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Questo mio contributo si intitola Appunti su Bruno Gabrielli proprio 
perché non si tratta di un saggio, ma di più semplici annotazioni nate 
sfogliando il numero 74 del 1982 della rivista “Urbanistica”. Un nu-
mero monografico che tenta di fare un bilancio e una rivalutazione 
della politica e dell’idea stessa del «riuso» edilizio. Bilancio e rivalu-
tazione tentato fin dalla copertina, che riutilizza quella del numero 
doppio (24-25 del 1958) di “Urbanistica”, allora monocromatica «mo-
gano» su cartoncino uso mano, ora invece colorata e su cartoncino 
lucido. È proprio dalla copertina che si marca differenza (bilancio) e 
aggiornamento (rivalutazione) della questione del riuso edilizio. Un 
tema molto attuale, presente nelle agende contemporanee di istitu-
zioni, centri di ricerca, operatori finanziari e studiosi.
Come mai «appunti»? Perché sto rileggendo alcuni autori che 
hanno avuto un ruolo centrale nella mia formazione di studioso, 
e con i quali ho avuto anche la fortuna di lavorare, su loro invito. 
Rileggere per cercare di capire quanto nella mia azione contempo-
ranea vi è ancora di loro e quanto ho rielaborato partendo dai loro 
insegnamenti, ma soprattutto per cercare di cogliere quegli stimoli 
e intuizioni che altri maestri hanno dichiarato di non aver saputo 
cogliere1.
Tra questi autori un ruolo determinate lo hanno avuto, prima Gio-
vanni Astengo, e poi Bruno Gabrielli. Il tema del riuso lo sto affron-
tando ora in alcune esperienze di ricerca e professionali, rileggen-
dolo in termini di risposta allo «scarto» urbano, all’incredibile vuoto 
di manufatti e di aree, senza più senso alcuno nello scacchiere 
urbano, che abbiamo ereditato nei territori della contemporaneità.
Il numero del 1958 di “Urbanistica” è un numero quasi monografico, 
dedicato al Piano regolatore di Assisi, redatto da Giovanni Asten-
go2, progettista del piano, ma anche Direttore della rivista. Un piano 
considerato al contempo “esperimento” pilota dell’ordinamento pia-
nificatorio della legge nazionale del 1942 – dopo la sua sospensio-
ne per nove anni, dal 1945 al 1954 per facilitare la ricostruzione del 
paese con strumenti straordinari dopo gli eventi bellici – e, al con-
tempo, straordinario esempio di applicazione innovativa della legge 
nazionale nell’ambito del complesso problema della conservazione 
intelligente del paesaggio, del governo del territorio rurale, della 
sua storicizzazione, delle trasformazioni del territorio urbanizzato e 
della tutela del suo centro storico, dove viene posta particolare at-

Appunti su Bruno Gabrielli: il vademecum 
di buone pratiche per il piano

di Giuseppe De Luca

1 «Più passa il tempo, più devo ammet-
tere che la mia generazione di urbanisti 
ha delle enormi responsabilità dentro 
alla storia della nostra disciplina. Ovvero 
non aver accolto gli stimoli e le intuizioni 
dei nostri maestri, Giuseppe Samonà, 
Giancarlo De Carlo, Giovanni Astengo 
[…]. Certo, abbiamo subito la grande in-
terruzione e cesura avvenuta negli anni 
Settanta, quando la disciplina si è politi-
cizzata e si è creduto di poter sostituire 
il territorio reale con delle teorie astratte 
e ideologiche. Ma non è una scusa suf-
ficiente e oggi possiamo dire che la mia 
generazione ha fallito il proprio compito. 
Non è un caso che oggi in Italia ci sia 
una grandissima difficoltà, da parte di 
tutti, a parlare di città e di territorio. Per 
cui oggi lavorare nel nostro paese è si-
mile ad una perdita di tempo. E non è 
un caso che attualmente i miei interessi 
professionali siano tutti all’estero. In Bel-
gio, in Francia, perfino in Russia. All’e-
stero l’importanza del territorio è accet-
tata e voluta da tutte le componenti della 
società. Qui da noi l’urbanistica sembra 
trasformata in un mercato dei suoli, in un 
mercato politico». Vedi A. Franceschini 
(a cura di), Intervista a Bernardo Secchi, 
in “Sentieri Urbani”, n. 8, 2012, p. 9.
2 Si veda A. Astengo, Assisi: salvaguar-
dia e rinascita, pp. 2-8, Analisi dello 
stato di fatto, pp. 9-28, La città entro le 
mura, pp. 29-70, Programma degli in-
terventi e Piano Generale, pp. 70-85, Il 
piano particolareggiato n. 1, pp. 86-114, 
Il piano particolareggiato n. 2, pp. 115-
125, in “Urbanistica”, n. 24-25, 1958.
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tenzione agli edifici da risanare (anche a quelli considerati “minori”) 
e ai modi su come eseguire le opere di restauro.
Beh! Gabrielli richiama nella copertina quell’esperimento e 
quell’esempio per determinare un punto e, con gli stimoli e le 
intuizioni allora indicate, ripartire, ma non lo cita affatto, qua-
si a staccare la distanza per trovare altri esempi e altre pratiche. 

