anche la Pubblica
amministrazione. «Confidiamo - così
avevano chiuso, gli architetti, la nota
di protesta - che nel recepimento della
direttiva europea venga inserito anche
il settore dei lavori pubblici perché un
intervento che li escludesse rappresenterebbe un colpo mortale per gli studi».
Il messaggio era limpido. Ma i mesi sono
passati e poco ancora si muove. Gli
architetti non vogliono né trattamenti
speciali né la carità, ma solo quello che
è a loro dovuto. Vi pare troppo?

