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Il territorio delle frazioni di Pontito, Stiappa, Castelvecchio, San Quirico, Vellano, Sorana, Aramo, Fibbialla, Medici-
na e Pietrabuona, costituisce la cosiddetta Svizzera Pesciatina. I dieci borghi appena elencati, noti anche come
“castella”, sono accomunati da una similarità di struttura che richiama la loro originaria funzione difensiva e che
contribuisce a connotarli di una peculiare individualità. Purtroppo, le castella sono accomunate anche da un progres-
sivo spopolamento che ha preso avvio alla metà del secolo scorso e rischia di farle diventare luoghi fantasma. Solo
recentemente, il rinnovato afflusso turistico sta ponendo un freno al graduale abbandono di questi borghi, favorendo
il risveglio dell’interesse verso località dotate di una storia e di un fascino singolari.
L’iniziativa promossa dalla sezione italiana di Isuf International e finanziata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di
Pistoia e Pescia, con il workshop, il convegno e la mostra dedicati alle castella e in particolare ad Aramo, cui si
aggiunge la presente pubblicazione degli atti del convegno citato, rappresenta uno strumento utile per l’approfondi-
mento delle conoscenze sul patrimonio storico e ambientale locale e per la sua valorizzazione. La sperimentazione di
approcci diversificati, che consentano di affrontare i problemi connessi alle possibilità d’intervento sui beni paesaggistici
e sugli insediamenti urbani, alla luce delle peculiari caratteristiche dei luoghi oggetto dello studio, propone prospetti-
ve di sicuro interesse.
Non resta che augurarsi che lo sforzo profuso da coloro che si dedicano a studiare problemi e formulare proposte
possa dare positivi frutti.

Ivano Paci
Presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia
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PER PRESENTARE UN LIBRO
Adolfo Natalini

Per presentare un libro si possono assumere a scelta due ruoli
diversi: il primo è quello del critico e il secondo è quello del
compagno di strada. Escludendo il primo, a me non congeniale,
assumerò il secondo per un innato sentimento di simpatia con
chiunque batta la strada difficile e controcorrente (almeno a
quel che si vede nelle riviste e nei libri) di un’architettura
contestuale.
Per circa quarant’anni il mio lavoro sull’architettura e il dise-
gno urbano si è esercitato sulle città storiche. Nei rari casi in
cui mi son trovato a lavorare sulle terre nuove o peggio anco-
ra sulle terre di nessuno, mi sono sforzato di conferir loro un
senso, di farle quindi diventare storiche (a chi mi rimprovera
di voler stare nella storia, rispondo che al di fuori di questa non
c’è altro luogo dove stare).
Sfogliando le pagine di questo libro che raccoglie le cronache di
un lungo lavoro sull’abitato di Aramo e su altri casi di studio, mi
viene spontaneo raccogliere osservazioni e note, frammenti che
ho messo insieme in anni diversi e in luoghi più o meno lontani.

Primo frammento: sui luoghi

I luoghi della città storica hanno uno spessore fortissimo. Sono
stratificazioni di memorie orientate, sono nodi di relazione, sono
(o dovrebbero essere) scenari di vita civile. I luoghi della città
storica sono luoghi complessi: a volte ce ne sfugge il senso per
la nostra scarsa adesione alla città o per gli innumerevoli di-
sturbi che ne rendono difficile la lettura. I luoghi contengono
già tanta architettura da rendere spesso difficile aggiungerne
altra. Il “genius loci” (o più semplicemente, il contesto) ri-

chiede la sensibilità del rabdomante (o più semplicemente,
un’analisi approfondita in direzioni diverse). Non basta legge-
re la città, bisogna “sentire” la città con l’intenzione di
recuperarne il senso. La ricostruzione del senso della città è
l’obiettivo di ogni “architettura del ritrovamento”.
Solitamente delimitati da confini o cartografie, i luoghi si pon-
gono al progettista come dati immutabili, come perimetri chiu-
si in cui inserire il progetto… I luoghi però sono tutt’altro da
quanto descritto e cartografato. I luoghi sono stratificazioni di
memorie orientate. Nei luoghi si affollano le tracce degli av-
venimenti e delle trasformazioni. I luoghi conservano le trac-
ce degli edifici esistiti e, paradossalmente, quelle degli edifici
che vi esisteranno. I luoghi sono anche nodi di reticoli spaziali,
dove convergono tutte le configurazioni dei contorni, le tensio-
ni di luoghi lontani ma visibili e anche di quelli invisibili ma
collegabili. I luoghi sono anche stazioni del tempo, luoghi dove
si cambiano i cavalli, ammesso che il tempo si muova in una
sola direzione… Il luogo, a chi sappia leggerlo, dice ciò che è
e ciò che vuol divenire.

Secondo frammento: sulla modernità

“Moderno”: dalla radice latina “modo” (avv.)=ora, in questo
momento. É moderno etimologicamente ciò che avviene ora, in
questo momento. L’architettura moderna è un’architettura del
presente in un mondo in cui il cambiamento è sempre più velo-
ce, quindi un’architettura dell’attimo fuggente e quindi lontanis-
sima da ciò che l’architettura dovrebbe essere: arte del tempo e
della memoria, arte della durata. “Architettura moderna” è quindi
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un ossimoro. Un architetto non può esser moderno: l’architettu-
ra semplicemente è (come diceva Louis I. Kahn).

Terzo frammento: sulla propinquità

Nel suo trattato Vitruvio scrive che l’architettura deve rispon-
dere alle necessità della “firmitas”, “utilitas”, e “venustas”,
il che (anche per chi non sa il latino) vuol dire che deve esser
costruita in modo da resistere, da essere economica e funzio-
nale e, infine, bella. In che modo si possano combinare queste
diverse necessità Vitruvio non lo scrive, né lo spiegano i suc-
cessivi trattatisti. In tempi più recenti, costruendo quasi sem-
pre in un ambiente già costruito, dobbiamo rispondere anche a
una quarta necessità, quella della “propinquitas”, per inse-
rirsi nel contesto.
Le architetture che rispondono in modo equilibrato a queste
quattro necessità non sono architetture bizzarre, anomale o ec-
cezionali. Costituiscono l’ambiente dignitoso e civile che abitia-
mo, ma non essendo straordinarie, né portatrici di novità vengo-
no raramente pubblicate dai libri e dalle riviste di architettura.

Quarto frammento: sulla novità e sulla nostalgia

L’architettura attraverso il rinnovamento operato dalla novi-
tà cerca di sconfiggere il tempo e quindi la morte. Se tende-
re alla diversità risponde al bisogno di allontanare il decadi-
mento e la morte non si capisce perché non si pratichi la via
della ripetizione.
L’architettura è un’arte della durata.
L’architettura è un’arte della resistenza non solo contro il
clima e le catastrofi, ma anche contro il tempo. Questa ga-
ranzia di durata si basa in gran parte sull’esperienza. Si ri-
corre cioè a un’idea di permanenza, tipologica e morfologica.
Nel tempo in cui siamo immersi, ogni azione ha radici (moti-
vazioni, codici) nel passato, si svolge nel presente, cerca di
avere effetti nel futuro. Il nostro sguardo nel passato può
spingersi molto lontano: è  uno sguardo consolatorio. Lo sguar-
do nel presente è difficile poiché il presente è il punto
separatore delle due classi convergenti del passato e del fu-
turo, quindi senza dimensione e in movimento. Lo sguardo
nel futuro è ancor più difficile poiché, basato solo sulla spe-
ranza, incontra l’angoscia della nostra scomparsa o dell’igno-
to. Lo sguardo al passato è basato sulla memoria, sulla no-
stalgia del ritorno (Heimveh). Attraverso la costruzione l’ar-

chitetto cerca di garantirsi una sopravvivenza attraverso il
ricordo di sé attaccato alla costruzione.
Per instaurare relazioni con gli altri (e coi tempi) sembra logi-
co usare gli elementi dell’esperienza o quelli costruiti su una
“sensata esperienza” piuttosto che quelli nuovi di cui non sap-
piamo niente e che potrebbero causare catastrofi.
Abbandonare l’originalità a vantaggio dell’originarietà vuol dire
riconoscere la limitatezza della nostra esperienza, i limiti tem-
porali dell’azione, riconoscere che siamo su questa terra per
dire solo poche parole.
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PREFAZIONE
Alessandro Merlo

Tenendo fede a quanto era stato auspicato a Roma nell’aprile
2008 durante l’atto di costituzione dell’ISUF Italia, il “gruppo
fiorentino” facente capo al prof. Gianluigi Maffei ha promos-
so una giornata di studi, una mostra ed un workshop che,
negli intenti degli organizzatori, consentissero di mettere a con-
fronto - attraverso l’illustrazione di progetti - le diverse teorie
e gli eterogenei metodi con i quali oggi operano nel contesto
della città storica, le numerose “scuole” di architettura pre-
senti nel nostro paese.
Molti altri potevano essere, in realtà, gli argomenti da affron-
tare ma, per le radici che accomunano gli iscritti all’ISUF, è
stato doveroso partire, in occasione del primo incontro
dell’ISUF Italia, dallo studio di una realtà territoriale nella quale
l’edilizia storica “fa da padrona”.
Il workshop di progettazione, preludio alla giornata di studi, è
stato rivolto a studenti e dottorandi in architettura e ingegne-
ria. I sedici studenti ed i sette tutors provenienti da sei Facoltà
di Architettura e Ingegneria italiane, sotto la guida di docenti
delle discipline progettuali e compositive, hanno svolto un’espe-
rienza sul tema comune di “Aramo e le dieci castella della
Svizzera Pesciatina”.
La scelta di operare nel particolare ambito storico-geografico
della Valleriana non è casuale; si tratta infatti di territorio con
una forte individualità data, in primo luogo, dalle peculiari ca-
ratteristiche orografiche delle sue strette valli, le cui arterie
stradali hanno consentito per secoli il passaggio di persone e
lo scambio dei beni tra la Toscana e il Bolognese e, seconda-
riamente, dalla presenza dei dieci borghi che le costellano, i

quali, nati sul territorio in base a rigide logiche militari, hanno
vissuto momenti di fasto sia politico che economico con in-
dubbie ripercussioni sulle loro architetture. Gli ultimi sessanta
anni hanno visto il progressivo abbandono di questi centri che
sono andati progressivamente impoverendosi di uomini e mezzi;
solo ultimamente il loro declino sembra arrestato grazie al rin-
novato interesse - in prevalenza turistico - che stranieri facoltosi
e italiani desiderosi di ritrovare le proprie radici, mostrano ver-
so queste realtà marginali di indubbio valore storico,
paesaggistico ed urbano. Il materiale raccolto ed elaborato tra
il 2005 ed il 2008 sull’abitato di Aramo (frutto di convenzioni
tra il Dipartimento di Progettazione dell’Architettura di Firen-
ze e il Comune di Pescia) e l’interesse dell’Amministrazione
pesciatina e della Comunità Montana dell’Appennino Pistoiese
verso l’opera di valorizzazione di questo territorio, hanno fatto
inoltre propendere per la scelta di Aramo come “porta delle
dieci Castella”. Ai gruppi è stato pertanto richiesto di proget-
tare alcuni servizi necessari per dotare il borgo delle strutture
funzionali all’ospitalità, alla conoscenza ed al corretto utilizzo
delle risorse presenti.
Dal confronto tra i progetti elaborati nel workshop e dal di-
battito tra coloro che hanno preso parte alla giornata di studio,
è emersa distintamente la comune convinzione che oggi non
sia più accettabile intervenire sul patrimonio edilizio, urbano e
paesaggistico in assenza di un quadro conoscitivo esauriente.
La critica non è stata rivolta solo ai professionisti o agli organi
di governo preposti alla programmazione ed alla tutela (a qua-
lunque “scala” essi operino), ma anche a quella parte della
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comunità scientifica che di fatto avalla tale comportamento.
L’attenzione verso ciò che già esiste, nelle sue molteplici for-
me ed espressioni, ormai assodata da tempo nell’ambito delle
discipline tecnico-scientifiche, non sembra ancora esserlo nelle
materie progettuali, alle quali spetta il gravoso compito di gui-
dare le modifiche dell’ambiente antropico. L’impossibilità di
poter verificare le scelte operate con le stesse logiche che
regolano le scienze esatte, ha fatto spesso cadere nell’equivo-
co - tanto più grave quanto più i progetti riguardano manufatti,
tessuti, città od organismi territoriali con un’identità marcata
e, pertanto, ben riconoscibili - che vi siano una pluralità di so-
luzioni, tutte, al limite, intrinsecamente corrette. Questo as-
sunto, che in via teorica può ritenersi valido, perde valore nel
momento in cui il progetto si deve confrontare con il contesto
che lo ospita, contraddistinto da specifici caratteri formali,
costruttivi e funzionali.
È infatti questo stesso contesto, o meglio, la conoscenza che di
questo hanno coloro che vi operano, che dovrebbe far da guida
e da verifica della validità delle scelte progettuali adottate. In tal
senso il dialogo e l’integrazione tra campi disciplinari diversi
riveste un ruolo essenziale, in particolare tra quelli compositivo-
progettuali, e quelli volti, nel nostro specifico settore, all’analisi
dell’esistente, in particolare con le discipline del rilievo e della
rappresentazione dell’architettura e dell’ambiente.
L’esperienza del workshop ha evidenziato a questo riguardo
come la nuova generazione, alla quale mi sento anch’io di ap-
partenere, abbia recepito tale insegnamento. Dopo decenni di
ricerca sui metodi di lettura dell’ambiente antropico, si sono
affinati, a mio avviso, gli strumenti per un approccio progettuale
attento e consapevole, che tenga in largo conto del contesto in
cui si agisce.
Desidero infine ringraziare, a nome dell’ISUF Italia e del Di-
partimento di Progettazione dell’Architettura di Firenze, il
Comune di Pescia per aver creduto in questa iniziativa (soste-
nendola anche economicamente) ed in particolare il suo sin-
daco, dott. Antonio Abenante, l’Istituzione Comunale “Socialità,
Cultura, Educazione e Sport” (nella persona di Doria Landi) e
l’Ufficio Turismo (nella persona di Angela De Luca), e la Fon-
dazione CARIPIT, ente sensibile ed attento a tutte le iniziative
che hanno come fine quello della salvaguardia e valorizzazio-
ne del territorio pistoiese e pesciatino.
Un grazie, inoltre, alla Diocesi di Pescia che ha concesso l’uti-

lizzo della Casa S. Margherita - luogo ideale di studio e di
lavoro - per lo svolgimento del workshop, agli enti che hanno
contribuito alla realizzazione dell’evento: Regione Toscana,
Autodesk Italia1 e Brandani Gift Group, ed a quelli che hanno
dato il loro assenso concedendo il patrocino: ricordo l’Ordine
degli Architetti e quello degli Ingegneri della Provincia di Pistoia,
la Comunità Montana dell’Appennino Pistoiese, il CISPUT e
l’ISUF International.

NOTE
1 L’Autodesk Italia, grazie all’interessamento di Graziano Lento, ha messo
a disposizione dei partecipanti al workshop il software  AUTOCAD  REVIT
con il quale sono stati realizzati, sotto la guida di Francesco Felicetto, gli
elaborati di progetto.



INTRODUZIONI AL CONVEGNO





13

L’INTERVENTO IN AMBIENTE CONSOLIDATO
Gian Luigi Maffei

Lo scopo di questa settimana di lavoro degli studenti e dottorandi
qui ad Aramo era, nell’intenzione dei promotori, quello di met-
tere a confronto le scuole delle Facoltà di architettura e di
ingegneria su di uno specifico problema della progettazione:
l’intervento in ambiente consolidato, storicizzato dalla
stratificazione delle trasformazioni che gli uomini nel tempo
hanno indotto nell’adeguare la natura alle proprie esigenze.
Problema antico e nello stesso tempo assai attuale: dagli
ambientamenti in stile dell’ottocento, ai primi studi critici di
Gustavo Giovannoni, passando per Roberto Pane e Cesare
Brandi fino ad oggi, molti sono stati gli interventi e i dibattiti su
questo tema. Oggi ci sembra molto importante occuparcene
vista la situazione odierna della progettazione diffusa: questa
viene propagandata attraverso gli esempi delle costruzioni pro-
dotte dagli architetti dello “stars system”. Le loro architetture,
diffuse dalla pubblicistica quotidiana e dalle riviste specializ-
zate, privilegiano l’estraneamento totale del manufatto archi-
tettonico rispetto al contesto e ognuno di loro, perseguendo
una evidente autoreferenzialità, tendono ad identificarsi solo
con la propria “firma”.
La scuola di derivazione muratoriana, di cui facciamo parte,
ha operato, fin dagli anni cinquanta del secolo scorso, con l’ob-
biettivo di produrre una crescita culturale e conseguentemen-
te la consapevolezza indispensabile ad un progettazione atten-
ta alla realizzazione di un manufatto architettonico che risulti
indubbiamente contemporaneo, ma che sia anche rigoroso e
rispettoso dei caratteri tipologici del contesto in cui va ad inse-
rirsi. Una maggiore conoscenza del processo evolutivo che ha

caratterizzato la strutturazione antropica di un’area culturale
è, per noi, lo strumento operativo indispensabile per un archi-
tetto che sia interessato eticamente a non stravolgere con i
suoi prodotti un ambiente consolidato.
Il metodo per la conoscenza operativa dell’architettura che
proponiamo e cerchiamo di codificare con il nostro insegna-
mento universitario e con le nostre pubblicazioni scientifiche
si concretizza nella costruzione di un sistema di analisi del-
l’edilizia e dell’architettura nelle diverse scale: la lettura delle
componenti edilizie che determinano la forma, la struttura e le
diverse utilizzazioni proprie degli edifici -analogamente alle
letture eseguibili alla scala dell’aggregato, della città e del ter-
ritorio - ci permettono di comprendere le regole conformative
che stanno alla base della strutturazione dell’ambiente
antropico. Il nostro metodo è quello già sviluppato da
Gianfranco Caniggia (1933-1987) che, fino dagli anni sessan-
ta del secolo scorso, aveva privilegiato un’attività operativa,
sia didattica che professionale, basata sull’approfondita cono-
scenza della realtà strutturata processualmente. L’esame del-
l’edilizia del passato è il campo della ricerca “storico-tipologica”
o della “tipologia processuale” che è la chiave per l’utilizza-
zione della storia nell’operare come architetti nel nostro mon-
do contemporaneo. Si tratta di estrarre dall’esistente le leggi
di comportamento, di formazione e di mutazione della
strutturazione antropica,  considerando questa come l’unica
strada utile per operare nell’obiettivo della risoluzione della
crisi del fare architettura che si protrae da più di due secoli.
L’unitarietà dell’architettura era già definita nella “ratio”
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vitruviana: questa è fatta di parti (ratio utilitatis, firmitatis e
venustatis) che però sono tra loro inscindibili e compenetrate
ed in cui il potenziamento di una o dell’altra delle componenti
è sempre indicativo di una situazione di crisi. A questa visione
unitaria ci riferiamo in quanto la peculiarità della metodologia
utilizzata è proprio la ricerca e la ricostruzione dei concetti
pre-operativi che stanno alla base della costruzione dell’archi-
tettura nel tempo, concetti unitari e sintetici di tutte le compo-
nenti indispensabili a strutturare in maniera esaustiva l’ogget-
to attuato dall’uomo. In una visione dinamica e processuale
spazio-temporale si vogliono pertanto comprendere i valori
fondativi dell’architettura che, tuttora validi, devono diventare
gli strumenti di lavoro per l’architetto progettista. Su questo
recupero finalizzato della tradizione delle leggi del “fare” edi-
lizia - non come adeguamento acritico ai modi del costruire
del passato, ma teso ad un inserimento contemporaneo del
nostro operare nella continuità delle leggi e dei comportamenti
codificati nelle specifiche aree culturali - leggi che solo con
un’attenta lettura del costruito esistente possono essere com-
prese e conseguentemente utilizzate come sistema di riferi-
mento operativo tanto da poter identificare il nostro campo
disciplinare anche come “tipologia progettuale”. Sono questi i
mezzi per la costituzione e l’istituzionalizzazione della “scien-
za del progettare”, derivata dall’analisi critica il più possibile
approfondita del costruito, con le qualità di autosmentibilità, di
autocorrezione e di confrontabilità proprie di ogni scienza. La
strutturazione di un ambiente antropico è connessa fino al-
l’identificazione con la processualità storico-edilizia, leggibile
nel divenire della tipologia, che è la traccia fisica dell’espe-
rienza umana realizzata in ciascun contesto culturale e quindi
viva “cultura materiale”. Se con la lettura indirizziamo la no-
stra coscienza critica alla ricostruzione del processo tipologico
- relativo e consono alla scala dell’intervento - e conseguente-
mente riusciamo a relazionare il nostro progetto con quanto
siamo stati capaci di capire, impedendoci così l’adozione di
scelte e di criteri non controllati sul reale. L’adeguamento al-
lora della nostra coscienza critica alla comprensione del pro-
cesso tipologico permette sicuramente un prodotto di alto ren-
dimento nell’adeguamento tipo-morfologico e linguistico nei
confronti del contesto. Sciogliamo in tal maniera il nodo tipico
della crisi dell’architettura contemporanea caratterizzata da
prodotti oppositivi tra di loro e in conflitto traumatico con il

tessuto vivo del contesto in cui si vengono a inserire, in quanto
di solito derivati solo dal solipsistico esercizio formalistico del-
l’architetto progettista.

La presentazione nella mostra dei progetti elaborati durante
questa settimana dai giovani  provenienti dalle scuole di Tori-
no, Milano, Genova, Ferrara, Bologna e Firenze ci convince
sempre più nell’assunto iniziale su cui era basato questo
workshop: la sensibilità all’ambiente e al contesto è sempre
più sviluppata nei giovani e la loro attenzione ai temi della “com-
patibilità ecologica” dei manufatti progettati ben si innesta al
tema centrale. Il quesito del  come intervenire senza stravol-
gere l’esistente e nella debita proporzione con la realtà
antropizzata - così ben conservata in questa area della “sviz-
zera pesciatina” - ha trovato risposte diverse ma sicuramente
tutte calzanti e rispondenti in pieno al più corretto approccio
disciplinare. Le soluzioni proposte sono, anche se in maniera
diversificata, tra loro tutte attente e rigorose nel totale rispetto
delle qualità ambientali e nessun progetto si è proposto in ma-
niera oppositiva  e dirompente: i caratteri linguistici possono
essere diversi e anche la composizione degli elementi si diffe-
renzia a seconda delle scuole, ma sia la lettura preparata dei
luoghi che i sopraluoghi eseguiti all’inizio della settimana han-
no sensibilizzato in maniera omogenea tutti i partecipanti in
qualche modo determinandoli, a nostro parere, in maniera po-
sitiva nelle scelte progettuali.
Sono chiari anche gli intenti in quanto i diversi gruppi hanno
anche introdotto la loro operazione progettuale con note
metodologiche chiare e già programmatiche del prodotto ri-
cercato e poi proposto: la pubblicazione di queste relazioni mi
sembra che non abbia nessuna necessità di ulteriori approfon-
dimenti in quanto sono chiare e ben espresse nei presupposti
teorici e metodologici.
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CONTESTI E PROGETTI
Ulisse Tramonti

Il progetto contemporaneo in contesti storicizzati  rappresenta
uno dei temi fondamentali dei molti aspetti della ricerca
architettonica, particolarmente accentuato dove la presenza
storica è fortemente sentita tanto da influire sui caratteri della
specifica identità dei luoghi. Con il vacillare dello schema teo-
rico e operativo offerto dalle imperatività del Moderno, si è
assistito all’inserimento prima scomposto, poi sempre più ap-
profondito e organico, di una revisione applicata a queste istan-
ze in favore di una possibile declinazione nei confronti delle
particolarità che ogni luogo è capace di offrire. In altre parole
si è assistito all’applicazione di una filosofia di progetto che
non è più universalmente valida in ogni contesto e in ogni oc-
casione, ma allo sviluppo di un’attenzione che muta al variare
delle caratteristiche nelle quali ci si trova ad operare.
Ogni luogo è portatore di un’insieme denso di peculiarità, che
nella loro unicità riescono a formare una precisa identità e un
preciso carattere e tanto più forte è il valore storico di un
luogo, tanto più forte è la capacità reale e potenziale di fare
progetto in quel luogo, perché tanto più forti sono le basi che si
offrono, sulle quali impostare il fenomeno compositivo.
Molte sono le tappe critiche, teoriche e operative di questa
alleanza, spaziando dall’idea delle preesistenze ambientali a
cui già si riferiva Ernesto Rogers, ai regionalismi critici, la strada
compiuta dal progetto di architettura, si è orientata verso un
rispetto ed un ascolto che cerca di andare a cogliere tutta la
vasta gamma di input che il luogo offre. Sono allora i tipi, i
temi, le figure, le vere basi da cui partire per intraprendere
quel processo di avvicinamento necessario al compimento di

ogni progetto, che scorre sul duplice registro della dimensione
personale e della dimensione disciplinare, ovvero su un ap-
proccio personalistico che dovrà necessariamente riferirsi a
basi di operatività scientifica.
Prima tappa della dimensione scientifica del progetto è sicura-
mente l’analisi, ovvero una lettura consapevole e mirata dei luo-
ghi messa in atto per dedurre dalle diverse identità, il vero regi-
stro di azione. In questa visione scientifica e disciplinare, scatta
subito però una visibile ambiguità, ovvero quella che la dimen-
sione scientifica del progetto venga raggiunta tramite una lettu-
ra, che è il luogo deputato al personalismo. Infatti la lettura è un
percorso personale dove ognuno di noi “vede quello che cono-
sce”, finalizzata a mettere insieme gli ingredienti per innescare
la propria operatività;. queste suggestioni, filtrate dal proprio
bagaglio personale, andranno poi a fondersi con le analisi strut-
turali, che ne rappresentano la dimensione maggiormente scien-
tifica. E’ l’analisi delle tecniche costruttive, dei rapporti recipro-
ci fra i volumi, delle connessioni urbane, dei rapporti con il pae-
saggio, dei rapporti sintattici e linguistici a fornire il compendio
definitivo all’insieme. Quindi la lettura è un percorso cangiante
e variabile, utile a comprendere non solo la struttura visibile di
un luogo, ma anche a comprendere i sensi delle molte e ineffabili
caratteristiche che latentemente possono andare ad informarlo.
Anche se fortemente ancorato a basi personali, il progetto è
però un momento scientifico, che su basi comuni, riconoscibili,
lette e note, conduce alla riproposizione in chiave variata dei
molti temi messi in luce dalla lettura. Quindi ogni buon proget-
to, anche se parte da caratteristiche ogni volta diverse, ovvero
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dalle molte voci del luogo, non può fare a meno della certezza
della geometria, della tecnica, della tipologia, della regola, del-
la norma e del modello.
Abbiamo detto che tanto più storicizzato è il contesto di inter-
vento, tanto più ricco è il patrimonio di riferimenti utili alla pro-
gettazione, ma nel seguire questa via, può infiltrarsi il pericolo di
male impiegare questo patrimonio. Ovvero se i simboli, le ma-
trici, le geometrie, insomma tutti i dati disvelati dall’analisi, con-
vergono poi nel progetto in maniera letterale, il percorso che si
andrà ad avviare non potrà che essere di tipo citazionista, an-
dando ad impegnare solo la dimensione visibile di quei riferi-
menti. In definitiva, ragionando su questa sostanziale differen-
za, mi pare che si possa misurare la distanza tra buoni e medio-
cri progetti, ovvero tra approccio scientifico al progetto e sem-
plice approccio visivo. Lavorare all’interno dei sensi della storia
e della memoria, non significa ripescare temi stereotipati e
tipicizzati e riferirli ai nuovi edifici, come amaramente si deve
constatare succede ormai in Italia nei territori dove prevale for-
te l’idea di una memoria di contesto, come appunto la Toscana,
popolata oramai da villette e condomini con trionfi di falde in
cotto, archetti e beccatelli che sembrano quasi la parodia di una
continuità con l’idea della memoria. Lavorare nei contesti
storicizzati significa invece, cogliere da quei contesti l’essenza
dello spazio e riproporla attualizzata nella nuova architettura in
modo che i nuovi interventi discendano sempre per filiazione
dall’architettura e dal paesaggio che dovrebbe ospitarli.
Quindi i contesti storicizzati non dovrebbero essere intesi quali
semplici contenitori di forme e matrici, ma sovrapposizioni di
soli e possibili principi formali.
Sono queste le premesse che in molte forme diverse, vanno a
confluire nel discorso sul metodo affrontato all’interno del se-
minario progettuale su Aramo, sul suo Castello e su altri ambi-
ti della Svizzera Pesciatina, accompagnato da contributi critici
e teorici di autorevoli studiosi del settore.
Il volume curato da Alessandro Merlo porta al suo interno, nel
susseguirsi di scritti e progetti pubblicati, l’emergere con forza
della complessità del tempo come vettore di progetto; un tem-
po che nell’alternanza tra sincronia e diacronia segna le tappe
di una evoluzione che rimane e deve rimanere il senso ultimo
del fare progetto, perché nel rapporto tra la permanenza e la
modificazione, non si perda la capacità di dare ascolto alla
varietà dei contesti nei quali siamo chiamati ad operare.
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CONOSCENZA E PROGETTO
Emma Mandelli

La consapevolezza della memoria è un presupposto inalienabile
per la progettazione sull’esistente.
Il patrimonio architettonico disseminato sul territorio di un paese
particolarmente ricco di preesistenze, quale è la Toscana,
rappresenta il valore storico e di identità di quel luogo e dei
suoi abitanti. La mancanza di una conoscenza adeguata e di
obiettivi per il futuro rischierebbe di far perdere la possibilità
di rivitalizzazione non solo di quei beni ma anche dell’ambiente
dove sono collocati.
Qualsiasi operazione nel settore della progettazione in ambito
storicizzato, dalla salvaguardia al recupero o ad un inserimento
nuovo, ha necessità di essere preceduta e affiancata da una
adeguata campagna conoscitiva. La conoscenza, come
partenza per ogni azione che coinvolge l’esistente e porta al
progetto, è ormai un concetto accettato e chiaro non solo per
tutti coloro che lavorano sul patrimonio, ma anche per coloro
che lo detengono come proprio.

La tavola rotonda, a seguito degli studi che sono stati presentati,
si è posta come momento di riflessione e dibattito sulla
scientificità delle metodologie e strumentazioni attuali per
operare nei luoghi storicizzati, e, dal mio punto di vista, con
particolare attenzione ai criteri adottati di lettura e valutazione
della documentazione integrata e tali da permettere di giungere
con cognizione di causa a concepire e progettare la
trasformazione di un determinato spazio urbano in relazione
alla sua identità, alla sua attuale conformazione e al suo contesto.
La documentazione e l’analisi sono state perciò finalizzate qui

alla individuazione di un metodo critico per operare in un luogo,
non solo di memoria ma, anche, di continuità nel divenire formale
e funzionale nel tempo tra centro urbano e paesaggio.
Entrando in merito al progetto di conoscenza legato alla
valorizzazione di un bene, dal restauro alla nascita di nuove
costruzioni, è fondamentale, oltre alla attenta misurazione
dell’esistente, la ricerca applicata che permetta di comprendere
confrontare e ripercorrere nel tempo i modi e i sistemi costruttivi
con i quali è stato concepita quella architettura e il suo
inserimento in un particolare contesto.
L’individuazione dei parametri non solo strutturali e materiali, ma
qualitativi e morfologici è necessaria per capire lo stato attuale
dei manufatti e per inquadrarne la tipologia e l’identità formale.
L’esistente ha sempre in se stesso, nel suo corpus, gli elementi
che possono guidare possibili trasformazioni e per questo motivo
il processo di ricerca conoscitiva ha una forte valenza di analisi
e sintesi progettuale. Il concetto di rilievo, infatti, si allarga per
competenza specialistica fino a congiungersi con gli ambiti
progettuali, tematici e di diagnostica ai quali deve fornire
informazioni sicure, compatibili ed omogenee con elaborati
specifici in una collaborazione efficace e interdisciplinare.
Cosa significa conoscere una città? Cosa significa capirne la
forma e la funzione anche in base al tempo e alla
trasformazione? Queste domande debbono trovare delle
risposte non solo nelle parole, ma debbono essere resi visibili
attraverso riferimenti adeguati.
Per indicare l’identità di un luogo non basta formare un
repertorio fotografico, come ormai è uso dei media.
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L’operazione molto più circostanziata per capire, che è poi
quella che va sotto il nome di rilievo integrato, non è effettuata
solo dal rilevatore, ma è determinata da un insieme di operatori
che utilizzano strumentazioni particolari. E’ in primo luogo una
operazione interdisciplinare anche tecnica e tecnologica.
Io vorrei che si riflettesse su questa preparazione e sulla sua
importanza nel processo progettuale. Questa affermazione può
risultare generica se non viene definita la conoscenza come
processo operativo nel quale sono previsti gli obiettivi, le
metodologie di attuazione e le verifiche nei passaggi obbligati
e codificati per poter redigere una documentazione integrata.
Il risultato finale sarà allora espresso nelle forme e nei contenuti
con un “linguaggio” comprensibile e mirato in maniera utile
per l’operatore finale. Intorno al concetto di “conoscenza”
ed alla sua realizzazione ho potuto constatare che spesso
sorgono fra gli operatori specialisti coinvolti forme di diffidenza
generate, nella trasmissione, dalla scelta e priorità dei dati ed
eventualmente dalle indicazioni di giudizio quantitative e
qualitative che da essi si possono trarre. Anche quando
l’oggettività è stata costantemente perseguita il linguaggio
(grafico, scritto, informatico ecc) adottato, ma soprattutto la
trasmissione della documentazione nel passaggio sottilissimo
tra conoscenza acritica, presa di coscienza e giudizio
qualitativo finale, possono determinare incomprensioni assai
gravi che si riflettono in seguito sulla complessa struttura del
progetto e sulla sua esecuzione.
Occorre ricordare che questo avviene anche perché le figure
relative diversamente impegnate nelle fasi di rilievo (dal
rilevatore generico, agli specialisti, al progettista), si sono nel
tempo diversificate e specializzate, generando un processo
evolutivo di grande rilevanza anche nella acquisizione dei dati.
Occorre fare attenzione perché “i dati sono fatti in sé,
mentre le informazioni sono composte da dati raggruppati
e organizzati per uso specifico”.
I rilievi nella loro fase di presa non costituiscono un documento
probante, ma un insieme di dati ancora da scegliere, verificare
e coniugare nel riconoscimento della forma geometrica degli
oggetti rilevati necessaria per la sua trasformazione in
rappresentazione.
Il computer ha rivoluzionato la rappresentazione anche per le
possibilità gestionali che offre. I programmi informatizzati, come
tutti sappiamo, permettono di osservare in tempo reale i risultati

delle rilevazioni, dalla cartografia ai dettagli ornamentali in
maniera continua e progressiva. L’unico grande problema nella
rappresentazione, data la mescolanza dei dati non omogenei,
rimane la comprensione dei linguaggi informatici, la possibilità
di creare le interfacce necessarie per la loro fusione e, non
ultima, la capacità di elaborazione dei software, oltre al
possesso di adeguate memorie strumentali da parte dei fruitori.
Se il rilievo è prima di tutto l’arte del misurare è anche, a
parere di molti, il sistema per connettere le informazioni
verificate sul manufatto. Segni, memorie indiziarie per capire
le ragioni costitutive di quel preciso organismo architettonico.
Analisi e connessione dei dati per passare alle
informazioni verificabili. Questo passaggio è quello che i
rilevatori chiamano lettura del “rilievo” e che non viene quasi
mai richiesto agli operatori come fosse un surplus non
necessario, o almeno non utile quanto i dati di misura, colore,
forma superfici e volumi, o l’esame delle decorazioni.
Viceversa, nell’analisi, la selezione dei dati che coprono i
molteplici settori di interesse avviene in un raffronto di possibilità
e priorità che danno origine ad un quadro di ipotesi attuabili.
Fare rilievo è, pertanto, già in qualche modo fare lettura; in un
secondo momento diventa analisi specialistica.
Dal rilievo nasce una sorta di ritratto e cartella clinica
dell’esistente.
Riconquistare progettualmente uno spazio è lo scopo peculiare
del processo di conoscenza, al fine di creare uno strumento
logico di analisi e progetto riconoscibile e condivisibile anche
nel suo percorso metodologico fortemente qualificato.
Mi sono chiesta se l’obiettivo finale del convegno fosse proprio
quello di trovare questo filo in tutto ciò che è stato fatto,
individuare i punti comuni fra la conoscenza e il progetto che
si ponessero da riferimento per un lavoro futuro. L’apparato
documentario presentato non è certo il frutto del lavoro finale
(era già stato svolto in precedenza) però il suo utilizzo ha indicato
con chiarezza un percorso necessario, costruito e controllato,
un modo di lavorare che aveva come obiettivo l’individuazione
di un metodo critico, culturalmente corretto, per poter
progettare con coerenza. Indicazione che è stata capita e ha
fatto da guida alle successive elaborazioni progettuali. Non
occorre sottolineare che la conoscenza non è sempre sinonimo
di un buon progetto, ma sicuramente è il presupposto
indispensabile di un buon  progetto.
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I PROBLEMI DEL TERRITORIO PESCIATINO
LETTI ATTRAVERSO IL PIANO STRUTTURALE

Francesco Gurrieri

Come estensore, assieme ai colleghi Guccione e Rupi, del Piano
Strutturale di Pescia cercherò di sintetizzare alcuni passaggi
sostanziali di questo strumento urbanistico1 .

Le previsioni di sviluppo di questa cittadina - Pescia conta
circa 20.000 abitanti con un alto tasso d’immigrazione dovuto
a fenomeni noti, ma non tutti controllabili - espresse attraver-
so la cartografia di progetto, le Norme Tecniche di Attuazione
ed i quadri UTOE (che sono i recipienti delle previsioni zona
per zona), riposano su cinque elementi fondamentali:

- risorse culturali: sono le prime risorse che spingono verso
una ricognizione, la più puntuale possibile, dei sedimenti cultu-
rali presenti nel territorio e verso una programmazione finaliz-
zata alla conoscenza, al godimento e alla loro circolazione (an-
che turistica in senso corretto).
A prescindere dai sedimenti archeologici, Pescia possiede un
considerevole patrimonio culturale che va dal periodo medie-
vale fino alla contemporaneità. I famosi “Santi brutti” del San-
t’Antonio - uno dei primi gruppi scultorei lignei medievali -
sono, ad esempio, uno dei capisaldi della scultura medievale;
la pala del Berlinghieri in San Francesco è la prima immagine
che ci è pervenuta di Francesco dopo la sua morte.
Per il periodo rinascimentale è significativo ricordare la Chie-
sa della Madonna di Piè di Piazza posta a chiusura della piaz-
za del Mercato (l’attuale piazza Mazzini). Lazzaro Cavalcanti
- il più vicino allievo del Brunelleschi - che ne è il progettista,
utilizza un linguaggio nel quale non è difficile ritrovarne le tracce

degli insegnamenti del suo maestro.
Tra il secondo e terzo decennio del Settecento Pescia diventa
città grazie all’intervento dell’ultimo granduca mediceo, Gian
Gastone de’ Medici, tanto è vero che la porta di accesso alla città
dal versante fiorentino è intitolata a Firenze e al suo granduca.
Come realtà culturale architettonica contemporanea Pescia è
titolare di due cose molto importanti che sono su tutti i manuali
di storia dell’architettura: il Vecchio Mercato dei Fiori della fine
degli anni ’50 del gruppo di Gori, Savioli, Brizzi etc., ed il Nuovo
Mercato dei Fiori, quello più grande, dovuto a Savioli e Santi (ed
altri collaboratori) e per le strutture a Salvatore Di Pasquale.
C’è quindi una continuità che poche altre città possono vantare.
Le risorse culturali non sono, pertanto, una fatto retorico, ma un
cosa concreta: il Palagio, ad esempio, fino ad un decennio fa
era poco meno che un rudere; ma una volta restaurato l’edificio
è rientrato nella fruizione civile della città - e non solo della città
- e nel piano inferiore contiene la gipsoteca di Libero Andreotti,
uno dei più grandi scultori del Novecento italiano ed europeo,
che è seconda solo alla gipsoteca dell’Istituto di Porta Romana,
la quale però non è una gipsoteca monografica come quella di
Pescia che è intitolata ad un solo artista.

- risorse paesaggistiche: oggi per i dieci castella della “Sviz-
zera Pesciatina” l’essersi trovate in una situazione marginale
rispetto ai grandi flussi di turismo è stata una fortuna perché
possono ancora vantare un patrimonio tutto sommato organi-
camente conservato, che può essere studiato e riproposto, con
senso di responsabilità, come risorsa.
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- risorse produttive: vanno conosciute e ne vanno studiati i
comportamenti. Questa è una città che basava e basa ancora
ai nostri giorni gran parte della sua economia sul vivaismo e
soprattutto sulla floricoltura. Purtroppo, l’economia europea e
mondiale in questo settore è mutata e c’è un avvertibile decli-
no, tanto che la stessa Amministrazione cerca di interrogarsi
per tentare di individuare quali altri segmenti possono imple-
mentarsi con una situazione produttiva ormai in declino.

- risorse turistiche: Pescia non è ad oggi una città intensa-
mente turistica; è un po’ prigioniera tra Pistoia, Montecatini e
Lucca, ma ha una grande e potenziale risorsa che è quella di
Collodi, di Pinocchio e della Villa e Giardino Garzoni (realtà
Settecentesche note a livello internazionale). Ad oggi questo
patrimonio legato a Pinocchio - nonostante gli sforzi di molti,

segnatamente della fondazione Collodi - non riesce però a
sortire un risultato, che invece cerchiamo di programmare
anche con il Piano Strutturale, quello cioè di guadagnare al-
meno un pernottamento dalle famiglie con bambini che ven-
gono a visitare Collodi. In genere i pullman che vi giungono
ripartono in giornata; il ritorno oggettivo è pertanto abbastan-
za contenuto. Il piano prevede di implementare la caratteriz-
zazione su Pinocchio (ci sono anche altri studi pregressi a tale
proposito), ma soprattutto propone la “città dei balocchi” - e
noi spingiamo affinché si possa istituire un concorso interna-
zionale - per guadagnare quel pernottamento di cui parlavo
prima, che significa anche risorsa turistica e ricettività.

- risorse umane: sono il quinto ed ultimo segmento che com-
prende i beni immateriali; non sono pertanto il monumento, né

Fig. 1   Gruppo scultoreo dei “Santi brutti”. Fig. 2   Pala di Bonaventura Berlinghieri in S. Francesco.
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la fabbrica, né il vivaio, ma vanno ugualmente messe in conto
nell’economia generale di una riflessione. Di Collodi ho già
detto, ma abbiamo individuato altre personalità, ad esempio
quella del Sismondi, uno svizzero che nell’Ottocento viene qui
esule e che in questi luoghi riverbera in qualche modo la sua
cultura. È un elemento, una risorsa culturale che ha già messo
in moto un certo associazionismo e che sta spingendo un pri-
mo timido turismo dalla Svizzera, dalla Francia e dalla Germa-
nia. Abbiamo anche sottolineato come qui sia nato Innocenti,
un personaggio importante sia per aver inventato la
“Lambretta”, a suo tempo scooter alternativo alla “Vespa”,
sia per aver ideato i “tubolari Innocenti” (non c’è oggi cantie-
re in tutta Europa che non utilizzi i “tubolari Innocenti”). Tale
personaggio non ha avuto ancora alcuna attenzione e quindi si
è proposto di ristrutturare e riqualificare un edificio vicino alla

stazione ferroviaria da adibire a struttura convegnistica con
una sezione museale a lui dedicata.