Richiamo il numero 74 della rivista perché proprio questo numero 
coincide con un avvicinamento personale che, da allora, non è più 
venuto meno. Conoscevo Gabrielli da tempo, anche se non l’ho 
avevo avuto come docente all’IUAV, dove ho studiato. Si era già 
trasferito al Politecnico di Milano, seppur rimanendo uno dei punti 
di riferimento per il Corso di Laurea in Urbanistica di Venezia, dove 
studiavo e dove ero stato selezionato come collaboratore occasio-
nale da Marco Romano – allora direttore del Dipartimento di urba-
nistica dell’IUAV e al contempo direttore della rivista “Urbanistica” 
– per contribuire «dietro le quinte», e da volontario, al lavoro di 
preparazione redazionale dei numeri della rivista.
Come noto Marco Romano fu direttore della rivista dal numero 68-
69 del 1978 al numero 76-77 del 1984. Nella realtà dei fatti, la ri-
vista era co-diretta insieme a Bruno Gabrielli. Insieme firmano il 
«Comunicato» a nome del Consiglio Direttivo dell’Istituto Nazionale 
di Urbanistica, con il quale ci si accommiatava da Astengo (cfr. “Ur-
banistica”, n. 66, 1977, p. 2); e sempre insieme firmano il successi-
vo numero 67 del 1977 della rivista. Un numero di transizione, dopo 
venticinque anni di direzione astenghiana.

Ritorno al numero 74 della rivista, perché Gabrielli venne diverse 
volte a Venezia per confezionare il numero e proprio qui operava il 
gruppo di studenti e neo laureati attivo nel sostegno volontario alla 
rivista. Per quel numero il collaboratore personale di Gabrielli era 
Pier Luigi Paolillo, che coordinava gli studenti volontari, tra cui io.
Perché reputo di significativo interesse disciplinare quel numero 
della rivista?
Non tanto perché, con altri neolaureati, vi ho indirettamente par-
tecipato, quanto per l’innovazione nel presentare e discutere un 
argomento sulla rivista. Sostanzialmente perché si scelse di elimi-
nare il tradizionale «editoriale» – così come era stato fatto nel 1958 
da Astengo – e di usare l’articolo di apertura come una sorta di 
vademecum illustrato, per posizionare temi, perimetrarne i signi-
ficati in un’ottica di gestione urbanistica, elencare un insieme di 
operazioni come una sorta di «buoni consigli», piuttosto selezio-
nati, e indicare il come intervenire nella città esistente, a comin-
ciare da quella storica. Una sorta di numero «speciale» con un 
tema, il riuso, e diverse segnalazioni intorno alle quali chiamare 
a riflettere sia gli autori di quel numero, sia i lettori e, indiretta-
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mente, gli operatori veri: mondo professionale e mondo politico. 
Nell’articolo iniziale, Gabrielli utilizza il numero della rivista non solo 
come veicolo dimostrativo, molto più forte e diretto di quanto non 
avesse già fatto Astengo nei suoi numerosi anni di direzione, quan-
to come strumento di formazione diffusa diretta all’universo mondo 
dei lettori.
Tutto ciò mi indirizza a sottolineare tre appunti che mi sembrano di 
in certo interesse di ricerca e disciplinare.

Primo appunto

Il numero 74 richiama direttamente il doppio numero 24-25. Tut-
tavia, sia nell’articolo di apertura che nei testi successivi, non vi è 
nessun riferimento diretto al PRG di Assisi. È curioso, perché il pia-
no, sia nell’ambito della storia urbanistica italiana, che in quello del-
la disciplina urbanistica operativa, è trattato come uno dei più rile-
vanti esempi innovativi, prima della deriva dei piani della cosiddetta 
prima generazione, fortemente indirizzati all’espansione e alla pura 
regolamentazione edilizia degli anni Sessanta3. Un esempio, oltre-
tutto nato su iniziativa dell’allora Ministero dei Lavori Pubblici, per 
far sviluppare nel mondo tecnico-professionale, ma anche in quello 
accademico riformista, l’idea della tutela e valorizzazione dell’esi-
stente anche in un’ottica di recupero e riuso.
La tesi che voglio sostenere qui è che Gabrielli utilizza la coperti-
na del numero 24-25 solo come «messaggio subliminale» di radici 
implicite presenti nella storia della rivista, mentre per le pratiche 
concrete sceglie radici esplicite. Radici identificate in due gruppi di 
esperienze seminali «autogenerate» sul campo: le ricerche degli 
Istituti di Urbanistica e di Storia dell’Architettura dell’Università di 
Firenze per conto del Comune di Bologna sul centro storico, che 
generarono poi le più conosciute azioni amministrative comunali 
di recupero del centro storico bolognese4; e le attività, i convegni 
ed i seminari dell’ANCSA. Quest’ultima nata dopo il Convegno di 
Gubbio del 1960, ideata da Giovanni Astengo (cfr. Due Convegni. 
Verso il codice dell’Urbanistica, “Urbanistica”, n. 32, 1960), e da lui 
stesso presieduta.
Richiamo a radici esplicite, a mio avviso, per non identificare il ri-
lancio dei temi del riuso in una sola pratica – il PRG di Assisi nella 
prima proposta adottata dal Consiglio comunale all’unanimità nel 
1957 che allora era ancora classificata come controversa, visto 
l’esito finale dopo una discussione amministrativa decennale e la 
definitiva adozione solo nel 19695 – quanto nel dibattito che da 
quella pratica prese corpo in diversi rivoli. Le citazioni hanno la for-
ma di una “agenda” per definire significati e obiettivi, nonché indivi-
duare limiti intorno al recupero edilizio. In questo modo l’articolo di 

3 Cfr. G. Ferraro, La città nell’incertez-
za e la retorica del piano, FrancoAngeli, 
Milano, 1990.
4 Che stanno alla base dell’azione am-
ministrativa del Comune di Bologna nel 
corso dell’Assessorato di P. L. Cervellati.
5 Questo il giudizio di Astengo: «Se mi 
domandate che cosa restava, e che 
cosa resta tuttora in concreto, dell’idea 
originaria del piano del Cinquantasette 
e delle energie profuse in tutto quel pe-
riodo, rispondo: quasi nulla, salvo una 
sostanziale ed ormai acquisita accetta-
zione della salvaguardia del colle, tra la 
pianura e le mura, ed una più matura 
coscienza del valore dell’abitato stori-
co, anche se molti dei restauri, messi 
in atto ad opera della legge speciale, 
non sono stati condotti in modo del tutto 
esemplare e se l’espansione fuori porta 
Nuova ha continuati ad essere una ca-
ricatura del piano», “Qualche “mia” idea 
di città”, in F. Indovina (a cura di), Le 
ragioni del piano. Giovanni Astengo e 
l’urbanistica italiana, FrancoAngeli, Mi-
lano, 1991, p. 263.
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apertura di “Urbanistica” rappresenta una vera e propria rubrica di 
discussione e un regesto di pratiche di riferimento, partendo dalle 
esperienze concrete di progettazione urbanistica. È proprio questa 
impostazione critico-argomentativa che dà la possibilità concreta 
a Gabrielli di reinterpretare e indirizzare in maniera innovativa le 
disposizioni della legge nazionale n. 457 del 1978, sull’edilizia re-
sidenziale, e specificatamente in modo assai originale le disposi-
zioni del titolo IV, sul recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico 
esistente.