Quali sono i grossi problemi aperti?
Il primo è quello di trovare un ragionevole equilibrio tra il
vivaismo e la piccola e media industria. Se il vivaismo è in
leggero declino si tratta di vedere come poter ossigenare la
piccola e media industria. In questo senso noi abbiamo previ-
sto un business park proprio per la piccola industria e il me-
dio artigianato nella parte meridionale della città.
Vi è poi il rapporto di Pescia col territorio: tra Collodi e Pescia,
(è un’unità territoriale che va ricomposta, ci sono infatti pro-
blemi di collegamento); tra Pescia e l’area più generale della
Valdinievole e, infine, tra Pescia e i dieci castelli (o castella)
della Svizzera Pesciatina (termine che proviene da Simon de
Sismondi o Sismondi). Fatta eccezione per Pietrabuona, che
possiamo considerare la parte settentrionale dell’abitato di
Pescia, le altre nove sono realtà che è necessario studiare, e
che in parte abbiamo già indagato; ma la vera questione risie-
de nel fatto che qui non c’è più una coppia di giovani, non ci
sono più bambini, non c’è più un esercizio pubblico. La pre-

Fig. 4   Chiesa della Madonna di Piè di Piazza.Fig. 3   Porta Fiorentina.
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senza antropica è quasi nulla, dura un mese, un mese e mezzo
tra luglio e agosto, poi le persone, tutte più che settantenni,
chiudono e se ne vanno. Nelle chiese non si celebra più nulla,
i piccoli teatri sono ormai fatiscenti. Il problema non credo
che si possa risolvere con un intervento isolato, neppure con
tutta la migliore volontà degli istituti di credito locali, i quali
invece potrebbero investire e dare credito ad un progetto che
avesse una credibilità per rivitalizzare questi centri. Non si
deve credere a coloro che promettono, magari con qualche
studio affascinante, che in fondo con i pulmini e riattrezzando
qualche cosa si possa riportare la vita lì; non è così perché, ad
esempio, in cinque su nove di questi centri ci sono problemi di
fragilità urbanistica, di assetto, ci sono leggere frane in corso

e lesioni negli edifici che stanno diventando pericolose.
Mi auguro comunque che il programmato riconoscimento
UNESCO vada in porto, anche se non è facile; ci sono, infatti,
altre contingenze, altri che stanno studiando nella stessa To-
scana casi diversi con lo stesso obiettivo - vi è quindi anche
una competizione - ma qui ci vuole un soggetto, non vi scan-
dalizzate, “finanziario”, che sappia dialogare con la proprietà,
che è estremamente frammentaria (e questo complica ulte-
riormente le cose): si profila così una esperienza che evoca i
Village d’Europe che configurerebbero un meccanismo in
cui un nuovo soggetto finanziario concorda con le proprietà
operazioni ventennali e venticinquennali durante le quali que-
ste società realizzano i lavori necessari per rivitalizzare i cen-

Fig. 5   Sopra: Vecchio Mercato dei Fiori; Sotto: Nuovo Mercato dei Fiori.
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tri e, una volta ultimati, prendono i frutti dell’economia turisti-
ca, restituendo alla fine i beni ai proprietari. E’ una specie di
leasing, una formula non ancora perfetta che prevede di la-
vorare con una intelligenza tecnico-finanziaria che possa ren-
dere credibile queste operazioni, altrimenti i nostri studi ap-
passionati, responsabili e bellissimi, che si chiamino “piano strut-
turale”, “piani particolareggiati” o “progetto nel contesto
storicizzato”, sono destinati a restare sulla carta.
Dico ai giovani architetti, ai giovani ingegneri e ai giovani tec-
nici che quando siamo di fronte ad un problema come questo,
bisogna in qualche modo immaginare assieme a specialisti
dell’economia e della finanza qualcosa che stia economica-
mente in piedi, pena il rischio di fallire.

Il quadro conoscitivo è la maggiore responsabile premessa
per ogni previsione. In un Piano Strutturale è necessario assu-
mere e fare riferimento al quadro conoscitivo della “piramide
della pianificazione” il cui vertice fa riferimento al PIT (Piano
di Indirizzo Territoriale) che pertiene alla Regione e, per quan-
to riguarda la Toscana, ai dieci PTC (Piani Territoriali di Co-
ordinamento delle Province). Il quadro conoscitivo deve in
qualche modo confrontarsi con ciò che il PTC, in ordine al-
l’uso del suolo, alle risorse ambientali ed altro ancora, ha già
esplicitato. Lo stesso vale per altre risorse, ad esempio quelle
agro-ambientali, di vulnerabilità geologica e idro-geologica.
La legge regionale 1/2005 non prevede una cartografia e delle
NTA che in qualche modo si fermino sugli elementi che con-
corrono alla formazione delle identità urbane, ma noi abbiamo
ritenuto di proporla prendendo in considerazione alcuni ele-
menti che vanno dalla Pala del Berlinghieri al gruppo dei “Santi
brutti” lignei, alla Madonna di Piè di Piazza, alla porta Fioren-
tina costruita per ringraziare Gian Gastone de’ Medici, al grande
sistema della villa e del giardino Garzoni, all’importante teatro
Pacini e, come già detto a proposito della continuità nella con-
temporaneità, al Vecchio Mercato dei Fiori e al Nuovo Mer-
cato dei Fiori.
Lo studio dell’evoluzione urbana è una pratica doverosa; l’evo-
luzione attraverso l’iconografia deve indagare, com’è stato fat-
to, non solo la cartografia storica ma anche le immagini, talvolta
reperite in recessi anche abbastanza sconosciuti (ad esempio

Fig. 6   Palazzo del Podestà (Palagio). Fig. 7   Villa Garzoni a Collodi.
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una delle prime immagini della città di Pescia è presente in una
predella all’interno della chiesa della Madonna di Piè di Piazza),
le vedute e le incisioni. L’iconografia di Collodi è una iconogra-
fia particolare che si trova per la maggior parte negli archivi
lucchesi. Collodi è un problema a sé stante proprio per le pro-
spettive di questa città, come prima accennato.
Il sistema di una città come Pescia, che nasce ed è ancora in
certa misura il cuore della produzione cartaria, è caratterizzato
da tre fasi storiche: la fase paleotecnica degli insediamenti che
coincide con l’alimentazione ad acqua, la seconda fase che è
quella dell’invenzione della macchina a vapore con albero mo-
tore di distribuzione per le varie macchine e, infine, quella che si
ha con l’arrivo dell’energia elettrica, che libera definitivamente
gli insediamenti dagli obblighi legati alla loro collocazione sul
territorio. Il sistema dell’acqua è quindi un sistema storico fon-
damentale che è stato studiato ritrovando tutte le testimonianze
dei primi opifici (la documentazione è cartografica, fotografica,
fatta di rilievi, di considerazioni e documenti).
La formazione degli altri nuclei abitativi è stata studiata
ipotizzando una ragionevole datazione; le strutture di monta-
gna e di collina si formano infatti nel tempo con tipologie di-
verse intorno alla presenza delle pievi.
La presenza dei vivai e delle serre è stata censita e documen-
tata cartograficamente nel suo insieme e in singole schede.

Fig. 8   Teatro Pacini.

NOTE
1 E’ doveroso un ringraziamento sincero a Merlo che con un entusiasmo
davvero inconsueto, di altri tempi, ha promosso questa iniziativa e ai colleghi
Cataldi e Maffei che conosco da non poco tempo e ne so il senso di
responsabilità didattica, le capacita organizzative e soprattutto la passione
per il loro mestiere.

Per sgombrare il campo da possibili equivoci legati alle meto-
diche di valorizzazione che possono non essere chiarissime:
per i castelli della Valdinievole, nel quadro riassuntivo delle
UTOE che raccoglie la proiezione verso il Regolamento Ur-
banistico, cioè la parte attuativa del Piano Strutturale, sono
state previste limitate possibilità di ristrutturazione e di restau-
ro, ma non c’è un solo ampliamento su terreno libero per pos-
sibile nuova edificazione (la nuova edificazione è zero). Sarà
necessario, pertanto, lavorare sulla valorizzazione e utilizza-
zione di ciò che già esiste.
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VALLE ARRIANA E VALLE AVELLANA.
LA REALTÀ STORICA DI UN TERRITORIO SEPARATO,

POLITICAMENTE ORA UNITO NELLA PROVINCIA DI PISTOIA
Amleto Spicciani

La Valdinievole settentrionale, cioè il territorio collinare e mon-
tano che interessa alle vostre ricerche, ha una storia poco
conosciuta. Soltanto recentemente ha attirato l’attenzione de-
gli storici di professione, soprattutto per l’attività industriale
della fabbricazione della carta, che vi fu fiorente nei secoli
XVIII e XIX. Ricordo almeno, a questo proposito, gli studi di
Renzo Sabbatini. L’occasione di questo interesse per la mani-
fattura cartaria pesciatina è dato dalla costituzione a Pietra-
buona di un museo della carta e della sua fabbricazione. La
storia più antica della fabbricazione della carta e le ragioni
stesse dell’origine di questi impianti manufatturieri ci sono
completamente ignote. Del resto - come ho già detto - sappia-
mo poco della storia generale di questo territorio.
A mio parere è però interessante osservare che la manifattura
cartaria non parrebbe che fosse nata per un processo organico
di sviluppo economico locale, ma piuttosto come risultato di fa-
vorevoli condizioni ambientali, determinate dalla natura geogra-
fica e idrica del territorio, cioè dalla posizione e scorrimento del
torrente Pescia. L’acqua è una forza motrice, nel suo scendere
verso il fondovalle pesciatino, ma è anche ingrediente adatto,
per la propria purezza, alla macerazione della materia prima
tessile. Con una buona acqua c’è anche il vento, pur esso adat-
to, per la essiccazione della carta, messa ad asciugare nei gran-
di essiccatoi provvisti di finestre con sportelli regolabili.
Oggi si provvede in alto modo, e le cartiere possono collocarsi
ovunque.
Qualcosa nella storia medioevale di questo territorio sì cono-
scerà presto, perché sta per uscire un volume sulla Valleriana

medioevale, che conterrà gli atti di un omonimo convegno che
è stato del tutto pionieristico.
Da un punto di vista geografico, l’alta Valdinievole è formata, alla
spalle di Pescia, da due vallate molto importanti, che sono state i
due polmoni con cui Pescia ha respirato per secoli e dai quali si
può dire che sia nata. È molto significativo che queste due vallate
non abbiano neanche oggi un loro significativo nome comune,
con il quale possano essere globalmente indicate. La denomina-
zione che voi avete assunto, è un nome di fantasia, nato in epoca
romantica senza nessun fondamento storico o geografico.
Nel più recente passato, con un processo di slittamento abba-
stanza comune in presenza di fattori politici legati alla geogra-
fia di un territorio, le due vallate furono indicate come Valleriana
lucchese, a occidente, e Valleriana fiorentina a oriente. In re-
altà il toponimo Valleriana fin dall’alto medioevo indica la val-
lata occidentale. Per essere esatti dovremmo usare le espres-
sioni Valle Arriana e Valle Avellana, in riferimento ai due ri-
spettivi pivieri altomedioevale di San Tommaso “de Arriano”
e di San Martino di Vellano o Avellano.
La valle Arriana e la valle Avellana hanno ciascuna una pro-
pria individuazione geografica, che assunse anche diversità
culturali, devozionali e antropologiche da quando furono politi-
camente separate nel febbraio 1339. La valle Avellana passò
sotto la dominazione fiorentina, mentre la Valleriana propria-
mente detta rimase lucchese e fece parte dello Stato di Lucca
fino al 1847. Fino a questa data la linea di separazione delle
due vallate fu il confine politico tra lo Stato di Lucca e il
Granducato Toscano.
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Benché con il 1339 le due vallate fossero separate politicamen-
te, rimasero tuttavia unite nella loro ormai millenaria apparte-
nenza alla medesima diocesi di Lucca. Una effettiva e duratura
separazione avvenne invece nel 1519, quando tutto il territorio
della diocesi lucchese entrato nella dominazione fiorentina - in-
clusa la valle Avellana -, formò la nuova diocesi di Pescia.
Dal 1519 in poi, le due vallate ebbero una storia diversa, che
fino a poco tempo fa si rifletteva nei costumi, nella mentalità,

Fig. 1.   Pianta del territorio della Repubblica di Lucca (V. M. Coronelli, XVII secolo).

nelle usanze civili e in modo sorprendente nella parlata, con la
relativa incomprensione di un vocabolario da una parte lucche-
se e dall’altra fiorentino o fiorentinizzato. Soltanto nel 1851 si
ricompose l’antica unità territoriale con la costituzione della
granducale provincia di Lucca. Unità frantumata in modo inna-
turale dal fascismo nel 1928, con la creazione della artificiale
provincia di Pistoia, di modo che la Valleriana occidentale è oggi
in provincia di Pistoia benché sia rimasta in diocesi di Lucca.
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Aramo: profilo storico
La particolare ubicazione della Valdinievole, a confine fra gli
antichi domini lucchesi, pistoiesi e fiorentini, ha favorito un’ac-
centuata presenza di castelli che, occupando punti di transito
obbligato, come il Serravalle, percorsi come la romana via
Cassia1 o controllando le valli sottostanti, hanno formato una
sorta di catena difensiva. Accanto alla viabilità principale, rap-
presentata dall’arteria detta appunto Cassia-Clodia che colle-
gava la piana di Pistoia a quella di Lucca, esisteva ed esiste
ancora in alcuni tratti una fitta rete di strade secondarie che,
diramandosi dalla Cassia stessa, avevano la funzione di colle-
gare i centri di valle con quelli di montagna, favorendo lo svi-
luppo di realtà insediative montane. Fra i numerosi percorsi
che si dirigevano verso Nord, due in particolare ricoprivano
una certa importanza. Il primo, che transitava alla sinistra del-
la Pescia di Pescia, passando per Sant’ Alluccio e Sant’ Erasmo,
venne prolungato, nel corso del X e XII secolo, fino a collega-
re i castra di Vellano, Serra Pistoiese, e Margine di Momigno,
fondati dopo le invasioni ungariche, per raggiungere poi, attra-
verso il passo di Porretta, la città di Bologna, da cui la denomi-
nazione di “via Bolognese”. Il secondo asse viario, che nel-
l’ottica della presente ricerca interessa maggiormente, costeg-
giava invece la riva destra della Pescia di Pescia, sempre in
direzione Nord così da spingersi sino a Pietrabuona. In epoca
etrusco-ligure il percorso in questione collegava il Valdarno
con l’alta valle del Serchio, mentre in età romana ed anche
medioevale, una volta arrivato a Ponte San Giovanni (poco
sopra Pietrabuona), si biforcava entrando nel territorio della

NOTE PER LA CONOSCENZA DEL CASTELLO DI ARAMO
Elisa Bechelli, Duccio Troiano, Massimo Zucconi

Valleriana. Un ramo del tragitto risaliva la val di Torbola e pas-
sando per Aramo, San Quirico, Pieve di Castelvecchio, Stiappa
e Pontito, attraverso il Passo della Croce a Veglia, arrivava a
Lucchio e in val di Lima; l’altra diramazione, al contrario, pro-
seguiva alla destra idrografica della Pescia Maggiore e passan-
do per Ponte a Macchini e Vellano si ricongiungeva alla prima
citata “via Bolognese”2. Proprio in prossimità della strada che
transita in Valleriana, sito sull’estremo crinale che separa la
Val di Forfora dalla Val di Torbola, ad un’altitudine di 413 metri
s.l.m., troviamo, in posizione isolata rispetto alle altre terre
murate della Svizzera Pesciatina, il castello di Aramo. Seppur
testimoniato sin dalle epoche più lontane e collocato in un’area
teatro di scontri, devastazioni e saccheggi, operati per decenni
da innumerevoli eserciti guidati da capitani al soldo di Lucca e
Firenze o da spregiudicate compagnie di ventura, Aramo com-
pare con molta parsimonia sia nelle fonti documentarie dirette
a carattere archivistico, che nelle pagine di storiografia locale.
La lacunosità e l’esiguità della documentazione superstite ha
reso complesso e talvolta incompleto il processo di ricostru-
zione delle vicende storiche di questo castello e della sua con-
sistenza urbana. Gran parte della documentazione, infatti, ri-
guarda gli aspetti burocratici del paese, fornendo informazioni
circa la composizione e le competenze degli organi governati-
vi ed amministrativi del comune rurale, l’entità delle gabelle, le
rispettive modalità di pagamento e le more applicate agli inso-
luti, i diritti e i doveri sia dei terrazzani, come erano chiamati
gli abitanti di Aramo, che degli stranieri, i confini e le diatribe
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ad essi legate e molti altri aspetti che poco hanno a che vede-
re con l’evoluzione strutturale di Aramo.
Da un punto di vista toponomastico, la tradizione collega il
termine Aramo alla presenza, nei territori limitrofi dell’attuale
castello, di un antico eremo, peraltro mai identificato né me-
diante materiale documentario né da studi archeologici. Se-
condo un’altra teoria il termine Aramo sarebbe invece il risul-
tato del composto germanico “harja-haimamo” cioè “posta-
zione militare”, rintracciabile anche nell’etimo di altri toponimi
riferiti a località site nei territori di Pistoia, Pontremoli e nel
Valdarno superiore, ove certa è la presenza di insediamenti
longobardi. A sostegno di questa analisi etimologica svolta
dall’Arcamone3 si possono enunciare numerose considerazio-
ni: in seguito alla conquista di Lucca da parte Longobarda
(avvenuta dopo il 572) e l’elezione della città a capitale della
Marca di Tuscia, il territorio della Valleriana e della Valdinievole
accolse numerose tribù di longobardi, che si stabilirono in tutta
l’area in questione, traghettando così le valli entro la circoscri-
zione civile ed ecclesiastica lucchese. La presenza barbara
nelle suddette zone spinse le autorità bizantine confinanti allo
scontro armato ed alla costruzione di un “limes” che dipartiva
dal crinale del monte Albano, oltrepassava l’Appennino per
raggiungere la vallata della Nievole e la Serra Pistoiese. Di

contro i Longobardi attestarono le loro milizie in luoghi strate-
gici come Poggio alla Guardia, altura tra Pieve a Nievole e
Serravalle, il cui nome derivante dal longobardo “ward” signi-
fica sentinella - guardia, o Montecatini Alto, Monsummano e
Montevettolini, castra limitrofi ad Aramo.
Certo è invece che nel 762 il Vescovo lucchese Peredeo, come
leggiamo dal suo testamento4, fondò in questo luogo una
chiesetta dedicata a S.Frediamo e pochi anni dopo un piccolo
ospedale. Queste strutture, di cui oggi non rimane traccia, sor-
sero probabilmente in prossimità della torre, forse in adiacen-
za a questa. Si hanno poi notizie risalenti al 9885, anno in cui
Aramo compare in un documento in cui il vescovo lucchese
Isalfredo allivella la Pieve di San Tommaso con tutti i suoi beni
ai signori da Maona. Aramo è un piccolo villaggio di capanne
abitato da contadini dediti all’agricoltura, alla raccolta delle
castagne e ad attività silvo-pastorali. L’analisi dell’archeologo
Castillo sul vicino castelluccio di Terrazzana (nato come vil-
laggio in epoca carolingia, incastellato nell’XI secolo e abban-
donato alla metà del XIV secolo), fornisce un’immagine di
come poteva apparire Aramo in quel tempo: le capanne, di
forma circolare, erano costruite prevalentemente in legno con
tetto in paglia; probabilmente era presente un recinto costitu-
ito da una semplice palizzata lignea. Dopo il 988 Aramo com-
pare nuovamente in due documenti di concessione a livello nei
confronti dei Signori di Maona e Castiglione, il primo dell’anno
998, il secondo del 1019. Ricompare poi nello Statuto di Lucca
del 13086 come comune rurale della vicaria di Valleriana ed è
amministrato da un podestà che risiedeva a Medicina. Nel
13697 compaiono poi i tre castellani Betto Lemmi, Giovanni
Pieri e Piero Gherarducci. Questi dati storici meritano una
breve riflessione che riguarda la consistenza materiale del ca-
stello. Per ciò che concerne gli allivellamenti nei confronti dei
Signori di Maona, è possibile affermare affermare, con buon
margine di certezza, che questi mai risedettero ad Aramo; ne
erano semplicemente amministratori per conto del Vescovo di
Lucca e la loro dimora storica era presso il castello di
Montecatini. Aramo non fu sede di una Signoria, e questo è
riscontrabile anche nella struttura  del castello dove non è pre-
sente, come ad esempio a Buggiano o a Montecatini, un’area
signorile privata (rocca), con strutture militari specializzate
adibite anche a residenza (fenomeno che in Valdinievole ap-
partiene al tredicesimo secolo). Il fatto che il comune ruraleFig. 1.   La Valleriana: insediamento, incastellamento, percorsi.
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fosse poi amministrato da un podestà che aveva sede a Medi-
cina esclude la presenza in Aramo di un eventuale palazzo
comunale. Ad Aramo in sintesi, non si devono ricercare emer-
genze architettoniche legate alle forme di potere tipiche del
basso medioevo: non ci sono torri o casseri simbolo del potere
signorile, né un palazzo del podestà. L’edificato si presenta
piuttosto omogeneo così come la struttura sociale, costituita di
prevalenza da contadini o boscaioli.
Oltre alle notizie sopra riportate, che solo indirettamente pos-
sono indicare la consistenza materiale del castello, sono stati
ritrovati documenti riferiti direttamente alle due chiese ed alla
loro configurazione architettonica. Il primo di questi è il reso-
conto di una visita pastorale del 16218, che descrive la chiesa
di S. Frediano, la canonica e il campanile. Da questo si evince,
come testimonia anche il catasto Leopoldino, che la chiesa e

la canonica erano, a differenza della conformazione attuale,
due edifici distinti e separati da uno stretto passaggio voltato,
che conduceva ad una porta del circuito murario nel settore
orientale. Altra importante informazione ricavabile dal reso-
conto della visita pastorale, fa riferimento alla data di costru-
zione dell’attuale campanile, avvenuta 20 anni prima della vi-
sita stessa, cioè nel 1601. Altre notizie certe riguardanti la
chiesa, o meglio una sua versione precedente, risalgono al 1260,
anno in cui l’edificio sacro compare nell’estimo della diocesi
lucchese. Da questo si ricava semplicemente l’esistenza del-
l’edificio sacro, ma la sua conformazione era sicuramente dis-
simile rispetto alla versione attuale della chiesa, che può esse-
re fatta risalire al XVII secolo9.
Altro documento di sicuro interesse è lo statuto del comune
rurale di Aramo del 157210, nel quale si fa spesso riferimento

Fig. 2.   Vedute panoramiche delle dieci Castella.
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alle mura del castello, ma in nessuna carta è stata ritrovata
una descrizione di questo sistema difensivo. Le uniche notizie
certe e graficizzate delle mura sono invece contenute nel
terrilogio11 della chiesa di S. Frediano, che riporta la planimetria
della casa del rettore . Questa aveva il fronte occidentale di-
stante appena 1,5 m da un settore di mura castellane oggi
scomparso. Al primo piano dello stesso fronte è possibile iden-
tificare una terrazza sorretta da una volta a botte le cui impo-
ste poggiavano sul fronte della casa e sulle mura castellane.
Analizzando questi disegni, è possibile tracciare un settore di
mura del castello piuttosto consistente e valutarne l’altezza al
1788 (anno di compilazione del terrilogio); se è vero che il
terrazzo vi si appoggiava, l’altezza delle strutture difensive non
poteva essere, in quel tratto, superiore ai 4 m. Dalla lettura
della planimetria della casa, unitamente all’analisi del campo
coltivato ad orto e gelsi adiacente all’edificio, posto fuori le
mura, emerge anche la presenza di una porta, oggi perduta,
come tutto il settore occidentale delle mura (l’orto era ubicato,
come cita il terrilogio, in località detta “alla Porta”).
Per quanto riguarda le mura in generale, non è noto chi fu il
promotore della loro realizzazione ma è presumibile che fos-
se il comune di Lucca, interessato a proteggere una torre di
avvistamento in un punto cruciale e di confine con aree di

influenza fiorentina. Una torre la cui importanza derivava
inoltre dall’essere l’unica, tra tutte quelle dei castelli di in-
fluenza lucchese della Valleriana, attraverso la quale era
possibile traguardare il castello di Montecarlo e da questo,
attraverso la torre di Porcari, le torri di avvistamento della
stessa Lucca. Altra incognita è costituita dalla loro datazione,
anche se è possibile ipotizzare che la loro costruzione sia
avvenuta all’inizio del XIV, periodo in cui le mire espansioni-
stiche fiorentine interessarono tutta la Valleriana. Circa la
loro consistenza, è da scartare un’opera continua costituita
da una muratura isolata: sul versante orientale, la cui pen-
denza rendeva impossibile un eventuale assedio, le mura erano
semplicemente costituite da un fronte di case con aperture
ai piani terreni estremamente ridotte ed in forma di feritoie
(lo stesso si verifica per le mura di Pontito). Sul versante
occidentale vi doveva essere di un muro difensivo isolato e
non integrato nelle costruzioni. Altro settore di mura isolate
è infine ipotizzabile presso l’attuale torre (campanile), che
seppur disposta sul punto più alto del crinale era facilmente
espugnabile dal versante settentrionale. Per l’identificazione
precisa di queste murature e per tutto il sistema difensivo si
faccia riferimento alla tavola n. 9, dove sono riportati anche
settori di sviluppo urbano posteriori alla data di costruzione
delle mura (compresa una nuova porta inclusa in un fronte di
case, e le indicazioni delle ipotetiche porte di questo sistema
difensivo.
Per ciò che concerne lo sviluppo dell’edificato all’interno del
perimetro murario, questo sembra disporsi su un asse matri-
ce che collega piazza S. Frediano all’attuale piazza del ca-
stello. Qui è presente una casa, forse di proprietà del
Castellano, o semplicemente di un ricco abitante di Aramo,
le cui strutture si distinguono per essere di maggiore qualità
tecnica rispetto alle altre presenti in Aramo. Questa casa
sembra condizionare con il suo profilo quadrato tutto gli svi-
luppi successivi del tessuto edilizio e sembra essere, come
testimoniato dagli appoggi murari, precedente a tutto il l’edi-
ficato limitrofo. Da questo percorso si diramavano in dire-
zione E - O dei percorsi di collegamento, che con il tempo
sono stati occupati dai vani scala delle abitazioni, portando
così ai fronti continui dell’odierno edificato (una memoria di
questi percorsi di collegamento è rappresentata da un sotto-
passaggio di collegamento ancora oggi fruibile)*.Fig. 3.   Aramo: pianta dei piani terra.
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Il rilievo integrato del castello
La quasi totalità del patrimonio costruito del borgo (fronti edi-
lizi, cortine murarie e piani stradali) di Aramo è stata rilevata -
mediante uno scanner laser LS CAM2 a variazione di fase -
in una campagna di soli due giorni. La logica con la quale sono
state distribuite le 29 stazioni all’interno del paese è stata quella
di ottenere, per ogni manufatto, una copertura in punti suffi-
ciente a descriverlo in ogni dettaglio.
Alcune difficoltà si sono presentate al momento di rilevare stra-
de dalle ridotte dimensioni; in questi casi lo scanner ha dovuto
infatti operare in ambienti con un asse trasversale molto conte-
nuto (larghezza della strada) e uno longitudinale molto allungato
(sviluppo della medesima), nei quali il veloce incremento del-
l’angolo tra la normale alla superficie da rilevare (ad esempio la
muratura di un edificio prospiciente ad una strada) e il raggio
laser, abbinato al passo angolare costante del laser medesimo,

hanno fatto sì che la densità dei punti raccolti degradasse molto
velocemente allontanandosi dalla stazione di presa. Per ovviare
a questo inconveniente è stato deciso di aumentare, laddove
ritenuto necessario, il numero delle stazioni. La stessa soluzione
è stata adottata per risolvere l’altro problema legato a questa
tipologia di spazi dovuto alle estese zone d’ombra generate da
corpi aggettanti dalle pareti (come balconi, fioriere, o lampioni)
che si trovano molto vicini alla sorgente del laser.
Le operazioni di rilevamento hanno reso disponibili 29 files in
formato *.fls (faro laser scan) contenente ciascuno una nu-
vola formata da 10.000.000 di punti referenziati rispetto ad
una terna di assi cartesiani aventi origine nel punto di emissio-
ne del laser. Le nuvole sono state prima filtrate, al fine di eli-
minare parti indesiderate e rumori di fondo, e successivamen-
te “messe a registro” in relazione ad una maglia formata sia
da target che da punti univocamente riconoscibili sui fronti

Fig. 4.   Aramo: sezioni e prospetti.
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edilizi e sui piani stradali - in entrambi i casi comuni alle diver-
se nuvole - ottenuta a seguito di una campagna di rilievo
topografico (542 punti battuti da 21 basi) eseguita con una
stazione totale Leica TCR 705.
Il software in dotazione allo scanner ha consentito inoltre di
effettuare, contemporaneamente alle scansioni, una campa-
gna fotografica: il programma era infatti in grado di imporre
alla fotocamera Nikon D70 (munita di obiettivo fish eye) po-

sta sulla testa dello scanner di realizzare sequenze di immagini
sufficienti a coprire l’area rilevata dallo scanner stesso. Que-
sta operazione ha permesso, attraverso procedura
automatizzata, di attribuire valore cromatico ad ogni punto ri-
levato. Tale procedimento, che agevola molto la comprensio-
ne dell’oggetto e rende la gestione delle nuvole assai più intuitiva
rispetto alla tradizionale visualizzazione in valori di riflettanza,
ha reso possibile, infine, ottenere dei prospetti colorati dei fronti

Fig. 5.   Aramo: ipotesi di sviluppo urbano. Fig. 6.   Aramo: genesi e sviluppo urbano.
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NOTE
1 MORETTI I., La viabilità medievale in Valdinievole, in Atti del Convegno
sulla Viabilità della Valdinievole dall’antichità ad oggi, Buggiano Castello
1981, pp. 45-62; PUCCINELLI M. P., La viabilità nel contado pistoiese in
rapporto ai monumenti romani, in Il romanico pistoiese nei suoi rapporti
con l’Arte romanica dell’Occidente, atti del I Congresso internazionale di
studi medioevali di storia e d’arte, Pistoia 1964, pp. 198-199; WICKHAM C.,
Aspetti socio-economici della Valdinievole nei secoli XI e XII, in Alluccio da
Pescia, un santo laico (1070 c. a -1134): religione, società nei territori di
Lucca e della Valdinievole, Roma 1991, pp. 279-283. Per delucidazioni
sulla rete viaria della Valdinievole in epoca antica e romana, si rimanda a
SALVINI E., La viabilità della Valdinievole nel periodo antico e in epoca
romana, in Atti del convegno sulla viabilità della Valdinievole dall’antichità
ad oggi, op.cit., pp. 29-44.
2 ONORI A. M., Pescia dalle origini all’età comunale, in «Quaderni del
Territorio Pistoiese», n. 17, Pistoia 1998, pp. 13-19.
3 ARCAMONE M. G., Ricerche toponomastiche in Valdinievole, in C. VIOLANTE,
A. SPICCIANI (a cura di), Pescia e la Valdinievole nell’età dei comuni, ETS,
Pisa 1995, pp. 33-34.
4 BERTINI D., Memorie del Ducato di Lucca, vol. IV, Lucca 1994, pp. 136-
139; AAL, Pergamene, + G. 51.
5 BARSOCCHINI D., Memorie e documenti per servire all’Istoria del Ducato di
Lucca, vol. V parte III, Lucca 1971, pp. 520-521; AAL, Pergamene, + L. 55.
6 ASL, Statuti del Comune di Lucca, n.1, c.113 r.
7 ASL, Anziani avanti la libertà, n.46, c. 13 v.
8 AAL, Visite Pastorali, vol. 39, c. 214r.
9 La chiesa attuale sembra essere posteriore al campanile, e se assumiamo
che questo sia stato costruito (o ricostruito) nel 1601, questa può essere
datata a partire dal 1601. Parlando con gli anziani del paese si viene poi a
conoscenza che l’attuale abside è una costruzione Settecentesca. Non è
stato trovato nessun documento che attesti questa ipotesi, ma la teoria
sembra plausibile. La mancanza dell’abside consentiva con molta probabilità
l’accesso alla porta orientale del castello.
10 ASCV, Statuto di Aramo, n. 1, cc. 43r-55v.
11 AAL, Terrilogio, n. 8, c. 4v.

edilizi direttamente dalle nuvole di punti, oltre che attraverso
le consuete operazioni di fotoraddrizzamento*.

La schedatura del patrimonio edilizio
Il rilievo delle qualità relative al contesto costruito di Aramo è
stato strutturato suddividendo preliminarmente il castello nelle
sue componenti edilizie e urbane. Alle prime fanno capo gli
edifici di “base” (case in linea, a schiera, etc.), quelli cosiddet-
ti “speciali” (chiese, oratori) e le emergenze (rocca, torri); alle
seconde fanno invece riferimento il sistema dei percorsi (di
impianto, di collegamento, matrice, etc.) e quello dei nodi e
poli (quali le piazze). Per ognuna di queste categorie è stata
poi riconosciuta l’unità minima che le costituisce: unità mini-
me urbane (U.M.U.) e unità minime edilizie (U.M.E.). La
struttura della schedatura è stata impostata secondo questa
stessa logica duale; le schede tipo predisposte per essere com-
pilate in situ sono state pertanto pensate per poter essere
facilmente inserite in due database di Access fisicamente
separati ma relazionati tra loro.
Le informazioni raccolte fanno nella maggior parte riferimento
alla qualità dei manufatti e al loro stato di conservazione, così
come sono percepiti dallo spazio pubblico: vi sono, ad esempio,
campi legati al tipo di paramento murario, agli infissi od ai siste-
mi di oscuramento, per il database edilizio; agli elementi di ar-
redo o alla qualità delle pavimentazioni, per quello urbano.
Per poter poi consentire, mediante una semplice interrogazio-
ne, di rintracciare con facilità i motivi ricorrenti e caratteristici
che connotano l’ambiente urbano, i dati schedati sono stati,
durante la digitalizzazione, filtrati, interrogati e suddivisi in ca-
tegorie omogenee. L’architettura dei due database, fatte le
dovute eccezioni riferibili ai diversi temi trattati, è identica; per
il database delle unità minime edilizie (U.M.E.), ad esempio,
si è proceduto ad una divisione degli immobili in fronti (piani
verticali che delimitano le unità in analisi) instaurando un rap-
porto “uno a molti” (one to more) tra unità minima e fronti
stessi (ad ogni unità minima è possibile pertanto associare uno
o più fronti). Ad ogni fronte sono state poi collegate, ancora
secondo rapporti “uno a molti”, ulteriori informazioni riguar-
danti, ad esempio, la morfologia delle aperture, la tipologia dei
paramenti murari o la presenza delle linee impiantistiche. L’ul-
timo livello di questa struttura gerarchica è rappresentato dal
tipo di degrado, da attribuire in forma di risposta chiusa rispet-

to a un elenco codificato, e dalla diffusione dello stesso. I campi
“tipo di degrado” e “diffusione del degrado”, senza la pretesa
di sostituirsi ad uno studio dettagliato dei fenomeni  patologici
dei fronti edilizi, consentono una prima valutazione sullo stato
di conservazione dei manufatti*.

*  Il primo paragrafo “Aramo: profilo storico” è a cura di Elisa Bechelli, il
secondo “Il rilievo integrato del castello” è a cura di Duccio Troiano, il terzo
“La schedatura del patrimonio edilizio” è a cura di Massimo Zucconi.
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L’ALTRA FACCIA DELLA LUNA: UN APPROCCIO
PAESISTICO E PARTECIPATIVO AL PROGETTARE

Giorgio Pizziolo, Rita Micarelli

È invisibile ai nostri occhi, qualunque sia la posizione e la poten-
za dei nostri strumenti “da terra”… è sempre oscurata, è sem-
pre “dietro” alla falce luminosa, o al disco diafano della luna
piena, alla sagoma della luna calante che si  consuma fino a
scomparire….
Ma non per questo “l’altra faccia della Luna” è meno affasci-
nante di quella illuminata, anzi, desta curiosità e desiderio di
conoscere, di sapere di più, di assumere la sua presenza come
testimone della completezza e del mistero che hanno accompa-
gnato da sempre la nostra “scoperta”  della Luna…
Ci è sembrato che un’altra faccia, anch’essa invisibile, an-
ch’essa nascosta, e generalmente ritenuta inesplorabile sia da
considerare. Quest’altra faccia è il mondo dei fenomeni che
riguardano tutti noi in quanto “umani” che, in particolare, pos-
sono affascinarci in quanto ci sentiamo potenziali “creatori di
progetti”. Abbiamo ritenuto possibile varcare i confini di quel
mondo per esplorarlo e per introdurci nei suoi meandri, in cer-
ca di nuove dimensioni e di nuove verifiche per le nostre atti-
vità “progettanti”. Questa scelta ci ha portato a ri-considera-
re l’attività del progettare, i metodi, e lo stesso contesto di
lavoro sotto una nuova luce, che ci ha reso visibili anche nuo-
vi, possibili, approcci sperimentali al progettare.
Le innovazioni della scienza del XX secolo così come alcune
manifestazioni artistiche con i loro significativi bagliori e le
loro conquiste epistemologiche ci hanno suggerito i passi del
nostro “progettare” che muovono dal contesto assunto come
ambiente di vita, come paesaggio, e come riferimento pro-

fondo del divenire dei fenomeni sociali, culturali propri e
originali dei suoi abitanti (più radicati) e dei suoi fruitori (che
pure ad esso sono legati con differenti ma significative moda-
lità), ai metodi (la comunicazione, la scoperta, la ricerca, le
valutazioni), alla sperimentazione (continuamente rinnovata)
del rapporto con le persone e della loro percezione dell’am-
biente stesso. Da questi passi se ne sviluppano altri, diversi
ogni volta in ogni realtà e spesso pieni di sorprese.
In tale modo le persone, il loro paesaggio, la loro cultura del
luogo in cui passano periodi significativi della loro vita - come
abitanti ma anche come fruitori occasionali - si rivelano nel-
l’esperienza, insieme alle opzioni, ai desideri, alle potenzialità
creative che in tutti possiamo trovare, andando oltre le nostre
valutazioni e i nostri giudizi.
Si avviano così nuovi approcci e nuovi stili di ricerca, in una
piena partecipazione al contesto, con le persone che si espri-
mono e diventano progressivamente responsabili custodi, os-
servatori attenti e operatori capaci di intervenire nelle trasfor-
mazioni del loro ambiente di vita.
L’altra faccia della luna ci rivela così opportunità inaspettate,
e ci apre nuove complessità di ricerca e di sperimentazione,
rendendo possibili nuove aperture progettuali.
In questa condizione vengono così sperimentate e verificate
nuove procedure che investono la cultura, i comportamenti, le
attitudini ma anche i desideri e le speranze che si esprimono in
ogni contesto, e che i progettisti assumono e incorporano, rin-
novando le loro esperienze progettuali.
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L’esperienza
Qui vogliamo descrivere una esperienza progettuale sviluppa-
ta a Pescia dall’Atelier dei Paesaggi mediterranei, una Ri-
cerca Azione condotta sul territorio comunale dal 2004 al 2006.
L’esperienza fu proposta dall’Atelier al Comune di Pescia come
un contrappunto partecipativo da sviluppare contestualmente
al Piano Strutturale, come possibile implementazione sperimen-
tale dei contenuti innovativi della Convenzione Europea del Pa-
esaggio (i paesaggi come ambienti di vita, la loro percezione da
parte delle popolazioni, l’apertura di modalità di gestione, le pos-
sibili azioni paesistiche, etc.). Molti di questi elementi innovativi
erano ormai acquisiti al livello del dibattito europeo ma la loro
sperimentazione diretta nei diversi contesti doveva ancora svi-
lupparsi adeguatamente.
Occorrevano impegni e sostegni alle sperimentazioni, che do-
vevano riferirsi ad alcuni gruppi sociali significativi per mette-
re in luce le potenzialità e l’efficacia della partecipazione ri-
spetto alle molte problematiche che emergevano al livello ur-
banistico e territoriale.
La Ricerca azione fu così avviata e le esperienze furono pro-
poste in diversi insediamenti, dalla pianura alla collina, all’area
montana, tenendo conto della composita varietà di condizioni
che si presentavano sul territorio e contando sulle disponibilità
delle persone, degli esperti, e dell’amministrazione comunale,
reciprocamente intrecciate e collaboranti in una nuova sinergia,
ma anche coinvolte in un processo inedito, scientifico e
propositivo al tempo stesso, oltre le procedure di inchiesta e di
“rilevamento di dati” tradizionali.
I gruppi sociali furono coinvolti tenendo conto della loro signi-
ficativa rappresentatività e del loro radicamento nelle realtà
locali: nel Capoluogo - centro storico di Pescia - furono coin-
volti il gruppo di lavoro del Rione San Michele, le scuole me-
die e superiori; sulla pianura i Circoli, le associazioni di Collodi
e la parrocchia di Veneri, in collina il gruppo associativo di
Sorana, in Montagna, il Circolo di Stiappa.
Per ciascun gruppo furono proposte esperienze differenti, tutte
modellate sulla percezione dell’ambiente di vita e sulla valutazio-
ne del proprio ruolo attivo esercitato a livello di promozione cultu-
rale, di tutela e manutenzione ambientale, di protesta o di rivendi-
cazione nei confronti dell’Amministrazione locale. La percezione
dell’ambiente dava origine a nuove valutazioni maturate al livello
sociale e accomunate da una ricerca di valori condivisi. Il proces-

so di maturazione e di verifica delle valutazioni che andavano
emergendo progressivamente si sviluppava attraverso la collabo-
razione paritaria e amichevole (l’apprendimento reciproco ami-
chevole) tra i partecipanti e gli esperti, verso ipotesi progettuali
differenziate e originali per ciascun gruppo.
In tale modo emergevano con sempre maggiore efficacia le
potenzialità, spesso ignorate o lasciate in ombra, che ogni sog-
getto sociale, ogni “fascia di età” e ogni differente “tipologia
associativa” volevano esprimere “a tutto campo” dal livello del-
la pianificazione a quello della progettualità, a quello della ge-
stione della promozione del loro ambiente di vita, oltre la mera
rilevazione e interpretazione delle necessità riconosciute (servi-
zi, mobilità, insediamenti abitativi), verso una significativa presa
di coscienza esercitata a livello sociale e dell’interesse comune.
Le esperienze furono condotte prima localmente (la frazione, il
rione, la scuola) per cicli concatenati: dalla percezione sociale
(sopralluoghi progettanti) dei luoghi dell’abitare, scelti dagli stessi
abitanti che “guidavano” i sopralluoghi, alla riflessione e discus-
sione, alla verifica, alla proposta per la formulazione di ipotesi
successive, sempre decise nel corso della collaborazione esper-
ti/partecipanti, e “scelte” conseguentemente.
Le elaborazioni conclusive di ciascuna esperienza locale si pre-
sentavano non tanto come “soluzioni” alle problematiche emer-
se ma come tappe di processi relazionali , come relazioni poten-
ziali più che come risultati, e in ciascuna si esprimeva chiara-
mente la potenzialità di nuove relazioni più complesse che pote-
vano stabilirsi al livello di tutto il territorio comunale e dei rap-
porti con i territori confinanti della fascia montana, della collina,
della pianura, offrendo a contesti più ampi le opportunità di una
rinnovata qualità territoriale e paesistica, condotta e incorporata
nella partecipazione responsabile di più ampi gruppi sociali.
Le elaborazioni che scaturivano da ciascuna esperienza, passo
dopo passo, sono progressivamente divenute vere e proprie ela-
borazioni progettuali, che, pur non seguendo schemi consueti,
potevano essere tradotte in un linguaggio convenzionato e dive-
nire così visibili e riconoscibili anche al livello più tecnico.
La collaborazione attiva tra abitanti e Amministrazione Co-
munale avrebbe potuto svilupparsi ulteriormente, nella reci-
proca consapevolezza che poteva stabilirsi tra le competenze
degli abitanti - messe in luce, valutate e rese disponibili nel
processo partecipativo - e le competenze istituzionali attive
nella pianificazione urbanistica.
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L’Amministrazione Comunale non valorizzò adeguatamente
le esperienze compiute, ma pure l’Atelier ha potuto sviluppare
ulteriormente questa linea di Ricerca con l’occasione del Pro-
getto Europeo RuralMed “I Paesaggi della Ruralità Contem-
poranea”. In accordo con l’Amministrazione fu comunque
sviluppata una sola delle attività della fase precedente, quella:
della Ricerca - Azione compiuta dai ragazzi della Scuola Me-
dia di Alberghi nell’esplorazione del loro quartiere.