Secondo appunto

Il numero 74, oltre a definire le radici e i perimetri argomentativi 
del riuso nella storia disciplinare recente, ha anche un altro ruolo: 
quello dimostrativo-educativo, nonché di «alcune esemplificazioni» 
tecnico-strumentali per far uscire la pratica urbanistica dalla pura e 
semplice regolamentazione e dall’imperante zonizzazione, elevata 
a metodo standardizzato con il decreto del 1968.
Fa questo con un approccio verbo-disegnato, abbastanza efficace, 
come modello di «ottimizzazione dei risultati». Una sorta di com-
pendio di sintesi per definire una sequenza di argomenti ritenuti 
indispensabili per giungere all’azione: un modello di ragion pratica 
da seguire per superare la correlazione tra politica della casa e 
politica del riuso in una prospettiva di progetto unitario. La prospet-
tiva, infatti, è quella di inserire il riuso nella progettazione di parti 
significative della città esistente e, con ciò, in un’azione ammini-
strativa ordinaria.
Il contributo mi sembra richiami, da una parte, implicitamente l’ap-
proccio metodologico di astenghiana memoria, ma non come con-
catenazione di azioni, quanto come concatenazione di argomenti; 
e, dall’altra, quella di una politica di riuso come progetto globale 
di recupero della città esistente. Muovendo così l’argomento dalla 
questione «casa», alla questione «città», e di conseguenza dalla 
progettazione settoriale straordinaria all’ordinarietà delle azioni, in-
serite in una nuova pianificazione non più indirizzata alla sola ag-
giunta quanto alla riprogettazione dell’esistente, fino al superamen-
to delle politiche di recupero e riuso come azioni circoscritte al solo 
ambito pubblico.
Senza dirlo in maniera esplicita, la speranza che traspare – in chiu-
sura del contributo – è quella di abbandonare la tradizionale piani-
ficazione di sistema del 1942, allora ancora imperante nonostante 
le prime leggi urbanistiche regionali che esploravano nuovi sen-
tieri, attraverso una politica di riuso che scardinasse convinzioni 
tecniche e convinzioni disciplinari della pianificazione a cascata, 
per sondare quella direttamente operativa: «attraverso una nuova 
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cultura dei tecnici (alimentata da un’adeguata politica della ricerca) 
e da una nuova cultura dell’amministrazione». L’appunto che faccio 
è legato al comportamento delle Regioni che già da un decennio le-
giferavano in campo urbanistico e che, invece, definivano e schiac-
ciavano la questione del recupero e del riuso alla sola questione 
abitativa: la città pubblica era intesa come realizzazione di edilizia 
sovvenzionata e/o convenzionata. 
Nel contributo non vi è nessun riferimento critico-interpretativo per 
capire, o quantomeno delineare eventuali punti di frizione con i 
comportamenti regionali, tra questa nuova «prassi» (metodologica 
e strategica insieme) che Gabrielli propone, e le legislazioni regio-
nali correnti. È una scelta voluta, come dirà più tardi6: parlare delle 
esperienze concrete e, da questa, estrapolare sentieri e innovazio-
ni possibili era certo più interessante e disciplinarmente più signifi-
cativo, rispetto ad una disamina di norme regionali in fieri.

Terzo appunto

Vi è infine un terzo appunto, già accennato, ma che voglio ripren-
dere con più forza perché mi sembra quello più originale, ma anche 
quello meno riuscito per via dello spazio a questo dedicato: la dimo-
strazione grafica. Per la prima volta nella storia della rivista il contri-
buto iniziale è corredato da immagini nello spazio delle note, quasi 
ad usare lo spazio non solo per spiegare, commentare o fornire 
riferimenti ulteriori, quanto per dare prova documentale e forma di-
segnata. Non solo discorsiva, quindi, quanto di “disegno intelligen-
te”, che non lasciasse trasparire dubbi: una sorta di strumento per 
la trasmissione oggettiva delle argomentazioni. Le immagini di cor-
redo, inserite a lato nello spazio delle note e tra le note, sembrano 
avere il duplice scopo di indicarle come esempio cui riferirsi e pren-
dere spunto e come obiettivo minimo da raggiungere. Il risultato è 
però modesto e l’interleggibilità quasi impossibile. Una intuizione 
felice con una resa grafica, purtroppo, debole e non in linea con la 
tradizione qualitativa della rivista, né con le immagini presenti nello 
stesso fascicolo della rivista.

In fin dei conti l’articolo di apertura del numero 74 del 1982 di 
“Urbanistica” non sembra fare i conti con quanto contenuto nella 
rivista. Non introduce, né presenta i progetti di intervento nei tre 
centri storici (Pavia, Lodi e Melzo) discussi come esempi di pra-
tiche di successo, né discute le politiche messe in opera in cin-
que amministrazioni locali (Torino, Venezia, Alessandria, Brescia e 
Castellanza), considerate come quelle più innovative nel panorama 
italiano. Questo compito è affidato ad altri: Antonino Terranova, per 
la prima sezione, e Giovanni Ghè, per la seconda. 

6 B. Gabrielli, Il recupero della città esi-
stente. Saggi 1968-1992, Etas Libri, Mi-
lano, 1993, pp. 290-298.
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L’articolo di apertura ha volutamente una «vita» a sé nella rivista: 
è un vero e proprio vademecum di posizionamento della questione 
del riuso in Italia e una guida «motivazionale» per gli operatori, da-
gli amministratori ai professionisti. Un contributo a mo’ di manuale 
per buone pratiche di progettazione di parti significative di città, par-
tendo dalla questione casa.
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