La procedura
In sintesi possiamo qui descrivere la procedura usata per con-
durre e verificare questo lavoro che vorremmo definire come
“attività progettante” più che progettuale.
L’illustrazione delle procedura è utile per inquadrare in termini
scientifici il significato dell’attività del progettare, che esce dagli
schemi già praticati per aprire da un parte al contributo spontaneo
e motivato di competenze sociali, e dall’altra a nuove espressioni
progettuali, che si manifestano nel corso delle esperienze e
nell’interazione tra gli esperti e i partecipanti. Questa attività la-
scia così che si esprimano anche innovazioni non prevedibili, fa-
cendo scaturire tipologie di progetto non consuete e inaspettate.
In questo modo il riutilizzo e il restauro di strutture e di impianti
tecnologici (depurazione, raccolta e smaltimento dei rifiuti, bo-
nifiche ambientali...), le nuove costruzioni edilizie, il
decongestionamento e la riqualificazione dei centri abitati, la
valorizzazione del paesaggio, divengono materia di discussio-
ne e di proposta a tutto campo, ed arrivano ad esprimersi
progettualmente in varie modalità, tra le quali anche quelle più
tradizionali. Ciò non espropria i progettisti della loro compe-
tenze e delle loro modalità espressive, ma li coinvolge nella
ricerca - corale - di suggerimenti, esempi, proposte che matu-
rano di volta in volta e che costituiscono uno stimolo creativo
e tecnico per tecnologi, architetti, agronomi, ingegneri
impiantisti, artisti, operatori sociali, insegnanti, scienziati… tutti
coinvolti e disponibili a interagire in queste attività progettuali.
I partecipanti sono in tal modo coscienti e responsabilizzati
riguardo all’importanza etica del loro impegno, che si rinnova
continuamente nel corso dell’esperienza e diviene motivo di
ulteriore coinvolgimento.
Gli esiti - ovviamente ciclici e nello stesso tempo aperti - di
ogni esperienza di questa natura, divengono concreti e tangi-
bili sia al livello della maturazione che si compie nel gruppo,

sia al livello operativo, e sia anche per le proposte progettuali
- di gestione, di promozione, di tutela critica - esercitate sugli
ambienti di vita, arrivando così a realizzare opere edilizie, ope-
re di promozione e di costruzione del “verde”, ed interventi di
esperienze sociali praticate anche semplicemente con l’uso e
la gestione di ambienti e di risorse (aree aperte, edifici, com-
plessi storico-monumentali, giardini, etc.) già esistenti, ma tal-
volta trascurati o abbandonati.
Il significato della nostra scelta, esplorare l’altra faccia del-
la luna, una “faccia” che riteniamo complementare e intrin-
seca ad ogni progettazione, non è quello della contrapposizione
tout court alle attività della progettazione così come tradizio-
nalmente si svolge, ma è quello di riaprire una dimensione
partecipativa alle attività progettuali di interesse comune e di
avviare la conduzione dei progetti su basi sociali più ampie e
concrete di quanto generalmente non si faccia.
È questa una dimensione contemporanea di particolare signi-
ficato per la cultura dominante dei paesi industrializzati occi-
dentali, che generalmente è ignorata nel trend delle grandi fir-
me delle mode architetturali e del potere politico, ma che re-
stituisce nuova complessità e dignità all’impegno di chi lavora
- fuori dal coro del potere - nell’architettura e nell’urbanisti-
ca (progettisti, imprenditori) e di chi amministra, diversi da
tutti coloro che spesso sono ridotti a obbedienti persuasori,
o che si pongono come unici interpreti delle necessità sociali,
o come indiscussi fornitori di soluzioni.

Quando e come praticare la progettualità nella parteci-
pazione
I casi possibili relativi a queste pratiche sono moltissimi e tutti - se
vogliamo - originali, in quanto si sviluppano o emergono in realtà
differenti e scaturiscono da comportamenti sociali molto variabili.
La procedura che qui presentiamo in sintesi non corrisponde per-
ciò “meccanicamente” all’applicazione di un metodo di lavoro
ma piuttosto alla scoperta dei possibili approcci alle realtà locali e,
conseguentemente, ai criteri utilizzati per avviare caso per caso i
processi - progettuali e progettanti al tempo stesso - che meglio
rispondono alle condizioni di ogni luogo. La descrizione che segue
dà conto comunque delle modalità operative adottate in questa
occasione. Tali modalità sono di per sé aperte e trasparenti, e
dunque direttamente verificabili, sia al livello teorico - scientifico,
che al livello esperienziale più diretto da tutti i partecipanti.
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I passi e le tappe della  nostra procedura
Primi passi degli esperti:
- Raccolta degli studi e delle informazioni esistenti.
- Prima esplorazione del territorio e “percezione” delle sue tra-
sformazioni e tendenze recenti: il territorio di Pescia nel suo
insieme, un’area di frangia in una condizione di metropoli dif-
fusa (nord Toscana), un caso tipico e ricorrente della condizio-
ne contemporanea.
Qui convivono aree industriali, coltivazioni intensive vivaistiche,
agricoltura collinare, pedecollinare e montana tradizionale, pic-
cole periferie intorno a ciascun nucleo abitato storicamente,
antiche modalità di fruizione del territorio (viabilità etrusco-ro-
mana e medievale, tracce di frequentazioni antichissime), im-

pianti industriali otto-novecenteschi obsoleti, insediamenti reli-
giosi, ville e giardini storici, parchi tematici-metropolitani-con-
temporanei (Pinocchio a Collodi).
- Il Paesaggio, l’Ambiente di vita secondo la Convenzione Eu-
ropea.
- Prima interpretazione geografica, ambientale culturale del
territorio (fig.1).

Il coinvolgimento
Primi approcci concreti alle realtà locali, scelte sulla base del-
la loro rappresentatività rispetto alle condizioni generali rileva-
te: un Rione (dei quattro) del Capoluogo, un ambiente di colli-
na (Sorana), un ambiente montano (Stiappa), e , sulle frange
della pianura e del pedecolle, Collodi, Veneri, Alberghi.
- Il primo approccio generale alla struttura sociale e culturale
del territorio.
- L’approfondimento della sua composita realtà, delle diffe-
renze e delle omologazioni sociali osservate nelle diverse fa-
sce di età della popolazione e nei diversi insediamenti.
- I primi contatti con i soggetti significativi “emergenti” e rico-
nosciuti sia dalla popolazione che dall’amministrazione locale
(associazioni no profit, gruppi culturali, circoli sociali, gruppi
coagulati e auto-riconosciuti riferiti a frequentazioni e luoghi
di riunione, scuole, parrocchie, etc.).
- I riferimenti ambientali e territoriali di ogni gruppo (spazi
comuni, coltivazioni riferite agli abitati, biblioteca, giardini, per-
corsi locali, itinerari territoriali), sia rispetto al luogo della resi-
denza, del lavoro, della scuola, delle passeggiate e delle
frequentazioni “fuori campo” esterne al territorio comunale e
alle esperienze del vivere quotidiano (viaggi, esperienze, oc-
casioni, etc.), ovvero le esperienze dell’abitare vissuto a tutto
tondo, nella sua complessa articolazione e nei tempi della vita,
compresa l’esperienza dell’emigrare in una metropoli europea.

L’esperienza insieme
- L’esplorazione insieme, ovvero le “passeggiate della perce-
zione sociale”. I partecipanti “guidano” i percorsi, mostrano
agli esperti i luoghi ritenuti significativi, problematici, e comun-
que importanti nell’esperienza di ogni gruppo.
- La raccolta delle percezioni condivise, discusse, enfatizzate
socialmente nell’ambito del gruppo che ha suggerito o seguito
l’esperienza (fig. 2).Fig. 1.   Prima interpretazione geografica, ambientale e culturale del territorio.
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Le conclusioni cicliche
Ci siamo capiti?
- Si verifica il nostro reciproco “apprendimento amichevole”,
tutti insieme, discutendo e valutando se e come il gruppo di
esperti ha compreso e adeguatamente “rappresentato” le dif-
ferenti percezioni emerse nel corso delle “passeggiate”. Si
ridiscutono le percezioni rilevate e si esprimono le valutazioni
reciproche sugli ambienti di vita esplorati.
- Dalle valutazioni così verificate emergono i primi valori condivisi
Si va avanti.
- Si comunicano e si approfondiscono le informazioni scientifi-
che specialistiche che si riferiscono ai diversi territori, la sto-
ria, l’archeologia, la natura, le trasformazioni e le memorie nel
tempo, e ci si aiuta utilizzando anche nuove risorse (archivi,
biblioteche, altri esperti ).
- Si rappresentano su apposite mappe le valutazioni, i desideri,
le tendenze dei differenti gruppi sociali, fino a ritrovare con-

tatti di rete tra tutti i gruppi e i luoghi esplorati, che si incontra-
no, si scambiano le rispettive valutazioni e trovano - insieme
agli esperti - nuove valutazioni di relazione tra ambienti di-
versi e spesso fino a quel momento “non dialoganti” o quasi
estranei l’uno all’altro (le differenze tra gruppi e luoghi erano
vissute in senso negativo, talvolta esasperato).
- Si riscopre la potenzialità delle nuove relazioni e si formulano
le proposte, sia negli ambiti di ogni Gruppo/Luogo, sia in tutto
il contesto del territorio comunale.
Si valutano i risultati conclusivi e si formulano proposte
progettuali più avanzate.
E così, da un parte si rivelano le straordinarie potenzialità
che ogni gruppo potrebbe dispiegare nei confronti della parte-
cipazione alle trasformazioni del proprio ambiente di vita e si
inquadra la progettazione in un nuovo contesto di dialogo e di
comunicazione che potrà dare nuovi esiti, progressivamente
più approfonditi , in particolare:

Fig. 2.   La raccolta delle percezioni condivise, discusse, enfatizzate socialmente nell’ambito del gruppo che ha suggerito o seguito l’esperienza.
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Sul piano della gestione: i partecipanti elaborano proposte e
programmi di collaborazione con l’Amministrazione Comunale
a tutto campo: dalle promozioni culturali del patrimonio storico
(Pescia), alla gestione integrata dell’ambiente di vita, allo svi-
luppo sul territorio di attività scolastiche sociali con la riapertura
degli edifici scolastici in disuso (Sorana), alla propagazione delle
attività scolari sugli spazi pubblici e sugli immobili storici non
pienamente utilizzati (Pescia, il Museo, i Rioni, le Scuole).
Sul piano della riqualificazione: promozione di attività di
nicchia (agricole, didattiche, sociali) e degli spazi urbani (per-
corsi pedonali, giardini, etc.).
Sul piano del nuovo uso di patrimoni pubblici in semi ab-
bandono: Rione san Michele, Giardino Sismondi, Orti e Coltiva-
zioni interne al complesso religioso, Percorsi pedonali intorno ai
centri di montagna, parco fluviale tra Collodi, Veneri e Pescia,
percorsi pedecollinari, riqualificazione dell’abitato e degli spazi
pubblici di Collodi (oltre il Giardino Garzoni e il parco di Pinocchio).
Sul piano delle attività rinnovate che ogni gruppo propone
di svolgere continuativamente - in forma di presidio - sul pro-
prio territorio - manutenzione, ospitalità attiva (oltre
l’agriturismo), attività didattiche, sperimentazioni agricole e
paesistiche, amministrazione diretta delle risorse di base (ac-
qua, rifiuti, alimentazione autoprodotta o specializzata per scam-
bi più ampi…).
Sono rare e ben motivate, le necessità di nuova edificazione
(residenziale, di servizi, o di infrastrutture) e il quadro
progettuale che emerge è improntato alla sobrietà e
all’ottimizzazione di tutte le risorse esistenti.
Il cosiddetto “sviluppo urbanistico” che ufficialmente fornisce
l’occasione per nuove edificazioni (aumento quantitativo) vie-
ne invece proposto in termini qualitativi e sociali e indirizzato
verso una sostenibilità auto prodotta e praticabile da subito.
E dall’altra si mettono a fuoco i temi  progettuali che si vor-
rebbero sviluppare, mentre si apre una nuova fase di appro-
fondimento sia delle modalità partecipative, sia della progetta-
zione, sia delle modalità per continuare a praticarla.
Questa tappa della ricerca ci conduceva al primo “appunta-
mento” con la pianificazione tradizionale, allora già in atto nel
Comune di Pescia con la redazione del Piano Strutturale.
Da questa tappa avrebbe dovuto avviarsi il lavoro successivo,
con elaborazioni più approfondite da inserire nell’iter del Piano
Strutturale, fino a concretizzare una collaborazione integrata tra

la progettazione urbanistica e la progettazione partecipata.
L’ipotesi, così come era stata impostata concordemente con
l’Amministrazione in carica al momento dell’avvio della ricer-
ca, non fu più “ammessa” nel successivo iter dell’elaborazio-
ne, riavviato dopo il cambio di amministrazione.
Con l’occasione di una nuova ricerca europea (RuralMed) fu
però avviato un successivo sviluppo della Ricerca  nella loca-
lità di Alberghi, già coinvolta nella precedente fase di lavoro .

Lo sviluppo successivo: il caso di Alberghi
Dopo la prima esperienza di Ricerca - Azione progettuale,
conclusa nel 2004, è stata aperta la Ricerca Europea Ruralmed,
alla quale l’Atelier ha partecipato con una linea tematica pro-
pria: I Paesaggi delle Ruralità Contemporanea.
È stata così ripresa l’attività partecipativa che si era interrotta
e che - a differenza degli altri luoghi - solo ad Alberghi ha
potuto svilupparsi.
L’Atelier ha dunque predisposto l’avvio di un nuovo processo
progettuale, con la direzione e il coordinamento scientifico di
Rita Micarelli e Giorgio Pizziolo, e con la responsabilità del
progetto affidata ad Adalgisa Rubino. Si è scelto l’approccio
con la scuola media della frazione, precedentemente contat-
tata ma non coinvolta nella precedente ricerca, rivolta in pre-
valenza agli abitanti adulti della frazione (fig. 3).

La proposta, i Turisti per Casa

Dalla scuola verso casa, e viceversa, ovvero un’esplorazione
percettiva e curiosa dell’ambiente di vita quotidiano.
Le curiosità e la voglia di scoprire come si vive nel proprio
quartiere, quali sono le difficoltà e gli ostacoli quotidiani movi-
menti liberi dei ragazzi che, aggregati in gruppi spontanei for-
mati all’interno delle classi, hanno scoperto il loro quartiere:
traffico pesante, nessuno spazio di aggregazione, percorsi na-
scosti da ritracciare insieme o da tracciare ex novo, idee per
renderli sicuri e piacevoli, superamento delle “barriere urbani-
stiche”, ricerca di nuovi spazi da usare per il gioco, per le
attività didattiche (coltivazioni, arredi verdi, piccole opere ne-
cessarie per rendere agibili i percorsi e gli spazi “recuperati”
nella prospettiva creativa e allo stesso tempo concreta che si
veniva creando passo dopo passo, ad ogni esplorazione dei
turisti per casa. Non solo da casa a scuola, sulle strade, in
parrocchia, al campo sportivo, i ragazzi hanno vissuto un’av-
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ventura felice intensa, dando “gambe e mani” ad un progetto
uscito dalla dimensione del sogno e della fantasia e pronto a
colorare la realtà quotidiana, attraverso un processo di pro-
gressiva e pervasiva realizzazione concreta.
Adalgisa Rubino ha “condotto” le esplorazioni con le insegnanti
della scuola media i e tutti hanno elaborato una vera e propropria
progettazione tecnica, rappresentata e definita nel linguaggio
grafico tradizionalmente riconosciuto dai tecnici professionali.
Alberi, pavimentazioni leggere, piccoli accorgimenti di sicu-
rezza (passerelle pedonali, illuminazione, acqua per irrigare o
per piccole fontane, etc. hanno popolato i disegni tecnici ese-
guiti sulla planimetria del quartiere e presentati al sindaco e ai
genitori alla fine dell’anno scolastico 2006.
Alberghi è stata così “riconosciuta” dai ragazzi nella sua con-
dizione di realtà incerta, cresciuta troppo in fretta, fino a di-
menticare la sua caratterizzazione di origine per sommergerla
e disconoscerla, devastandola e rendendola irriconoscibile agli
occhi dei suoi stessi abitanti. Il piccolo nucleo pedecollinare
della chiesa parrocchiale, le strade antiche, i segni architettonici
tipici degli insediamenti accoglienti formati nelle aree di ap-
prodo e di sosta dei percorsi storici sono stati così privati della
loro organizzazione originaria - rurale, di accoglienza e di scam-
bio - e sono divenuti una periferia caotica e sfigurata, costipata
tra vivai, attività produttive e Mercato dei Fiori, tutti conge-

stionati da interventi viari funzionali al solo traffico pesante.
La percezione dei Turisti per casa si è sviluppata ritrovando e
riconoscendo i valori perduti, individuando nuove connessioni
e aprendo nuovi spazi e tempi di vita e di creatività, condivisi e
accessibili ai ragazzi e agli adulti.
L’Atelier, con l’impostazione della linea tematica del progetto
europeo, e i piccoli “suggerimenti in itinere” del coordinamen-
to scientifico, e con la progettazione corale stimolata e ac-
compagnata da Adalgisa Rubino, ha potuto dimostrare la pos-
sibilità di riqualificare questi difficili e contrastati ambienti di
vita, ormai percepiti prevalentemente come difficoltà da subi-
re più che come luoghi da abitare attivamente anche dalla
popolazione che in essi risiede o lavora.
La conclusione di questo processo progettante ha dimostrato
la sua efficacia sia rispetto ai rapporti tra la società locale e il
suo ambiente di vita, sia nei confronti della pianificazione ur-
banistica del comune di Pescia, oggi ancora in atto, sia rispet-
to all’intera ricerca europea, venendo a costituire la verifica
operativa di un aspetto della Linea Tematica “I Paesaggi della
ruralità contemporanea”.
Rispetto alla condizione locale si è registrata ancora una volta la
resistenza dell’amministrazione comunale ad accettare i contri-
buti partecipativi e a integrarli nell’attività di pianificazione, e
conseguentemente la delusione di tutte le aspettative della Scuola,

Fig. 3.   Turisti per Casa.
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dei ragazzi co-autori della ricerca , e delle loro famiglie, ovvero
di gran parte della popolazione adulta della frazione.
Rispetto alla ricerca Ruralmed, le conclusioni hanno invece
ottenuto la convalida e l’integrazione del progetto nella ricer-
ca tematica svolta dall’Atelier e successivamente discussa in
diverse sedi europee come esperienza concreta e fattibile di
implementazione della Convenzione del Paesaggio.
La scoperta dell’altra faccia della luna continua…



45

“E’ confortevole che il viaggio abbia un’architettura e
che sia possibile portarvi qualche pietra, sebbene il viag-
giatore sembri non tanto uno che costruisce paesaggi -
ufficio del sedentario - quanto uno che li smonta e li di-
sfa, come il barone von R. di cui narra Hoffmann, che
girava per il mondo facendo collezioni di panorami e,
quando lo riteneva necessario per godere o per creare un
bel colpo d’occhio, faceva segare alberi, sfrondare rami,
spianare le gibbosità del terreno, abbattere interi boschi
o demolire fattorie, se ostacolavano una visuale. Ma an-
che la distruzione è un’architettura, una decostruzione
che segue regole e calcoli, un’arte di scomporre e
ricomporre ossia di creare un altro ordine: quando una
parete di fogliame cadeva d’improvviso, spalancando una
veduta sui ruderi d’un castello lontano nella luce del tra-
monto, il barone von R. si fermava alcuni minuti a con-
templare lo spettacolo che egli stesso aveva messo in sce-
na e poi ripartiva in fretta, per non tornare mai più.”

Claudio Magris “Danubio”, 1986

Questo brano può essere preso a modello di riflessione per le
problematiche attuali che coinvolgono il paesaggio e gli strumenti
legislativi che a diversa dimensione intervengono su di esso.
La lucida prosa di Magris le mostra quasi tutte: dal paesaggio
costruito dal sedentario (il paesaggio come ambiente di vita
per coloro che lo abitano), al paesaggio invaso dal viaggiatore
(la fruizione sociale del paesaggio ed il suo valore come stru-
mento economico); dal paesaggio costruito d’imperio dal po-

tere senza alcuna consultazione (assenza o carenza di parte-
cipazione alle scelte di trasformazione), al paesaggio identifi-
cato come valore solo in base ad un concetto puramente este-
tico (il “paesaggio cartolinizzato” da tutelare astraendolo com-
pletamente dalle dinamiche trasformative), fino al paesaggio
decostruito, cioè modificato secondo regole e valutazioni che
non coinvolgono la popolazione (il Barone von R. guarda e se
ne va) e che anche per questo si degrada. Ed inoltre non il
paesaggio, ma i paesaggi, diversi ma egualmente importanti
per chi li abita.
Il paesaggio è, dunque, fenomeno complesso, che si struttura
nel territorio, ma che si dà solo in quanto percepito socialmen-
te dalla popolazione che lo abita, in una valorizzazione del rap-
porto persona/ambiente che lo riconosce come “Ambiente di
Vita”, come tramite e connessione tra le condizioni dell’abita-
re in corso ed i desideri, le immaginazioni, la creatività che
ciascuno può sperimentare direttamente. Il paesaggio è strut-
tura territoriale, sua formazione e informazione storico-natu-
rale, sua percezione sociale (anche estetica) contemporanea:
elementi tutti compresenti e relazionati, uniti a formare un uni-
co fenomeno dinamico, evolutivo e di apprendimento.
Se il paesaggio è un processo in formazione, la sua compren-
sione non può ricorrere a codici o a regole prestabilite, ma
piuttosto a ricerca e sperimentazione, in  una rete progressiva
di scambi da cui attingere per Buone Pratiche. In base a
questo concetto e nello spirito della Convenzione Europea del
Paesaggio (CEP), la riflessione dell’Atelier dei Paesaggi Me-
diterranei (APM), ha portato, inizialmente, al riconoscimento

GOVERNO DEL PAESAGGIO ED ETICA DELL’ABITARE
Maurizio Ciumei
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di due grandi filoni di ricerca ed intervento sul paesaggio: il
Paesaggio Governato e il Paesaggio Partecipato.
L’interpretazione definita Paesaggio Governato tende a tro-
vare regole e principi con cui controllare le trasformazioni,
utilizzando gli strumenti classicamente disponibili delle
progettualità di piano e quelli tradizionali dell’informazione e
della raccolta delle opinioni, al fine di ricercare un consenso
ed una condivisione “successivi” da parte della popolazione a
quelle che sono le scelte proposte dall’Amministrazione Lo-
cale. E’ una posizione che tende ad associare il paesaggio
all’urbanistica ed alla pianificazione ambientale e territoriale e
che appare utile nelle situazioni prive di regolamentazione o
dove sono pressanti le richieste di utilizzazione del territorio
per esigenze di rapido sviluppo.
Con  Paesaggio Partecipato si pone, invece, l’accento sul
significato di “fenomeno sociale” del paesaggio. Il paesaggio
è visto, quindi, come coscienza storica delle trasformazioni
avvenute, coscienza attuale di quelle in corso e di quelle futu-
re possibili, sostenibili e condivisibili. Il paesaggio è un proces-
so bio/evolutivo e socio/mentale che esiste, si evolve, si com-
pone e si decompone, viene riconosciuto e fatto proprio o di-
sconosciuto e rigettato in rapporto diretto, ma dinamico, con
l’esistenza, l’evoluzione, la composizione o la scissura di un
suo equilibrio con il sentire ricomposto o frammentato emoti-
vo/razionale delle popolazioni. Il paesaggio diviene elemento
di una relazione oggettuale dinamica fra due attori partecipi e
viventi (perché in continua trasformazione/discussione): l’am-
biente “fisico” e le genti: la Natura e l’Uomo. Le conseguen-
ze scientifiche, sociali, gestionali, insite in una tale impostazione,
con il paesaggio che diviene espressione di una democrazia
partecipata di “comunità/luogo”, sono intuibili e tali da richie-
dere una “rete di sperimentazioni”, da interpretare come stru-
mento dinamico di ricerca/azione, che di volta in volta si mo-
della, ma anche si valida, sulle peculiarità dei luoghi, sulla co-
struzione di valori condivisi e di processi partecipativi.

Nel Paesaggio Governato continua ad esistere un atto di
governo che è al di sopra delle dinamiche territoriali e tende a
dirigerle,  pur se in maniera consensuale e concertata. Nel
Paesaggio Partecipato i soggetti interessati (cittadini, am-
ministratori, tecnici) devono inserirsi nei flussi delle dinamiche
trasformative/formative degli ambienti di vita, ne sono i prota-

gonisti co-partecipi: all’“atto” si sostituisce “il processo”.
Sul concetto di Paesaggio Partecipato si è mossa la ricerca
e la sperimentazione dell’APM, nella convinzione che la gran-
de novità della CEP, firmata a Firenze il 20 ottobre del 2000,
sta proprio in questo: il paesaggio non è il panorama da guar-
dare e godere, apprezzandolo con una mente preparata, ma è
il luogo ontologico dell’essere, così come da questo viene per-
cepito e vissuto, indipendentemente da qualsiasi giudizio basa-
to su qualunque scala  di valori estetici.
Nella CEP viene stimolata un’interpretazione del territorio che,
nascendo da un’esigenza di ricomposizione dei valori di vissu-
to di coscienza  (affettiva) e conoscenza (razionale) della gente,
conduce alla comprensione del paesaggio come Ambiente di
Vita, come bonum nostrum, fenomeno complesso di cui tutti
fanno parte, in una valorizzazione del rapporto persona/am-
biente che permette di riconoscere il paesaggio come tramite
e connessione tra le condizioni dell’abitare in corso ed i desi-
deri, le immaginazioni, la creatività che ciascuno può speri-
mentare direttamente, ma che devono tenere conto, non se ne
può fare a meno, anche della storia e della percezione di tutta
la comunità locale.
Lo strumento d’intervento e sperimentazione sull’Ambiente
di Vita scelto dall’APM è la Ricerca/Azione, dinamica e par-
tecipata, intrinsecamente democratica, dove i saperi fluiscono
e si confrontano alla pari nel divenire del progetto ed insieme
convergono in un punto di arrivo. In questo la modalità di ri-
cerca è fedele allo spirito della CEP che applica ed implemen-
ta. Infatti nella CEP tutela e trasformazione del paesaggio
cessano di essere termini contraddittori, venendo sancita la
necessità di stabilire a monte le soglie di trasformazione, defi-
nendo una sorta di praticabilità del modello di sviluppo da per-
seguire e parametri condivisi di valore di compatibilità am-
bientale delle proposte di trasformazione. E’ il concetto di svi-
luppo sostenibile, ma che è tale non solo per le necessità fisi-
che del luogo, ma anche per quelle sociali e soggettive, emo-
zionali, intime potremmo dire, delle popolazioni. Una sorta di
sviluppo sostenibile e condiviso, di cui i cittadini stabiliscono i
limiti mediante i loro saperi, le indicazioni dei tecnici, ma anche
le loro soggettività, fatte di sogni e desideri, di paure e volontà di
conservazione e/o cambiamento e che si attua mediante una
Pianificazione lenta, dolce, partecipata, evolutiva, così come
è stata portata avanti dall’APM nella sua ultima ricerca sui Pa-
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esaggi della Ruralità Contemporanea.
Naturalmente esiste il problema di come poter far convivere
tali concetti - Paesaggio come Ambiente di Vita, Ricerca/Azio-
ne, Pianificazione lenta - con le regole di quella che potremmo
chiamare Pianificazione Ordinaria.
Gli ultimi anni hanno evidenziato i limiti dell’esperienza italiana
nella pianificazione del paesaggio. Limiti dovuti alla difficoltà
di integrare i diversi regimi di tutela (che riflettono la eteroge-
neità dei valori e delle ispirazioni storico-culturali che li hanno
determinati), alla carenza di indirizzi coordinati tra Stato ed
Enti Territoriali, ad una concezione del paesaggio in cui è in-
sufficiente il riconoscimento del peso delle comunità locali nella
determinazione delle regole trasformative o dei vincoli con-
servativi, ad una vaghezza incomprensibile nel recepimento
legislativo dei concetti della CEP, in special modo per quanto
riguarda il paesaggio come Ambiente di Vita e la percezione
sociale del paesaggio.
Un’indeterminatezza che nasconde forse la paura della parte-
cipazione democratica alle scelte di trasformazione e sviluppo
condiviso dell’Ambiente di Vita e sostiene le  derive autorita-
rie presenti nella cultura della conservazione e dei vincoli, que-
st’ultime nutrite pure dalla diffidenza verso le capacità di ge-
stione dei Comuni, i quali, dal canto loro, occorre per la verità
dire, spesso la rafforzano con scelte sciagurate in tema di in-
tervento urbanistico. In realtà le scelte di governo del paesag-
gio devono essere necessariamente decentrate, proprio per il
concetto di paesaggio così come definito nella CEP e per i
limiti prima ricordati della pianificazione paesistica.
Un percorso utile al superamento di questi limiti e di tale inde-
terminatezza potrebbe essere la costruzione di una Parteci-
pazione Governante, cioè di una sorta di governo partecipa-
to ed attivo delle trasformazioni, strumento in continua evolu-
zione e capace di vivere la propria articolazione e la propria
complessità come una ricchezza, legato ai tempi di una consa-
pevolezza collettiva che, accanto a momenti di pianificazione
lenta, sappia riconoscere anche le necessità di immediatezza
normativa, nella prospettiva di una evoluzione consapevole del
proprio ambiente di vita.

Il governo partecipato del territorio riconoscendo il paesaggio
come Ambiente di Vita impone di riscoprire anche una dimen-
sione del paesaggio che oggi appare, se non dimenticata, cer-

to offuscata: la dimensione etica del paesaggio.
Nel febbraio 2006 a Colle in provincia di Pistoia si tenne, or-
ganizzato dall’APM nell’ambito di un progetto europeo, un
seminario avente come tema: “Abitare la Collina”. In quel-
l’occasione accadde una cosa particolare ma, forse, non trop-
po strana. I primi inviti presentavano un errore del quale pochi
ci accorgemmo: erano state invertite le immagini dell’opera di
Ambrogio Lorenzetti sugli effetti del buono e del cattivo go-
verno in campagna.
Mi chiesi allora e mi chiedo tutt’oggi: é così facile scambiare
per buono (e che magari ottiene un seguito di successi eletto-
rali) un cattivo governo? E’ facile ottenere cioè un consenso
politico-elettorale soggiacendo alle spinte dei poteri forti e ge-
stire quindi il territorio ed il paesaggio solo su basi speculati-
ve? Sono domande che meritano una riflessione.

José Saramago in “Una Terra chiamata Alentejo” scrive: “La
cosa più abbondante sulla terra è il paesaggio. Anche se tutto
il resto manca, di paesaggio ce n’è sempre stato d’avanzo,
un’abbondanza che solo per un miracolo instancabile si spie-
ga, giacché il paesaggio è senza dubbio precedente all’uomo e
nonostante ciò, pur esistendo da tanto, non è esaurito ancora.
Sarà perché costantemente muta... Ma questo dipende da ciò
che nel terreno si è piantato e si coltiva, o non ancora, o non
più, oppure da quello che vi è nato naturalmente, senza mano
d’uomo, e giunge a morte solo perché è arrivata la sua fine”.

Il paesaggio, dunque, preesiste all’uomo, l’uomo ad un certo
momento arriva e ne fa parte; ne fa parte insieme alle piante,
insieme alle rocce ed agli animali: non lo possiede, ne fa parte,
lo trasforma ma non lo possiede, ne fa parte, secondo le leggi
della terra.

Il filosofo Martin Heidegger con la sua Lettera sull’umanismo
e con Costruire, abitare pensare, ci aiuta a comprendere que-
sta dimensione del paesaggio.

Nella “Lettera sull’umanismo” il filosofo tedesco riporta un
aneddoto secondo il quale alcuni visitatori desiderosi di incon-
trare Eraclito lo sorpresero nella sua abitazione intento a scal-
darsi vicino al fuoco. Esitanti di fronte a questa visione furono
incoraggiati ad entrare dalle sue parole: “Anche qui sono pre-
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senti gli dei”. Cioè la divinità è presente anche nella grigia
quotidianità, sacro e divino abitano nel luogo dove l’uomo di-
mora, soggiorna. Heidegger dimostra che la parola greca
ETHOS occupa arcaicamente il centro di una costellazione di
significati traducibile come “luogo dove l’uomo soggiorna, abi-
ta”. Quindi  il luogo di dimora è ETHOS e l’etica si lega
all’abitare, ne determina il senso ed il significato.
In “Costruire abitare pensare” il filosofo spiega poi che il sen-
so etico dell’abitare è “l’aver cura”, perché solo così si giusti-
fica l’essere dell’uomo sulla terra come evento ontologico,
come essere nel mondo e parte del mondo. Non bisogna, però,
confondere l’abitare con il costruire. Ed Heidegger dimostra
come in tedesco “bauen”, costruire, derivi da “buan”, che si-
gnifica abitare. Perciò l’abitare viene prima del costruire.
Il costruire è secondario all’abitare ed abitare è un con-
cetto etico.
E’ importante una riflessione su questo punto. Oggi la visione
antropocentrica/utilitaristica dell’uomo capovolge la sequenza
abitare/costruire, dimentica i connotati etici dell’essere nel mondo
e privilegia, stravolgendolo, il concetto di “interesse” che perde
il significato originario di “essere fra le cose”: inter-esse, cioè
entro, in mezzo alle cose, appartenervi, appartenere ad un qual-
cosa che preesiste e che continuerà ad essere anche dopo di
noi, dopo la nostra scomparsa, come scrive Saramago.
Abitare non significa l’appropriazione da parte dell’uomo del
luogo in cui dimora, perché nell’abitare come ETHOS è implici-
to il concetto di appartenenza dell’uomo alla legge della Terra,
abitare come avere cura, abitare come essere cosa tra le cose.
Ethos come legge morale ed Ethos in quanto luogo di sog-
giorno.
E se la terra è il luogo dell’esserci come nostra condizione
ontologica, occorre aver cura del mondo e dei suoi segni evi-
tando il furore del FARE, quella irriducibile follia che fa cre-
dere lo sviluppo senza limiti, che permette il costruire senza
abitare, che conduce al dominio della legge rovesciata dell’in-
teresse (questa volta senza trattino separatore), che fa dimen-
ticare le leggi della terra e rende l’uomo ingiusto.

Non si tratta di un appello di moda ecologista, quanto un ri-
chiamo per ritrovare le nostre radici, quel DNA profondo che
possiede ed esprime l’inno che il Coro canta nel primo stasimo
dell’Antigone di Sofocle e che appare, nonostante la distanza

di così tanti secoli, attualissimo. E’ l’inno che, ricordando le
tappe percorse dall’uomo per estendere il suo dominio sulla
natura, ne esalta l’inventiva e la ricchezza di risorse, ma  è
anche il monito perché questo “essere prodigioso” osservi le
leggi della terra, non divenga ingiusto e non finisca quindi
apolis, emarginato dalla sua città.

Molti sono i prodigi
e nulla è più prodigioso
dell’uomo,
che varca il mare canuto
sospinto dal vento tempestoso del sud,
fra le ondate penetrando
che infuriano d’attorno,
e la più eccelsa fra gli dei,
la Terra imperitura infaticabile,
consuma volgendo l’aratro
anno dopo anno
e con l’equina prole rivolta.

Degl’ilari uccelli la specie
e le stirpi delle bestie selvagge
e la prole del mare
accerchia e cattura
nelle spire attorte delle reti
astutamente l’uomo; e doma
con le sue arti
la fiera che ha silvestre covile fra i monti
e piega al giogo il collo
del cavallo d’irsuta criniera
e dell’infaticabile toro montano.

E apprese la parola
e l’aereo pensiero
e impulsi civili
e come fuggire i dardi
degli aperti geli e delle piogge.
D’ogni risorsa è armato, né inerme
mai verso il futuro si avvia:
solo dall’Ade
scampo non troverà;
ma rimedi ha escogitato



49

a morbi immedicabili.
Scopritore mirabile
d’ingegnose risorse,
ora al bene
ora al male s’incammina:
in alto nella città
se conserverà le leggi della sua terra
con la giustizia che ha giurato;
fuori della città,
se per audacia si macchierà d’infamie.
Non condivida il mio focolare,
non amico mi sia
chi agisce così.

tratto dall’Antigone di Sofocle
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ARCHITETTURA CONTEMPORANEA E CITTÀ STORICA
NELL’ESPERIENZA ITALIANA*

Enrico Bordogna

Attraverso alcuni esempi, cercherò di sviluppare alcune con-
siderazioni generali sulle modalità che hanno caratterizzato in
Italia il rapporto tra progetto contemporaneo e contesto stori-
co, modalità che a mio giudizio contraddistinguono l’esperien-
za moderna italiana, tra le due guerre e nel dopoguerra, dalle
contemporanee esperienze europee, e fanno di quello italiano
un caso originale.
In effetti nell’esperienza italiana il rapporto con la città, con la
storia, con la tradizione è testimoniato da numerose opere che
costituiscono capolavori riconosciuti della architettura del Ven-
tesimo secolo.
Ma vi è un carattere peculiare che definisce tale rapporto,
che risiede in una persistente matrice classica, nell’incomben-
za di un retaggio classico, che imprime all’architettura italiana
una particolare misura, una capacità di aderire ai valori della
storia, della tradizione, dell’ambiente costruito, stabilendo con
essi un rapporto che è al tempo stesso di continuità e di inno-
vazione, una capacità di innestare nella città ereditata dalla
storia i valori della modernità e della contemporaneità, senza
però reciderne i legami col passato. Anche quando produce
un rinnovamento formale profondo, realizzando opere ascrivibili
all’avanguardia, l’architettura moderna italiana non rompe mai
il rapporto con la storia, dalla quale anzi trae sempre alimento
e ispirazione, in un legame di autenticità al di fuori di ogni
revival e di ogni formalismo.
Questa in sintesi è la tesi che vorrei sostenere.
Negli ultimi anni, però, anche l’Italia sembra essere entrata a
pieno titolo nella condizione della cosiddetta “architettura del-

la globalizzazione”. Le sue maggiori città, come Milano, Roma,
Torino, Venezia, al pari delle altre grandi capitali mondiali, chia-
mano i protagonisti del cosiddetto sistema degli archistar per
realizzare una serie di grandi interventi che però sembrano
assolutamente estranei alla cultura della città italiana, inter-
venti in cui l’architettura è ridotta a una specie di marchio
pubblicitario, di forme stravaganti, il cui obbiettivo fondamen-
tale sembra quello della ricerca della performance sempre
più stupefacente, della cultura del record, dell’effetto specia-
le. L’architettura, svuotata di ogni compito tipologico e rap-
presentativo, perde il suo significato civile e diviene scenogra-
fia, fatto di immagine, puro stilismo, del tutto estranea al con-
testo fisico e culturale nel quale è inserita.
In contrapposizione a queste tendenze recenti, che oggi sem-
brano dominanti nelle politiche architettoniche delle città ita-
liane, può essere utile allora riconsiderare alcune di quelle opere
che a mio parere rappresentano invece la tradizione autentica
della capacità dell’architettura italiana di rapportarsi alla città
storica, in cui il sentimento della tradizione classica, anche in
interventi a volte di trasformazione radicale della città, è stato,
per così dire, fattore di garanzia di un rapporto positivo tra
antico e nuovo.
In realtà negli anni Trenta del secolo scorso l’incidenza di que-
sto retaggio classico non si manifestava solo nell’architettura,
ma anche, e forse più, nella pittura, che con l’architettura ha
avuto un rapporto di reciproca influenza molto importante.
Edoardo Persico (1900-1936), già nel 1935 dalle pagine di
“Casabella”, di cui era redattore, sosteneva che, come l’ar-
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chitettura corbuseriana si era alimentata dal cubismo di Braque
e di Picasso, come l’architettura di Gropius si era alimentata
dal neoplasticismo di De Stijl, così l’architettura moderna ita-
liana avrebbe potuto trovare la sua originalità alimentandosi al
gusto della pittura metafisica. Nelle tante piazze d’Italia di
Giorgio de Chirico, ma anche in opere di autori che non sono
di indirizzo metafisico, ma piuttosto di impronta espressionista
o novecentista, come Mario Sironi a Milano o Scipione a Roma,
il tema del paesaggio urbano – sia esso la piazza sospesa in
una mitica fissità senza tempo, o gli straniati paesaggi della
periferia industriale di Milano, o i luoghi trasfigurati della tradi-
zione urbana e monumentale di Roma –, il sentimento della
città e della storia si impone come elemento dominante, vivo e
palpabile, che trasmigrerà, proprio come disposizione e sensi-
bilità culturale, anche nell’architettura.
Dovendo essere necessariamente sintetico, penso che vi sia-
no due opere che, più di altre, esprimono in modo
paradigmatico, quasi intenzionalmente simbolico, questa es-
senza classica dell’architettura moderna italiana.
La prima è il Salone d’Onore realizzato proprio da Edoardo
Persico al Palazzo dell’Arte di Milano in occasione della VI
Triennale del 1936. E’ una piccola sala bianca di intenso lirismo,
che ha le sembianze di un tempio periptero, in cui il ritmo delle
paraste crea un gioco metafisico di luce e di ombra, come di
un colonnato classico, esaltato dal gruppo scultoreo in gesso
bianco (due cavalli e una figura di donna) di Lucio Fontana

posto prospetticamente sul fondo. Lo schizzo preparatorio ha
la stessa intensità della realizzazione. Che però Persico non
vedrà, in quanto morirà poco prima, appena trentaseienne, nel
gennaio 1936 in circostanze per alcuni ancora controverse (pro-
fondamente cattolico, egli fu uno dei pochissimi architetti mo-
derni rigorosamente antifascisti). Ma in questo Salone di sospe-
so, rarefatto purismo egli lascia un capolavoro che è insieme
testimonianza morale, intriso di spiritualismo quasi religioso.
La seconda opera è il Danteum, progettato da Giuseppe
Terragni (1904-1943) e Pietro Lingeri, con la partecipazione
del pittore Mario Sironi, nel 1938 e destinato a Roma nell’area
dei Fori Imperiali, di fronte alla Basilica di Massenzio. Il

Fig. 2.   E. Persico, Salone d’Onore al Palazzo dell’Arte, VI Triennale, Milano,
1936.

Fig. 1   G. De Chirico, Piazza italiana, 1922.
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Danteum è una allegoria del poema dantesco, l’allegoria di
una allegoria, sviluppato attraverso un percorso ascendente
che dall’ingresso, attraverso la “selva oscura” e le sale del-
l’inferno e del purgatorio, arriva a quella del paradiso e culmi-
na con la sala dell’Impero, in omaggio al regime fascista.
Un’opera di solidità muraria di tono quasi espressionista, in
cui il riferimento classico si vena di arcaismo, assumendo an-
che in questo caso, forse solo come presentimento, il valore di
testimonianza (è uno degli ultimi progetti importanti di Terragni,
che di lì a poco partirà per la guerra, sul fronte russo, da cui
tornerà stremato nel fisico e nello spirito nel gennaio 1943, per
morire a soli trentanove anni nel luglio dello stesso anno).

Sono due opere, queste, di intensissimo valore simbolico, in
cui classico e moderno sembrano compenetrarsi fino alla
simbiosi. E nelle quali la pregnanza di evocazione ideale e di
testimonianza morale, al di là della dimensione funzionale o
costruttiva, stabilisce un carattere fra i più importanti e distin-
tivi dell’architettura moderna italiana nel panorama europeo.
Facciamo ora un salto, e consideriamo il dopoguerra e gli anni
Cinquanta.
In Italia la guerra è stata un trauma che ha investito diretta-
mente anche l’architettura e i suoi protagonisti. Come si sa
per loro stessa ammissione, i maestri del Razionalismo italiano
avevano tutti, con rarissime eccezioni, aderito in buona fede e

Fig. 3   G. Terragni, P. Lingeri, Progetto per il Danteum, Roma, 1938-40.
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con convinzione al fascismo, da cui si staccarono solo verso la
fine degli anni Trenta, dopo la promulgazione delle leggi raz-
ziali nel 1938 e l’entrata in guerra a fianco della Germania
nazista. D’altra parte il regime non aveva mai ostacolato l’ar-
chitettura moderna, e dopo una fase iniziale in cui l’aveva ad-
dirittura appoggiata, anche nel corso degli anni Trenta l’aveva
quanto meno tollerata, in coesistenza con tendenze più
tradizionaliste o accademiche.
Ma nei primi anni postbellici la disillusione verso il regime e il
trauma della guerra produssero, in chi sopravvisse, una esi-
genza di riscatto morale, una specie di istanza di espiazione
catartica, che portò l’architettura italiana, proprio ad opera dei
suoi più importanti maestri, ad una profonda revisione dei
postulati universalisti del Razionalismo centroeuropeo. Revi-
sione che venne condotta lungo due componenti costitutive
dell’esperienza dell’architettura italiana del dopoguerra: da un
lato il rapporto tra architettura e città, dall’altro quello con la
storia e la tradizione.
In questa opera di rinnovamento spiccano due maestri ricono-
sciuti, Ernesto N. Rogers (1909-1969) e Giuseppe Samonà (1898-
1983): due “grandi vecchi” dell’architettura italiana del dopoguerra,
che dalle pagine di “Casabella Continuità” l’uno, e dalla direzione
dell’Istituto Universitario di Architettura di Venezia l’altro, ne sono
stati la coscienza critica e le guide intellettuali.
Rogers pose il tema della responsabilità verso la tradizione, e
all’interno di questo il tema, più operativo, del costruire nelle
preesistenze ambientali (che in Italia vuol dire soprattutto l’am-

biente delle città storiche, oltre al paesaggio naturale), soste-
nendo come il problema non fosse tanto quello del non fare,
ma piuttosto quello del come poter fare. A cui aggiungeva un
corollario altrettanto importante, cioè come non fosse possibi-
le definire a priori i modi di intervenire nei contesti storici, con
norme e parametri ritenuti “oggettivi” e “onnivalenti”, fissati
una volta per tutte e validi ovunque, ma come ogni intervento
esigesse di essere valutato “caso per caso”, secondo le diffe-
renziate specificità contestuali. Questo criterio del “caso per
caso”, era inteso da Rogers anche come un criterio di respon-
sabilità dell’architettura, morale e intellettuale, il cui operare
non può essere affidato, e tanto meno garantito, a norme o
procedure di ordine burocratico.
Dall’altra parte Giuseppe Samonà, nella sua direzione dello
IUAV e in tutto il suo insegnamento, si è battuto per l’unità
disciplinare tra architettura e urbanistica, come recita il titolo
di un libro del 1975 che raccoglie numerosi suoi scritti, ma
secondo una convinzione che aveva ispirato un suo preceden-
te libro molto importante: L’urbanistica e l’avvenire della
città, pubblicato nel 1959 (la data è importante, perché testi-
monia l’influenza congiunta esercitata da Rogers e Samonà
negli anni Cinquanta). La tesi fondamentale è che l’architettu-
ra più che come oggetto in sé, come opera tecnologica o di
design, ha valore per quanto riesce a rapportarsi alla città, a
divenire elemento di costruzione della città. Un’opera di archi-
tettura, secondo Samonà, è prioritariamente un fatto urbano, e
acquista valore dalla sua capacità di rispondere a problemi ur-

Fig. 4   Da sinistra verso destra: BBPR, Museo del Castello, Milano, 1954; F.Albini, Museo del Tesoro di San Lorenzo, Genova, 1952; I. Gardella, Mostra
della sedia italiana nei secoli, IX Triennale di Milano, 1951.



57

bani e insediativi, in termini funzionali, tipologici, espressivi.
Bene, entrambi questi due insegnamenti, quello relativo alla
responsabilità verso la tradizione e al problema del costruire
nelle preesistenze ambientali secondo un criterio di “caso per
caso”, e quello dell’unità architettura-urbanistica, del valore
urbano dell’architettura, sono stati decisivi nella cultura
architettonica italiana del dopoguerra, e ancora oggi costitui-
scono un punto di riferimento operante.
A sostegno di queste considerazioni mostrerò, come puro ri-
chiamo, alcuni esempi di opere a destinazione museale, piccoli
interventi che riguardano sistemazioni e allestimenti di musei
o addirittura allestimenti per esposizioni temporanee, che rive-
stono però grande valore dimostrativo.
Perché negli anni Cinquanta, quando l’Italia appena uscita dalla
guerra versava in condizioni economiche difficili, spesso il tema
del museo e dell’allestimento temporaneo offriva ai maestri
dell’architettura italiana l’opportunità di lavorare come per me-
tafora, quasi che l’allestimento museale rappresentasse in vitro
una metafora della città, una specie di prova d’autore di come
essi stessi sarebbero intervenuti nel corpo della città reale, quando
si fossero date le condizioni. Opere come il Museo di Palazzo
Bianco, 1951, e il Museo del Tesoro di San Lorenzo, 1952, a
Genova di Franco Albini (1905-1977), il Museo del Castello
Sforzesco a Milano, 1954, dei BBPR (Belgioioso, Peressutti,
Rogers), il Museo di Castelvecchio a Verona, 1959, di Carlo
Scarpa (1906-1978), o infine l’allestimento straordinario per la
Mostra della sedia italiana nei secoli al Palazzo dell’Arte per la

IX Triennale di Milano, 1951, di Ignazio Gardella (1905-1998),
sono tutte opere in cui il sentimento e la cultura della città sono
evidenti e percepibili. Basti pensare a come i BBPR inserisco-
no in un’ala del Castello Sforzesco una porta della Milano me-
dievale, dove il reperto archeologico è installato in modo da ac-
centuarne il distacco dal contenitore, a sua volta un monumento
storico della città di Milano: come se con tale allestimento vo-
lessero anche suggerire, per metafora, una modalità di rappor-
tare il nuovo all’antico. E considerazioni analoghe, forse ancora
a maggior ragione, si possono fare per l’arcaismo ipogeo del
Tesoro di San Lorenzo di Albini o per la Mostra della sedia
italiana nei secoli di Gardella, dove lo snodarsi del percorso
ascendente, presidiato dalle sedie come fossero dei personaggi
storici, rimanda chiaramente a una valenza urbana.
In questi interventi il rapporto con le preesistenze ambientali è
svolto come per immedesimazione, per empatia, in cui la “pe-
tizione di città” rimanda a un legame con la storia e la tradizio-
ne, che non è riducibile a qualsivoglia norma astratta.
Occorre anche dire che negli anni Cinquanta e Sessanta la
letteratura e soprattutto il cinema del realismo e del neorealismo,
così come la pittura negli anni Trenta, hanno dato un contribu-
to importante all’architettura. Autori come Rossellini, Pasolini,
Visconti, De Sica e altri hanno saputo restituire nella loro
filmografia un’istanza di realtà che nel clima del dopoguerra
era sentita diffusamente nella società italiana, e che si tradu-
ceva soprattutto nell’urgenza di rappresentare le condizioni di
vita urbana dei ceti popolari, o addirittura, in Pasolini, del
sottoproletariato, in quella specie di “epopea della periferia”
che fu teatro dei suoi primi indimenticabili film.
Istanza di realtà alla quale si accompagnò in parallelo anche
un’opera di rinnovamento espressivo e linguistico, secondo una
linea di nuova “iniziazione figurativa” (come dice Guido Canella,
alle cui molte lezioni su questi argomenti queste mie note sono
ampiamente debitrici) che coinvolse anche l’architettura, im-
pegnata a reagire alle degenerazioni dell’International Style.
Da questo punto di vista alcune opere, oltre che per il loro
valore intrinseco, sono da ricordare proprio per lo sviluppo
progettuale che ne ha segnato la realizzazione, e che compro-
va l’impegno di ritorno alla città e di recupero della storia da
parte dei loro autori.
Per esempio tra 1951 e 1957 i BBPR realizzano nel centro di
Milano la Torre Velasca, un edificio alto a destinazione mista

Fig. 5   G. Canella (con  P. Bonaretti), Istituto Tecnico G.B. Bodoni nel
Giardino Ducale, Parma, 1985-2001.
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assumere il carattere turrito e murario dell’edificio realizzato.
La Velasca è simbolo e monumento dell’architettura italiana del
dopoguerra, e dirà Rogers che essa “ha voluto riassumere
culturalmente, e senza ricalcare il linguaggio di nessuno
dei suoi edifici, l’atmosfera della città di Milano, l’ineffa-
bile eppur percepibile caratteristica”.
Un iter progettuale analogo caratterizza la Casa d’abitazione
alle Zattere, realizzata da Gardella a Venezia, sul Canale della
Giudecca, tra 1954 e 1957: anche in questo caso il progetto
parte con una soluzione razionalista e man mano arriva alla
realizzazione con una definizione più attenta ai valori ambien-
tali, alla luce, ai colori, alle forme della città di Venezia, secon-

(negozi, uffici, residenza) che non è un grattacielo terziario tipo
International Style, suscettibile di sorgere in qualsiasi città del
mondo capitalistico, ma ha le fattezze di una torre fortificata
che avrebbe potuto innalzarsi solo a Milano, di cui vuole ripren-
dere i caratteri (più ideali che reali, in verità) dell’officina del-
l’architettura quattrocentesca, della Milano filaretiana, posta
com’è tra Ospedale Maggiore e Basilica paleocristiana-roma-
nica di San Nazaro, con annessa rinascimentale Cappella
Trivulzio. Ma ciò che interessa sottolineare è come il progetto
parta con una soluzione in vetro e acciaio, di stereometria purista
di stampo miesiano, ma poi subisce progressivamente una serie
di variazioni, corrugamenti, rielaborazioni fino ad arrivare ad

Fig. 6   BBPR, Torre per negozi, uffici e abitazioni in Piazza Velasca, Milano, 1950-57.
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do una “interpretazione ruskiniana” di Venezia, come dirà
Samonà (benché, in questo caso, l’inserimento nelle
preesistenze ambientali non sia esente da certo mimetismo, e
risulti perciò meno convincente della Velasca milanese, o di
un altro intervento veneziano come la sede Inail di Samonà, a
riprova della pertinenza del criterio del “caso per caso”).
Sono numerose altre le opere che potrebbero essere ricordate
a supporto di questa linea di revisione formale, ma qui basti
richiamare, senza alcun commento alcuni capolavori ricono-
sciuti: appunto l’edificio per la Sede Inail a Venezia, 1950-56,
di Giuseppe Samonà e Egle Trincanato, appena ricordato; la
Sede del Partito della Democrazia Cristiana all’EUR, a Roma,
1955-58, di Saverio Muratori (1910-1973), e altri suoi lavori o
progetti, sempre a Roma, a Bologna, a Pisa; la Sede della
Cassa di Risparmio di Firenze, 1953-57, di Giovanni Miche-
lucci (1891-1990); la cosiddetta Bottega d’Erasmo, una libre-
ria antiquaria a Torino, 1953-56, di Roberto Gabetti (1925-
2000)e Aimaro Isola (1928), un edificio importante in quanto
opera prima di due giovani destinati a diventare essi stessi
maestri insieme ad altri coetanei di cui si parlerà più avanti; il
progetto di Concorso per i nuovi Uffici della Camera dei De-
putati a Roma, 1967, di Giuseppe Samonà con il figlio Alberto;
il progetto per il Palazzo degli Uffici Comunali, a Terni, 1964-
67, l’ultima opera importante di Mario Ridolfi (1904-1984) e
Wolfgang Frankl (1907-1994). Tutte opere che, pur nella di-

versità delle rispettive poetiche, sono accomunate dalla me-
desima ricerca di una profonda rigenerazione figurativa ed
espressiva, che attraverso il ritorno alla città e la
riappropriazione della storia e della tradizione consentisse di
superare l’eredità del Movimento Moderno e, soprattutto,
l’omologazione dell’International Style in cui esso sembrava
essersi involgarito nel dopoguerra, la “iattanza del formali-
smo modernista” come dirà Rogers.
Vorrei ora arrivare rapidamente alla conclusione.
Tra anni Sessanta e anni Settanta in Italia, come in tante parti
del mondo, si assiste a una trasformazione profonda nella so-
cietà, un generale processo di rinnovamento che muovendo
dalle fabbriche e dalle scuole ha progressivamente investito
tutte le istituzioni, economiche, culturali, civili.
L’architettura italiana ha partecipato attivamente a questo pro-
cesso, e attraverso una nuova generazione di protagonisti, nati
grosso modo tra 1925-26 e 1930-33 e allievi dei maestri che
abbiamo visto in precedenza, in particolare di Rogers e di
Samonà, ma anche di Muratori e di Quaroni, ha sentito la ne-
cessità di superare un’idea di architettura come qualcosa
magari di molto prezioso ma circoscritto a interventi puntuali,
puntiformi, per tornare viceversa a caricare l’architettura di
una responsabilità di trasformazione complessiva della città e
della società. Di tale rinnovata assunzione di responsabilità
riformatrice dell’architettura sono testimonianza apodittica, per

Fig. 7   Da sinistra verso destra: I. Gardella, Casa di abitazione alle Zattere, Venezia, 1954-58; M. Ridolfi, W. Frankl, Progetto per il Palazzo degli Uffici
Comunali, Terni, 1964-67; A. Rossi, Cimitero di San Cataldo, Modena, 1971-78.
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contenuti programmatici e scala di intervento, i grandi concor-
si nazionali di allora, da quello per il Centro Direzionale di To-
rino a quello per le Barene di San Giuliano a Mestre.
Schematicamente e a posteriori, credo si possa dire che tale
cambiamento si è sviluppato secondo due linee tra loro molto
diverse e quasi opposte.
Da una parte una linea impersonata soprattutto dagli ammini-
stratori e dagli architetti che lavoravano per la città di Bologna,
una città a governo comunista molto illuminato e generalmente
apprezzato anche da chi non apparteneva al medesimo schiera-

mento. Qui il compito riformatore dell’architettura si concentrò
sul problema della conservazione del centro storico, attraverso
un piano generale di restauro e di risanamento dei comparti
urbani più degradati che ebbe il grande merito di affrontare il
tema del mantenimento della popolazione operaia e popolare
nel centro, contrastando la sua estromissione da parte della spe-
culazione immobiliare, ma poi proponendo interventi più discutibili
dal punto di vista disciplinare, in quanto fondati sull’idea del ri-
pristino tipologico e stilistico, che in molti casi arrivava fino qua-
si al falso storico. Una linea, in sostanza,  che sarebbe sbagliato

Fig. 8   C. Aymonino, Complesso residenziale Monte Amiata al Quartiere Gallaratese, Milano, 1967-72.
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liquidare in modo moralistico, in quanto elaborò strumenti certa-
mente efficaci sul piano tecnico e gestionale della politica urba-
na, ma che sul piano disciplinare era forse più arretrata di quan-
to non lo fosse sul piano politico-amministrativo.
Dall’altra parte si sviluppò invece una linea, propugnata dai
maestri Rogers e Samonà e soprattutto dai loro allievi (quelli
nati tra 1925 e 1931 di cui si è detto, e di cui vedremo ora
qualche opera), il cui carattere principale era quello di assu-
mere l’architettura come fenomeno urbano, all’interno del quale
la questione tipologica e il suo rapporto con la forma della città

diveniva il punto centrale e di maggiore originalità secondo cui
avrebbe dovuto rinnovarsi l’architettura italiana. Una linea
dunque che, dando per scontato l’impegno genericamente
politico o progressista, poneva al centro della propria ricerca il
rinnovamento specificamente disciplinare, chiamando l’archi-
tettura a rispondere con i suoi strumenti (funzionali, tipologici,
espressivi) alle domande poste da una società in trasforma-
zione, alle attese postulate dall’emergere di nuovi soggetti e
nuovi comportamenti. In questo ambito di ricerca a mio pare-
re risiede il carattere più originale e qualificato dell’architettu-

Fig. 9   L. Semerani, Ospedale dei SS. Giovanni e Paolo, Venezia, 1978-96.
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* Questo testo è il risultato dell’intervento tenuto a Pescia  nella giornata di
studi del 17 maggio 2008, e di un intervento affine tenuto al convegno:
“Revitalización de Centros Históricos - La arquitectura de hoy, entre la ciudad
histórica y la actual”, organizzato a Città del Messico, il 27-29 ottobre 2008,
dal messicano Instituto Nacional de Antropolgía e Historia (INAH) insieme al
Centro Cultural de España e all’Istituto Italiano di Cultura in Messico.

ra italiana degli ultimi decenni, e i suoi protagonisti sono i no-
stri maestri di oggi.
Vedremo ora poche immagini, selezionate quasi per “campio-
ne”, di alcune opere di questi nostri maestri di oggi (che per
comodità espositiva citerò in ordine alfabetico inverso): Lu-
ciano Semerani (1933), Gianugo Polesello (1930-2007), Aldo
Rossi (1931-1997), Roberto Gabetti (1925-2000) e Aimaro Isola
(1928), Guido Canella (1931), Carlo Aymonino (1926). Sono
architetti questi (con pochi altri di cui per brevità non riesco a
parlare) sostanzialmente coetanei, caratterizzati da una forte
coesione generazionale ma anche da un’altrettanta marcata
caratterizzazione individuale. Provenendo da un ceppo comu-
ne di esperienze e di interessi al tempo della loro formazione
alla scuola di Rogers e Samonà, hanno successivamente svi-
luppato linee di ricerca e di costruzione poetica personali e
diversificate, senza che sia mai venuto meno però un terreno
unitario e di spiccata confrontabilità, un orientamento artistico
e intellettuale comune, e anche, credo di poterlo dire, un tes-
suto costante di rapporti di amicizia e di stima personali.
Guardando le immagini dei loro lavori, benché non sia qui pos-
sibile commentarle singolarmente, due caratteri credo risulti-
no evidenti: da un lato la vocazione urbana della loro architet-
tura, la volontà in ogni occasione progettuale, e indipendente-
mente dalla destinazione funzionale (sia essa residenza, istru-
zione, ospedale, centro civico, eccetera), di costruire sempre
delle architetture che diventino parti di città, con la complessi-
tà tipologica e morfologica propria di un pezzo di città; dall’al-
tra lato la capacità, negli aspetti più specificamente formali ed
espressivi (e trascrivendo in linguaggio contemporaneo la tra-
dizione figurativa e contestuale dell’architettura del passato,
anche quella classica o addirittura “archeologica”) di caricare
sempre le loro architetture di un particolare valore simbolico e
rappresentativo, facendone ogni volta, e ciascuno con la pro-
pria particolarissima linea espressiva, un fatto di identità col-
lettiva, monumenti civili.
Per concludere mi auguro che le considerazioni che ho cerca-
to di svolgere in questo intervento siano risultate pertinenti al
tema del Convegno. Sono convinto infatti che l’architettura
moderna italiana, quella tra le due guerre, quella del dopo-
guerra fino agli anni Sessanta, e quella dei decenni più recenti
con il ruolo decisivo dei nostri attuali maestri, nel corso del suo
sviluppo e attraverso il differenziato apporto dei singoli prota-

gonisti, possa essere guardata nel suo insieme come un’espe-
rienza unitaria e assai originale nel panorama internazionale,
ed abbia dato, pur nel mutare delle successive stagioni cultu-
rali, contributi affascinanti e ancora oggi carichi di indicazioni
per quanto riguarda il tema di questa giornata di studi: “Il pro-
getto nel contesto storicizzato”.
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Sarà che la questione presupponga almeno un’utile ricaduta di-
dattica se, dopo più di cinquant’anni, si è ancora a indagare di
un “equilibrio tra coloro i quali rischiano di trasformare il
paese in un museo, imbalsamando la natura e i monumenti,
e gli altri, i quali - per un errore opposto - vorrebbero far
“tabula rasa” d’ogni cosa affinché sia favorita con incre-
dibile semplificazione delle reali difficoltà - l’azione imme-
diata” per dirla con Rogers. O altrimenti a interrogarsi su Il
problema di costruire nelle preesistenze ambientali, che sa-
rebbe poi la stessa cosa, perché se negli anni del dopoguerra le
preesistenze erano i centri delle grandi città sottoposti a trasfor-
mazione terziaria, oggi sono evidentemente i borghi minori, quelle
Castella mete di un turismo che si pretenderebbe, se non pro-
prio culturale, almeno estraneo a circuiti di massa.
O sarà che forse la responsabilità soggettiva che implica il
metodo del caso per caso, in quanto eminentemente dialettico,
non esibisca sufficienti margini di controllo e garanzia scienti-
fica, alimentando nei fatti quella deriva espistemologica verso
pratiche di intervento invece in grado di assicurare a priori
verificabilità e attendibilità dei risultati.

Nonostante il termine di conservazione sia oggi universal-
mente accettato, tanto nella dimensione del singolo manufatto
che in quella di paesaggio o territorio, secondo una nozione di
bene culturale che almeno in Italia dovrà essere ricondotta
alla definizione che ne ha dato negli anni settanta Andrea
Emiliani, non si dirà niente di nuovo affermando che, dietro le
condivisibili premesse pedagogico-compilative, resti sottesa,

SCARICHI DI RESPONSABILITÀ
Elvio Manganaro

nei termini di economia della cultura, una fruizione del monu-
mento-documento che nel profitto mutua la primaria istanza
di conservazione. E questo è più vero per quei tessuti antropici
che, a fronte di una modesta quotazione nella borsa valori del
patrimonio nazionale, necessitano di tempestiva valorizzazio-
ne, pena il rischio del decadimento, non della funzione docu-
mentaria, che al più potrà rincrescere qualche storico, quanto
del vantaggio competitivo che la nozione di antico e storicizzato
sembra garantire nei termini di presunta appetibilità turistica.
Al punto che oggi è difficile rintracciare nella attuale prassi
urbanistica quella dialettica elementare, tra conservatori pe-
danti e un po’ codini e i fautori del moderno a ogni costo, che
Rogers vedeva ergersi, come contrapposti formalismi, a con-
tesa dei destini delle città.
Così, a conferma di quella arbitrarietà con cui sempre le ge-
nerazioni hanno regolato i loro rapporti con l’antico (si veda
quanto scritto da Settis alcuni anni fa), ma più generalmente
con ogni sorta di lascito delle generazioni precedenti, bisogne-
rà oggi fare i conti con l’attuale “imperativo museale”. Ma se
è lecito far discendere l’attuale ideologia museale dal riegliano
culto moderno dei monumenti, in quanto decisivo fu lo spo-
stare il problema del monumento da un principio di catalogazio-
ne a un’esperienza di ricezione estetica, secondo una modalità
che, proprio in quanto estranea agli apparati conoscitivi e codi-
ficati dalla storia dell’arte, consente per sua natura una declina-
zione di massa, va da sé che ricondurre tale Denkmalkultus
alle dinamiche del mercato è passo fin troppo breve.
L’ideologia che si è detta dell’“imperativo museale” si espri-
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me operativamente, in contesto storicizzato, secondo due
prassi limite e apparentemente divergenti, che veicolano le
possibilità di intervento: ovvero la pratica del “reversibile” e
quella “archeologica”.
Dei presupposti sottesi alle formule del “temporaneo” e del “re-
versibile” è facile rintracciare l’origine in quelle istanze, oggi
culturalmente egemoni, che lavorano a equiparare la responsa-
bilità dell’architetto a quella di designer. Ora tale modalità del
“reversibile”, in quanto eminentemente leggera, culturalmente
oltre che fisicamente, lo è soprattutto storicamente, perché ri-
fiuta a priori un confronto dialettico con una realtà intesa nel
suo farsi storico, ma la assume alla sola condizione presente,
detto altrimenti, per chi abbia una qualche familiarità con la lin-
guistica, negli esclusivi termini di sincronia. Così appare eviden-
te che stringendo il campo all’oggetto, perché è evidentemente
di oggetti, anche di innegabile qualità formale, che andiamo par-
lando, la verifica di questi si esaurirà nella valutazione dei costi
e dei benefici, siano essi formali o funzionali, che l’oculato
sovraintendente o la comunità locale sapranno certamente com-
putare nel migliore dei modi, al fine di valorizzare quel patrimo-
nio che sono chiamati a gestire. Ed è interessante notare come
tale pratica leggera si coniughi facilmente a un’idea di urbani-
stica partecipativa, che ancora ritiene praticabile la risoluzione
della marxiana divisione del lavoro attraverso la rimozione della
figura dell’intellettuale, nella specie l’architetto, e portando l’in-
tera comunità al supermercato del design.
Ma l’opzione del “reversibile” è fuori dalla storia nella misura
in cui la pratica che abbiamo detto “archeologica”, ma si sa-
rebbe anche potuto dire “storicista”, ne rivendica una conti-
nuità più ideale che materiale. Non sarà qui il caso di indugia-
re oltremodo sui debiti crociani di una pratica della conserva-
zione e del recupero dei tessuti edilizi antichi che nella nozione
giovannoniana di ambiente dei monumenti ha la propria ori-
gine. E non sembra neanche il caso dilungarsi ulteriormente a
descrivere lo statuto di metodologia scientifica che tali pre-
messe andranno ad assumere nei procedimenti di ricerca
tipologico-processuale portati avanti dalla scuola romana,
chiaramente di sponda muratoriana. Forse più utile è ricorda-
re come sia proprio attraverso un allievo di Riegl, ovvero Max
Dvoøák, che la conservazione e la relativa tutela del patrimo-
nio assumono valore pedagogico e fondativo per una prassi
architettonica che si vuole ricondotta al principio esclusivo di

continuità con la storia. Insomma è la conservazione che da
disciplina difensiva si emancipa a dare la linea alla nuova
architettura e pare superfluo sottolineare come questa linea,
dove sempre il nuovo è posto nel solco della tradizione, non
possa che definirsi classica, nella accezione, per restare in
area tedesca, degli Schinkel o dei Loos. Ma su questo altri
hanno già scritto e più analiticamente.
Basti rimarcare, se ce ne fosse infine bisogno, come la ricer-
ca di coerenze archeologiche tra lettura e costruzione del nuo-
vo, seppur foriera nel laboratorio disciplinare di sintesi
scientificamente appaganti, non possa considerarsi estranea
(e in questa pretesa risultano evidenti i debiti crociani) ai reali
rapporti di produzione culturale, di cui anche l’ideologia “ar-
cheologica” è suo malgrado partecipe, almeno quanto il ba-
zar del “reversibile”.

Insomma è ancora una questione di apriorismi attraverso cui
risolvere il rapporto con le preesistenze e quindi in breve di
scarichi di responsabilità, abbiano essi un design compia-
cente o provocatorio, ma a statuto reversibile e democratica-
mente condiviso dalla popolazione, o i crismi di scientificità del
processo tipologico e della nozione di tessuto.
Exit Rogers, con la Lebenswelt, la dialettica del reale e la
responsabilità storica e critica che la scelta, sia essa linguisti-
ca, tipologica o figurativa, sempre comporta e che non può
darsi fuori dai rapporti di produzione storicamente determina-
ti. Del progetto, infine, di cui questo testo dovrebbe fornire,
almeno nelle intenzioni dei curatori della pubblicazione, ade-
guata relazione, sia sufficiente dire che sono proprio i suoi
limiti o incertezze (ma non era in fondo un progetto di studen-
ti?) a rendere manifesta una linea di condotta che ancora si
ritiene non rinunciabile*.

Relazione di progetto
Aramo si è caratterizzata storicamente, nel contesto della
Valleriana, come punto di snodo decisivo nei rapporti tra le
Castella della montagna e i crocevia della pianura di Pescia e
Montecarlo. La posizione centrale e dominante del rilievo su
cui sorge, spartiacque tra la Val di Torbola e la Val di Forfora,
mette l’osservatore al centro di una “scena teatrale” da cui è
possibile derivare conoscitivamente il sistema di relazioni tra
le fortificazioni fiorentine e quelle lucchesi. Parafrasando
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Testori, il progetto di un “gran teatro montano” mira così a
educare lo sguardo sul rapporto tra le attività umane e il con-
testo in cui si trovano, fornendo elementi preliminari ed essen-
ziali ad una successiva conoscenza e visita delle dieci Castella
circostanti.
Lo studio preliminare della morfologia insediativa e delle tipo-
logie edilizie dei diversi borghi è stato riespresso nella fase
progettuale secondo un disegno che prova a istruire con l’esi-
stente un rapporto di continuità né mimetico né pittoresco. Si
sono indagati i manufatti edilizi a ridosso dei più accentuati rilie-
vi, l’andamento aderente agli scoscendimenti ed ai terrazzi, i
percorsi ripidi che puntano al cuore dell’insediamento e che tal-
volta si allargano a formare spazi imprevisti per la socialità, l’im-
piego della pietra locale; ossia gli elementi primari della com-
plessità e organicità degli insediamenti medievali.
Il progetto si articola lungo un percorso che ha origine nei
pressi della strada di accesso ad Aramo per raggiungere la
quota 412 di un piccolo rilievo terrazzato alle spalle del borgo.
Il visitatore, salendo lungo i crinali dei terrazzamenti, segue un
camminamento di ronda protetto da mura. Un centro informa-
tivo per il primo approccio con il sistema delle Castella della
Valleriana è localizzato alla quota +7 metri rispetto alla strada.
È poi possibile scegliere tra un percorso all’aperto, che porta in
un’unica tratta alla quota della strada superiore, oppure un per-
corso interno alla costruzione che include momenti di conoscenza
sempre più approfondita del luogo. Dal centro informativo in-
fatti inizia una galleria espositiva che deve far cogliere al visita-
tore la storia, ma anche le prospettive future per le Castella, e
che si conclude, al piano superiore, in una biblioteca deputata
allo studio specifico del contesto. La biblioteca si apre inoltre su
una piazzetta, quasi uno slargo del percorso all’aperto, che ospi-
ta anche alcune attività commerciali ed artigianali.
Il percorso ascensionale al vero e proprio “teatro montano”
comporta l’attraversamento di due schiere di abitazioni per
brevi soggiorni, che seguono le curve di livello a cavallo della
nuova strada carrabile.
Il “teatro montano” è il luogo simbolico che conclude l’espe-
rienza del percorso e allo stesso tempo apre una panoramica
vasta e al contempo raccolta sulle Castella*.

*  La prima parte del testo è a cura di Elvio Manganaro, il paragrafo
“Relazione di progetto” è a cura di Davide Carelli, Irene De Landerset,
Massimo Frigerio, Francesca Malvicini.
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La capacità di operare sul territorio, attraverso una pianifica-
zione attenta degli interventi, nasce dall’attitudine  a cogliere
le esigenze di una Comunità. La conoscenza del contesto sto-
rico ed ambientale, non basta per determinare i parametri utili
all’analisi di un sistema complesso come quello che caratte-
rizza le valli del Comune di Pescia. Il rispetto per ciò che esi-
ste si fonda sulla comprensione dei bisogni che hanno genera-
to un certo “tipo” architettonico e non solo sul suo valore este-
tico e compositivo.
Sono questi alcuni dei temi che hanno accompagnato la nostra
esperienza toscana e che hanno dato l’avvio a delle domande
aperte, che ci hanno permesso di formulare un’ipotesi progettuale,
finalizzata a porre il cittadino al centro della nostra azione.
La richiesta posta dagli organizzatori del workshop era chiara:
contribuire a frenare l’esodo di abitanti che dalle valli scendo-
no in pianura, valorizzando il territorio a fini turistici e inne-
scando un processo virtuoso che potesse risollevare l’econo-
mia, nel rispetto della storia di queste vallate.
Il fascino e la forza di questa esperienza va ricercata nel confron-
to fra i diversi gruppi di lavoro, nell’eccellente organizzazione messa
a disposizione da ISUF Italia e così come sarà chiaro al lettore
alla fine di questi contributi, dalla differenza di metodo col quale le
varie “scuole” si sono avvicinate al processo progettuale.
L’approccio da noi proposto, si basa sul concetto di processo
edilizio, inteso come sequenza organizzata di fasi operati-
ve che portano dal rilevamento di esigenze al loro
soddisfacimento in termini di produzione edilizia1. In altre
parole si può dire che l’idea del progettista, deve necessaria-

DIECI IDEE PER DIECI CASTELLA
Gregorio Cangialosi, Anna Osello

mente passare attraverso una sequenza organizzata di fasi
decisionali, operative e gestionali, finalizzate alla progettazio-
ne, alla realizzazione e alla fruizione di beni edilizi in un conte-
sto di risorse limitate. Un’intuizione progettuale non può limi-
tarsi ad essere messa in pratica così com’è, ma deve passare
attraverso una serie trasformazioni, anche iterative, che ten-
gono conto di molteplici variabili: dell’analisi di tutti i dati di
partenza (storia, ambiente, contesto urbano, norme…),
dell’individuazione dei vincoli e delle risorse a disposizione (di
mezzi, economiche, umane, di attrezzature…), della
committenza e dell’utenza finale, della determinazione dei pa-
rametri di controllo e di gestione dell’opera, della definizione
del suo ciclo di vita utile e del suo valore di trasformazione…
Il fine della nostra azione non può che essere il soddisfacimento
delle esigenze del committente e dell’utenza che hanno moti-
vato l’intervento, attraverso la realizzazione di beni edilizi e
infrastrutturali connotati da una qualità appropriata allo scopo.
Il primo aspetto affrontato è stata la raccolta di tutti i docu-
menti utili e l’analisi del quadro normativo di riferimento. Que-
sta fase è sempre indispensabile per capire le tipologie di vin-
colo sul territorio, le idee politiche di sviluppo delle aree ogget-
to di intervento e i margini di errore concessi. Il Piano
Regolatore Comunale, il Piano di Coordinamento Provinciale
e il Piano di Indirizzo Territoriale, dovrebbero fornire informa-
zioni utili a comprendere i temi contenuti nel Piano Strutturale
Comunale, il cui compito è quello di definire un piano strategi-
co specifico e ben articolato, atto a stabilire gli intenti della
Pubblica Amministrazione verso un’area del territorio. E’ in
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questa fase che la P.A. avrebbe già dovuto delineare le esi-
genze della popolazione, attraverso degli studi di fattibilità del-
le opere pubbliche. Dall’analisi dei Programmi Integrati di
Sviluppo Locale sono emerse delle carenze in tal senso. Non
esiste infatti, se non a livello di linee guida generali un master
plan di intervento sulla “Svizzera Pesciatina” che evidenzi per
ogni centro urbano una specifica idea di “crescita”.
In relazione al poco tempo a disposizione, si è definito un pia-
no di sviluppo integrato fra le dieci castella, che aveva come
fine quello di creare un complesso organizzato di attività e poli
ricettivi per turisti, potenziando anche la rete di servizi a dispo-
sizione dei residenti. Lo scopo progettuale è stato quello di
predisporre il ripopolamento dei borghi storici, attraverso una
ripianificazione dei servizi alla persona.
Così come per quanto riguarda le strategie di marketing, il
potere attrattivo di un prodotto, dipende da come questo sia
stato “calibrato” sul potenziale acquirente, anche in questo
caso è stato necessario definire le caratteristiche dell’utente
per verificare la bontà della nostra proposta. Si è deciso di
raggruppare le diverse tipologie di utenza all’interno di tre clas-

si, ciascuna con specifiche necessità. Anziani residenti con
età media superiore ai sessant’anni, turisti stranieri provenienti
principalmente dalla Francia e dai paesi del nord Europa e
potenziali nuovi residenti richiamati dalle attività insediate e
con età media inferiore ai cinquant’anni.
Si è in seguito cercato di definire il quadro delle attività e dei
servizi già disponibili sul territorio delle valli pesciatine, per poi
poterlo ampliare (fig. 1).
Questa procedura segue in parte l’esperienza che il Politecni-
co di Torino ha acquisito in merito agli studi finalizzati al
recupero di alcune borgate alpine piemontesi. Da qui la con-
sapevolezza di dover insediare dei servizi che fossero tra loro
integrati e implementabili in termini di prestazioni offerte, al
fine di poterli adattare ad una richiesta variabile nel tempo.
La prima idea sviluppata, è legata alla possibilità di diffondere
sul territorio un segnale Internet wireless che sfrutta la posi-
zione delle torri di avvistamento che caratterizzano le dieci
castella.  Questo particolare sistema è già stato applicato sul
territorio montano del biellese2 e ha garantito dove non arriva
la banda larga via cavo, le stesse prestazioni di un impianto

Fig. 1.   Tabella delle attività insediate in relazione alla tipologia di utenza: come si può vedere dalla tabella, lo spettro delle prestazioni offerte risulta
abbastanza ampio, tuttavia la necessità è quella di creare un sistema omogeneo sul territorio, che costringa il turista a muoversi fra i diversi borghi. Ogni polo
dovrebbe caratterizzarsi per un particolare servizio, in modo da innescare un flusso positivo interno al sistema.
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tradizionale. La distribuzione del segnale necessita la recipro-
ca visibilità tra i vari punti di accesso e le sorgenti del segnale
stesso. La funzionalità che in passato garantiva la comunica-
zione e l’avvistamento del nemico fiorentino, ora garantisce
libero accesso al mondo virtuale. Le ricadute prestazionali sono
molteplici, fra queste la più immediata dà la possibilità di dota-
re tutti i cittadini e le imprese di un collegamento ad internet
veloce con costi molto contenuti. In Piemonte questa innova-
zione ha stimolato alcuni imprenditori ad insediare all’interno
delle valli delle aziende di call-center e a sviluppare delle atti-
vità gestibili attraverso il telelavoro.
Questa evoluzione tecnologica, ci ha permesso di ideare una
nuova tipologia di servizio che abbiamo adattato alle tre fasce
di utenza precedentemente descritte. La creazione di una nuo-
va linea di comunicazione indipendente da quella telefonica,
consente l’istallazione di un apparecchio gratuito all’interno
delle case dei residenti più anziani, che permette loro, attra-
verso una funzione di chiamata rapida, di usufruire di servizi
alla persona convenzionati, quali quello ambulatoriale a distanza
e quello di spesa a domicilio.
Per i nuovi residenti e i turisti, si è creato un box tecnologico
da posizionarsi in punti panoramici o all’interno di locali chiusi,
dalle molteplici applicazioni (fig. 2):
- free internet point con web cam panoramica se i box sono esterni;
- bancomat integrato su richiesta, con box localizzato in edifici
pubblici;
- apparecchio telefonico integrato con funzioni di chiamata
rapida per servizi alla persona e di sicurezza: forze dell’ordine,
vigili del fuoco, 118, guardia forestale, servizio ambulatoriale e
farmaci, servizio spesa a domicilio;
- sistema di comunicazione integrato per lo scambio di dati
con Poste Italiane, Agenzia delle Entrate e uffici comunali,
qualora il box sia localizzato all’interno di edifici pubblici;
- la rete di piccoli ripetitori permette inoltre di mettere a disposi-
zione dei turisti un sistema di navigazione cartografica in linea
su palmare con diverse funzioni: descrizione dei sentieri, infor-
mazioni storiche, sulla flora e sulla fauna dei luoghi visitati.
Per ogni borgo, escluso Pietrabuona, è stata individuata un’area
in prossimità del centro abitato presso la quale collocare uno
spazio attrezzato dedicato al mercato ambulante. La postazio-
ne mercatale è dotata di un pozzetto a scomparsa, equipag-
giato di allacciamenti idrico, elettrico e di scarico dei liquidi. Il Fig. 2.   Servizio Megaweb.

fine è quello di favorire il commercio legato ai prodotti del
territorio e garantire ai residenti e ai turisti la presenza di punti
vendita vicini alle proprie abitazioni. A Sorana invece è stata
localizzata una scuola di alta cucina relativa alle tradizioni cu-
linarie della Valdinievole.
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Fig. 3.   Piattaforma di lancio per il “volo dell’angelo”.

Particolare attenzione è stata posta nei confronti dei turisti
stranieri, che iniziano a conoscere e a popolare le zone del
pesciatino. Per incoraggiare un rapporto diretto con l’ambien-
te e la storia di queste vallate, si è deciso di caratterizzare il
sistema turistico delle dieci castella, come complesso dedica-
to allo sport e alla natura. Come si legge nella tabella di figura
1, per ogni borgata è stata individuata un’attività sportiva spe-
cifica. Si va dai corsi di equitazione e all’ippoturismo, al noleg-
gio di mountain bike, alla canoa e al rafting. Per rendere anco-
ra più interessante l’offerta, si è deciso di inserire uno sport
estremo molto particolare: una piattaforma di lancio per il “volo
dell’angelo”. Quest’attività sportiva è stata sperimentata sulle
dolomiti lucane tra i paesi di Castelmezzano e  Pietrapetrosa.
La distanza e il dislivello tra questi paesi, confrontabile con
quelli che caratterizzano Aramo e Sorana, sono stati colmati
con il posizionamento di un cavo in acciaio percorso da un
dispositivo di movimentazione brevettato. Partendo da Sorana,
ad una quota considerevole rispetto al fondovalle ed una velo-
cità di 120 km/h, è possibile “planare” attraverso la valle e
raggiungere Aramo in un minuto (fig. 3).
Spostando l’attenzione sul borgo di Aramo, che è stato inteso
come porta di accesso al territorio della Valdinievole, si è indi-
viduata un’area residenziale di nuova edificazione in prossimi-
tà dell’acrocoro sito tra il centro abitato e il cimitero, al di fuori
della fascia di rispetto di quest’ultimo.
Questo tipo di intervento è stato così localizzato perché richiesto

all’interno delle linee guida alla progettazione, forniteci dall’orga-
nizzazione del workshop. Tuttavia il Piano Regolatore impedireb-
be la costruzione di nuovi edifici a fini residenziali, permettendo
solo il recupero di edifici esistenti interni agli antichi insediamenti.
Il PRGC definisce la zona oggetto di intervento come
AE0_Agricolo Ambientale. La soluzione progettuale prevede
la possibilità di realizzare cinque unità abitative ipogee ad uso
foresteria, mantenendo la destinazione agricola del terreno
sovrastante. Nel caso particolare, viti e ulivi. Le zone di in-
gresso ai monolocali sono mascherate da pergolati coltivati a
vite e i materiali scelti per il rivestimento delle strutture visibili,
sono coerenti con quelle degli edifici esistenti. L’invasività dal
punto di vista relativo alle tecniche realizzative e il presumibile
costo finanziario elevato, sono compensati dal limitatissimo
impatto visivo (fig. 4).
Così come richiesto dal Programma Integrato di Sviluppo Lo-
cale si è previsto l’inserimento di nuove aree adibite a par-
cheggio. Nel rispetto del Piano Regolatore Comunale si sono
individuate a tale scopo, le zone prospicienti il cimitero. Il nu-
mero di posti auto è stato volutamente limitato a 20 unità, ga-
rantendo la manovra e la sosta per pullman di piccole dimen-
sioni (max 25 posti). Al fine di limitare il traffico di veicoli  lungo
le strade delle valli pesciatine, si è ritenuto opportuno mettere a
disposizione dei turisti e dei residenti, un servizio di navette, che
collegano il sistema delle Dieci Castella con la città di Pescia.
Durante la giornata di studio che ha seguito il workshop, si è
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Fig. 4.   Il posizionamento degli alloggi è stato determinato in modo tale da
avere un affaccio verso i paesi che circondano il borgo di Aramo. La scelta
della tipologia di intervento ha preso in considerazione tutto il processo
edilizio, si è tenuto conto della fase realizzativa, e gestionale dell’opera. Si
sono considerate le problematiche connesse alla stabilità dei pendii, alle
eventuali opere di consolidamento e di progettazione dei dispositivi
antisismici. Si sono considerati il problema del  trasporto dei materiali da
valle e la movimentazione delle terre. La regolazione e il controllo del sistema
ambientale interno, il dimensionamento del sistema tecnologico e la corretta
progettazione degli strati impermeabilizzanti.

potuto verificare l’impegno che ogni gruppo ha dedicato alla
buona riuscita dell’iniziativa. Dall’analisi delle varie soluzioni
progettuali e dal confronto fra le differenti metodologie di pro-
getto, si sono messi in evidenza i pregi e i difetti di ciascuna
scuola. Per quanto ci riguarda, possiamo affermare che in ogni
progetto è emerso un aspetto caratterizzante, e che dalla com-
binazione di questi diversi modi di vedere e vivere l’architettura,
nasce il più completo metodo di indagine e di progettazione.

NOTE
1 UNI 7867/4.
2 www.cittastudi.org/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3195
costo (24h) • 19.90.





73

Il tema dell’intervento in un contesto urbano storicizzato - in
particolare nell’ambito dei centri storici minori come quelli che
connotano in modo così significativo il paesaggio della Svizze-
ra Pesciatina - consente alcune considerazioni sul raccordo
tra la lettura degli insediamenti, che si sono formati per suc-
cessive fasi di strutturazione del loro assetto tipologico, e la
comprensione dei fenomeni e dei caratteri del luogo, nella to-
talità delle sue dimensioni ambientali.
Si configura quindi un intreccio di relazioni tra le diverse compo-
nenti fisiche, storiche e culturali dell’ambiente, in modo da costi-
tuire una base di riferimento per un organico inserimento delle
nuove strutture insediative nel paesaggio naturale e costruito.
Fondamentale appare , in tal senso, il concetto di unità ambien-
tale, come organismo che traduce, nella correlazione tra pae-
saggio e insediamento, l’insieme dei caratteri del luogo, sia quelli
inerenti all’ambiente naturale che quelli risultanti dai processi for-
mativi dell’ambiente antropico, alle diverse scale del costruito.
L’aderenza alla globalità di tali caratteri pone in luce la con-
nessione che lega gli organismi costruiti storicamente conso-
lidati ai fenomeni e alle strutture del luogo considerati nel loro
assetto attuale, come oggetto di conoscenza diretta, nei loro
aspetti di configurazione tipologica, organizzazione spaziale e
costruzione formale.
Da questa visione unitaria delle componenti ambientali scatu-
risce, quindi, l’esigenza di un metodo di lettura che risulti orien-
tato all’interpretazione del luogo nei suoi “momenti d’uso” e
nei suoi elementi strutturali, corrispondenti a spazi, forme e
“figure tipiche”1, in stretta connessione con i fattori di orienta-

LETTURA E COMPRENSIONE DEL LUOGO
NELL’INSERIMENTO AMBIENTALE

Adolfo Cesare Dell’Acqua

mento, di identificazione e memorizzazione, che chiariscono il
processo costitutivo degli insediamenti.
L’uso del luogo risulta, infatti, connotato da diversi momenti
significativi, corrispondenti ad altrettante sequenze di vari eventi
ed azioni che contrassegnano l’abitare in uno specifico ambito
territoriale; possono quindi riconoscersi, in rapporto all’orga-
nizzazione e alla strutturazione degli spazi e dei percorsi che
caratterizzano la relazione tra paesaggio e insediamento, mo-
menti di arrivo, di incontro, di ritrovo e isolamento, di chia-
rimento, nel coordinare, rendendoli significativi, determinati
ambiti di attività in rapporto al contesto d’inserimento. L’orga-
nizzazione di questi momenti d’uso, corrispondenti a specifici
luoghi destinati allo svolgimento di determinate azioni, può rac-
cordarsi in stretta aderenza ai caratteri morfologici e struttu-
rali del contesto paesistico2. In tal senso, il paesaggio risulta
strutturato secondo ambiti spaziali che corrispondono ad un
insieme di “accadimenti” e attività che guidano i criteri
progettuali, collegando specifiche unità di paesaggio sia ai pro-
cessi storici che ai caratteri morfologici del luogo naturale.
L’impostazione metodologica risulta pertanto caratterizzata -
nel momento della lettura - dal rapporto con la storia e con la
ricostruzione delle fasi formative delle strutture insediative, e
- nel momento del progetto - dalle diverse problematiche rela-
tive all’attualizzazione della proposta progettuale, secondo spe-
cifiche condizioni di rispondenza e “pertinenza di fase”3 con i
corrispondenti processi tipologici.
La riproposizione delle fasi di sviluppo storico dei processi
insediativi risulta così strettamente connessa alla strutturazione
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del luogo e consente di individuare le condizioni d’inserimento
dei nuovi interventi, secondo specifici criteri di “rendimento”
ambientale. In tale quadro di riferimento alla sequenza delle
fasi formative degli insediamenti, la lettura svolge un ruolo
fondamentale nell’assicurare una “garanzia economica”, come
rendimento, delle nuove strutture edilizie, sulla base del con-
fronto con un sistema di relazioni tra vari gradi di analisi criti-
ca degli organismi costruiti, secondo specifici “livelli di tipicità”.
Nel riscontro di questa compatibilità con lo sviluppo della
strutturazione   insediativa, i criteri d’intervento richiedono, tut-
tavia, un approccio alla conoscenza del luogo rispondente alle
condizioni di variabilità e di contingenza, che connotano specifi-
camente le risorse e i vincoli del contesto d’inserimento.
In generale, il riferimento all’ambiente4, come denominatore
comune a cui rapportare lo sviluppo dei fenomeni insediativi,
può considerarsi in una duplice valenza, di conservazione delle
strutture edilizie in un determinato contesto e di trasforma-
zione di tali strutture, in rapporto ai cambiamenti che inter-
vengono sia nella configurazione e nelle potenzialità fisico-
ambientali del luogo naturale, sia nella strutturazione antropica
del luogo artificiale.
In questo confronto con il “limite ambientale“, si evidenzia il
ruolo di un metodo fenomenologico di ritorno alle “cose con-
crete”5 del luogo e di connessione tra  “mondo della vita”
attuale e processo storico.
Il quadro di rapporti tra le diverse componenti della
strutturazione insediativa porta, quindi, a evidenziare criteri d’in-
tervento progettuale che richiedono un carattere dinamico di
rispondenza al divenire quotidiano dei modi e dei momenti d’uso
del luogo, nell’organizzazione dei suoi spazi e nella configura-
zione delle corrispondenti forme costruite.
Le regole e i caratteri tipologici che contraddistinguono i pro-
cessi insediativi storici vengono così confrontati con i fenome-
ni  e le strutture del luogo naturale, nell’ambito di una organicità
ambientale, nella quale la dislocazione spazio-temporale dei
diversi modi d’uso viene rapportata alla strutturazione degli
spazi costruiti preesistenti.
L’organizzazione delle strutture insediative ai diversi livelli
scalari viene vista, pertanto, nel quadro della loro interazione
con l’insieme degli elementi fisici dell’ambiente, individuando
valenze integrative tra le varie componenti qualitative dell’or-
ganismo ambientale, e realizzando in tal modo un’omogeneità

di caratteri che coinvolge sia gli elementi naturali che quelli
antropici del luogo.
Nel linguaggio che contraddistingue i diversi  elementi costitutivi
del luogo, una particolare rilevanza assume il rapporto tra
tipologia e morfologia, e, nel riferimento alle figure tipiche
che connotano uno specifico contesto costruito, il ritorno al-
l’unità originaria di forma e tecnica costruttiva, nell’inserimento
e nella “messa in opera”6 dei diversi elementi che caratteriz-
zano un determinato intorno ambientale.
Questi aspetti di realizzabilità costruttiva delle strutture formali
del luogo vengono a incidere profondamente sui fattori di tra-
sformazione del linguaggio edilizio; in proposito, si può rilevare
che alla ricostruzione tipologica dei processi insediativi, con spe-
cifico riferimento ai loro caratteri di permanenza, fa riscontro la
sequenza di varianti nella configurazione formale dei tipi edilizi,
indotte nel tempo dall’evoluzione del quadro esigenziale e dei
processi tecnologico-produttivi di un determinato contesto.
La variabilità degli elementi formali è quindi strettamente con-
nessa con le modificazioni di varie componenti ambientali,
connotando il carattere dinamico del processo tipologico,
nell’interdipendenza  tra invarianti strutturali - corrispondenti
a figure ed organismi tipici - e trasformazioni indotte dalle
mutazioni delle diverse esigenze abitative.
I caratteri universali del linguaggio vengono quindi a specifi-
carsi, nello sviluppo temporale della strutturazione insediativa,
tramite elementi morfologici, spaziali e costruttivi che caratte-
rizzano un particolare contesto locale; nella realizzazione del
luogo, si evidenzia pertanto un carattere processuale che chia-
risce la differenziazione delle soluzioni progettuali, in relazione
alle trasformazioni delle componenti ambientali.
Nel quadro delle relazioni tra le varie dimensioni del linguag-
gio, l’individuazione dei criteri d’intervento per la riqualifica-
zione o l’inserimento di nuove strutture insediative, alle diver-
se scale dell’ambiente del costruito, pone in evidenza la
fecondità del rapporto tra discipline tecnologiche e tipologiche,
tramite la loro finalizzazione operativa verso l’applicazione
progettuale; secondo tale orientamento di lettura operante,
assume particolare rilievo l’integrazione culturale tra differenti
ambiti disciplinari, ai fini dello sviluppo di metodi e tecniche di
progettazione ai diversi livelli scalari degli interventi.
L’elaborazione di una procedura critico-operativa corrisponde
a questa esigenza metodologica nella progettazione - con l’in-
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quadramento degli organismi tipici alle successive scale di lettu-
ra - ponendo in evidenza l’interconnessione che lega le diverse
componenti tipologiche, dalla strutturazione degli elementi tec-
nologici e costruttivi alla configurazione degli elementi formali
che caratterizzano determinate unità ambientali.
L’inserimento organico degli interventi nell’ambiente richiede,
pertanto, il superamento di una visione settoriale e
parzializzante delle singole componenti formative, in modo da
assicurare una globale “pertinenza di fase” e, quindi un effet-
tivo “rendimento” delle nuove strutture insediative nei con-
fronti dei corrispondenti processi tipologici.
In quest’ottica, la valutazione dei materiali e delle strutture
costruttive interviene, in modo determinante, nel tradurre l’or-
ganizzazione degli spazi e delle forme costruite, in rapporto ai
caratteri ambientali del luogo. Nelle scelte tecniche concer-
nenti la differenziazione dei tipi di materiale e di strutturazione
costruttiva in aderenza all’uso del luogo, sono infatti già impli-
cite e consequenziali le potenzialità di configurazione spaziale
e di risoluzione formale, in un quadro unitario e organico delle
diverse componenti progettuali.
Nell’ambito di questi criteri di valutazione dell’inserimento
ambientale, un ruolo fondamentale può essere svolto dall’arti-
colazione di percorsi formativi ed indirizzi di ricerca che ca-
ratterizzino le diverse fasi di inquadramento metodologico e di
sviluppo applicativo, nei rapporti tra la comprensione e la “messa
in opera” del luogo.
I vari ambiti delle discipline tecniche e metodologiche, che
intervengono nello sviluppo dell’iter di progettazione, richiedo-
no quindi un approccio integrato nella correlazione tra le spe-
cifiche scelte progettuali e le diverse componenti della qualità
e dell’identità ambientale del luogo d’inserimento.

NOTE
1 Sull’approccio fenomenologico nell’analisi del luogo e sugli aspetti che
coinvolgono la sua comprensione e realizzazione, in rapporto al linguaggio
dell’architettura, cfr. NORBERG-SCHULZ C., Architettura: presenza, linguaggio
e luogo, Skira Editore, Milano1996.
2 Questa articolazione di momenti d’uso del luogo in rapporto alla
strutturazione insediativa del contesto costruito è evidenziata, ad esempio,
nella proposta progettuale elaborata da Alessio Bartolini e Anna Lisa Grandi,
con il coordinamento di Alberto Bortolotti, e presentata nel corso del presente
Workshop “Aramo e le dieci castella della Svizzera Pesciatina”.
3 Sui concetti di rendimento, pertinenza di fase e livello di tipicità  nella
lettura delle strutture edilizie, CANIGGIA G., MAFFEI G. L., Lettura dell’edilizia
di base, Marsilio, Venezia 1987.
4 Sul concetto di “limite ambientale” e sul rapporto tra inserimento ambientale
e conoscenza degli organismi tipici, cfr. cap. IV/3 L’ambiente come condizione
di architettura, in DE CARLI E., SCATÀ E. (a cura di), Antologia critica degli
scritti di Saverio Muratori, ALINEA Editrice, Firenze 1991.
5 Per gli aspetti relativi alla presenza nel luogo, cfr. NORBERG-SCHULZ C.,
op.cit. (in particolare il capitolo I.2).
6 Vedi i riferimenti riportati nelle note 1, 5.
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Per l’elaborazione del progetto, le osservazioni all’aria aperta
dei primi giorni di workshop hanno fornito un valido aiuto nel-
l’acquisizione di un bagaglio di conoscenze e di immagini, indi-
spensabili per la formazione di una coscienza critica. Giunti
poi al momento di sintesi, è stato necessario operare uno sfor-
zo interpretativo complesso, attraverso la lettura e la com-
prensione di quanto osservato, fino alla maturazione di un per-
sonale atto creativo1.
Agli occhi di un visitatore, i centri abitati della Svizzera
Pesciatina appaiono generalmente compatti e conclusi sui pro-
montori. Più frammentati quelli sorti in corrispondenza degli
insediamenti produttivi di valle, dove le grandi cartiere, ora
dismesse, sono a volte circondate da piccoli agglomerati di
case. Necessariamente gli edifici si adattano alle condizioni
orografiche, con forza ritagliandosi uno spazio tra i boschi,
lungo i corsi d’acqua dal carattere torrentizio, che si intreccia-
no alle strade di fondovalle e immettono infine alla vasta piana
nei dintorni di Pescia.
Solo qui sembrano essere avvenute le grandi trasformazioni
urbane che dal dopoguerra hanno progressivamente investito il
paesaggio dell’intera penisola, attraverso sempre più rapidi pro-
cessi di industrializzazione nell’edilizia e prepotenti fenomeni di
urbanizzazione di vastissime aree sottratte all’agricoltura.
L’asperità del terreno in Valleriana, invece, ha consentito va-
riazioni estremamente lente nell’uso dei suoli, in molti casi con
l’affittire dei boschi, in altri con la costruzione di terrazzamenti
per le colture specializzate in prossimità dei borghi, grazie a
piccole opere di sbancamento del terreno o a poderose mura

AL DI LÀ DEL MURO.
IDEE PER UN BRANO DI PAESAGGIO IN VALLERIANA

Alberto Bortolotti

di contenimento. Il sussistere oggi di tali rari equilibri, pone
indubbiamente al centro degli interessi per la comunità l’ipote-
si di istituzione di un parco storico, come opportunità di salva-
guardia del patrimonio e al tempo stesso di sviluppo sostenibi-
le per il territorio.
Per il fortissimo potenziale di impatto, allora, è stato subito chia-
ro che i temi progettuali proposti (un grande centro servizi del
parco, alcune residenze per turisti e un adeguato parcheggio)
dovessero in primo luogo essere concepiti all’interno di un dise-
gno complessivo, diventando parte di un vero e proprio progetto
di paesaggio. E’ stato infatti necessario valutare l’introduzione
di alcuni tipi edilizi tradizionalmente estranei a questi contesti.
La risposta progettuale ha tentato così di non sottovalutare
l’importanza dell’integrazione del nuovo intervento, pur rico-
noscendo in esso un’importantissima occasione di trasforma-
zione. Alla base di tutte le considerazioni svolte resta una com-
prensione qualitativa dei contesti antropizzati, che si pensa
debba procedere di pari passo con un’analisi quantitativa dei
problemi e dei dati disponibili per la loro soluzione2.
Vista la grande precarietà degli equilibri paesistici nel nostro
tempo, la natura sempre più instabile della città contempora-
nea ne è il più chiaro esempio, non è più possibile concepire i
singoli progetti in maniera autoreferenziale, al di là di una va-
lutazione degli effetti indotti. Non soltanto degli effetti misurabili
quantitativamente, ma anche di quelli che appartengono più evi-
dentemente alla sfera emotiva di un abitante o di un visitatore,
che di quei luoghi fanno potenzialmente uso. Proprio sull’aspet-
to emozionale dell’architettura si fonda prima di tutto il senso di
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identificazione in un luogo, del quale solo un approccio di cono-
scenza qualitativo può indirizzare a un intendimento effettivo.
Se tale approccio può prendere avvio da una lettura dell’am-
biente fisico e dei tipi che la cultura materiale propone, arriva
tuttavia a una reale comprensione del costruito solo attraverso
un’attenzione particolare agli usi e ai fenomeni che, nel rappor-
to tra uomo e natura, stanno alla base delle trasformazioni3.
Il progetto diventa allora il risultato di un intreccio complesso
tra il quadro delle esigenze e la molteplicità di considerazioni
necessarie, misurate di volta in volta con la visione dell’atto
creativo. Non può però scaturire dalla rigida rispondenza a
una disciplina, piuttosto è un processo che troverà soluzione
nell’integrazione tra discipline complementari.
Quanto brevemente elaborato, e qui riproposto, vuole essere
dunque una personale interpretazione dei temi proposti per
Aramo, sulla base della quale poter poi dar vita a un dibattito,
fatto di riflessioni e di nuove idee, al quale tutta la comunità è
chiamata a partecipare. Nei primi passi del progetto si realiz-
za così una grande opportunità di crescita culturale, tentando
di entrare nell’intimo della realtà dei problemi e delle aspetta-
tive, per definire un immaginario di forme e figure comune-
mente condiviso.

La prima tavola esposta rappresenta il tentativo di identifica-
re, alla scala edilizia e urbana, gli spazi di Aramo nei quali
possano sussistere particolari momenti d’uso del luogo, in ri-
ferimento a un visitatore che vi si rechi per la prima volta.
Questa fase di lettura si ritiene fondamentale ai fini del pro-
getto, consentendo la localizzazione più idonea dei diversi in-
terventi secondo le vocazioni dei singoli siti. E’ a questo punto
che si manifestano tutte le potenzialità dell’idea, permettendo-
ne anche una prima verifica dal lato qualitativo. Tramite un
susseguirsi di immagini e di parole chiave che suscitino deter-
minate visioni, si è cercato allora di sottolineare graficamente
l’importanza di una simultaneità di ragione e sentimento in
questa valutazione. Essa sfila inevitabilmente attraverso lo
spettro di chi osserva, aprendo così alla possibilità di reperire
una gamma di buone possibili soluzioni, non una singola rispo-
sta valida in assoluto.
L’uso di un luogo avviene attraverso un complesso di scelte e
di gesti guidati da stati dell’animo e da bisogni concreti, cioè si
articola in diversi momenti, ma non va inteso come somma di
azioni umane separate e indipendenti. Ogni momento d’uso
implica infatti un momento successivo della vita nel luogo, in
stretta concatenazione.
Così l’arrivo richiede evidentemente il transito di un territo-
rio, secondo l’orientamento verso una meta (cioè verso un
luogo già definito e circoscritto), oppure secondo la necessità
di soddisfare determinati bisogni di vita (come nelle prime fasi
dell’antropizzazione)4. All’arrivo segue poi un incontro con la
realtà del luogo, che risponde alle aspettative dell’individuo o
genera sorpresa, determinando nell’io la consapevolezza del-
l’ingresso in un insieme chiuso (il sostare nello spazio del sog-
giorno e del ritrovo della città). Da questa consapevolezza
può inoltre derivare la chiarificazione di un contesto cosmico
(il comprendere dove ci si trova dal confronto con altre realtà
ed emozioni custodite nella memoria). Può seguire infine un
momento di isolamento nello spazio dell’intimità (il rifugiarsi
nella sfera privata della casa)5.
Ad una rapida lettura degli organismi urbani è allora facile
riscontrare che ad ogni momento d’uso corrisponde uno spa-
zio o una precisa unità architettonica: dalla strada alla piazza,
alla facciata o all’interno degli edifici. L’architettura fornisce
cioè risposte in termini di forma ai più diversi bisogni umani, e
lo fa in modo differente a seconda dei contesti, in cui vanno a

Fig. 1.   Il rapporto tra uomo e natura in una pittura rupestre dei Boscimani. In
tratteggio l’orografia del terreno. L’uso e il riconoscimento degli spazi avviene
secondo il variare dei percorsi con la conformazione del suolo (da  TURRI E.,
Antropologia del paesaggio, Edizioni di Comunità, Milano 1974, p. 58).



79

definirsi repertori di soluzioni spesso ricorrenti.
Nello specifico di Aramo,  il momento dell’arrivo è stato indi-
viduato nel tratto in cui la strada di accesso al borgo si biforca,
aggirando un’altura coltivata a ulivi. Questo punto è stato con-
siderato il più idoneo per la localizzazione di parte dei par-
cheggi e per l’accoglienza dei visitatori del parco entro un
centro servizi di consistente dimensione, che non avrebbe po-
tuto trovare posto nell’abitato. L’incontro è stato poi identifi-
cato tra le case entro le mura, lungo i viottoli che conducono al
cospetto dell’antica chiesa. In quest’area non si è ipotizzato
alcun intervento che non fosse di riqualificazione dell’esisten-
te. Un momento di isolamento per i turisti è stato individuato
invece oltre la chiesa, in un tratto in cui il tessuto si interrom-
pe, lasciando maggiore spazio agli orti, in parte occupati da
sgradevoli superfetazioni. L’introduzione qui di pochi alloggi in
edifici concepiti modularmente, dall’esterno in pietra, diventa
il pretesto per l’eliminazione delle situazioni incongrue. Infine
un momento di chiarificazione è stato individuato sulla som-
mità coltivata a dirimpetto del primitivo insediamento, da cui è
possibile godere di mirabili affacci sulle vallate, costellate di
borghi fortificati. In questo vuoto, di per sé già definito
architettonicamente, si è pensato all’introduzione di un piccolo
osservatorio in pietra di forma cubica, quasi totemico.
La seconda tavola illustra poi più nel dettaglio la proposta
progettuale, che si articola in aree distinte a seconda dei mo-

menti d’uso, come sopra illustrato. Dal punto di vista compo-
sitivo, la configurazione orografica è stata assunta come
generatrice di tutto il nuovo assetto. Per gli alloggi turistici
l’orientamento dei manufatti è ortogonale alle linee di massi-
ma pendenza, mentre, per il centro servizi, lo stesso edificio
diventa la concretizzazione figurale delle curve di livello. E’
così concepito un organismo oromorfo, in parte ipogeo, dalle
forme sinuose, con una strutturazione in cemento armato. Nei
tratti in elevazione che si staccano dal terreno, l’involucro si
configura come un nastro di lame in acciaio preossidato corten,
accostate secondo linee sfalsate a schermo delle ampie su-
perfici vetrate sulla vallata.
Al primo livello, lo stesso della strada di accesso e dei par-
cheggi, la luce filtra all’interno di un’ampia zona di accoglien-
za, che immette direttamente nell’area espositiva di circa 280
mq, accanto allo spazio dei servizi di 50 mq. A destra dell’in-
gresso si apre poi un’aula semiellittica per conferenze di 130
mq, mentre a sinistra si prevede uno spazio protetto adibito a
biblioteca e sala studio di 100 mq. Un percorso esterno di
scale e rampe conduce poi al secondo livello, interamente oc-
cupato da un’ampia terrazza e da una caffetteria  di 230 mq,
coperta a verde.
L’edificio risulta si di forte impatto all’arrivo come porta del
parco, segnandone simbolicamente l’ingresso, ma si integra
notevolmente da tutti gli altri punti di vista, aspirando ad appa-

Fig. 2.   Modello dell’intervento. La ricerca di un’integrazione. Dove è necessario introdurre nuovi usi il suolo diventa architettura, delimitando spazi esterni e interni.
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NOTE
1 Progetto di Alessio Bartolini e Anna Lisa Grandi, Corso di Laurea
specialistica europea in Ingegneria Edile - Architettura, Dipartimento di
Architettura e Pianificazione Territoriale, Università di Bologna, tutor: A.
Bortolotti, docente: A. C. Dell’Acqua.
2 Il dibattito culturale sulle teorie della progettazione, affronta da tempo il
problema del dualismo tra ragione e scienza da una parte e sentimento e
tradizione dall’altra in fase di progetto. Negli anni Sessanta, in particolare, si
afferma la necessità di condurre l’analisi col rigore del metodo scientifico,
ma allo stesso tempo c’è chi riconosce la valenza fondamentale dell’atto
creativo, soprattutto a proposito degli aspetti emotivi nella progettazione,
legati all’intuizione sugli sviluppi futuri dell’opera (LUGLI L., Introduzione
allo studio di tecniche sistematiche di progettazione in rapporto a problemi
di composizione architettonica, Istituto di Architettura e Urbanistica,
Università di Bologna, 1968).
3 Sull’interazione tra uomo e natura nella definizione dei contesti antropizzati,
in diversi momenti e dimensioni TURRI E., Antropologia del paesaggio,
Edizioni di Comunità, Milano 1974.
4 G. CANIGGIA G., MAFFEI G. L., Lettura dell’edilizia di base, Marsilio,
Venezia 1979.
5 Sulla teoria dei momenti d’uso e la fenomenologia dei luoghi, in riferimento
all’impalcato teorico di E. Husserl (1859-1938) NORBERG-SCHULZ C.,
Architettura: presenza, linguaggio e luogo, Skira, Milano 1996; RAGGIUNTI

R., Introduzione a Husserl, Laterza, Bari 1970.
6 Tav.1, schizzo di una generica sezione della barriera in cui si evidenzia la
posizione differentemente inclinata delle lame e lo schema del traliccio di sostegno.

rire quasi una naturale prosecuzione del terreno.
I grandi muri che fanno da sostegno allo sbancamento, nei
tratti esterni ricoperti dalla vegetazione, ritagliano, con curvature
più o meno accentuate, gli spazi per due ulteriori parcheggi, in
aggiunta a quello previsto a lato del cimitero. Gli stalli per le
auto sono però separati dai percorsi pedonali grazie allo stes-
so nastro in corten, che, pur staccandosi dal centro servizi, ne
prolunga il prospetto assolvendo di volta in volta diverse fun-
zioni: ora schermo a parete vegetale, ora parapetto, o elemen-
to di arredo urbano. L’altezza variabile lungo il tragitto, la di-
scontinuità in punti prestabiliti, per consentire passaggi trasver-
sali, oltre alla disposizione differentemente inclinata delle lame,
vorrebbero infatti concedere estrema versatilità a questo og-
getto. Nello specifico sarebbe consentita l’istallazione di fioriere
nella fascia superiore, mentre sarebbe predisposto anche il vano
per un sistema di illuminazione notturna più in basso, con lampa-
de efficacemente orientate, a rispetto del firmamento6.
Direttamente dal centro servizi si prevede poi di aprire un nuovo
passaggio pedonale, di collegamento diretto all’insediamento
turistico a quota poco più elevata. Qui la disposizione degli
edifici consente la creazione di una terrazza panoramica e di
un piccolo largo tra le case, spazi di sosta prima dell’ulteriore
salita, che termina alla torre d’osservazione.
Grande attenzione è riservata in genere alla continuità di tutti
i percorsi, segnati dallo snodarsi dell’elemento lineare in corten
attorno al promontorio, nei tratti da riqualificare entro un de-
terminato itinerario di visita. Il nastro diventa anche un gesto
narrativo: non solo barriera nei punti critici ma, cambiando
inclinazione, anche efficace piano di sostegno ai pannelli di
guida alla lettura del paesaggio, nelle diverse stazioni.
Una possibile rivisitazione del tema del muro di cinta trova
allora una nuova chiave di lettura: non più strumento di sepa-
razione di un interno, ma di comprensione rivolta a un univer-
so esterno, di cui la stessa limitata realtà è parte essenziale.
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Il mio intervento prelude allo studio effettuato dal gruppo di
lavoro del DAPT/ARCA3 coordinato da Luigi Bartolomei.
Non ho dirette responsabilità nella proposta, se non in via
mediata, cioè come docente attore partecipe della scuola di
progettazione in Bologna. Ai nostri studenti e soprattutto ai
nostro laureandi e dottorandi, infatti, amiamo presentare obiettivi
e percorsi progettuali incarnati nei teatri regionali dell’Europa
(Europa delle regioni) e partecipi dei destini delle mille città
(Europa delle città), per le opere prodotte, mondi suscitati e
atmosfere evocate: tra borghi e campagne, strade e parchi,
testimonianze e innesti, di cui riconoscere traiettorie di vita e
impronte di radicamento.
Amiamo e amo dunque prospettare il progetto dell’architettu-
ra come opera comunque molteplice e polisemica, non data in
modo chiuso e che esprime un’identità propria partecipando a
identità altrui. Significando al tempo stesso un valore aggiunto
legato alla contemporaneità che è la sfida del presente.
Ne seguono allora progetti che, se tali per intenzioni, genesi e
modi, si propongono come vettori formali, materiali, cioè frec-
ce di energia e vitalità; che contribuiscono positivamente ad
orientare un sito, rendere complessa un opera ed efficiente un
edificio. A conclusione dei progetti ed eseguite le opere, sarà
dunque difficile distinguere il “portato del progetto” tra oggetti
e contesti, interni ed esterni, passato e futuro, reale e virtuale.
Perché abbiamo acquisito, nella nostra scuola di progettazio-
ne (non siamo soli, in questa consapevolezza) che tutto si pro-
getta (edifici e contesti, preesistenze e innesti, sottrazioni, tra-
sformazioni e aggiunzioni...). Perché il progetto è atteggia-

mento culturale prima ancora che metodo risolutivo e poi ope-
ra realizzata: è costruzione culturale progressiva.
Perciò troviamo essenziale nel nostro corso di progettazione
architettonica finale ripercorrere (riprendere) i fondamenti del-
l’architettura e del progetto, l’una in funzione dell’altro e vice-
versa. Per procedere al riconoscimento di modalità tecniche e
procedurali che mantengono leggibile il costante rapporto che
vede gusto, arte e bellezza combinarsi con tecnica, qualità e
sostenibilità. Sappiamo anche che le diverse scuole europee (la-
tina e anglosassone) vi si mescolano e rischiano di confondersi.
Soprattutto se si intende andare alla radice dei significati spaziali
e ambientali, dove ontologia e metafisica possono dare risposte
esaurienti prima ancora di scienza e tecnica autoreferenziali,
che devono ritornare ad essere culturalmente fertili. Magari ri-
conoscendo che i valori simbolici dell’architettura devono fare i
conti oggi con nuovi scenari, forse effimeri (marketing, media,
virtualità, immateria), rispetto ai tradizionali e tranquilli radicamenti
cui si attestano le riconosciute architetture di pietra e mattoni, di
edifici storici con facciate vincolate.
Per noi gli esiti debbono consistere in architetture che non fer-
mano il tempo (che cioè privilegiano una sezione temporale, in
genere quella originaria) ma percorrono il tempo ponendosi come
cicli di vita e dunque privilegiando traiettorie morfologiche di
una antropologia urbana aperta al divenire dei valori, compresi
quelli non negoziabili. I dualismi che li sorreggono si pongono di
conseguenza come interrogativi formali, anzi esistenziali: tra
ontogenesi e poetica, presente conflittuale e futuri possibili.
Credo che il progetto del nostro gruppo esibisca tali dilemmi.

NOTE SUL PROGETTO DELL’ARCHITETTURA
Giorgio Praderio
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Considerazioni sulla toponomastica e premesse all’in-
tervento
Un progetto non è solo un insieme di segni, strutture e percor-
si, conosce anche toponimi e denominazioni, e queste sono
tanto più importanti quando insistono sui meccanismi persona-
li e sottili attraverso i quali, mediante le parole, gli abitanti si
appropriano dello spazio nel quale vivono e con esso instaura-
no relazioni di appartenenza. E’ con questi legami profondi e
radicati che ogni progetto si deve confrontare, in un atteggia-
mento che vieta massimalismi e approssimazioni per considera-
re il minuto, il particolare, come è proprio di interventi chirurgici
su tessuti delicati, in sezioni fortemente specializzate e sensibili.

Della “Svizzera Pesciatina”, risalendo la corrente, non trovia-
mo memoria, né nel profilo dei monti, né nel carattere dei bo-
schi, né nelle architetture della tradizione locale.
La gente abita, fiera, la Valleriana, e così la chiama nell’espres-
sione degli avi. Della “Svizzera Pesciatina” si disinteressa:
“così la chiamano altri”, “così la chiamano ora”.
Così la chiamò lo storico ed economista Jean-Charles Léonard
Sismonde de Sismondi, in una espressione felice nel suono e
curiosa nel senso, quanto riconoscibile riflesso di personali
condizioni di vita, di un uomo che, nativo della svizzera, da
vicende familiari e politiche fu condotto alla patria primigenia
degli avi toscani: la “Svizzera Pesciatina” è così il portato de-
scrittivo e quasi l’acrostico della percezione di un proprio sta-
to di cittadinanza che non è legittimo dilatare a descrizione
oggettiva e geografica di un luogo in cui la storia ha maturato,

ARAMO, IL CUORE DELLA VALLERIANA
NOTE SU UN INTERVENTO CARDIOTECNICO

Luigi Bartolomei

peraltro, una precisa e strutturata identità culturale autonoma.
La “Svizzera Pesciatina”, nelle espressioni contemporanee,
altro non è che uno strumento pubblicitario a scopo turistico
che rischia però di tradire l’identità della valle, per promuo-
verne una attrattività basata non sui suoi caratteri originali e
intrinseci, ma sulla ricerca di atmosfere lontane, in una
esterofilia che oggi si ritiene tipica della possibile utenza.
Come è evidente, questo movimento, tendente addirittura a
mutare la comune denominazione toponomastica di un luogo
in favore di probabili effetti su una temporanea classe di fruitori
territoriali, è, sul lungo periodo, assolutamente deleteria pro-
prio rispetto a quelle forme di turismo che, sul breve periodo,
tale azione sarebbe atta a promuovere.

Quando il Pescia sfocia nella pianura toscana, il suo alveo inter-
seca l’antica via da Firenze, a Lucca, al mare, e il suo nome
diventa città, miscela diacronica di case e di architetture, quanto
di differenziati e resistenti ceppi linguistici e sfumature di accenti,
come è naturale in una terra che è stata, fino al 15191, intersezione
di culture distinte, tra il Lucchese ed il Fiorentino.
Allo stesso modo, anche il bacino orografico descritto dal Pescia
a monte, sebbene si mostri come un contesto geografico uni-
tario e individuabile procedendo controcorrente verso Pietra-
buona, è anch’esso un territorio culturalmente diviso tra Fio-
rentino e Lucchesia, con San Quirico e Fibbialla che, delle
dieci Castella, sono le sole borgate oggi appartenenti alla Dio-
cesi di Lucca, quand’anche ancora site in comune di Pescia.
Se dunque un percorso unitario si può individuare e ricostruire
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tra questi dieci borghi storici detti delle “Dieci Castella” (seb-
bene non tutti lo ebbero o non tutti lo furono), ebbene, esso
non potrà essere il riflesso banale di un superficiale dato
orografico o percettivo, ma la collazione attenta di un mosaico
delicato di identità territoriali ad elevata specificità locale, tipi-
co di terre che anche nella struttura psicologica dei propri abi-
tanti hanno contribuito e tuttora contribuiscono a maturare
un’alta consapevolezza della propria individualità.
E’ esattamente questo legame uterino, materno e ontologico tra
abitato ed abitante che occorre traghettare alle cittadinanze
dell’abitare fluido e semi-nomade dei nostri centri urbani con-
temporanei, non per farne un valore assoluto od un nostalgico
vagheggiamento di tempi passati, e nemmeno per confinare
queste esperienze di serrato legame con la terra nei limiti delle
circostanze storico-economiche che le hanno prodotte, in una
imbalsamazione musealizzante, ma piuttosto nell’intento di pre-
sentare questo rapporto dialettico abitato-abitante nella sua più
nuda realtà fenomenica, come possibilità dello spirito umano.

In quest’ottica occorre evidentemente creare le condizioni e
le strutture per sviluppare sistemi di fruizione territoriale aper-
ti a forme di turismo culturale di tipo evoluto, ossia a carattere
partecipativo dell’utenza, di marca esperienziale, ossia capaci
di eliminare la distanza e la freddezza museale tra soggetto
visitatore e oggetto visitato, trasformando le realtà proposte
da contemplate a fruibili, partecipabili.
A queste linee generali di indirizzo devono corrispondere azio-
ni concrete, da un lato volte alla comprensione analitica degli
elementi che presiedono all’individuazione dello specifico si-
stema abitativo e territoriale, dall’altro volte a trovare ambiti,
stilemi e linguaggi per quegli interventi puntuali, o di connes-
sione, necessari allo sviluppo delle forme di fruizione del tipo
sopra auspicato.
Tale sistema di connessioni non è da intendersi solo in ordine
geografico e spaziale: si tratta piuttosto di una necessità di
ricucitura temporale e culturale che eventuali nuove strutture
devono assorbire come loro carattere intrinseco, nell’atto di
presentarsi come spazi di anticamera e premessa alla com-
prensione dei sistemi architettonici autoctoni ed originari,
concretizzazione della cultura abitativa locale.
Architettura, dunque, come medium storico e culturale, ambi-
to della mediazione: mai tanto allogena da risultare contra-

stante, mai tanto omologa da percepirsi come imitazione. Ar-
chitettura moderna, pertanto, fieramente appartenente al con-
temporaneo, ma senza eccessi ostentativi, il cui carattere non
sia, in questi luoghi di equilibrio ambientale delicatissimo, frut-
to di una originalità estemporanea, ma esito di una tensione
analitica, relativa al costruito storico e delle sue evoluzioni.
Il vero oggetto di tutela che abbiamo il dovere di trasmettere,
fuori dal dogmatico conservatorismo che sta imbalsamando la
gran parte del territorio nazionale, è il carattere individuale dei
luoghi, al contempo frutto e sorgente di generazioni di uomini
per i quali microcosmo e macrocosmo coincidevano nei limiti
della Valleriana, e il luogo di nascita era un aspetto delle cose
e del proprio carattere, un ineliminabile modo di viverle.

L’attività progettuale pretende qui una fedeltà di rigore scien-
tifico alla particolare declinazione locale del fenomeno del-
l’abitare che, se da un lato richiede una azione antropica co-
stante e continuativa sul territorio, d’altro canto proprio a que-
sto inevitabile agire impone di raffrontarsi con le pietre che
già sono state poste, con i segni che già sono stati espressi,
nella consapevolezza che è solo in questo apparato semantico
e simbolico, (nella sua più profonda radice riservato ai nativi),
che si cela il legame dialettico e dinamico tra abitante e abita-
to, anche quando quell’abitante fosse solo temporaneo, o, ad-
dirittura, virtuale, come nella gran parte di questi paesi “fanta-
sma”, nei quali certamente abitano persone che in modo de-
finitivo vivono e lavorano altrove ma che nella loro apparte-
nenza alla terra si sentono rappresentati da questi paesi, dalle
loro case forse in rovina, e non dalle periferie nelle quali di-
strattamente risiedono.

Aramo
Risalendo a Pietrabuona, il Pescia si divide e la Collina di
Aramo resta isolata tra la val di Torbola e la Val di Forfora, in
posizione elevata e centrale rispetto a quella corona di monti
che il Bacino del Pescia individua e sui quali si adagiano, in
senso orario da sud, Fibbialla, Medicina, San Quirico,
Castelvecchio, Stiappa, Pontito, Sorana e Vellano.
Aramo, quindi, è in posizione baricentrica rispetto alla distri-
buzione dei suddetti insediamenti, tanto Cuore della Valleriana,
quanto sua sentinella,  primo e più diretto avamposto visivo
verso la pianura e verso la torre, svettante, di Montecarlo.
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La metafora del “cuore”, che nasce spontanea in chi contem-
pli la posizione geografica di Aramo rispetto al contesto com-
plessivo degli insediamenti della Valleriana, mantiene il pro-
prio fascino anche restringendo l’osservazione alla struttura
viaria interna dell’abitato.
Il ventricolo sinistro (fig. 1) è il polo più antico del paese, co-
struito su un percorso che raccoglie testimonianze di strutture
murarie dalla antica e complessa stratigrafia e che, partendo
da ovest, recinge metà del paese per penetrare al suo interno,
mediante una porta che immette, a sud, nella spina dorsale

della struttura urbana, corrispondente alla antica via di crinale,
fino allo slargo che fronteggia a nord l’entrata laterale della
piccola Chiesa, e ad est la antica casa canonica. Si refluisce
quindi, per una strada scoscesa, quasi all’ingresso del paese, ver-
so ovest, costeggiando una casa che, per la cura dei dettagli, si
presenta di un certo riguardo, casa priorale, forse, casa dei mag-
giorenti del piccolo abitato.

Il ventricolo destro presenta invece un edificato discontinuo
attorno ad una via che segue una più bassa curva di livello,
tradendola, per altro, per conquistarsi le case inferiori del pa-
ese, le cui murature non rivelano l’interessante stratigrafia sto-
rica della parte superiore dell’abitato, e che, procedendo ver-
so est, si aggrappano alla roccia nella parte più scoscesa del
paese, quasi in prospicienza di Vellano, per lasciare, sotto di
sé, il crinale al bosco che prima si inerpica e poi, sparisce per
gettarsi nel Pescia in località Pietrabuona.
Dalla parte opposta a quella in affaccio sulla pianura toscana, a
nord dell’insediamento, il crinale continua con un edificato for-
temente diradato, costituito da alcuni nuclei di case circondate
da uliveti ed orti. Immediatamente fuori dal paese un primo basso
edificio ferisce la sostanziale omogeneità dell’Aramo storica
per presentarci un oggetto totalmente decontestualizzato, per
foggia delle aperture, per modalità degli sporti di gronda, per
uso dei materiali, e perfino per la sgargiante colorazione che ci
pare così tradire la sua funzione evidente: modestissimo polo
scolastico dell’Aramo degli anni ’60, probabile presidio in difesa
di una popolazione decimata dall’inurbamento.
Mantenendo la linea di crinale e superati due nuclei abitati
costituiti ciascuno da un’aia e una casa, lasciato a destra un
edificio in rovina, divorato dalla vegetazione, si conquista, ab-
bandonato il percorso principale, non senza qualche difficoltà,
un punto elevato su un terrazzamento, che costituisce la vera
e propria zona di intervento, porta del Parco delle “Dieci
Castella”, piattaforma sospesa tra gli ulivi in mezzo alla valle,
terrazza pressoché circolare dalla quale anche Aramo appare
lontana quanto lo pretende la contemplazione dell’abitato
inscritto nel suo paesaggio.

Più sotto, aggirando verso ovest questo piccolo acrocoro e
discendendo i suoi gradoni, si riconquista la strada carrabile
esistente che sale da PietraBuona e conduce alla non lontanaFig. 1.   Aramo “cuore” della Valleriana.
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e modesta porta di Aramo, sotto un voltone, di  fianco all’orato-
rio della Confraternita.

Tessitura delle mura prevalentemente in sasso; vecchie case
mostrano la rifinitura a “sasso raso” mentre recenti
ristrutturazioni prediligono il criterio romantico del “sasso a
vista”. Ovunque, cordoli di laterizio si leggono chiaramente
come interventi programmatici di risanamento dei frabbicati,
dopo il sisma del 1923. Il cornicione di sommità conquista
l’aggetto di gronda mediante elementi di laterizio sottili, di pro-
porzioni romane, disposti a quarantacinque gradi, a realizzare
un gradevole merletto di coronamento. A margine dei percorsi
principali emergono a tratti tra le murature disordinate, filari
perfettamente squadrati di blocchi di arenaria, altrove, residui
di portali gotici; in diversi luoghi superfetazioni, sostruzioni, in-
tonaci dai colori violenti, restauri un po’ trascurati, illuminati
da buona volontà, non sempre da altrettanto buon gusto.

Strumenti Operativi, scelte progettuali
Aramo “porta dei parchi”, primo approdo turistico e punto
panoramico sulle “Dieci Castella”, centro visite e polo per re-
sidenze temporanee: un intervento che non deve trasformare
il carattere del luogo e che si giustifica solo nell’ottica di un
tentativo di rivitalizzazione del borgo e della valle, ferma in un
equilibro compiuto, in un raggiunto rapporto armonico tra na-
tura e paesaggio.

Se un pullman dovesse giungere in questi luoghi ad alterare i
rapporti proporzionali tra le piccole case e le piante di ulivo,
occorrerebbe occultarlo, in modo da evitare distonie percettive,
o il contrasto dimensionale tra antiche case stabili e opache,
silenziose e minute, e moderni elementi luccicanti della mobi-
lità, rumorosi e mastodontici.
Non si attende una fruizione continua e numericamente ele-
vata di questa piccola frazione, ma le auto e i pullman vanno
nascosti in un’area di parcheggio dietro la collina, lungi dal
centro abitato.

Al cuore di Aramo gli avventori arriveranno a piedi dopo averlo
visto da lontano, e avendo avuto la possibilità di conte-
stualizzarlo nel più vasto bacino della Valleriana: l’acrocoro è
una terrazza sulla valle che si offre naturalmente come punto
panoramico. Occorre solo favorirne la salita, o permetterne lo
scavalcamento in piano, nelle giornate di pioggia, o per i più
anziani…

L’architettura non ha sempre bisogno di segni eclatanti, ne-
cessita piuttosto di segni chiari. Non è la maestà del costruito
che produce l’architettura, ma la coerenza e la chiarezza del
gesto. Ci limitiamo ad una grammatica di segni semplici per un
panorama al quale, ci pare, non vi sia nulla da aggiungere, verso
il quale, solamente, occorre introdurre il visitatore, conducendo-
lo dal suo mezzo di sbarco alle mura del piccolo centro abitato,

Fig. 2.   L’acrocoro di Aramo interpretato come terrazza di contemplazione sulla valle.
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garantendogli poche cognizioni sui luoghi tra i quali è condotto,
suggerite non da un moltiplicarsi delle scritte esplicative, ma dal
carattere dell’architettura e da privilegiati punti di vista.
Per indurre una direzione di sguardo è sufficiente una linea.
Lo sa bene chi conosce il filo sottile della meridiana Cassini
della Chiesa di San Petronio a Bologna, o chi si è lasciato
condurre dai sottili rivoli d’acqua che individuano i percorsi
nei giardini dei cortili spagnoli.
L’acrocoro di Aramo appare una piazza alberata di Ulivi sotto
il cielo: ogni gesto ulteriore pare una profanazione e, quasi, un
eccesso. Vogliamo permettere alle persone solo di abitarlo,
solo di sedere e guardare, solo di conquistarlo come momento
di pausa, suggerendo direzioni precise allo sguardo, perché
l’uomo possa orientarsi tra le falde dei monti e individuare i
paesi e le montagne di questo bacino vallivo (fig. 2).
Così, modulando panchine e linee sul suolo, come principali oriz-
zonti di vista, emerge dalla terra il nostro tema architettonico.
Alla ricerca di un mediatore tra l’architettura di legno e di
pietra del centro storico di Aramo, e la moderna società del
ferro e del vetro da cui proviene il viandante contemporaneo,
nulla ci è parso migliore della mediazione già offerta da molti
elementi che abbiamo trovato qui, risalendo il fondovalle del
Pescia, imbattendoci nelle cartiere: architettura paleoindustriale

Fig. 3.   Reintepretazione dell’architettura del sasso e dell’acciaio per il
centro visite di Aramo.

di pietra, di laterizio e di ghisa.
Non occorre così riferirsi a suggestioni estemporanee o a
metafore vaghe: i pochi inserimenti di architettura contempo-
ranea riproporranno semplicemente una nuova articolazione
per gli elementi e i materiali che già sono stati assorbiti e pro-
posti dalla storia locale.
L’inserimento di filari di acciaio nell’architettura del sasso
prelude alle linee orizzontali di laterizio che il visitatore potrà
riscontrare nell’insediamento storico, e concede la possibilità
di modulare in campi le tessiture delle pietre, permettendo anche
l’eccezione, ossia l’eventuale scomparsa del muro tra le parti
metalliche, in corrispondenza di punti di vista privilegiati su
paesi o su paesaggi naturali di notevole suggestione.
L’architettura del centro visite, è in questo modo, descritta
(fig. 3).
Si sceglie per esso una posizione mediana tra lo sbarco dai
mezzi di locomozione e l’approdo al centro storico, scoprendo
dalle vitalbe una casa parzialmente in rovina e restituendo
questa architettura ad una nuova funzione.
Sull’acrocoro sono intersezioni di pietra ed acciaio ad emer-
gere dal suolo, per creare sedili, muretti e panchine ad indivi-
duare, con tagli netti, la direzione di vista di ciascuno delle
dieci castella: una scalinata ampia introduce ed invita a questa

Fig. 4.   Interventi di saturazione a margine dell’edificato storico
esistente.
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piazza alberata.
Intendiamo proclamare una architettura di segni leggeri e in-
terrotti: la loro prosecuzione è l’esistente, ad esso intendono
condurre lo sguardo e l’osservazione. L’architettura del per-
corso che separa l’approdo carrabile al borgo storico è una
via di iniziazione all’antico nella rilettura degli elementi della
architettura locale.
La foresteria del Parco, sede di attrezzature per l’abitare tempo-
raneo, viene collocata a saturazione dell’esistente, in quello che
abbiamo definito come ventricolo destro dell’abitato, immediata-
mente sotto il cerchio di case del nucleo più antico del paese.
Si propone un edificato che rifiuta procedimenti di semplice
imitazione per tentare l’emulazione dei risultati formali e
percettivi dell’architettura storicizzata, riproponendone gli equi-
libri volumetrici dei pieni e dei vuoti, le sezioni dei percorsi
pubblici pedonali, in una garbata innovazione dei materiali
costruttivi, vetro ed acciaio, esibiti solo oltre le pelli in sasso
dei cadenti fabbricati esistenti che altrove sorreggono.
Recuperando le proporzioni del contesto storicizzato, è nella
articolazione dei setti murari che si cerca una mediazione tra
antico e moderno, tra tessitura del laterizio e della pietra,
(recuperata fin dove è possibile), e campi in vetro e acciaio,
oltre le strutture storiche, o ove di queste non vi sia più traccia,
secondo articolazioni che ripropongono i medesimi rapporti
proporzionali tra altezza dell’uomo e dei fabbricati in continui-
tà con l’architettura esistente (fig. 4).

NOTE
1 Se infatti il Comune di Pescia passa al Giglio Fiorentino già nel 1339, il
territorio di Pescia resta sotto la Diocesi di Lucca fino al 1519, quando
Leone X, Giovanni de Medici, papa fiorentino, muta la Pieve di Santa Maria
di Pescia a Prelatura Nullius, direttamente soggetta alla Santa Sede.
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SULLA MODERNITÀ DEL CLASSICO
Franco Stella

Il possibile accordo delle due nozioni - classico e moderno -
che nel secolo scorso sono state perlopiù pensate e praticate
come antagonistiche, trova, a mio avviso, un sicuro fonda-
mento nella razionalità dell’architettura classica antica, espressa
nella sintesi vitruviana di firmitas - utilitas - venustas. L’archi-
tettura, intesa al tempo stesso come scienza e arte della co-
struzione, è affidata a requisiti quali la stabilità e l’utilità, di-
pendenti da convenienze tecniche e sociali in continuo diveni-
re, e a un requisito quasi assoluto, la bellezza, in rapporto con
i caratteri di permanenza dei sentimenti e dell’intelligenza
umana delle forme. E’ un’idea di architettura che suggerisce
al tempo stesso la necessità dell’imitazione e dell’innovazione
delle forme, perché siano intellegibili e perché siano ogni volta
in accordo con le peculiarità dell’occasione.
Già nel primo grande confronto del Nuovo con l’Antico, nel-
l’età dell’Umanesimo e del Rinascimento, il rinnovamento delle
forme, che si affidava a un esplicito rapporto con quelle del-
l’antichità greca e romana, è indirizzato dall’ideale della “mo-
dernità”. Un analogo ideale di “modernità” delle forme si
ripropose nel corso del Settecento, con il  tentativo della cultu-
ra illuminista di accordare l’architettura agli ideali di una radi-
cale riforma sociale, attraverso una nuova riflessione sull’An-
tico, che si contrappone sia alla ripetizione delle forme di una
Tradizione immobile, sia al loro stravolgimento in nome di una
Tecnica in divenire.
L’interpretazione barocca del classicismo è denunciata come
un apparato decorativo che nasconde mille licenze ed arbitri,
una vuota rappresentazione di prestigio di un’ideologia con-

servatrice. Più in generale, la dottrina vitruviana degli ordini,
cardine dell’insegnamento scolastico, è imputata di alimenta-
re un estenuante dibattito sulla colonna e sulle proporzioni fon-
dato su un’idea della tradizione, che non solo misconosce la
produzione di civiltà diverse da quella greco-romana, ma limi-
ta le possibilità della sua stessa conoscenza.
Significativamente, le prime energiche contestazioni allo stato
delle cose provengono da teologi e filosofi, da frà Carlo Lodoli
e dagli abati Cordemoy e Laugier. “Nulla metter si dee in rap-
presentazione che non sia anche in funzione”: all’imperativo
così perentoriamente enunciato dal Lodoli, Laugier nel suo
Trattato di Architettura (1756) offre il sostegno dell’archi-
tettura delle origini, con il modello della capanna rustica. “Quat-
tro tronchi perpendicolari disposti in quadrato, riuniti da altri
quattro di traverso, su cui poggia una specie di tetto formato
da altri rami inclinati a spiovente, che si riuniscono a punta nel
mezzo” costituiscono la dimostrazione della coincidenza pri-
mitiva degli elementi dell’ordine (colonna, trabeazione, frontone)
con quelli della costruzione. Un teorema che non viene fonda-
to dall’autorità di una qualche nuova scoperta archeologica,
ma dalla volontà di stabilire una regola per l’architettura, in
modo che l’architetto “possa dire che cosa è bene o male, non
soltanto per il semplice istinto, ma per ragionamento e da uomo
istruito sulle vie del bello”. Anziché ripetere l’obiezione, subito
avanzata da numerosi critici, dell’improbabilità di quell’origi-
naria coincidenza dell’architettura con la costruzione, si può
osservare che essa promuoveva l’arbitrio piuttosto che una
nuova regola, come Laugier stesso finisce con l’ammettere:
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“Che cosa resta all’architetto? Restano le forme, che l’archi-
tetto può variare all’infinito, come fa il musicista con le sette
note musicali, gli resta il rilievo che procurano le colonne, gli
restano le proporzioni.”
Qualche tempo dopo, nella Francia ormai alla vigilia della Ri-
voluzione, la ricerca di significato delle forme, insoddisfatta
dalla verità della costruzione prospettata da Laugier, si rivolge
allo studio delle proprietà dei corpi di agire sui sentimenti, alla
“théorie des corps” indicata da Boullée nel suo scritto
Architecture. Essai sur l’art, pubblicato nel 1790.
L’architettura può e deve promuovere, attraverso i sentimenti
che le forme possono suscitare, l’uomo sociale rinnovato: “la
bellezza domina gli uomini e il carattere dei monumenti come
la loro natura serve alla diffusione e al miglioramento dei co-
stumi”, ribadisce qualche anno dopo anche  Ledoux nella sua
Architecture considérée sous le rapport de l’art, des moeurs
et de la législation.
Si può dire che anche la ricerca sulla geometria dei sentimen-
ti, come già quella sugli archetipi tecnico-costruttivi, risolve le
tradizionali classificazioni e gerarchie nello spazio e nel tem-
po, restituendo all’architettura una prospettiva unitaria. Per la
rappresentazione intellegibile del carattere di un determinato
edificio, interessa l’elemento di persistenza nell’evoluzione sto-
rica delle forme, la forma il più possibile universale di una
determinata idea-sentimento.“Mettere del carattere in un’opera
- dice Boullée - significa impiegare al modo giusto tutti i mezzi
idonei per non farci provare altre sensazioni oltre quelle carat-
teristiche del soggetto stesso”.
Attraversata da questa aspirazione, la Storia rivela agli archi-
tetti le virtù edificanti di figure e luoghi analoghi a quelli antichi
e la loro diffusione ben oltre i tradizionali confini storici e geo-
grafici fissati dal classicismo ormai da più di tre secoli. Nei
progetti dei grandi monumenti collettivi - il Palazzo di Giusti-
zia, il Teatro, la Chiesa, la Biblioteca, il Museo, il Cenotafio o il
Cimitero - le figure del quadrato, del cerchio e della croce si
impongono nelle piante; quelle del cubo, della piramide e della
sfera nei volumi; i muri serrati e i colonnati nei recinti: sono
figure dettate non da un astratto ésprit de géométrie, ma dal-
la convinzione della loro capacità, ovunque sperimentata, di
rappresentare il carattere che ciascun edificio deve esprime-
re. In rapporto razionale con la Tradizione, si ridefinisce an-
che lo spazio dell’invenzione dell’architetto, non tanto nella

sintonizzazione delle forme alle variazioni del gusto e delle
mode, quanto nella rielaborazione e sviluppo del repertorio
tipologico e compositivo: ad esempio, con l’introduzione di fi-
gure di universale evidenza simbolica, seppure ancora inedite
nell’architettura - si pensi alla sfera nei progetti dei monumen-
ti commemorativo - o con la risignificazione di modelli antichi,
ad esempio nell’idea boullesiana della biblioteca come “anfi-
teatro dei libri”, o, più generalmente, attraverso nuove compo-
sizioni di elementi tipici.
Pochi anni dopo la Rivoluzione, Durand, allievo prediletto di
Boullée, spiega il suo interesse per gli edifici antichi con una
motivazione affatto diversa da quella del suo maestro. Nel
suo Précìs des leçons d’architecture données a l’École
Polytechnique (1802-1805), afferma che “non ci si deve
aspettare che l’architettura piaccia, visto che è impossibile
che non piaccia, né cercare la varietà, gli effetti o il carattere
degli edifici, visto che è impossibile che non abbiano questa
qualità”. Non più dunque la bellezza, l’emozione o il carattere,
ma l’utilità pubblica e privata, intesa come economia in rap-
porto alla convenienza, diventa la ragione dichiarata per cui
Durand indirizza la composizione architettonica degli elementi
e delle parti di tutti i generi degli edifici verso figure e luoghi
analoghi a quelli antichi, che egli stesso qualche anno prima
aveva raccolto, confrontato e divulgato. “Le forme più sim-
metriche, più semplici, più regolari quali il cerchio, il quadrato,
il parallelogramma poco allungato sono le più favorevoli per-
ché contengono una pari superficie con uno sviluppo perime-
trale minore di ogni altro”. Una ragione importante, che da
sola non basta a spiegare le figure e le forme tipologiche cui in
realtà tendono le “composizioni” del professor Durand: nelle
sue parole, assai più che nei suoi progetti didattici, può tro-
vare a mio avviso giustificazione la critica ricorrente alla sua
idea dell’architettura come astratta “ars combinatoria”
applicabile ai più  diversi contenuti figurativi, addirittura
anticipatrice delle dissoluzioni tipologiche delle sperimentazio-
ni di avanguardia del ventesimo secolo. Negli stessi anni, con
analoga urgenza di trovare le forme adeguate per nuovi e vecchi
scopi degli edifici nel divenire della società tedesca, Schinkel
ritornava a indicare nel carattere, nella “massima fedeltà pos-
sibile a ciò che si deve rappresentare”, il principale requisito
della rappresentazione artistica: “come la statua e il dipinto
devono esprimere uno stato ad essa anteposto, l’opera di ar-
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chitettura deve esprimere uno scopo in essa prestabilito, o
assumere una fisionomia conforme allo scopo: il suo valore
artistico cresce con l’autenticità di questa fisionomia o di que-
sto carattere”(1805). Un’idea del carattere che Schinkel che
più in generale enuncia nell’idea dell’architettura come “co-
struzione elevata dal sentimento”.
Dapprima in nome della Tecnica (la coincidenza con la co-
struzione di Laugier), poi della Bellezza (il carattere di Boullée,
Ledoux o di Schinkel) e dell’Utilità (la ricerca della forma più
economica della convenienza di Durand): tutte le indicazioni
che la ricerca razionale della cultura dell’Illuminismo desume
dalla Storia per il rinnovamento dell’architettura convergono
nel ribadire l’importanza di alcuni principi dell’architettura clas-
sico-antica: le figure geometriche semplici, la coesistenza nel-
le costruzioni di muri e di colonne  quali elementi con autono-
mo significato proprio, la simmetria e la proporzione fondata
sull’analogia con la Natura, pur sempre metaforicamente rap-
presentata dall’“uomo vitruviano”, che rimane il modello di
riferimento anche della moderna “sensibilità” dei fatti
architettonici. Al punto che l’architettura che si è affidata a
quei principi, viene  indicata per la prima volta esplicitamente
con il termine “classico”(neo-classico): basti qui dire che si
sono formati alla scuola di Durand, architetti quali  Leo von
Klenze, o Wenzeslaus Coudray, l’architetto di Weimar al tem-
po di Goethe, che pubblicherà l’edizione tedesca del Précis
nel 1831, con l’approvazione del suo celebre protettore.
Alle ragioni che sostengono quell’idea di architettura si con-
trappongono ben presto quelle alimentate dall’impetuoso pro-
gresso della tecnica, che spingono al riconoscimento dell’au-
tonomia del sapere dell’ingegnere da quello dell’architetto, e
alla pretesa di un suo ruolo dominante, se non esclusivo, nel
progetto degli edifici. Tanto l’ingegnere è sollecitato all’inno-
vazione delle forme al passo con le possibilità dei nuovi mate-
riali e tecniche costruttive, quanto l’architetto a regredire, in
sintonia con il conservatorismo della sua committenza, verso
l’eclettica ripetizione delle forme della Tradizione.
E’ significativo dello stato delle cose nella seconda metà del
secolo in molti paesi europei, il fatto che la nomina a professo-
re di teoria alla École des Beaux Arts (1863) di Viollet Le
Duc, singolare figura di architetto - ingegnere che tentava una
nuova sintesi fra le ragioni dell’imitazione e dell’innovazione
delle forme, abbia incontrato l’opposizione degli studenti che

si appellavano a Durand, e più precisamente  al suo Recueil
et parallèle des édifices de tout genre, anciens et modernes
(1800) e non piuttosto al suo Précis, dichiaratamente polemi-
co contro l’uso dogmatico e decorativo del sistema degli ordi-
ni inteso come grammatica del “linguaggio classico” in archi-
tettura. Come già un secolo prima, l’architettura sembrava
avere smarrito la capacità di testimoniare la ragion d’essere
delle sue forme; l’obiettivo del loro rinnovamento si impose
progressivamente nella cultura e nella pratica dell’architettu-
ra europea, alla soglia del XX secolo. Si presenta con caratte-
ristiche originali e con esiti profondamente diversi dai prece-
denti tentativi di modernizzazione, che come abbiamo  visto si
erano dispiegati all’insegna del “ritorno all’antico”. Come mai
prima di allora, nel corso della sua storia, l’architettura viene
ora sollecitata a cercare nella  Natura e nella Tecnica, al di
fuori dal confronto con sé stessa (con la sua propria Storia), la
giustificazione delle nuove forme dell’intero universo urbano -
dallo spazio aperto ai  tipi edilizi e al loro “linguaggio” - che si
vogliono funzionali alle trasformazioni della società e alle
modificazioni di comportamenti e sentimenti degli abitanti.  Le
innovazioni urbane, particolarmente sollecitate dalla diffusio-
ne dei mezzi di trasporto individuali, e quelle tipologico-edilizie,
particolarmente sollecitate dallo scopo di un miglioramento della
condizione abitativa nella grande città, si impongono come temi
centrali nella cultura architettonica  europea all’inizio del se-
colo scorso. Della Natura e della Tecnica che diventano  i
nuovi esclusivi referenti  del progetto moderno ci parlano  gli
stravolgimenti di misura e di figura dei luoghi e degli edifici
intervenuti nella costruzione della città europea del dopoguer-
ra, attraverso una incessante sperimentazione del nuovo, non
più giustificabile con gli ideali della cultura architettonica degli
anni Venti-Trenta.
Il “linguaggio” è solo un particolare aspetto di un generale pro-
cesso di trasfigurazione urbana ed edilizia: un aspetto che, in
virtù della sua immediatezza simbolica, spesso ne adombra altri
di ben maggiore importanza (ad esempio la tipologia e la
volumetria degli edifici o  le loro relazioni urbane) diventando un
autonomo criterio di valutazione. Forse all’origine della  spropo-
sitata importanza  che gli viene perlopiù attribuita c’è l’idea che
le innovazioni tecnico-costruttive abbiano un “linguaggio” pro-
prio, ad esempio quello che negli anni Trenta quello si è riassun-
to nelle convenzioni figurative dell’international style, poi va-
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riamente manipolate negli sviluppi del progetto moderno.
Il non voler rinunciare a materiali e tecniche di una costruzione
progredita, in realtà spesso nient’altro che uno scheletro
“inesponibile” e  “inabitabile”, può essere una ragione convincen-
te per il congedo dall’architettura di muri e di colonne, e dalle
regolesenza tempo della rappresentazione della costruzione?
La distinzione, che da sempre caratterizza l’architettura di muri
e di colonne, fra l’Erscheinungsform (la costruzione in rap-
presentazione) e la Konstruktion (la costruzione in funzione)
significa al tempo stesso la possibilità della permanenza  dei
corpi dell’architettura e il continuo adeguamento dei corpi
della costruzione alle innovazioni tecniche e impiantistiche
del tempo. Quasi una ovvietà dire in conclusione che la pro-
spettiva di un’architettura al tempo stesso classica e raziona-
le, corrispondente a un’idea umanistica della modernità, si con-
trappone oggi con forza alla ricerca di forme  bizzarre e im-
magini spettacolari, che applaudono, e sono applaudite,
dall’insignificanza della realtà e della memoria nella società
mediatica globalizzata, che al meglio si dispiega in una città di
autistici pezzi unici, di loghi per turisti e consumatori, piuttosto
che di luoghi per abitanti e cittadini.
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La riconfigurazione dell’unità morfologica di Aramo: due
modalità di intervento complementari
L’attenzione del nostro gruppo di lavoro si è concentrata so-
prattutto sulla definizione di una metodologia e di un procedi-
mento logico, che potessero costituire un valido riferimento
nella stesura del progetto. L’interesse del lavoro che si pre-
senta è perciò da ricercarsi, a nostro avviso, non tanto nelle
soluzioni progettuali a cui si è giunti, che avrebbero meritato
senza dubbio un ulteriore approfondimento, quanto nel tentati-
vo di verificare ed applicare un metodo e un ragionamento,
che potessero offrire spunti interessanti all’interno di un di-
battito sul tema Il progetto nel contesto storicizzato.

La metodologia seguita riprende in larga parte le riflessioni
elaborate all’interno della scuola che fa capo a S. Muratori,
così come sviluppate in particolare negli scritti di G. Caniggia
e di P. Maretto.
Per l’intervento di nuova costruzione si è inoltre fatto riferimento
ad alcune considerazioni desunte dagli studi e dai lavori di A. Rossi,
R. Moneo e altri, mentre per l’intervento di riammagliamento del
tessuto è stato di grande aiuto il nutrito dibattito disciplinare svilup-
patosi nell’ultima metà del secolo scorso relativo al reintegro della
lacuna nel tessuto di base esistente.

Si è seguito un procedimento logico strutturato in fasi succes-
sive: nelle due prime fasi, sono state definite le premesse, a
livello di esigenze generali e di obiettivi progettuali; in una ter-
za, si è approfondito il metodo, adattandolo al caso specifico;

LA RICONFIGURAZIONE DELL’UNITÀ MORFOLOGICA DI ARAMO
NUOVA ESPANSIONE E REINTEGRO DELLA LACUNA COME

MODALITÀ DI INTERVENTO COMPLEMENTARI
Giacomo Gallarati, Marco Zuppiroli

le ultime due fasi hanno riguardato il vero e proprio momento
della progettazione, ovvero la lettura ed il progetto.

Nella prima fase sono state analizzate le esigenze dell’area di
progetto, individuando le carenze di tipo economico, sociale e
culturale che hanno indotto gli organizzatori a valutare che
questo luogo necessitasse di una trasformazione. Si è definito
così il tema di progetto, ovvero l’organizzazione delle dieci
Castella della Svizzera Pesciatina all’interno di un sistema, di
cui Aramo costituisse la principale polarità e svolgesse la fun-
zione di porta.

In una seconda fase, all’interno delle esigenze generali, sono
stati individuati gli obiettivi progettuali, da perseguire attra-
verso l’intervento architettonico. Il progetto di architettura
costituisce, infatti, a nostro parere, lo strumento più efficace
per modificare in modo sostanziale un territorio, non solo in
quanto prevede la realizzazione delle strutture architettoniche,
di cui un’area necessita per svolgere le nuove funzioni che le
vengono richieste, ma anche e soprattutto perchè è in grado di
agire sulla morfologia di un luogo e quindi, come diretta con-
seguenza, di intervenire su tutti quei valori e quei significati,
che nell’immaginario collettivo sono strettamente collegati a
una determinata forma1.
Alla base della metodologia seguita e di alcune scelte di pro-
getto, è la convinzione che un intervento di nuova costruzione,
se viene concepito secondo parametri rispettosi del processo
formativo dell’esistente, possa contribuire a valorizzare un luo-



94

go, anche in un contesto fortemente storicizzato. Uno degli
obiettivi primari del progetto di nuova costruzione, come di
quello di riammagliamento, è stato infatti individuato nella
riconfigurazione dell’unità morfologica, ovvero nel miglio-
ramento della leggibilità del tessuto urbano e nell’esplicitazione
delle logiche che stanno alla base del suo sviluppo. Adeguare
Aramo a diventare la principale polarità del sistema territoria-
le della valle pesciatina significa infatti renderlo riconoscibile,
riprendendo una riflessione di A. Rossi, come “elemento pri-
mario” all’interno del territorio2, destinato a svolgere lo stesso
ruolo del monumento nell’area urbana, porsi cioè come
elemento catalizzatore del processo di trasformazione di ciò
che gli sta attorno. Come, per A. Rossi, tutta la struttura del
fatto urbano viene riassunta nella forma del monumento, così,
a nostro parere, l’insediamento di Aramo, in quanto “porta”
delle Castella, deve essere rappresentativo del modo di inse-
diare il territorio e di abitare tipico della valle, ovvero, per usa-
re una definizione di S. Muratori, del suo “linguaggio”3.

In una terza fase, una volta individuate le esigenze e gli obiet-
tivi progettuali, si è passati alla definizione del metodo da se-
guire nell’elaborazione del progetto. Si sono così delineate due
specifiche modalità d’intervento possibili, ciascuna caratte-
rizzata da problematiche e gamme di soluzioni molto differen-
ti. In una prima modalità si è individuato come tema di proget-
to il consolidamento dell’organismo insediativo con la previ-
sione di edifici di nuova costruzione, posizionati ai margini del
nucleo esistente; nella seconda, invece, la riflessione di pro-
getto si è concentrata su interventi puntuali di riammagliamento
ed integrazione del tessuto esistente.
Si è ritenuto pertanto che potesse essere di particolare inte-
resse sperimentare entrambe le modalità d’intervento.
Si è potuto così verificare come, pur operando all’interno di una
metodologia comune, a situazioni di partenza diverse corrispon-
dano tipologie di approccio per molti aspetti differenziate.

Una volta definite le metodologie di intervento, si è passati
all’operazione pianificatoria vera e propria, di cui lettura4 e
progetto5 costituiscono le due fasi principali. Si tratta di due
procedimenti logici per loro natura inscindibili6, in quanto la
lettura costituisce un’analisi dell’esistente già finalizzata al
progetto, e il progetto la previsione di una modificazione da

portare all’esistente sulla base delle leggi man mano evinte
dalla lettura7.
Per ciascuna delle due modalità di intervento, prima di con-
frontarsi con il caso di studio, si è ritenuto fondamentale defi-
nire le modalità in cui si vuole intendere il rapporto tra la lettu-
ra e il progetto, per valutare quale sia l’approccio più corretto
con cui affrontare ciascuna situazione.
Per questa ragione, la quarta e la quinta fase, corrispondenti
appunto alla lettura e al progetto, sono state approfondite
separatamente per l’intervento di nuova costruzione e per
quello di riammagliamento.

L’ipotesi di nuova espansione come consolidamento del
nucleo esistente
Per affrontare il tema dell’espansione di un organismo inse-
diativo esistente con edifici di nuova costruzione, si è avvertita
la necessità di confrontarsi su alcuni aspetti metodologici, in
particolare su come avvenga l’applicazione alla concretezza
della realtà di quelle logiche spontanee, desunte tramite la let-
tura, secondo cui si modificano gli edifici, gli aggregati, gli in-
sediamenti e il territorio.
In alcuni scritti di G. Caniggia, si dichiara la necessità che il
progetto sia vincolato il più possibile alle “leggi del divenire
dell’edilizia”8, così come esse vengono ricostruite tramite la
lettura, al punto che, nella progettazione, risulta auspicabile
addirittura “rinunciare alla facoltà di operare scelte”, lascian-
do che “la lettura del processo tipologico scelga per noi”9. Il
progetto, infatti, costituisce sempre un prodotto della “coscienza
critica”10, ovvero della disposizione del soggetto pensante ad
agire compiendo delle scelte razionali, ed è perciò per sua
natura distante dalla “coscienza spontanea”, che è invece l’at-
titudine a comportarsi naturalmente secondo schemi e modelli
derivati dalla propria sfera culturale11. Per sanare questo di-
vario, obiettivo dell’architetto consiste nel rendere il progetto
il più possibile aderente alla trasformazione che porterebbe
una coscienza spontanea, la quale costituisce il modo umano
di operare che più si avvicina al processo naturale di trasfor-
mazione del mondo reale.
Da tali dichiarazioni, può sembrare che G. Caniggia suggeri-
sca la necessità di un rapporto causale e deterministico tra
lettura e progetto, che non lasci spazio al contributo individua-
le dell’architetto. Se, però, si analizza una delle sue realizza-
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zioni più chiaramente radicate nella lettura, quale il quartiere
Abitcoop di Quinto a Genova12, il primo aspetto che colpisce
l’attenzione è proprio l’intenzionalità del progettista: quest’ope-
ra si basa, infatti, su un’idea di progetto molto forte, quale la
realizzazione di un aggregato costituito dall’applicazione ad
un’area reale di tipi edilizi appartenenti a momenti successivi
del processo tipologico13. Nelle riflessioni che seguono, per-
ciò, si intende evidenziare come sia lo stesso G. Caniggia a
dimostrare, nei lavori da progettista e nei suoi scritti, che sa-
rebbe impossibile, in un’operazione concreta di modifica della
realtà, limitare il lavoro dell’architetto ad una meccanica deri-
vazione del progetto dalle leggi dell’esistente. Nella risoluzio-
ne architettonica di ciascun edificio è invece necessario rico-
noscere sempre una duplice valenza, “tipica” e “individuale”14:
da un lato, le logiche che rendono omogenea la produzione
edilizia in un determinato ambito; dall’altro, i caratteri propri di
un tempo e di un luogo e l’intenzionalità architettonica del
progettista, che conferiscono all’edificio una fisionomia indivi-
duale15. Due valenze del progetto, che non molto si discostano
da quelli che A. Rossi indica come i “caratteri stabili dell’ar-
chitettura”, ovvero la creazione di un ambiente più propizio
alla vita e l’intenzionalità estetica16.
Come si è accennato, perciò, il progetto per G. Caniggia con-
siste nell’applicazione di un concetto astratto, il “tipo”17, alla
realtà, ovvero nella concretizzazione di un’idea di edificio in
un tempo determinato che è quello contemporaneo e in un
luogo definito che è l’area di progetto. Perchè abbia luogo
questo passaggio, è necessario che la creatività dell’architetto
intervenga nell’ideazione di quella variante del “tipo di base”18

che, rispettando le leggi che regolano la naturale evoluzione
del linguaggio edilizio, garantisca il massimo “rendimento”19

nel caso specifico. Solo grazie all’intenzionalità del singolo, il
“processo tipologico”20 non si arresta e mantiene un valore
attuale: assorbendo una nuova variante, riesce infatti a rispon-
dere alle esigenze del luogo e del momento e compie un passo
in avanti nella sua evoluzione21.
Già da quanto detto finora, perciò, si comprende come, nella
concezione di G. Caniggia, esista uno spazio in cui può muo-
versi la sperimentazione individuale del progettista: ovviamen-
te, questo spazio non può essere illimitato, ma deve presenta-
re dei confini. Per riflettere su questo tema, G. Caniggia pre-
senta i due concetti opposti di “individualità della parole

architettonica” e “personalizzazione del prodotto”22: da un lato,
un progetto di architettura può costituire una “parole” all’in-
terno di una “langue”23, ossia essere una previsione di muta-
zione dell’esistente che, pur presentando una propria indivi-
dualità, rimane coerente con un processo di cui è partecipe;
dall’altro lato, il progetto può essere inteso come un semplice
“prodotto”, ossia come un’idea fine a se stessa, che prende
come riferimento altri esempi isolati, propri di periodi e luoghi
differenti, scelti casualmente o in base al gusto personale.
Assume quindi un connotato decisamente negativo il concetto
di personalizzazione, che non solo non partecipa all’evoluzio-
ne della “langue”, ma addirittura si oppone volutamente al-
l’esistenza di un processo: la sperimentazione individuale, per-
ciò, resta coerente con le leggi dell’esistente fin quando rima-
ne “individualità” e non si tramuta in “personalizzazione”.
A questo punto, il problema diventa individuare quando un pro-
getto di architettura smette di essere “parole” e diventa sempli-
ce “prodotto”, ovvero, comprendere fin dove possa spingersi
l’intenzionalità del singolo, per non uscire dalle leggi del linguag-
gio. Non è possibile determinare questo limite in modo che risul-
ti valido per qualsiasi progetto, in ogni luogo e tempo, ma è ne-
cessario ricercarlo di volta in volta per ciascun tema.
G. Caniggia individua alcuni casi in cui la sperimentazione indi-
viduale può avere maggiore libertà e dove la relazione tra lettu-
ra e progetto può essere intesa in maniera più flessibile.
Innanzitutto, quando si opera all’interno della piccola scala: se-
condo la regola della “distinzione di scala”24, più si scende ver-
so una scala piccola, meno risulta condizionante la “langue”
sulla “parole” e meno determinanti sono i vincoli alla
sperimentalità individuale; al contrario, questi diventano più rigi-
di man mano che ci si muove verso una scala più grande. In
secondo luogo, il passaggio dalla lettura al progetto diventa meno
rigoroso se il contesto presenta un basso grado di storicità: con-
cede minore spazio all’intenzionalità del progettista un interven-
to collocato all’interno di un insediamento con una chiara
connotazione storica, piuttosto che una costruzione prevista in
un’area scarsamente edificata o di recente pianificazione.
In buona parte, però, è la maggiore o minore eccezionalità
dell’edificio progettato a influire sulla rigidità dei vincoli. La
coincidenza tra tipo ed edificio può infatti essere più esatta o
più mediata, a seconda che l’edificio si avvicini all’una o al-
l’altra delle due categorie che G. Caniggia definisce “edilizia
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di base” ed “edilizia specialistica”25: la prima, solitamente con-
nessa alla funzione residenziale, è basata su alcuni “tipi di
base”26 e si caratterizza per una limitata27 incidenza di
personalizzazione del prodotto edilizio; la seconda, invece, ri-
guarda quegli edifici che, essendo destinati a funzioni speciali,
possono essere difficilmente riferiti ad un repertorio di esempi
precedenti e perciò vengono particolarmente personalizzati, al
punto che se ne conosce il nome dell’architetto, del commit-
tente, dell’utente, ecc28. La crisi odierna del linguaggio edilizio
è in parte da attribuire, secondo G. Caniggia, al fatto che, se
un tempo l’architetto si occupava solo del progetto delle emer-
genze, oggi ha esteso il suo campo d’azione anche alle resi-
denze, spesso concentrando su di esse la stessa intenzionalità
che ha sempre riservato agli edifici specialistici29: è per que-
sta ragione che, nel secolo scorso, si è interrotto il processo
spontaneo di evoluzione del modo di costruire.
Nonostante G. Caniggia ritenga necessario ripristinare la
differenziazione tra edilizia di base e specialistica, è importan-
te notare, però, come riconosca “non assoluti” i confini tra le
due categorie. E’ possibile, infatti, che due edifici residenziali,
concepiti secondo lo stesso “tipo di base”, presentino un di-
verso grado di specializzazione per il fatto di essere destinati,
ad esempio, l’uno ad un nobile e l’altro a un cittadino qualun-
que: nonostante ciò, rientrano entrambi nella categoria del-
l’edilizia di base. Un edificio residenziale, perciò, può presen-
tare caratteri “specialistici”, pur rimanendo riconoscibile al-
l’interno della categoria dell’edilizia di base. Scrive a questo
riguardo G. Caniggia: “si potrebbe concludere che tutta l’edili-
zia è, in qualche modo, “specialistica”, ossia condizionata dal-
l’assolvere un’accezione particolare della sua funzione”30.
Però, mentre G. Caniggia intende la “specializzazione dell’edi-
lizia di base” come la conseguenza del fatto che ogni edificio
svolge funzioni leggermente diverse dagli altri, a nostro parere
è importante osservare come, in realtà, conferire alla propria
abitazione dei caratteri distintivi sia sempre stata una preoc-
cupazione di chiunque costruisse una casa, anche in assenza
di una concreta necessità. Come livello minimo di distinzione,
si pensi, ad esempio, alla differenziazione del colore delle fac-
ciate31. Si può sostenere, perciò, che il principale motore della
specializzazione dell’edilizia di base non sia altro che
l’intenzionalità architettonica del committente o dell’architet-
to, e perciò l’espressione della sua soggettiva idea artistica.

Per determinare fin dove il progetto di un edificio residenziale
possa spingersi nel presentare caratteri specialistici, rimanen-
do riconoscibile all’interno della categoria dell’edilizia di base
e senza opporsi alle leggi del linguaggio edilizio, diventa di gran-
de importanza la distinzione compiuta da P. Maretto tra “tipo
edilizio” e “tipo architettonico”32: entrambi costituiscono il con-
cetto del singolo edificio ma, mentre il tipo edilizio lo intende
nella sua essenza di elemento formativo di un tessuto, ossia di
un sistema di scala superiore, il tipo architettonico corrisponde
all’idea di edificio inteso come organismo finito in sè, determi-
nato esclusivamente dalla combinazione di una serie di com-
ponenti architettoniche di livello inferiore e rispondente a esi-
genze tecnologiche, strutturali, spaziali e formali33. Mentre,
perciò, il tipo architettonico può esistere autonomamente, e
definisce non solo la singola casa isolata, ma anche tutti gli
edifici appartenenti alla categoria dell’edilizia specialistica34, il
tipo edilizio costituisce sempre una evoluzione del tipo
architettonico ed assume significato solo nel momento in cui il

Fig. 1.   Riconoscimento delle logiche formative degli organismi insediativi
della Svizzera Pesciatina ed individuazione di un modello di accrescimento
delle Castella, applicabile al caso di Aramo.
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singolo edificio residenziale si dispone ad aggregarsi con altri.
Il singolo edificio, una volta rispettate queste logiche generali
(tipo edilizio), potrà presentare un certo grado di
personalizzazione (tipo architettonico), pur senza rischiare di
opporsi al linguaggio edilizio.
Distinguendo tra i due concetti di tipo architettonico e tipo
edilizio, in conclusione, il metodo elaborato da P. Maretto per-
mette di conferire pari dignità e importanza alle due diverse
disposizioni mentali, dalla cui combinazione ha origine il pro-
cedimento unitario dell’operazione progettuale35: da un lato, la
lettura dell’esistente e la ricostruzione delle leggi del processo
tipologico, finalizzate al progetto, ossia quella che definisce
“metodologia critica basata sulla concezione tipologica”; dal-
l’altro, l’intenzionalità e la sperimentazione individuale dell’ar-
chitetto, che è elemento fondante della progettazione in quan-
to, perseguendo “ideali più spiccatamente architettonici”, in-
fluisce sulla qualità complessiva dell’ambiente costruito.

Descrizione del progetto I
Si è individuato come tema la progettazione di un aggregato,
posizionato in una parte di territorio non ancora edificata e
configurato come ampliamento, a carattere principalmente
residenziale, di un insediamento, quale quello di Aramo, che
presenta confini chiari e definiti. Una piazza ed un edificio
specialistico costituiscono elementi di collegamento con il re-
sto dell’insediamento.
Punto di partenza per il progetto è stata la lettura del processo
alla scala del territorio: finalità della lettura, in questa fase, è
stata la comprensione delle logiche di espansione dei nuclei
presenti nella valle, per individuare un modello di accresci-
mento delle Castella, che potesse essere applicato in questo
caso (fig. 1). Si è osservato, così, che l’organismo insediativo
della maggioranza delle Castella presenta una comune logica
formativa, sintetizzabile in un modello di accrescimento, se-
condo cui è stato possibile descrivere anche il caso di Aramo:
intorno a un primo nucleo di crinale, strutturato sul percorso
matrice, gli ampliamenti successivi si sono sviluppati in
mezzacosta, su percorsi di impianto concentrici, occupando a
ogni fase la fascia di collina posta al livello direttamente infe-
riore. Si è valutato, però, di non adottare per il progetto questo
primo modello di accrescimento, per alcune ragioni, tra cui,
innanzitutto, l’insufficiente soleggiamento delle fasce di

mezzacosta di Aramo poste a una quota inferiore rispetto a
quelle attualmente già insediate e, in secondo luogo, la scarsa
influenza che un aggregato costruito secondo questo modello
avrebbe avuto sull’impianto di Aramo, e perciò l’incapacità di
migliorarne la leggibilità.
Dalla comparazione delle Castella, si è osservato che alcuni
insediamenti, dopo aver seguito per alcune fasi questo primo
modello di accrescimento, nelle fasi più recenti si sono compor-
tati secondo una logica differente, che si è ritenuta maggior-
mente rispondente alle esigenze di Aramo. Si è delineato così
un secondo modello di accrescimento: la crescita del borgo è
avvenuta al di fuori dei confini dell’organismo sviluppatosi nelle
fasi precedenti, riprendendo come asse fondante il percorso
matrice iniziale, ovvero il percorso di crinale, ed espandendosi
su percorsi di impianto, concentrici rispetto al nuovo nucleo
matrice. Questo secondo modello di accrescimento segue quel-
la che G. Caniggia ha definito “legge dei successivi raddoppi”:
secondo questa legge, un insieme di aggregati, dopo una serie di
ampliamenti, si riconosce come organismo unitario e abbando-
na la logica di espansione basata sulla progressiva aggiunta di
nuovi elementi ad un unico insieme, definendo un nuovo organi-
smo, che nasce dal ribaltamento del primo. Si genera così un
terzo organismo più grande, derivato dalla somma dei due di
dimensioni inferiori, la cui polarità principale è collocata nel punto
in cui si incontrano i confini degli organismi più piccoli, in corri-
spondenza del cosiddetto “asse di ribaltamento”.

Fig. 2.   Planimetria generale di progetto.
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Alla scala dell’organismo insediativo e dell’aggregato, il pro-
getto si è posto l’obiettivo di rendere comprensibili alcune lo-
giche che stanno alla base dello sviluppo dell’insediamento di
Aramo, che si sono ritenute di difficile lettura. Si è rivolta per-
ciò particolare attenzione a ristabilire una gerarchia, innanzitutto,
tra i percorsi costitutivi dell’insediamento, ovvero tra il per-
corso di crinale, percorso matrice su cui si è strutturato il pri-
mo nucleo, e i successivi percorsi di impianto, e, in secondo
luogo, tra le varie polarità, in particolare le due chiese. Il per-
corso di crinale è stato perciò potenziato dal nuovo aggregato,
che lo ha ripreso come percorso matrice; la chiesa superiore
è stata confermata come principale polarità dell’insediamento

tramite la previsione di una piazza e di un edificio specialistico
che con essa si pone in relazione; il percorso di impianto infe-
riore è stato invece depotenziato, mantenendo solo la funzione
di accesso carrabile al sistema (figg. 2-3).
Alla scala del tipo edilizio, l’aggregato si compone di una serie
di edifici a schiera, con affaccio principale sul percorso di cri-
nale e secondario sul nuovo percorso di impianto. L’aggrega-
to è concluso, sul lato verso Aramo, da un edificio specialisti-
co che, strutturato su più livelli, costituisce il collegamento tra
il percorso d’impianto inferiore e il percorso di crinale.
Il tipo architettonico, all’interno delle leggi aggregative indivi-
duate dal tipo edilizio, ripropone e interpreta in chiave contem-

Fig. 3.   Sezioni longitudinale e trasversale e prospetto sud degli interventi
di progetto.

Fig. 4.   Schematizzazione della modalità di aggregrazione osservata nel
tessuto storico di Aramo e riproposizione della stessa logica, interpretata in
chiave contemporanea, negli edifici di progetto.
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poranea la logica strutturale per elementi a “C”, con scala e
bucatura principale sul lato, che è riscontrabile nell’insedia-
mento di Aramo (fig. 4)*.

Il reintegro della lacuna come possibile espressione
della coscienza spontanea, tra rendimento e sostenibilità
Per affrontare il tema del reintegro della lacuna, è risultato
imprescindibile un puntuale confronto con le posizioni che su
questo argomento hanno alimentato il dibattito disciplinare degli
ultimi cinquanta anni. Le vivaci dispute che sul finire degli
anni Cinquanta e lungo tutto il decennio successivo, alimenta-
rono la discussione sostenuta da storici, architetti ed urbanisti,
sull’incontro fra antico e nuovo ad integrazione della lacuna
urbana nei centri storici italiani36, trovarono infatti, proprio
mezzo secolo fa, nel Convegno di Ferrara37, uno dei primi
momenti di sintesi teorica.
A chi difendeva su basi teoriche l’impossibilità di accostare
antico e nuovo (Renato Bonelli), o al contrario a chi sostene-
va la sua legittimità ed opportunità (Bruno Zevi ed in modo
diverso Roberto Pane), rispondevano, eludendo il problema,
gli urbanisti presenti al Convegno, obiettando che in linea
generale la prima necessità era una responsabile programma-
zione degli interventi38.
Bruno Zevi, convinto sostenitore della cultura moderna, capa-
ce, dopo tutto, di individuare il destino della città, anche della
città storica, sostiene apertamente la necessità del passaggio da
una posizione statica e passiva ad un’azione dinamica e creativa.
Ciò richiede l’opera continua, sistematica e sensibile di un orga-
no pianificante che pensi la città in ogni suo aspetto, grande e
piccolo, dai grattacieli all’acciottolato stradale, dai quartieri abi-
tativi ai segnali dei divieti di sosta, dai restauri all’illuminazione
delle piazze, ai materiali e ai colori, che insomma dipani la città
come un racconto, giorno per giorno39.
Per Roberto Pane sono egualmente da deplorare, sia l’indi-
screzione del brutale inserimento con cui si afferma la legit-
timità di qualsiasi contrasto, e quindi si nega implicitamente
l’esigenza stessa di una tutela, sia la passiva ripetizione con
cui si cerca di eludere il problema, contraffacendo ciò che
non va contraffatto. La sola disposizione che introduce ri-
guarda il limite d’altezza ed il rispetto dei preesistenti profili
stradali40. La norma deve apparire anche a lui decisamente
insufficiente se coglie l’occasione del Convegno per precisa-

re che pur rispettando le dimensioni circostanti, nuovi edifici
hanno introdotto caratteri formali la cui volgarità e presunzio-
ne sembrano non avere altro scopo che quello di richiamare in
modo esclusivo l’attenzione del passante41.
Anche per Renato Bonelli il carattere architettonicamente
unitario della città e la moderna esigenza di considerare ogni
edificio, dai principali monumenti alle case più modeste, come
parti di determinati ambienti più ampi e complessi, richie-
dono che i restauri siano studiati, predisposti ed eseguiti in
modo coordinato e secondo un piano di interventi graduati nel
tempo e localizzati con precisione42. Non più, dunque, restau-
ro dell’edificio singolo isolato e per sé stante, ma restauro
dell’edificio e dell’ambiente insieme, nel quale i criteri della
valutazione critica e della creazione formale assumono più
articolati e variati sviluppi teorici e di metodo, e maggiori e più
larghe possibilità di concreta applicazione43. Ma la definizione
dell’ambiente come libera, armoniosa associazione di ele-
menti edilizi nati nel gusto, e cioè come letteratura
architettonica, appare allo studioso ancora incompleta. L’iden-
tificazione della letteratura architettonica come sintesi di
forma e immagine priva però della qualità vera dell’arte
rappresenta una vera e propria intuizione, una prima empirica
distinzione tra tipo architettonico e tipo edilizio44.
Il pensiero di Bonelli arriva addirittura a precisare i tre mo-
menti (logico, pratico ovvero economico ed etico) di quello
che potremmo chiamare il processo storico del reale45, in
una chiave evidentemente strutturalista del tutto affine alla
sintesi muratoriana in cui il processo strutturale e storico del
reale, appare come un ripetersi ciclico di quattro momenti (lo-
gico, economico, etico ed infine estetico) che individuano la
relazione tra soggetto ed oggetto, quindi la realtà46.
Solo qualche anno dopo lo studioso romano ha occasione di
approfondire il suo impianto teorico nella voce Restauro della
Enciclopedia Universale dell’Arte pubblicata appunto nel
196347. Assegnata con decisione al valore artistico la prevalen-
za assoluta rispetto ad altri caratteri dell’opera, il primo compito
del restauro sarò quello di individuare e riconoscere la qualità
artistica del monumento. Ogni successiva operazione avrà lo
scopo di reintegrare e conservare il valore espressivo dell’ope-
ra, eliminando e ricostruendo solo nel caso le distruzioni non
siano così gravi da averne distrutto l’immagine48.
Quindi, nel restauro critico, due diversi impulsi si contrappon-
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gono: da una parte il mantenimento di un atteggiamento di
rispetto verso l’opera in esame, considerata nella sua confor-
mazione attuale, e dall’altra l’assunzione di responsabilità per
un intervento diretto a modificare tale forma, allo scopo di
accrescere il valore stesso del monumento49.
Il secondo impulso costituisce il logico, conseguente ed inevi-
tabile superamento del primo; entrambi riconoscono il valore
storico e formale dell’opera, e se l’uno accentua la valutazio-
ne nel rispetto del monumento cosi come lo si trova, l’altro
muove da quella stessa valutazione per affermare la necessi-
tà di intervenire, sovrapponendo il presente al passato, nello
sforzo di fondere in una vera unità l’antico e il nuovo50.
La volontà di Bonelli non può quindi essere fraintesa. Non si
tratta infatti della ricerca di una unità stilistica che può non
essere mai esistita51, ma si tratta della ricreazione (di qui l’at-
to eminentemente creativo) di una unità figurativa in cui le
ricostruzioni, purché assolutamente sicure e soprattutto
non sostanziali, completando le lacune, restituiscano la ve-
duta autentica, sempre nel caso le distruzioni non siano così
gravi da aver distrutto l’immagine dell’opera d’arte52.
Solo in quest’ultimo caso potrà intervenire la fantasia. Se si
tratta di lacune non di vere e proprie parti mancanti, il riferi-
mento ad una ricostruzione sicura non lascia campo ad equi-
voci. Il risultato deve configurarsi come una nuova unità figu-
rativa, senza alcuna accezione contemporanea.
Anche per Bonelli il restauro, in quanto operazione critica
diretta all’intendimento ed alla conservazione, investe e
comprende nel proprio campo l’intero ambiente urbano53.
Il processo critico si amplia a comprendere un intero quadro
storico e substorico concretizzato nella forma, in cui coesisto-
no valori artistici ed extra artistici e cioè pratici, concettuali e
psicologici; nel confronto, gli uni e gli altri devono essere
dialetticamente rapportati, onde pervenire ad un giudizio com-
plessivo ed unitario54. L’autore sembra fare riferimento ad ele-
menti di carattere specialistico senza prendere in esame l’edili-
zia di base che sembra essere troppo semplicisticamente com-
presa nella visuale consueta ed ormai fissata dalla tradizio-
ne. Tuttavia se si ammette l’ipotesi ricostruttiva per edifici spe-
cialistici privi di valore artistico (sarà la critica storica ed insie-
me artistica a decidere), ancorché completamente o parzial-
mente distrutti (perché solo l’opera d’arte non si può riprodurre,
poiché è l’atto creatore dell’artista ad essere irripetibile), si am-

metterà sicuramente la medesima ipotesi in caso di piccoli edi-
fici di base come intervento finalizzato alla restituzione dell’am-
biente urbano nella propria integrità formale e funzionale55.
Alle considerazioni di Bruno Zevi contro ogni teoria
dell’ambientamento, in favore di un’architettura sempre fran-
camente moderna, antitetica quindi rispetto a quella antica56,
si contrappone in modo paradigmatico, fin quasi ideologico, il
punto di vista di Cesare Brandi57.
La netta distinzione che Brandi opera tra monumento opera
d’arte e ambiente monumentale cornice dell’opera d’arte
(ma non opera d’arte esso stesso), è alla base di un primo
ragionamento che lo porta per quel che riguarda l’ambiente
monumentale alla giustificazione del mantenimento di uno
status quo, sia che la sostituzione debba avvenire con una
costruzione che ha il diritto di chiamarsi architettura (dunque
opera d’arte), sia al contrario che la sostituzione debba av-
venire con una costruzione di poco conto58.
Il ragionamento può essere esteso dall’ambiente monumentale
al più ampio sito storico con l’esplicito obiettivo di compren-
dere anche l’ambiente naturale59. Impostata quindi la
problematica della conservazione del sito storico in relazione
al monumento e del monumento in quanto elemento di questo
sito / ambiente, Brandi chiarisce definitivamente i termini del-
la questione, evidenziando come, nel caso in cui l’ambiente
naturale o monumentale non sia stato profondamente alterato
nei suoi dati spaziali, se non nella scomparsa di uno o più ele-
menti (se e solo se tali elementi non costituiscano monu-
mento in sé), sarà possibile ammetterne la ricostituzione60.
La lacuna urbana non viene considerata come la lacuna di
una più ampia e complessa opera d’arte (monumento ambien-
te) ma come la lacuna della cornice dell’opera d’arte (am-
biente monumentale o sito storico). Brandi, ripercorrendo solo
in parte il medesimo percorso, arriva a confermare la posizio-
ne espressa da Renato Bonelli. Come a dire che se non si
tratta di opera d’arte e se non si tratta di vere e proprie parti
mancanti ma più semplicemente di piccole lacune urbane,
sarà consentito l’intervento di integrazione analogica61. L’in-
tervento risulta invece assolutamente proibito nel caso si tratti
di opera d’arte in modo che non possa nascere il dubbio sul-
l’autenticità di una parte qualsiasi dell’opera d’arte stessa (in
tal caso sarà quindi necessario operare con specifiche solu-
zioni che ricorrono alla Gestalt psychologie)62.



101

Di li a poco, saranno Roberto Pane e Pietro Gazzola a portare
nelle ancor valide prescrizioni della Carta di Venezia63, il det-
tato della lezione brandiana, dichiarando con maggiore enfasi
che gli elementi destinati a sostituire le parti mancanti devono
integrarsi armoniosamente nell’insieme, distinguendosi tut-
tavia dalle parti originali, affinché il restauro non falsifi-
chi il monumento, sia nel suo aspetto artistico, sia nel suo
aspetto storico64. Due articoli dopo viene precisato però che
i lavori di conservazione e di restauro che vengono eseguiti
negli ambienti monumentali devono ispirarsi ai principi enun-
ciati negli articoli precedenti, quindi anche agli articoli redatti
in funzione esclusiva dell’opera d’arte65. La drammatica sem-
plificazione della teoria brandiana appare qui in tutta la sua
forza. Tutto viene riportato all’opera d’arte, il restauro non
potrà più, in alcun modo, neanche nel caso di piccole lacune
urbane, proporre interventi di integrazione analogica, ma
dovrà, comunque, proporre interventi evidentemente
distinguibili, quindi dichiaratamente contemporanei.
Le considerazioni del maestro senese vengono riprese qual-
che anno più tardi da Sandro Benedetti che ne da però un’in-
terpretazione che non riesce a risolvere la concessione
brandiana alla copia.
Benedetti, riassumendo sinteticamente gli elementi emergenti
dalla Carta del Restauro del ’72, determina una sostanziale equi-
valenza tra la conservazione di oggetti ricchi di valore estetico
e la conservazione di oggetti ricchi di valore storico, precisan-
do che i nuovi interventi introdotti devono distinguersi inte-
grandosi, ma non falsificando le parti originali e che sono
proibiti sia interventi innovativi sia interventi di ripristino.
L’istanza storica diventa prioritaria proprio nel caso dell’in-
tervento nel centro storico, più simile ad un insieme strutturato
di parti pregevoli e ricche di valori, che non ad un’opera d’arte
in senso stretto66. D’altra parte i centri storici, quale più quale
meno, hanno secondo lo storico romano, un carattere unitario,
che li individua e li distingue dalle altre parti di città. Un tipo di
unità che non è di carattere strettamente artistico, un’unità
di tipo strutturale, intendendo la parola struttura nel senso
che vi ha conferito la critica strutturalista67. Sono gli stessi
rapporti strutturali, che Benedetti individua tenendo presente
l’insegnamento muratoriano, che hanno guidato nel tempo le
scelte singole espresse in ogni edificio. Un attento utilizzo del-
l’istanza storica porta a far si che ogni nuovo intervento nel

centro storico deve prioritariamente mirare a conservarne le
leggi strutturali, i rapporti connettivi che lo caratterizzano, e
che esso offre come sua peculiare qualità68.
Riferendosi poi al ripristino tipologico (portato operativo della
scuola muratoriana) usato in caso di ricostruzione di edifici non
più esistenti, lo stesso Benedetti assume però un tono di violenta
condanna69. Non trattandosi infatti di una lacuna di un’opera
d’arte ma di una lacuna urbana, non solo non risulta più valida
la reintegrazione distinguibile di un’unità che non c’è, ma il tota-
le, proprio perché totale e non intero, non può essere reintegrato
se non in flagrante modernità di intervento70.
Il nuovo manufatto dovrà quindi adeguarsi al sistema di rap-
porti, quindi alla struttura, che caratterizza il sistema dei volu-
mi, che determina le connessioni tra finiture e volumi, che lega
edilizia di serie ed edilizia nodale71, esplicitando gli stessi
rapporti in chiave contemporanea, pena la distruzione degli
equilibri, strutturali appunto e non formali, ancora esistenti.
Lo stesso Benedetti, in un successivo approfondimento, ri-
prende la problematica chiarendo alcuni passaggi. Il recupero
dei rapporti, cui si dovrà pervenire mediante l’analisi e lo stu-

Fig. 5.   Riconoscimento delle modalità di aggregazione.
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dio del tessuto edilizio pre - moderno, non potrà avvenire at-
traverso l’operazione riduttiva della semplificazione delle for-
me storiche, ovvero attraverso la ripetizione della regola del
tipo o delle diverse tipologie. Occorrerà invece saper coniuga-
re un assorbimento vitale di quelle regole entro l’atto progettuale
nuovo, il quale potrà svolgersi entro un’ampia gamma di svilup-
po, dalla citazione alla reinterpretazione, purché sappia salda-
re in unità le molteplici sollecitazioni presenti nell’intorno72.
Paolo Fancelli senza arrivare alla definizione di una propria po-
sizione, dopo aver evidenziato i limiti culturali e creativi della co-
pia di brandiana memoria, arriva a proporre in via ipotetica, un
inserto - ricucitura che definisce contrappunto in chiave figura-
tiva, tettonica e spaziale73, una controllata, misurata disarmonia
pur sempre efficacemente allusiva alla struttura preesistente.
In sostanza, non si tratta di arrivare ad un contrasto qualsiasi,
bensì, sulla base del rispetto dell’imposto tipologico, materiale,
edilizio, si tratta di coniugare tutto ciò con la schiettezza e la
genuinità del linguaggio contemporaneo.
Ciascuno degli approcci presi in esame, è di regola considera-
to più o meno risolutivo dal proprio sostenitore. La soluzione
non potrà quindi prescindere dalla disponibilità dei diversi me-
todi, ma dovrà necessariamente prendere avvio proprio dal
sito storico oggetto del reintegro della lacuna stessa.

Descrizione del progetto II
Le prescrizioni del ’6474 risulteranno di difficile applicabilità, tanto
che molti fra gli architetti di sola preparazione modernista, non
vi si attennero e non vi si attengono ancor oggi, peraltro indotti

dalla stessa Carta, la quale in un successivo articolo prevede
che qualsiasi lavoro di completamento, riconosciuto indispensa-
bile per ragioni estetiche e teoriche, debba distinguersi dal con-
testo recando il segno dell’epoca in cui lo si esegue75.
Il reintegro della lacuna urbana, come risultato di una com-
piuta e corretta analisi del sito storico, può, e a nostro avviso
deve, mirare a quell’unità figurativa (fondamento proprio
del restauro critico) cui faceva esplicito riferimento Bonelli,
(peraltro senza distinguere tra sito storico ed opera d’arte),
senza con ciò arrivare ad una banalizzazione dell’intervento
ovvero ad una vera e propria copia (sarà lo stesso Brandi ad
ammetterla), tenendo infatti presente che la cosiddetta rico-
struzione testuale76 può risultare in antitesi con l’idea di au-
tenticità ormai propria dei nostri tempi (e non solo). Autenti-
cità di ciò che si è salvato, di ciò che oggi costituisce il tessuto
storico. Valore che viene garantito rendendo riconoscibile
ovvero distinguibile l’integrazione.
La decisa condivisione di questo principio non ci è sembrata
ragione sufficiente perché il nuovo debba necessariamente
parlare un altro linguaggio, in dissonanza, ovvero in
contrapposizione con l’antico.
Non trattandosi della riproposizione di un’intera opera d’arte
all’interno di un più ampio ambiente urbano, non si rischia il
falso estetico (l’opera d’arte non si può riprodurre poiché
l’atto creatore dell’artista è irripetibile e il ripristino pretende
di inserirsi in quel ciclo chiuso che è la creazione, sostituendo-
si all’artista stesso o surrogandolo77). Trattandosi invece della
ricostruzione di un elemento privo di valore artistico (nel

Fig. 6.   Riproposizione della logica strutturale. Fig. 7.   Tipologia a schiera monofamiliare.
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caso in esame rappresentato dalla singola cellula), all’interno
di un sito storico (che potremmo mettere in stretta relazione
all’opera d’arte) sarà necessario unicamente interessarsi al
problema di come rendere riconoscibile l’integrazione in modo
da non commettere un falso storico.
L’obiettivo nel trattamento della lacuna urbana del centro sto-
rico di Aramo, così come l’obiettivo nel trattamento di una qualsi-
asi lacuna pittorica consiste quindi nel tendere a far rileggere
l’organismo nella sua unità figurativa, svolgendo i suggerimen-
ti che si possono trarre dai frammenti superstiti, dalla situazione
esterna alla lacuna e dalle testimonianze documentarie78.
Non parleremo dunque di integrazione con un’opera d’arte
(ripristino) ma di integrazione di un’opera d’arte (reintegro).
Dobbiamo allora pensare che i suggerimenti altro non siano
che la continuità latente nell’opera mutila e che la struttu-
ra urbana possa essere ricondotta alla struttura estetica79.

Il metodo rimane quindi all’interno della critica strutturali-
sta e discende prevalentemente dagli studi sulla città condotti
da Saverio Muratori e dai suoi più diretti collaboratori. Le ope-
razioni condotte, nel caso specifico di Aramo, mirano a rimar-
ginare il tessuto attraverso una attenta riproposizione dell’edi-
lizia di base, cioè dell’edilizia più semplice ed usuale di Aramo.
L’operazione sottintende il mantenimento della rete viaria e
della trama lottizzativa, secondo il passo della cellula edilizia
derivata dall’adozione del tipo proprio, individuato attraverso
l’attenta analisi del tessuto urbano e di ogni ulteriore docu-
mentazione disponibile, studiato in ogni sua mutazione e so-
prattutto indagato nei particolari modi aggregativi80 (fig. 5) Pro-
prio le modalità di aggregazione sono state la chiave per la
riproposizione dell’elemento edilizio (fig. 6), considerato nel
punto del suo processo di sviluppo in cui esso presenta le mag-
giori affinità con le esigenze abitative attuali e riproposto nei
suoi caratteri essenziali e distintivi (fig. 7).
Il problema della sostanziale diversità tra l’agire critico di
oggi (sempre ricordando che anche un approccio di questo
tipo è comunque critico e che la garanzia di non fare errori è
del tutto illusoria), e l’agire spontaneo di ieri sta solo nella
necessità che il primo sia accompagnato da intenzioni, da scelte
del soggetto operante81. Se la nostra intenzionalità sarà
deliberatamente applicata al riconoscimento prima, alla ri-
costruzione e alla riproposizione poi della logica della

strutturazione nella quale interveniamo82, avremo la possi-
bilità di innescare un’efficace dialettica tra il processo
formativo riletto ed il processo formativo realmente attua-
to. La massima coincidenza tra i due termini (il che implica
una corretta lettura e reinterpretazione da parte nostra del
processo storico del reale) ci dà anche la massima attuabilità
dell’intervento, il massimo rendimento83.
Suscitare il massimo legame possibile tra il nostro progetto e il
processo tipologico non significa affatto commettere un falso
storico. Ricordiamo in proposito un passaggio di Caniggia in
riferimento al caso esemplare di Piazza Navona: Tra falso e
vero c’è una relatività nel senso che l’elemento falso in un
insieme vero, rimane falso, ma l’insieme raggiunge una
verità maggiore; faccio un esempio classico: le case intor-
no a Piazza Navona sono tutte false, la falsità dell’elemen-
to ci ha però ridato Piazza Navona che è un organismo
urbano notevole per tutti i fruitori; sarebbe stato un bel
guaio se al posto del falso, per amore di verità, avessero
fatto delle costruzioni “francamente moderne”, perché a
questo punto quel “francamente moderno” si sarebbe tro-
vato pesantemente in collisione con quella verità globale
rappresentata dalla presenza storica della Piazza84.
L’idea di rendimento cui abbiamo demandato il reintegro della la-

Fig. 8.   Gianfranco Caniggia progetto di concorso per il Quartiere della
Giudecca a Venezia. Il progetto per concorso fu elaborato da G. Caniggia, G.
L. Maffei, P. Marconi, A. Regazzoni e F. Sartogo, con la consulenza di P.
Maretto per la storia urbana di Venezia.
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NOTE
1 «Secondo la mia teoria noi non supereremo questi aspetti fino a quando
non ci renderemo conto dell’importanza della forma e dei processi logici
dell’architettura; vedendo nella stessa forma la capacità di assumere valori,
significati e usi diversi. [...] Cerco anche di dimostrare che è l’insieme di
questi valori, compresa la stessa memoria, che costituisce la struttura dei
fatti urbani; questi valori non hanno niente in comune né con la distribuzione
né con il funzionamento presi in sé». ROSSI A., L’architettura della città,
Milano 1995, p. 159.
2 ROSSI A., op. cit., p. 171.
3 «In questo caso il linguaggio trova nell’ambiente praticamente tutto e
diviene solo il modo di leggere e di interpretare quello che già c’è come
modello per quello che ancora non c’è [...]. Un linguaggio vive solo se e in

quanto c’è un ambiente che lo nutre e lo sostiene. L’ambiente è non solo il
sostegno, il nutrimento del linguaggio, è la sua realtà concreta, perchè, dove
leggeremmo il linguaggio se non nell’ambiente?». MURATORI S., Il problema
critico dell’età gotica, introduzione a MARETTO P., L’edilizia gotica veneziana,
Venezia 1978, p. 31.
4 «Lettura: operazione analitica tendente alla comprensione dei fenomeni
organici nella loro interezza e reciprocità e nelle loro componenti principali.
[...] In Architettura sta a significare i momento riflessivo in cui ci si pone di
fronte ad un determinato individuo architettonico per poterne cogliere,
attraverso l’esame delle componenti e dei nessi di relazione, la sua intima
organicità e il livello di tipicità. In questo senso la lettura procede in senso
esattamente inverso al meccanismo operativo della progettazione,
eminentemente sintetico e pratico». CATALDI G., Lezioni di Architettura,
Firenze 1981, p. 25.
5 «Progettazione: [...] Facoltà ed attitudine della coscienza (come soggetto-
pensante) di prevedere le possibili trasformazioni della realtà naturale
(oggetto-pensato), da operare per il soddisfacimento di determinate finalità
umane. Il progetto sarà tanto più riuscito quanto più sarà adeguato alle leggi
di sviluppo della realtà stessa». CATALDI G., op. cit., p. 27.
6 «E’ per questo che appare proponibile il riferire la progettazione alla
cognizione del processo tipologico, che è come dire il nuovo intervento alla
logica di formazione-mutazione processuale del reale ambientale. Se riusciamo
ad intervenire nel reale seguendo meccanismi previsionali e attuativi simili a
quelli che l’hanno prodotto nel tempo, abbiamo già una buona garanzia che
il “nuovo reale”, quello derivato dal nostro intervento, sia coerente con un
buon rendimento del nostro operare». CANIGGIA G., MAFFEI G. L., Il progetto
nell’edilizia di base, Venezia 1984, p. 43.
7 «Per perseguire il miglior rendimento occorre che il leggere corrisponda al
fare, ossia che la strumentazione della lettura corrisponda al modo di essere,
e di divenire (ossia di essere stato progressivamente fatto), di ciascun oggetto,
al fine di capire come dobbiamo operare per fare un oggetto analogo che, per
appartenere al presente, non può che collocarsi nel limite attuale di quel
procedere, e non può che prepararsi a sua volta al progressivo e futuro
mutuare, assieme agli altri della sua specie». CANIGGIA G., MAFFEI G. L.,
Lettura dell’edilizia di base, Venezia 1991, p. 65.
8 CANIGGIA G., Progetto e lettura, in MAFFEI G. L. (a cura di), Ragionamenti
di tipolologia, Firenze 1997, p. 47.
9 «Per questo vogliamo tentare la fatica di suscitare il massimo legame possibile
tra il nostro progetto e il processo tipologico, onde avere una buona garanzia
che tra progetto e ambito strutturale non vi siano tramiti oppositivi indotti
dalla personalizzazione. [...] proviamo a rinunciare alla facoltà di operare
scelte o meglio, lasciamo che la lettura del processo tipologico scelga per noi».
CANIGGIA G., MAFFEI G. L., Il progetto, op. cit., p. 57.
10 Per i concetti di «coscienza critica» e «coscienza spontanea», si veda
CANIGGIA G., MAFFEI G. L., Lettura, op. cit., pp. 39-44.
11 «E’ ben evidente che il progetto deriva la sua pericolosità intrinseca
dall’essere portato di coscienza critica; dall’essere distante dal reale, pure se
da questo prende l’avvio, perchè dipendente da altri progetti antecedenti;
dall’essere oggetto in sè, formulato con linguaggio proprio e diverso dal

cuna urbana nel tessuto di base di Aramo, richiama molto da
vicino una tra le idee centrali della contemporaneità, la sostenibilità.
Lo sviluppo sostenibile è lo sviluppo che soddisfa le esigenze
delle attuali generazioni senza compromettere la possibilità di quelle
future di soddisfare i propri bisogni. Il richiamo al mantenimento
del potenziale a beneficio delle future generazioni deve essere
letto nel nostro caso in molteplici dimensioni interdipendenti: eco-
logica, sociale ma soprattutto economica e culturale.
Il progetto votato al massimo rendimento, quindi alla massima
sostenibilità, può secondo noi essere guardato oggi, più di ieri,
come l’espressione di una contemporaneità attenta alle ragioni
della comunità piuttosto che alle ragioni del singolo, come una
proposta etica, oggi più che mai, figlia della realtà contempora-
nea. Basti guardare come oramai perfino gli ingegneri, si stiano
allineando su un modo di riguardare alle tecnologie pre - moder-
ne interessato e partecipe, perfino in campo sismico, recuperando
una saggezza di comportamenti analogici che è l’unica ga-
ranzia di non turbare gli equilibri delle fabbriche.
Proprio l’ultimo concorso di Gianfranco Caniggia per il Quartiere
della Giudecca a Venezia (1986)85, da una chiara idea di come la
progettazione integrata dei tessuti residenziali sia decisamente più
sostenibile dell’aggregazione additiva di episodi plastici, cui la
moderna architettura è ancora oggi confinata (fig. 8)*.

*  I paragrafi “La riconfigurazione dell’unità morfologica di Aramo: due
modalità di intervento complementari”, “L’ipotesi di nuova espansione come
consolidamento del nucleo esistente” e “Descrizione del progetto I” sono a
cura di Giacomo Gallarati; i paragrafi “Il reintegro della lacuna come possibile
espressione della coscienza spontanea, tra rendimento e sostenibilità” e
“Descrizione del progetto II” sono a cura di Marco Zuppiroli.
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linguaggio dell’architettura; dall’essere in quanto tale responsabile della
destrutturazione del linguaggio areale, [...]; dall’essere distinto dalla
realizzazione successiva di un’opera architettonica». CANIGGIA G., MAFFEI

G. L., Il progetto, op. cit., p. 34.
12 MAFFEI G. L. (ed.), Gianfranco Caniggia Architetto (Roma 1933.1987).
Disegni - progetti - opere, Firenze 2003, pp. 132-133.
13 Per i concetti di «aggregato», «tipo edilizio», «processo tipologico», si
rimanda alle definizioni date più avanti nel testo.
14 «Se ci riferiamo ad un qualsiasi contesto linguistico omogeneo, limitato ad
esempio ad una singola strada, possiamo innanzitutto riconoscere, negli
edifici che la costituiscono, alcuni aspetti che li accomunano [...] Ma le
particolari condizioni, mutevoli caso per caso, definiscono, oltre ai caratteri
comuni, dei caratteri individuali che diversificano gli edifici uno dall’altro.
Possiamo quindi dire che ciascuno di essi presenta una risoluzione architettonica
contemporaneamente tipica e individuale». BRAMBILLA M. D., GALLARATI M.,
Linguaggio edilizio ed immagine urbana a Chiavari, Genova 1983, p. 12.
15 S. Muratori, riflettendo su quei caratteri che rendono omogenea la
produzione edilizia in un determinato ambito, scrive: «tutti questi caratteri,
qualificando organicamente l’ordine dell’oggetto, non lo definiscono nella
sua fisionomia individuale, alla quale ci introducono i caratteri propri di
tempo e di luogo. Dal connubio del contesto linguistico in sè generico con le
caratteristiche individuali spazio-temporali, nasce un contesto linguistico
assai più vivacemente individuato». MURATORI S., Il problema, op. cit., p.
13. Oltre ai caratteri propri di un tempo e di un luogo, però, è a nostro
avviso di grande importanza sottolineare come sia anche l’intenzionalità
architettonica ad influenzare le variazioni individuali, pur restando all’interno
delle caratteristiche tipologiche. «Infatti, in questo caso, le variazioni
individuali non derivano semplicemente da condizioni contingenti ed
occasionali, trascurabili ai fini di una ricostruzione tipologica, ma
rappresentano la manifestazione delle diverse, e più o meno consapevoli,
intenzionalità architettoniche. [...] Le soluzioni che ne derivano presentano
così una gamma infinita di accezioni individuali, sia pure nelle condizioni delle
consuetudini tipologiche». BRAMBILLA M. D., GALLARATI M., op. cit., p. 12.
16 ROSSI A., op. cit., p. 9.
17 Per la comparazione delle principali definizioni che si sono date al concetto
di «tipo» in architettura, in particolare nella seconda metà del XX secolo, si
veda MONEO R., La solitudine degli edifici e altri scritti, Torino 1999, pp.
15-54. Nel presente studio, si intende il «tipo» nella definizione di S.
Muratori. Si veda CANIGGIA G., in PORTOGHESI P. (ed.), Dizionario
Enciclopedico di Architettura e Urbanistica, vol. VI, Roma 1969, ad vocem
“tipo”, pp. 207-210.
18 Per tipo di base si intende, in contrapposizione con tipo specialistico,
«un tipo di edificio che, per essere destinato alla residenza familiare della
maggioranza, è il tipo che conforma, in una determinata epoca e in un luogo,
la maggioranza degli edifici di un aggregato». CANIGGIA G., MAFFEI G. L., Il
progetto, op. cit., p. 109.
19 «In breve, possiamo intendere il rendimento come la dialettica tra un’azione
antropica e una reazione ambientale, costituita dalla minore o maggiore
fatica con cui l’ambiente tenderà a riassorbire il risultato di quell’azione».

CANIGGIA G., MAFFEI G. L., Lettura, op. cit., p. 46.
20 «Processo: successione continua di fasi organiche; nel nostro caso relative
a oggetti-organismi tipici dello spazio antropico, che l’intenzionalità-soggetto
della coscienza umana modifica per adeguarli progressivamente ai propri
fini e alle proprie rispondenze». CATALDI G., op. cit., p. 27.
21 Significativa in questo senso è la definizione di P. Vaccaro: «Il progetto
consiste [...] nella individuazione intenzionale della variante che presenta il
maggior rendimento, cioè nell’adattamento alle condizioni specifiche di lotto
dell’idea di casa contemporanea, propria di quell’area culturale, in via non
più spontanea, ma critica». VACCARO P. et al., Lettura e progetto, esercitazioni
e sperimentazioni didattiche, Cortona 1984, p. 17.
22 «Occorre dunque stare attenti a valutare la profonda diversità non
meramente quantitativa, che passa tra la personalizzazione del prodotto e
l’individualità della parole architettonica: questa è partecipazione individuale
alla “langue”, e apporto individuale all’evoluzione della langue stessa; quella
è coscienza critica intenzionalmente applicata ad opporsi alla langue e
incapace di consentirne l’evoluzione per la voluta opponibilità tra nuovo e
preesistente». CANIGGIA G., MAFFEI G. L., Il progetto, op. cit., p. 56.
23 Per esemplificare il rapporto tra progetto e processo tipologico, G. Caniggia
si serve di due termini ripresi dal linguaggio letterario, «langue» e «parole»:
la prima costituisce il codice della comunità, ovvero l’insieme di regole
codificate nel tempo dall’insieme dei parlanti; la seconda il modo individuale
di usare il codice da parte di ciascun parlante. Il progetto di architettura, che
è un prodotto della coscienza critica del progettista, per non essere in
contrasto con la realtà in cui si inserisce, deve comportarsi, rispetto al
linguaggio edilizio, come la «parole» all’interno della «langue». Si veda
CANIGGIA G., MAFFEI G. L., Il progetto, op. cit., pp. 50-51.
24 «E tuttavia occorre ammettere una distinzione di scala, allorchè si vuole
chiarire il peso reciproco tra “langue” e “parole”, che è come dire quanto
incida sulla parole il sistema di vincoli alla sperimentalità individuale connesso
con il concetto di “langue” Occorre precisare che sulla piccola scala la parole
ha più spazio, e sulle scale via via crescenti la langue è maggiormente
condizionante». CANIGGIA G., MAFFEI G. L., Il progetto, op. cit., p. 56.
25 «La coincidenza tra “tipo” derivato dalla coscienza spontanea, ed edificio
attuato è tanto più esatta quanto più l’edificio è direttamente partecipe
dell’esistenza umana; e tende a realizzarsi più mediatamente quanto più
l’edificio è eccezionale e, per essere tale, non assimilabile a una esperienza
già efficiente, già attuata prima della produzione di questo». CANIGGIA G.,
MAFFEI G. L., Lettura, op. cit., p. 105.
26 «Tipo di base indica invece, in contrapposizione con “tipo specialistico”, un
tipo di edificio che, per essere destinato alla residenza familiare della maggioranza,
è il tipo che conforma, in una determinata epoca e in un luogo, la maggioranza
degli edifici di un aggregato». CANIGGIA G., MAFFEI G. L., Lettura, op. cit., p. 109.
27 E’ interessante notare, ai fini dei ragionamenti che seguono, che l’aggettivo
usato da G. Caniggia per descrivere l’incidenza della personalizzazione
nell’edilizia di base è «minore»: minore, perciò, rispetto all’edilizia
specialistica, ma non per questo nulla.
28 Per approfondire i concetti di edilizia di base e edilizia specialistica, si
veda CANIGGIA G., MAFFEI G. L., Lettura, op. cit., pp. 105-106.
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consapevolezza urbanistica sulla scorta di programmi e piani, da elaborare
tempestivamente, affinché […], costituiscano l’insostituibile aiuto che le
nostre città indifese chiedono per sopravvivere». BEGUINOT C., Norme di
attuazione urbanistica e regolamenti edilizi nei centri storici, in BAZZONI R.,
RAVENNA P. (a cura di), Ferrara spazi, orizzonti. 1958: Convegno sull’edilizia
artistica ferrarese, Vicenza 1979, p. 43 (corsivo dell’autore).
39 ZEVI B., Interventi architettonici moderni come strumento di conservazione
e integrazione della Ferrara antica, in BAZZONI R., RAVENNA P. (a cura di),
Ferrara spazi, orizzonti. 1958: Convegno sull’edilizia artistica ferrarese,
Vicenza 1979, p. 42.
40 PANE R., Introduzione ai lavori del Convegno, in BAZZONI R., RAVENNA P.
(a cura di), Ferrara spazi, orizzonti. 1958: Convegno sull’edilizia artistica
ferrarese, Vicenza 1979, p. 13.
41 «È quasi superfluo aggiungere che non basta questa norma a fornire la
soluzione del problema poiché abbiamo visto come si siano inseriti nella
primitiva stratificazione nuovi edifici che, pur rispettando le dimensioni
circostanti, hanno introdotto caratteri formali la cui volgarità e presunzione
sembrano non avere altro scopo che quello di richiamare in modo esclusivo
l’attenzione del passante, e quindi cancellare quella reciproca subordinazione
che si desiderava di perpetuare. Ma questo accidente, purtroppo non raro,
fa capo ad un diverso problema che non dovrebbe mai essere dimenticato nei
nostri dibattiti; e cioè che il più intelligente e saggio ordinamento non riuscirà
mai a mettere l’ignoranza ed il cattivo gusto in condizioni di non nuocere».
PANE R., op. cit., p. 15 (corsivo dell’autore).
42 BONELLI R., Metodi vecchi e nuovi nei restauri ferraresi, in BAZZONI R.,
RAVENNA P. (a cura di), Ferrara spazi, orizzonti. 1958: Convegno sull’edilizia
artistica ferrarese, Vicenza 1979, p. 35.
43 BONELLI R., Ibid.
44 MARETTO P., Realtà naturale, op. cit., pp. 170-184.
45 «Se l’ambiente è letteratura, esso sarà forma e immagine priva della qualità
vera dell’arte, ma nella quale sono però presenti il momento etico e pratico
e lo stesso pensiero logico; perciò è sede, premessa ed estrinsecazione della
vita quale forma significante e vivente, valore di vitalità per tutti, quale
storica attualità». BONELLI R., op. cit., p. 35.
46 MURATORI S., Civiltà e territorio, Roma 1967.
47 BONELLI R., voce Restauro (Il restauro architettonico), in Enciclopedia
Universale dell’Arte, vol. XI, Venezia - Roma 1963, coll. 344-351.
48 «La nuova odierna teoria muove da un procedimento logico che applica al
tema l’estetica spiritualista: se l’architettura è arte, e di conseguenza l’opera
architettonica è opera d’arte, il primo compito del restauratore dovrà essere
quello di individuare il valore del monumento, e cioè di riconoscere in esso la
presenza o meno della qualità artistica.

Ma questo riconoscimento è atto critico, giudizio fondato sul criterio che
identifica nel valore artistico, e perciò negli aspetti figurali, il grado
d’importanza ed il valore stesso dell’opera; sopra di esso è basato il secondo
compito, che è di recuperare, restituendo e liberando, l’opera d’arte, vale a
dire l’intero complesso di elementi figurativi che costituiscono l’immagine
ed attraverso i quali essa realizza ed esprime la propria individualità e

29 CANIGGIA G., Progetto e lettura, op. cit., pp. 50-51.
30 CANIGGIA G., MAFFEI G. L., Lettura, op. cit., p. 106.
31 BRAMBILLA M. D., GALLARATI M., op. cit., p. 12.
32 Per approfondire i concetti di «tipo architettonico» e «tipo edilizio», si veda
MARETTO P., Realtà naturale e realtà costruita, Firenze 1993, pp. 170-184.
33 Il portato di questa differenziazione tra tipo architettonico e tipo edilizio
è, a nostro avviso, estremamente evidente soprattutto se si ragiona su un
«aggregato», ovvero su un insieme di edifici che, ad una scala superiore,
costituiscono un organismo unitario. Perchè un aggregato mantenga una
propria coerenza, alcune leggi relative al modo di aggregarsi degli edifici e di
relazionarsi con i percorsi dovranno costituire dei punti fermi anche nella
progettazione alla scala inferiore: i singoli edifici dovranno insomma presentare
una serie di attitudini, che P. Maretto riconosce come caratteristiche del tipo
edilizio, quali replicabilità, aggregabilità, insediabilità ed edificabilità. Scrive
G. Caniggia: «Ai fini pratici della pianificazione di un aggregato, tuttavia,
occorre non tanto la cognizione “spontanea”, quindi totale, del tipo: né una
acquisizione critica approfondita; risultando sufficiente la comprensione di
quei fattori, presenti nel tipo stesso, dipendenti dalla sua aggregabilità».
CANIGGIA G., MAFFEI G. L., Il progetto, op. cit., p. 71.
34 P. Maretto, in realtà, al posto della dizione di «edilizia specialistica»,
adottata da G. Caniggia, preferisce utilizzare «architettura speciale». Si veda
MARETTO P., Realtà naturale, op. cit., p. 177, n. 193.
35 «La distinzione tra versione architettonica e versione edilizia del tipo non è
dunque superflua se può servire a vagliare più perspicuamente gli atteggiamenti
e intendimenti collettivi di coloro che hanno operato; avvalorando ancora la
metodologia critica basata sulla concezione tipologica, per un verso col
riscontrare questa operante anche nell’ambito di interessi più spiccatamente
architettonici, individuali nei moventi e individuativi nelle intenzioni, e per
altro col ravvisarla condizionante della realizzazione di quegli intenti di scala
edilizia – replicativi, aggregativi, insediativi, edificativi – che, nella loro intrinseca
socialità, hanno reso possibile la più intensa delle imprese umane, la costruzione
della città». MARETTO P., Realtà naturale, op. cit., p. 177.
36 CARBONARA G., Avvicinamento al restauro, Napoli 1997, p. 426.
37 Convegno di Studi sulla edilizia artistica ferrarese, tenutosi a Casa Romei
dal 26 al 28 settembre 1958, per iniziativa del Comitato Cittadino per le
Manifestazioni Culturali.
38 Il prof. Beguinot conclude sostenendo la necessità del piano di restauro
urbanistico, articolato in quattro punti ed inserito nel piano generale comunale.

«In esso dovranno essere precisati: gli immobili e i comparti vincolati (nei
quali è consentito solo il restauro statico); le zone nelle quali è consentita la
sostituzione delle strutture fatiscenti, sotto il vincolo del rispetto volumetrico
e funzionale della preesistenza; quelle invece in cui l’intervento deve essere
preceduto dallo studio di dettaglio (proposta di concorso nazionale); le aree
infine in cui l’intervento si rende necessario per precisare una situazione
spazio - volumetrica ancora indefinita. […]

Non sapremmo, alla luce della moderna cultura quale sorte migliore augurare
a noi stessi e alle nostre città, se non che la loro conservazione attiva
avvenga a livello di una sensibilità architettonica mediata dalla necessaria
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spiritualità. Ogni operazione dovrà essere subordinata allo scopo di reintegrare
e conservare il valore espressivo dell’opera, poiché l’intento da raggiungere è
la liberazione della sua vera forma. Al contrario, quando le distruzioni siano
cosi gravi da avere grandemente mutilato o distrutto l’immagine, non è
assolutamente possibile tornare ad avere il monumento; esso non si può
riprodurre, poiché l’atto creatore dell’artista è irripetibile». BONELLI R., voce
Restauro (Il restauro architettonico), op. cit., (corsivo dell’autore).
49 BONELLI R., Ibid.
50 BONELLI R., Ibid.
51 Vengono a cadere le attente e puntuali obiezioni che Roberto Pane muove
allo stesso Renato Bonelli in occasione del II Congresso internazionale del
restauro, che si riunì a Venezia tra il 25 e il 31 maggio del 1964. Lo stesso
Congresso approvò il testo della cosiddetta Carta di Venezia.
52 «Da questa impostazione derivano i criteri da adottare, i quali costituiscono
una radicale trasformazione ed un rovesciamento del metodo filologico: […]
il divieto di ricostruire dove le distruzioni abbiano causato la perdita dell’unità
figurata; la legittimità di ricostruzioni, purché assolutamente sicure e
soprattutto non sostanziali, completando le parti mancanti in modo da ridare
la veduta autentica, piuttosto che designare alla vista le aggiunte. Il rigore di
applicazione di queste norme potrà essere attenuato, […], allorché il
monumento non raggiunga la pienezza espressiva e sia da definire come
manifestazione di linguaggio, confermandosi però che la prevalenza
dev’essere sempre data ai valori figurativi». BONELLI R., voce Restauro (Il
restauro architettonico), op. cit., (corsivo dell’autore).
53 BONELLI R., Ibid.
54 BONELLI R., Ibid.
55 «Con questo il restauro si trova a dover aggiungere, accanto ai fini della
conservazione o restituzione dell’immagine, quelli del mantenimento del
volto della città in quanto forma significante e vivente, composta di motivi
evocatori di fatti psicologici e di sentimento. Questi possono essere forme
ambientali complesse, come una visuale consueta ed ormai fissata dalla
tradizione, od un profilo panoramico dove quel volto si ritrova, rievocando
la storia cittadina che si trasfonde di continuo nella vita odierna; oppure
sono forme ambientali semplici, edifici privi di valore artistico, ma così
strettamente legati al passato della città da diventare una forma
“rappresentativa” e carica di significato (una chiesa o un campanile, un
castello, un ponte, una torre civica, un palazzo pubblico, ecc). E la critica
storica e insieme artistica è tenuta a rispondere alla domanda se queste
“presenze” devono essere considerate essenziali alla città come organica
formazione storica ed in rapporto alla sua immagine visiva e se, in caso di
distruzione totale o parziale, esse devono essere ricostruite per restituire
all’ambiente urbano la propria integrità formale e funzionale». BONELLI R.,
voce Restauro (Il restauro architettonico), op. cit., (corsivo dell’autore).
56 CARBONARA G., op. cit., p. 427.
57 «L’inserzione del nuovo in un contesto antico sembra riposare su una
prassi così vetusta e ininterrotta, da non potere essere impugnata se non in
base ad un principio che ne sia implicita condanna. E cioè, concesso che
dalle epoche più antiche a noi note è rigorosamente accertabile lo stratificarsi
e l’intersecarsi delle espressioni artistiche anche su uno stesso monumento,

una norma che lo vieti per il nostro tempo deve basarsi su un postulato, che
non potrà non suonare almeno simbolicamente condanna retroattiva per la
prassi invalsa fino al nostro tempo. La tesi che esplicitamente sosteniamo è
invece la seguente: non potersi inserire nuove espressioni artistiche in un
contesto antico, anche se lo stes-so contesto risulti da stratificazioni di
epoche diverse e conseguentemente di espressioni a differente tenore formale,
ma che tale divieto non si riverbera sul passato, se non sul passato abbastanza
recente di circa un secolo e mezzo or sono.

A questo punto occorrerà specificare che per monumento intendiamo qualsiasi
espressione figurativa, sia architettonica, pittorica, scultorea, ed anche
qualsiasi complesso ambientale che sia particolarmente caratterizzato da
monumenti singoli o semplicemente dalla qualità del tessuto edilizio di cui
consta, anche se non in relazione ad una sola epoca».   BRANDI C., L’inserzione
del nuovo nel vecchio, in Struttura e architettura, Torino 1967, pp. 225-232
(corsivo dell’autore).
58 BRANDI C., Teoria del restauro, Torino, 1963, p. 60.
59 BRANDI C., Ibid., p. 79.
60 «Se non costituiscono monumento in se, potrà anche ammettersene una
ricostituzione, in quanto che, per falsi che siano, non essendo opere d’arte,
ricostituiscono tuttavia i dati spaziali, ma, proprio perché non sono opere
d’arte, non degradano la qualità artistica dell’ambiente, in cui si inseriscono
solo come limiti spaziali genericamente qualificati». BRANDI C., op. cit., p.
80 (corsivo dell’autore).
61 «L’esempio più adatto è dato dalle case ricostruite a Piazza Navona.
Naturalmente non si esclude con ciò che delle architetture nuove avrebbero
potuto inserirsi, ma questo non è allora un problema di restauro, anzi di
creazione, che non si risolve in base a dei principi, ma elaborando
originariamente un’immagine nuova». BRANDI C., op. cit., p. 80.
62 BRANDI C., Ibid., p. 74.
63 La Carta di Venezia muove dalla relazione: GAZZOLA P., PANE R., Proposte
per una carta internazionale del restauro, in AA. VV., IL MONUMENTO
PER L’UOMO - Atti del II Congresso internazionale del restauro, Padova
1971. I due autori parteciparono attivamente ai lavori del II Congresso
internazionale del restauro, introducendo ai convegnisti, a pochi mesi
dall’uscita, la lezione di Cesare Brandi.
64 Carta di Venezia (1964), art. 12 in CARBONARA G., op. cit., p. 660 (corsivo
dell’autore).
65 Carta di Venezia (1964), art. 14 in CARBONARA G., op. cit., p. 661.
66 «Infatti il Centro Storico non ha tra le sue qualità quella dell’unità intesa
come intero, ma piuttosto quella che si raggiunge come totale di parti: cioè è
un sistema formato e composto di più parti connesse secondo precise
strutturazioni. […]

Perciò non potendosi applicare in genere l’istanza estetica, a maggior titolo il
Centro Storico sarà conservato a partire dalla istanza storica. […] Quindi esso
è monumento nel senso di memoria della vita della comunità: da conservare
proprio per questo preminente valore». BENEDETTI S., La cultura del Restauro
nel “recupero” dei Centri Storici, in «STORIA ARCHITETTURA», n. 1,
Roma 1982, p. 92 (corsivo dell’autore).
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67 «La città infatti è una struttura: poiché essa è formata in entità autonoma
per effetto delle dipendenze interne che legano le sue parti. Essa “non è una
semplice combinazione di elementi, ma un tutto formato da fenomeni solidali,
tale che ciascuno dipende dagli altri e non possa essere quello che è se non in
virtù della sua relazione, e nella sua relazione con essi”.

Un preciso sistema di rapporti lega strettamente e caratterizza la qualità dei
suoi singoli edifici o delle sue singole parti». BENEDETTI S., op. cit., p. 93.
68 BENEDETTI S., Ibid.
69 «Esso doppiamente va condannato: sia perché si muove in modalità
vicine all’area del falso storico, sia perché dà corpo in modo equivoco al
processo di costruzione nuova che qui è né vecchio né nuovo. Essendo la
concretizzazione fisica del cosiddetto tipo teorico, individuato dal processo
di lettura tipologica, di cui si diceva sopra». BENEDETTI S., op. cit., p. 102.
70 «Tanto più quindi sarà necessaria una flagrante modernità di intervento,
nel caso delle ricomposizioni di tessuto edilizio non più esistente in un’area
urbana. Dato che la realtà profonda del Centro Storico è di essere una
totalità data dalla somma di parti. Una silloge di parti legata da rapporti
unitari, più che un’unità di un intero». BENEDETTI S., op. cit., p. 102.
71 «Questi legami saldano gli elementi, tengono unite le parti, gli edifici di un
centro storico. Di questi connettori, a suo tempo introiettati dai costruttori
antichi per effetto della tradizione viva, ora si è persa la spontanea percezione e
quindi la vitale guida per l’operatore nuovo. Essendo però questi fondamentali
per connettere il nuovo nel vecchio, occorre che ogni operatore li riscopra con un
processo critico attento ed appassionato». BENEDETTI S., op. cit., pp. 103-104.
72 BENEDETTI S., La teoria tipologica ed il restauro dei centri storici, in
«STORIA ARCHITETTURA», n. 1-2, Roma 1988, p. 84.
73 «Si parla sovente, in proposito, di rispetto delle volumetrie, delle grane
materiche, dell’impianto. In effetti, al di là delle polemiche storiche tra
Brandi e Zevi in proposito, se pure è verissimo che, in linea di massima, vi
sia certamente contrasto tra architettura moderna e contesto antico
preesistente - per la questione dell’antiprospetticità o, rispettivamente,
prospetticità del relativo linguaggio - è anche vero che un contrappunto può
pure essere schiettamente risolutivo del problema». FANCELLI P., Il restauro
dei monumenti, Fiesole 1998, pp. 263-264.
74 «Quando sussista un ambiente tradizionale, questo sarà conservato; verrà
inoltre messa al bando qualsiasi nuova costruzione, distruzione e
utilizzazione che possa alterare i rapporti di volumu e colori». Carta di
Venezia (1964), art. 2 in CARBONARA G., op. cit., p. 659.
75 Carta di Venezia (1964), art. 9 in CARBONARA G., op. cit., p. 660.
76 MIARELLI MARIANI G., CENTRI STORICI note sul tema, Roma 1993,
pp. 94-99.
77 BRANDI C., op. cit., p. 72.
78 MIARELLI MARIANI G., op. cit., pp. 94-99.
79 «La ricostituzione, impossibile come ripresa del processo creativo, rimane
dunque concepibile, e persino pienamente giustificata, se la si comprende
come un atto di interpretazione critica che, volto a ristabilire una continuità
formale interrotta, si commisuri a quanto questa sia in effetti latente nell’opera
mutila, e dove la ricostituzione renda alla struttura estetica la limpidità di

lettura che essa aveva perduta». PHILIPPOT P., Il problema dell’integrazione
delle lacune nel restauro delle pitture, in FANCELLI P. (a cura di), Saggi sul
restauro e dintorni, Roma 1998, p. 23.
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82 CANIGGIA G., MAFFEI G. L., Ibid.
83 CANIGGIA G., MAFFEI G. L., Ibid.
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Proviamo a considerare le implicazioni concettuali del titolo di
questo Seminario, partendo dai significati originari di “proget-
to” e di “contesto”, nozione che sottintende (come si capirà
meglio in seguito) la qualifica di “storicizzato”.
La parola “progetto” sta alla base dell’architettura. Il vocabo-
lo esiste nelle tre principali lingue romanze (italiano, francese,
spagnolo), ma non nella letteratura “tecnica” latina: Vitruvio
impiega infatti più o meno con lo stesso significato i termini
“ratio” e “ratiocinatio”. Esso trae forse origine da un più
tardo pro-iectare, “gettare avanti”, nel senso (filosofico) di
“proiettare” con la mente un oggetto ideale nel futuro. Azione
immaginaria “diacronica”, che non contraddice la più elemen-
tare ipotesi etimologica di “pre-oggetto”, visione mentale di un
oggetto nello spazio che precede la sua potenziale realizzazio-
ne. In entrambi i casi entra in gioco il fattore tempo, in relazio-
ne al quale è possibile rivolgere retroattivamente lo strumento
del progetto anche al passato, finalizzandolo in particolare alla
ricostruzione dei meccanismi formativi e trasformativi delle
strutture esistenti storicamente progettate: operazione per lo
più ignorata dagli architetti, ma sperimentata con discreti ri-
sultati dalla nostra scuola, che l’ha definita non a caso “lettu-
ra” e l’ha legata inscindibilmente al progetto, proprio nel ten-
tativo di rifondare la disciplina sulla base scientificamente più
consolidata della “lettura del contesto”.
Anche “contesto” deriva dal latino: è parola composta dal pre-
fisso collettivo cum- e da -textum, participio passato di texere,
che vuol dire “tessuto” e che deriva a sua volta dal verbo
greco tékton “costruisco”, radice stessa di “architettura”. Equi-

IL PROGETTO NEL CONTESTO “STORICIZZATO”
Giancarlo Cataldi

vale perciò a “tessuto edilizio”, implicando l’azione perdurativa
di più generazioni all’interno di una determinata area con re-
quisiti potenzialmente urbani. Potrebbe insomma essere defi-
nito più propriamente come “tessuto edilizio collettivo consoli-
dato nel tempo”. Gli aspetti concettualmente più rilevanti di
tale definizione sono senza dubbio la temporalità e la derivatività
pluri-generazionale, che chiamano in causa i quesiti correlati
della sua logica costitutiva e della sua conservazione
trasformativa, intorno ai quali ruotano i succitati momenti
processuali della “lettura” e del “progetto”. Il progetto è in tal
senso una sorta di “scrittura”, che non si può apprendere se
non dopo avere ovviamente imparato a scuola da piccoli a
leggere (come dovrebbero fare di norma, subito ai primi anni,
gli studenti delle facoltà di architettura).
C’è però una differenza fondamentale tra contesto linguistico
e contesto ambientale, tra linguaggio e architettura: la comu-
nicazione verbale è più rapida, universale e “volatile”: può es-
sere cioè continuamente esperita da tutti e fissata eventual-
mente su supporto cartaceo, mediante un codice convenzio-
nale di trascrizione che correli strategicamente i suoni ai se-
gni. Nel caso invece delle strutture edilizie, la loro ineludibile
materialità e compresenza fisica (anche in relazione agli strati
archeologici) implica una maggiore concretezza e durabilità della
“scrittura progettuale”, che può essere attuata esclusivamente,
da più persone, con maggiore fatica, sul comune supporto della
superficie terrestre. Da qui la nozione onnicomprensiva di “ter-
ritorio”, che può essere assimilato a un gigantesco “palinsesto”,
geologico e antropico al tempo stesso, sul quale le continue
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riscritture di pertinenza generazionale devono necessariamente
tenere conto - a meno di eventi sconvolgenti e di traumatiche
cancellature - del senso generale dei capitoli precedenti. Nella
sua globalità e fisicità il territorio costituisce perciò il registro
non falsificabile della storia dell’uomo sulla terra.
L’architettura può essere considerata pertanto a tutti gli effet-
ti il linguaggio “naturale” delle forme edilizie. La sua
fenomenologia manifesta parimenti due livelli distinti, succes-
sivi e interrelati, quello spontaneo (il “parlato edilizio”) e quello
intenzionale (la “scrittura architettonica”). Essa si trasforma
e si evolve attraverso un processo ciclico, in origine subconscio
lettura-progetto-costruzione, attuato in ogni area geo-mate-
riale per risolvere le problematiche esistenziali protettive e
produttive. L’esperienza delle soluzioni “vincenti”, progressi-
vamente migliorative, determina nella mente di ciascun mem-
bro della comunità la costituzione di un patrimonio collettivo di
concetti edilizi (“tipi”), continuamente rinnovabile e
incrementabile, che si può appunto definire in quanto tale “lin-
guaggio edilizio”. Ad esso attingeva un tempo ogni “parlante
edile” allorché si manifestava in lui la necessità di abitare.

Il meccanismo tipologico di trasmissione edilizia è dunque in
tutto analogo a quello dialettico tra langue e parole ipotizzato
da De Saussure nel suo Corso di linguistica generale: la
langue è una sorta di serbatoio concettuale dal quale ciascu-
no può trarre alla bisogna i morfemi lessicali, le regole gram-
maticali e i nessi sintattici che costituiscono la parole e con-
sentono così fra parlanti la comprensività del discorso. In quan-
to espressione individuale, la parole è perciò sempre poten-
zialmente innovativa, cioè passibile di essere riportata di nuo-
vo alla langue, alle cui modificazioni strutturali essa contribu-
isce un po’ alla volta, sia pure impercettibilmente. Da qui la
nozione di “stile” (da “stilo”, pugnale), che rappresenta la ca-
pacità “puntuale” di determinati individui di essere riconosci-
bili e riconosciuti nelle loro manifestazioni linguistiche, sia re-
toriche che letterarie: essi tendono così a configurarsi tra i
parlanti come modelli da imitare (e possibilmente emulare) in
grado d’incidere più di ogni altro sulle trasformazioni della lin-
gua. È chiaro che con la scrittura il fenomeno si specializza
con la classe degli “scriba”, comportando tra l’altro il costitu-
irsi dei generi letterari, tra cui in primo luogo la distinzione tra

Fig. 1.   Quadro scalare. Fig. 2.   Quadro ciclico.
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“prosa” descrittiva e “poesia” creativa, tra prosus (da
“proversus” scrittura lineare diretta in avanti) e versus (scrit-
tura bustrofedica che volta su se stessa e torna a capo).
In architettura avviene qualcosa di analogo, fatte salve ovvia-
mente le differenze strutturali ed espressive, relative ai diversi
strumenti linguistici e alle diverse finalità comunicative: gli spe-
cialisti-architetti emergono dalla massa dei parlanti-utenti-
costruttori, allorché si manifesta con le prime società urbane
la necessità di edifici speciali di pertinenza collettiva, dalla
capanna del capo alla reggia, dall’area di culto totemico al
temenos sacro del tempio. L’architettura “civile” degli edifici
speciali distingue qualitativamente la città dal villaggio, emer-
gendo dal connettivo diffuso di cellule edilizie di abitazione
che costituiscono il tessuto urbano. In relazione alla nozione di
palinsesto territoriale, ogni città, in quanto area concentrata di
sperimentazione tipologica, si configura sempre storicamente
come una sorta di micro-cosmo denso e significante, da con-
siderare a tutti gli effetti un sotto-capitolo peculiare della sto-
ria edilizia del mondo.
Entriamo ora di sfuggita nei meccanismi del metodo lettura-
progetto, che come si è detto può essere assimilato a un pro-
cesso ciclico aperto di modificazioni asintotiche tra i due fat-
tori del binomio, che si precisano e si giustificano
dialetticamente a vicenda. La lettura, in quanto base conosci-
tiva analitica, deve ovviamente poter disporre all’inizio di una
rappresentazione “oggettiva” della situazione esistente, di una
planimetria aggiornata dell’area su cui condurre il ragiona-
mento ricostruttivo “progettuale”, ponendosi subito il quesito
del momento formativo del contesto. In relazione al quale il
rilievo della situazione edilizia esistente si colloca evidente-
mente sul vertice opposto della scala dei tempi, costituendo il
punto finale necessario per colmare ipoteticamente
(progettualmente) la lacuna delle fasi intermedie. Ancora oggi
il modo migliore per iniziare la lettura è “misurare e rappre-
sentare con gli occhi e con le mani” per prendere dimesti-
chezza con le relazioni dimensionali e figurative tra le varie
componenti del contesto. Operazione, dunque, non meramente
“tecnica”, meccanica e impersonale, ma strumento privilegia-
to dell’architetto per “proiettare” e fissare nella mente l’im-
magine e le valenze metrico - spaziali dell’area in cui è desti-
nato il progetto.
Tale approccio per così dire “figurativo” va poi integrato con

la fase più mediata e meditata della ricerca storico- archivistica,
che non a caso ha per oggetto quasi esclusivamente la docu-
mentazione scritta (quella storico - iconografica è in genere
più scarsa), e come obiettivo la ricostruzione della successio-
ne delle “aspirazioni generazionali” che hanno progressiva-
mente determinato la strutturazione del contesto: dando così
per scontato l’inscindibile legame di relazione causale che esi-
ste sempre tra il programma abitativo (funzionale) e il
corrispettivo architettonico (formale) che lo rappresenta in
concreto. Non si può pensare evidentemente di portare avanti
la ricostruzione progettuale di un particolare contesto edilizio,
senza prima conoscere le necessità, le ragioni e le istanze ci-
vili che sono state alla base della sua edificazione.
La lettura è la sintesi tra i due momenti precedenti. Non è
questa però la sede per affrontare il tema della metodologia
della nostra scuola: mi limiterò a presentare in figura i due
quadri incrociati di riferimento più generali, per dare di essa
una raffigurazione sintetica sufficientemente ampia e com-
prensibile. Il primo quadro “scalare” (fig. 1) presenta sull’asse
orizzontale le quattro grandi scale del costruito (edificio, aggre-
gato, città, territorio) e su quello verticale i corrispettivi “gradi”
o componenti processuali interni (tipo, tessuto, impianto, organi-
smo). Il secondo quadro “ciclico” alla scala del territorio (fig. 2)
presenta invece sull’asse orizzontale le quattro progressive fasi
di antropizzazione (di monte, di pendio, di valle e di piano), e su

Fig. 3.   Principio di convergenza delle letture e di divergenza dei progetti.
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quello verticale gli stessi gradi del quadro precedente, definiti
però con termini più pertinenti dal punto di vista territoriale (in-
sediamenti, poderi, percorsi e confini). In entrambi, le caselle
d’incrocio individuano le 16 più importanti soluzioni tipiche.
Vorrei invece concludere queste note, provando a immagina-
re il cambiamento progettuale che potrebbe essere indotto
dall’applicazione sistematica da parte di un numero sempre
maggiore di architetti del metodo della lettura del contesto fi-
nalizzata al progetto. Dove la nozione di “lettura”, implica evi-
dentemente una piattaforma semantica comune con la pro-
gressiva acquisizione di automatismi interpretativi validi per
tutti e da tutti riconosciuti. Da qui l’ipotesi del “principio di
convergenza delle letture e di divergenza dei progetti” (fig.
3), che potrebbe così essere concepito nelle sue due proposi-
zioni costitutive, affermanti in successione:
1) “letture di uno stesso contesto, condotte da persone diverse con
la stessa metodologia, danno luogo a interpretazioni convergenti”;
2) “i progetti derivanti da tali letture, per quanto diversi e indi-
vidualmente divergenti, dovrebbero di conseguenza risultare
tipologicamente affini e linguisticamente omogenei, proprio in
virtù di tale loro implicita riacquisita compatibilità contestuale”.
Sarebbe interessante, anche dal punto di vista epistemologico,
poter verificare tale principio in un prossimo seminario progettuale.
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Premessa
Se la bellezza della città o di un piccolo borgo è la positiva
percezione estetica dello spazio urbano nel quale si svolge la
vita comunitaria, possiamo dire anche che tale percezione este-
tica è diffusa, condivisa ed apprezzata quando la struttura
materiale del costruito rispecchi l’identità della città e degli
abitanti, ne rafforzi il vincolo sociale comunitario, ne stimoli il
senso di appartenenza e la memoria storica. Lo spazio urbano
non va però letto come cristallizzato ed immutabile: proprio in
quanto testo portatore di significati, non può che essere conti-
nuamente reinterpretato in modi inediti da parte della comuni-
tà, in relazione alle esigenze, ai desideri e alle speranze che
caratterizzano le diverse epoche e i gruppi sociali. Il senso
identitario dei luoghi urbani (e non) vive quindi di una tensione
dialettica tra i bisogni (materiali) ed i desideri (immateriali)
espressi dalla comunità e la “resistenza” opposta dalla struttu-
ra materiale della città di pietra. In questa logica, il ruolo del
progetto è quello di connettere temi e luoghi attraverso idee e
suggestioni in grado di riscoprirne un senso dimenticato o di
proporne di inediti, ponendo la comunità davanti ad uno o più
scenari possibili più o meno alternativi e preferibili fra loro. Il
progetto deve creare i presupposti perché si raggiunga un li-
vello di lettura dei luoghi identitari tali da renderli attrattori di
altre iniziative materiali ed immateriali.
Per definire i contenuti ed i limiti di una proposta di riquali-
ficazione dello spazio urbano è indispensabile partire da una
lettura storica e tipologica sia del tessuto urbano, inteso
come quell’insieme dei processi fondamentali di trasforma-

“LINEARAMO”: CENTRO DI INFORMAZIONE E DI
DOCUMENTAZIONE DELLA VALLERIANA

Massimo Gasperini

zione della città, sia degli spazi “al contorno” che consisto-
no negli elementi naturali e antropici del più ampio sistema
delle “Castella della Svizzera Pesciatina”.

Il Progetto
L’intervento ambisce a realizzare una nuova polarità all’interno
del vasto sistema delle “Dieci Castella della Svizzera Pesciatina”,
attraverso il raduno di nuove funzioni a carattere collettivo e
culturale da concentrare in un edificio di forma rettilinea e com-
patta; un segno limite che, insediandosi sul piccolo promontorio
ai margini del borgo fortificato di Aramo, lo conclude mediante
la prosecuzione del suo percorso di crinale. La collina in tal
modo si espande e si trasforma nella struttura artificiale del
nuovo Centro attraverso un processo di trasformazione e di fu-
sione tra esterno (paesaggio) ed interno (architettura).
Il percorso di crinale, in qualità di elemento di assenza del
costruito, si materializza all’incontro con il muro contenitore
arrestandosi nel punto di massimo privilegio di affaccio. Il bel-
vedere permette di scrutare il paesaggio con i suoi borghi,
elementi di massima manifestazione della struttura antropica
della Valleriana. San Quirico, Castelvecchio e Sorana posso-
no essere scrutati da quassù in tutto la loro complessità e bel-
lezza. Il nuovo edificio diviene in tal modo, sia esternamente
che internamente, il momento di osservazione del paesaggio
e, alla sua terminazione, il punto di sosta e di incontro.
Il muro, inciso nell’ultima propaggine collinare di Aramo,
assurge a contenitore recuperando, con la sua massa litica, la
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memoria storica delle strutture difensive che caratterizzavano
i borghi fortificati.
Nel nuovo skyline territoriale la linea retta del segno contem-
poraneo si contrappone con quella curva e dolce della monta-
gna emergendo da essa con potenza sotto forma di propaggine
senza mai sovrastarla. Il muro si staglia nella breve emergen-
za collinare manifestandosi al paesaggio rinunciando a qualsi-
asi mediazione mimetica. Un segno di decisa identificazione
che allude alla lunga permanenza. L’istituzione di un segno
che divenga la manifestazione dello sviluppo di una intera co-
munità caratterizzata da una molteplicità di sistemi strutturali
di ordine storico, culturale, ambientale e produttivo, diviene
una occasione per realizzare, ad Aramo, un punto di riferi-
mento e di partenza per le diverse mete e verso i percorsi
tematici che si sviluppano sul territorio delle valli del Pescia. I
riferimenti, certamente non tipologici ma formali e concettua-
li, ai progetti di Mario Botta per la Cappella di Santa Maria
degli Angeli (Monte Tamaro, 1990-96) e di Arnaldo Pomodo-
ro per il nuovo cimitero di Urbino (1918-81), tornano utili per
sottolineare la diversità e le potenzialità del gesto progettuale,
al di sopra delle conseguenze: da un lato la prevalenza del-
l’emergenza architettonica sul paesaggio, dall’altro l’architet-
tura diviene un segno negativo causato dello scavo nel territo-
rio. Nel nostro caso ricercare la mediazione tra queste due
dissonanze assume un significato particolare nel momento in
cui si aspiri al mantenimento delle caratteristiche fisiche ed
ambientali del paesaggio naturale.
Il Centro di Informazione e Documentazione oltre a raccogliere
materiale storico nelle sale da adibire ad archivio e a biblioteca,
per una conoscenza più approfondita della Valleriana, diventerà
un nuovo punto di incontro per la popolazione residente e per
quella stagionale ed un ricettore turistico di grande valenza.
Lungo il nuovo percorso attrezzato le funzioni speciali si svol-
gono in continuità con quelle del centro storico e sono a loro
integrate e complementari.
All’interno del volume rettilineo del Centro saranno collocati,
nelle sale trasparenti identificate nelle funzioni dalle diverse
colorazioni, spazi espositivi interattivi, un Museo Multimediale
per la conoscenza e la valorizzazione del territorio, un Auditorium
per incontri e seminari, una biblioteca, un archivio, una serie di
aule didattiche e spazi di incontro e di relax interni ed esterni.
Ia materia di questa nuova presenza privilegerà l’utilizzo della

pietra locale. I muri di contenimento di forte spessore conferi-
ranno alla nuova struttura un aspetto massiccio e severo. Le
sottili feritoie verticali seguiranno le asperità del promontorio
e intervalleranno la continuità strutturale per diffondere la luce
negli ambienti interni. Una parete completamente vetrata, di-
sposta a nord, rifletterà il paesaggio e illuminerà i ballatoi e
l’Auditorium posto a livello più basso. Il sistema di rampe
continue e rettilinee ricercano la migliore posizione per sfrut-
tare il declivio collinare. Insieme ad un ascensore trasparente,

Fig. 1.   I segni naturali e artificiali. Diagrammi.
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Fig. 2.   La forma del muro. Schizzi.

condurranno ai ballatoi sospesi dei tre livelli sino a raggiunge-
re l’apice della piazza all’aperto.
Un piccolo edificio di forma cubica anticipa, lungo il percorso, la
struttura rettilinea del Centro. Qui troveranno spazio una foresteria,
un ambulatorio, un bar e un piccolo negozio di alimentari.
Anche in questo caso l’utilizzo preminente della pietra locale
manifesta il chiaro riferimento vernacolare alla casa contadi-
na. Due corpi leggermente staccati dal nucleo principale into-
nacati e dipinti con diversi colori, identificano le parti più inti-

me dell’edificio dove, al primo livello, troveranno disposizione
le camere del centro di accoglienza. Un corridoio separa la
sequenza delle sale dal corpo centrale a doppio volume
configurato come spazio collettivo.
L’intero percorso sarà punteggiato da piccoli slarghi e piazze
attrezzate appositamente ricavate sui punti di massimo affac-
cio nella direzione dal paesaggio e verso il centro storico di
Aramo. Ai giardini coltivati si avvicenderanno superfici lastri-
cate adibite alla sosta ed al gioco dei bambini.
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Fig. 3.   Una nuova linea per Aramo.

Un parcheggio attrezzato è posto alla terminazione della stra-
da principale che conduce al paese, tra il cimitero e l’oratorio
della Natività di Maria. Da questo punto il percorso inizia con
una diramazione: da una parte la vecchia strada che conduce
al paese, pronto a serrare il visitatore nelle sue spire avvol-
genti; dall’altra un percorso panoramico di grande suggestio-
ne cinge la collina antropizzata e conduce sul fronte vetrato
del Centro. Da questo punto un itinerario ascensionale svela
poco a poco la forma complessiva della struttura sino a rag-
giungerne la parte più alta del piccolo colle dominato dalla
piazza belvedere.
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ARCHITETTURA E CONTESTO STORICIZZATO:
RIFLESSIONI SU DUE PROGETTI DI EDILIZIA SPECIALE

Mario Gallarati

L’occasione per affrontare il tema dell’edificio speciale nel
contesto storicizzato deriva dall’aver progettato e diretto, più
o meno in contemporanea, due interventi relativi a spazi ed
edifici pubblici in corrispondenza di aree nodali esterne ai
borghi murati di Cairo Montenotte e Villanova d’Albenga
(Savona), che sono venute progressivamente ad acquisire un
ruolo centrale all’interno dei rispettivi organismi urbani.
Il tema progettuale per i due interventi era lo stesso: l’edificio
speciale nodale, destinato ad ospitare le principali attività a
carattere culturale-ricreativo delle due città; inoltre essi pre-
sentavano una serie di elementi in comune:
a) la posizione rispetto all’organismo urbano: i due edifici si
situano in entrambi i casi in corrispondenza della principale
polarità esterna dell’aggregato storico ed allo scarto del suo
asse generatore, prospicienti la cerchia muraria (nel caso di
Villanova, ancora sostanzialmente integra, non più visibile in-
vece per quanto riguarda Cairo Montenotte);
b) la contestuale sistemazione degli spazi urbani corrispon-
denti ed il consolidamento del loro ruolo di nuovi poli urbani;
c) la compresenza, all’interno di un unico organismo architet-
tonico, di funzioni da svolgere all’interno di un vano unitario
gerarchizzato (il teatro nel caso di Cairo Montenotte, la “piazza
coperta” nel caso di Villanova d’Albenga) e di altre idonee ad
essere ospitate in una successione seriale di spazi paritetici
disposti lungo percorsi di distribuzione (sale biblioteca, sale
associative, sale per convegni, spazi espositivi).
A temi progettuali analoghi corrispondevano però situazioni
concrete molto diverse, tanto che mentre a Cairo Montenotte

si doveva intervenire su un edificio preesistente, sottoposto a
vincolo, che richiedeva in primo luogo una consistente opera
di restauro e consolidamento strutturale, a Villanova d’Albenga
si trattava di demolire un vecchio capannone, nel tempo desti-
nato a salone dei fiori e quindi a palestra e sala da ballo, e
sostituirlo con un nuovo edificio che, oltre ad assolvere alle
funzioni specifiche cui era destinato, doveva anche contribui-
re a trasformare in piazza urbana uno spiazzo informe svilup-
pato lungo le mura in corrispondenza della porta orientale.

Il “Palazzo di Città” di Cairo Montenotte (2000-2007)
Il primo intervento si colloca su uno spazio pubblico partico-
larmente significativo per lo sviluppo dell’organismo urbano di
Cairo Montenotte, centro principale dell’alta val Bormida.
Il centro cittadino risulta frutto di successive espansioni a par-
tire da un primitivo insediamento pianificato, organizzato se-
condo un asse di fondovalle lungo le rive del fiume Bormida.
Tale asse territoriale si configura quale percorso matrice del-
l’insediamento, principale asse urbano in direzione SE - NO,
sul quale si attestano, ortogonalmente e ad intervalli regolari,
una serie di percorsi di impianto edilizio.
Ad un nucleo “interno” di pianta pressoché quadrata (circa
140 x 140 m), fittamente insediato da edilizia di base (preva-
lentemente abitativa), fanno corona una serie di spazi e fun-
zioni speciali: i nodi dell’impianto viario al centro dei quattro
lati di detto nucleo, sottolineati dalle due piazze principali del
centro storico e dalle due porte della cerchia muraria; gli edi-
fici specialistici nodali (in particolare le chiese), ai margini
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Fig. 1.   Cairo Montenotte: veduta serale della piazza ribassata.

del tessuto di base del nucleo più antico.
Attorno a tali spazi e strutture specialistiche si completa il tes-
suto del centro storico, compreso tra il fiume Bormida, il Ca-
stello, ed i due rivi che delimitano il promontorio collinare del
Castello per poi immettersi nel corso d’acqua principale.
Lungo questi due rivi secondari si sviluppano i due percorsi di
fondovalle destinati ad assumere il ruolo di assi di ribaltamento
dello sviluppo urbano successivo.
Ad essi corrispondono i due ponti sul Bormida ed i relativi
spazi urbani al di fuori della cerchia muraria, qualificati dalla
presenza di due importanti edifici civili: il palazzo del Comune,
dal lato sud-orientale del centro antico, e l’edificio delle ex
scuole medie dalla parte opposta, sul lato nord occidentale di
piazza della Vittoria.
In questo quadro assume sempre più importanza la stessa piaz-
za della Vittoria che, anche per il forte incremento edilizio di
tutto il settore nord occidentale dell’abitato, da spazio pubblico
nodale esterno al centro storico viene a configurarsi quale prin-
cipale polo dell’organismo urbano, attorno al quale sembra
sempre più destinata a gravitare la vita cittadina.
Ne è riprova l’attenzione prestata nell’ultimo decennio dalla
stessa Amministrazione Comunale alla riqualificazione ambien-
tale e valorizzazione della piazza, sia con gli interventi di siste-
mazione superficiale e arredo, realizzati anch’essi con il con-
tributo dell’Unione Europea, sia con la realizzazione di un’au-
torimessa interrata, sia infine con la scelta di bandire un con-

corso di idee per il recupero e il riutilizzo del principale edificio
pubblico prospiciente piazza della Vittoria.
Questa scelta rivela la consapevolezza da parte della città di
Cairo della stretta connessione esistente tra il recupero del-
l’edificio ex scuole medie e la riqualificazione complessiva del
suo principale spazio urbano e dell’occasione, forse irripetibile,
di compiere un “salto di qualità” con la realizzazione di un’opera
pubblica in grado di operare come centro di attrazione di un
vasto ambito territoriale.
Da qui la decisione iniziale, verso la fine del 2000, di sottopor-
re a concorso di idee il “Recupero e riutilizzo dell’edificio
ex scuole medie in piazza della Vittoria e sua trasforma-
zione in centro culturale polivalente”, concorso poi vinto
dal nostro gruppo di lavoro.
Elemento qualificante la proposta progettuale, oltre al recupero
degli spazi esistenti, fu l’idea di completare l’organismo archi-
tettonico con la realizzazione di una sala teatro-auditorium da
circa 360 posti, ad intasamento del cortile posteriore tra le due
ali del fabbricato: restituita quindi la richiesta funzionalità agli
spazi esistenti, le aule distribuite dal corridoio a “C” al centro
del quale si innestava il corpo scale (creando una centralità
non del tutto coerente con l’impianto seriale dell’edificio,
centralità che si riflette anche nell’organizzazione del prospet-
to principale), con la realizzazione del nuovo volume centrale
il vecchio edificio scolastico acquisiva un nuovo ruolo, anche
in termini di emergenza architettonica a scala urbana, passan-
do dalla sua primitiva configurazione di organismo architet-
tonico speciale seriale all’attuale di organismo architetto-
nico speciale nodale.
La realizzazione del nuovo teatro-auditorum poneva però una
serie notevole di problemi, di carattere normativo oltre che
compositivo, ulteriormente accentuati dal fatto di lavorare in
un contesto edilizio consolidato, assoggettato a vincoli di vario
genere (non solo monumentali, ma anche impiantistici e strut-
turali): in primo luogo la posizione del fabbricato esistente, quasi
al centro del lotto, lasciava liberi spazi anteriori e posteriori un
po’ troppo ridotti per consentire l’inserimento sia della nuova
cavea sia del palcoscenico; oltre a questo c’era il problema di
separare completamente la funzione “pubblico intrattenimento”
dal resto del centro culturale (con sale riunione, spazi espositivi,
biblioteca, ecc.), con il conseguente obbligo di prevedere due
accessi distinti. Inoltre, dei tre piani del fabbricato l’intero se-
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Fig. 2.   Cairo Montenotte: interno del teatro.

minterrato risultava difficilmente accessibile ed igienicamente
non adeguato per la totale assenza di intercapedine.
La soluzione adottata cercava di far fronte a tali condizionamenti
e di sfruttare al meglio le potenzialità dell’edificio da recupera-
re: si sceglieva infatti di destinare l’intero piano seminterrato
(ad una quota di circa 2,5 metri al di sotto del piano di campa-
gna originario) alla funzione teatrale, localizzando nei locali
esistenti tutte le funzioni accessorie (atrio, foyer, bar, guarda-
roba, corridoi di distribuzione, depositi, servizi, ecc.): la nuova
sala gradonata, ricavata come detto nel cortile posteriore, ve-
niva di conseguenza impostata ad una quota ribassata (circa 3
metri), raggiungibile con leggere rampe dal foyer; in questo
modo si creava la possibilità di ricavare gli spazi scenici al di
sotto ed ai lati dello scalone monumentale che dal piano terra
rialzato conduce al piano superiore.
L’intero piano seminterrato veniva inoltre ad essere dotato di

nuovi affacci esterni, con la formazione di due ampie intercapedini
- vie di fuga lungo i fianchi del fabbricato e di una “piazza ribas-
sata” sul fronte principale, in diretto collegamento con l’autori-
messa pubblica sottostante piazza della Vittoria: a sua volta la
piazza ribassata era concepita quale ulteriore spazio per rap-
presentazioni all’aperto, con una cavea esterna gradonata su
tre lati ed un quarto lato, trattato come porticato murario che
svolge la funzione di fondale scenografico, oltre che di filtro per
l’ingresso al teatro e di sostegno alle rampe che conducono
all’ingresso principale al centro culturale al piano rialzato.
Con la realizzazione della nuova sala teatrale e della cavea
all’aperto veniva ad essere fortemente accentuato l’asse cen-
trale dell’edificio, restituendo così maggior coerenza alla vo-
cazione dell’organismo seriale esistente ad essere letto in ter-
mini di simmetria secondo l’asse ingresso-scalone (conferen-
do maggiore ragion d’essere all’organizzazione simmetrica dei
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Fig. 3.   Villanova d’Albenga: veduta aerea.

prospetti principale e posteriore): veniva pertanto ad essere
conservato l’impianto strutturale dell’edificio esistente, ma
reinterpretato ad un grado di maggiore organicità.

Il “Salone dei Fiori” di Villanova d’Albenga (2002-2008)
Il secondo intervento riguarda la realizzazione di un nuovo edifi-
cio a destinazione socio - culturale e la contestuale sistemazione
di piazza Isoleri, quale ultimo atto di un programma di valorizza-
zione e riqualificazione della città murata di Villanova d’Albenga.
Il centro storico di Villanova rappresenta, in Liguria, un esem-
pio di città medievale pianificata di estremo interesse, sia per
la quantità di dati storici disponibili sia per aver mantenuto nel
corso dei secoli un’estensione sostanzialmente invariata al-
l’interno della sua cinta muraria ancora pressoché intatta.
Posta alla confluenza del torrente Arroscia con il torrente
Lerrone, ai piedi del crinale che separa le due valli, Villanova
nasce tra il XII ed il XIV secolo come borgo fortificato, avam-
posto del Comune di Albenga durante le continue lotte contro
i Marchesi di Clavesana.
Tale sua posizione “nodale”, a scala di organismo territoriale locale,
risulta però marginale se considerata ad una scala maggiore, defilata
rispetto alla rete principale di percorsi di fondovalle che attraversa-
no la piana di Albenga. A questo isolamento è probabilmente dovu-
to il mancato sviluppo della città storica, che risulta come “congela-
ta” in un assetto molto simile a quello originario.
Essa presenta infatti un impianto urbano organizzato secondo
un asse principale (l’attuale via Garibaldi), percorso matri-

ce che collega le due porte, intersecato ortogonalmente da
una serie di percorsi di impianto edilizio secondari, lungo i
quali si attesta il tessuto edilizio di base.
Ad un impianto viario bidirezionale gerarchizzato corrispon-
de un tessuto urbano seriale, composto dalla ripetizione di iso-
lati analoghi, senza particolare gerarchizzazione di spazi e di
affacci: solo le unità edilizie “di testata” lungo l’asse principale
risentono della loro posizione speciale, che si esplica sostanzial-
mente nell’apertura di ulteriori affacci verso la via principale
senza dar luogo ad una vera e propria rotazione del tessuto;
inoltre un simile impianto non prevede la formazione di polarità
interne e la presenza della piccola chiesa di S.Caterina, che
occupa un lotto di serie, contribuisce solo alla creazione di un
piccolo slargo che non riesce a qualificarsi come piazza.
Al contrario, è all’esterno della cinta muraria che si creano i
principali spazi pubblici, in particolare in corrispondenza delle
porte urbane: ad ovest l’attuale piazza Mazzini con via
Molinetto, asse di ribaltamento dell’organismo urbano, su cui
si attesta anche la sede municipale; ad est, verso Albenga,
piazza Isoleri, vasto spazio indefinito antinodale compreso
tra le mura, la confluenza dei torrenti Arroscia e Lerrone e la
strada provinciale su terrapieno rialzato che delimita la piazza
verso sud-est; a dequalificare ulteriormente la piazza, che ve-
niva utilizzata sostanzialmente come parcheggio, contribuiva
inoltre la presenza di un grande manufatto prefabbricato, per
posizione e forma non compatibile col contesto, utilizzato per
le attività delle locali associazioni sportive e ricreative.
Il progetto di riqualificazione di piazza Isoleri con la costruzione
di un nuovo edificio a destinazione socio-culturale in sostituzio-
ne del vecchio prefabbricato va nella direzione, già in parte trac-
ciata nel corso degli ultimi anni dall’uso progressivamente più
qualificato dell’area, di trasformare l’attuale spazio pubblico
antinodale nel principale polo urbano, su cui concentrare le
principali attività pubbliche di carattere culturale e ricreativo.
In questo caso al tema dell’edificio speciale si aggiungeva
quello, altrettanto importante in una visione della città nel suo
complesso, della strutturazione  dello spazio urbano: da un
lato pensando al nuovo volume non in termini di architettura
isolata ma di fronte costruito in grado di definire l’invaso
spaziale e di dialogare con le mura; dall’altro dando adeguata
conclusione all’asse urbano principale e nel contempo cer-
cando di attenuare l’impatto visivo della strada rialzata.
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Fig. 4.   Villanova d’Albenga: interno della piazza coperta-salone delle feste.

La soluzione prescelta era quella di un edificio sviluppato su
un unico livello, sorta di struttura terrazzata con copertura in
parte a giardino che si conclude a ridosso della rampa veicolare,
quale elemento di mediazione tra la piazza e la strada rialzata,
tale da richiamare nel contempo l’idea di una “cittadella” o
“bastione” esterno alla città murata ma direttamente relazionata
alla porta occidentale: in questo senso, oltre all’articolazione
dei volumi verso la piazza ed il trattamento murario in pietra
faccia vista, è concepito anche il sistema di ingresso sul pro-
lungamento dell’asse urbano che trova conclusione nel corti-
le circolare di distribuzione (con rampa avvolgente che con-
duce allo spazio pubblico in copertura).
A partire dal cortile circolare (che consente una distribuzione
separata tra la biblioteca ed il centro per attività di pubblico
intrattenimento), l’organismo architettonico si sviluppa su
controassi ortogonali che, con un passo paragonabile a quel-
lo dei percorsi di impianto edilizio della città murata, distribui-
scono i diversi spazi funzionali. Ma, con una sorta di salto di

scala rispetto a quanto avviene nel tessuto urbano, lo spazio
compreso tra i due assi distributivi, anziché essere ripartito in
due successioni di elementi minori dà ora luogo ad uno spazio
centrale unitario, la “piazza coperta” che diviene il fulcro del-
l’intero sistema. Il ruolo del grande spazio nodale unificante,
un rettangolo di circa 25x12 metri, intorno al quale il corridoio
di distribuzione si affaccia con una struttura porticata, è ulte-
riormente accentuato dal suo assetto volumetrico, con la co-
pertura a capanna su travature in legno lamellare (vetrata nella
parte culminante, anche in riferimento alle serre che costitui-
scono una presenza importante nell’intera piana di Albenga),
che connota il nuovo centro culturale come principale emer-
genza architettonica a scala urbana.
Oltre alla grande “sala delle feste”, fulcro dell’intero complesso
e destinata ad ospitare attività varie di pubblico intrattenimento
o di carattere espositivo, il nuovo centro culturale comprende
una serie di spazi “di serie”: lungo il fronte principale la nuova
biblioteca intercomunale; dalla parte opposta, verso il torrente,
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una sala per convegni e spazi espositivi; sul lato minore un bar
accessibile anche dall’esterno e fruibile dagli utenti del parco
urbano che conclude la piazza a settentrione.
Per quanto riguarda la piazza, si è cercato in primo luogo di
creare una fascia di rispetto per le mura (prima “assediate”
dalle auto in sosta) e di riorganizzare l’intero spazio urbano in
aree pedonali ed aree veicolari e parcheggi: le prime sono
state pavimentate con lastre di pietra arenaria, mentre le se-
conde con cubetti di porfido, a prosecuzione delle analoghe
pavimentazioni già realizzate negli spazi immediatamente pro-
spicienti le mura e nelle vie del centro storico; l’intervento è
stato completato con il disegno di nuove sistemazioni a verde
ed un più organico sistema di pubblica illuminazione.
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LA “PORTA” AL SISTEMA FORTIFICATO DELLA GARFAGNANA
FORTEZZA DI VERRUCOLE (LUCCA)

Michele Giacomelli, Elisa Giobbi

L’architettura fortificata costituisce - dopo quella ecclesiastica - il
patrimonio monumentale più imponente di cui l’Italia dispone. Non
esiste località, infatti, che non annoveri tra le sue vestigia traccia
o memoria (anche solo nella toponomastica del luogo) di un ca-
stello. Lo studio e la conoscenza di questi complessi, al pari di altri
monumenti, è pertanto fondamentale al fine di tutelare e valoriz-
zare una parte importante della nostra storia che deve essere in
assoluto preservata per le generazioni future.
Per valutare la possibilità di riusare questi complessi, molti dei
quali utilizzati oggi solo come museo di se stessi, è stata presa
in esame la fortezza di Verrucole, una delle più imponenti strut-
ture militari che costellano la Garfagnana, strategico territorio
di confine tra la Toscana e l’Emilia Romagna.
L’informazione storico - architettonica del complesso monumen-
tale, integrata dal rilievo sistematico, è stata utilizzata come base
per l’elaborazione di una proposta di riutilizzo in vista di un pro-
gramma di recupero dell’intera rete dei castelli presenti nell’area.
Garantendo l’assoluto rispetto per la configurazione morfologica
del monumento, è stato possibile redigere un progetto che ne per-
mette un uso del tutto nuovo rispetto a quello originario.
La particolare posizione della fortezza, che domina l’intera valle del
fiume Serchio garantendone la visibilità da ogni punto di questo
territorio, è stato l’elemento che ha fatto propendere per la scelta di
Verrucole come “porta” al sistema fortificato Garfagnanino.
Per ottemperare a tale finalità sono state progettate una serie
di strutture di sevizio - quali un punto informativo, una sala
conferenze e un centro studi sull’architettura fortificata - uti-
lizzando i manufatti esistenti, ricavando nuovi vani e ripristi-

nando, mediante dei nuovi volumi in acciaio e vetro dalla forte
identità architettonica, le due polarità che caratterizzavano
originariamente il manufatto, consentendo così non solo di ri-
stabilire l’originario rapporto tra fortezza e territorio, ma an-
che di averne una più compiuta percezione.

L’idea di progetto: contesto storico e ambientale a confronto
La proposta progettuale elaborata per il recupero della fortezza
di Verrucole si inserisce in un quadro di recupero globale del-
l’intera rete delle fortificazioni garfagnine. Gli studi storici con-
dotti, infatti, hanno evidenziato come questo territorio sia carat-
terizzato dalla presenza di numerose opere fortificate, testimo-
nianza dell’importante ruolo che l’area ha rivestito nel corso dei
secoli per il dominio dell’Italia centrale. Negli ultimi anni, insie-
me a Verrucole, le amministrazioni locali hanno promosso il re-
stauro di molti altri complessi, con l’obiettivo di un rilancio della
zona che possa vedere anche nei castelli, insieme alle emer-
genze paesaggistiche e naturalistiche, un motivo di richiamo.
Prima e fondamentale fase dello studio progettuale è stata
quella di individuare quale nuova funzione attribuire alla for-
tezza, tenendo conto delle analisi dello stato di fatto e, paralle-
lamente, delle esigenze espresse dall’Amministrazione che
vuole preservare la piena accessibilità del pubblico al sito. Sulla
base di tali considerazioni si prevede una doppia funzionalità,
configurando la fortezza sia come “museo di se stessa” sia
come “porta” del sistema fortificato.
La necessità di configurare il castello come museo di se stes-
so è sicuramente la più contingente, ma questo implica che la
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struttura sia in grado di “parlare” alle persone che le visitano.
Allo stato attuale il complesso non è in grado consentire que-
sto - a meno che non si tratti di addetti ai lavori - ma l’obiettivo
può essere facilmente raggiunto realizzando un parco che ab-
bia come tema “la storia della fortezza”. Infatti, attraverso
semplici pannelli illustrativi, disposti lungo un percorso attrez-
zato, si ha possibilità di far capire ai visitatori quale è stata nel
corso dei secoli l’evoluzione dell’organismo architettonico;
l’area sicuramente più adatta per accogliere questo percorso
è l’attuale prato delimitato dalle cortine murarie, dove si ha a
disposizione uno spazio molto ampio che attualmente è consi-
derato una delle parti meno significative del complesso, poi-
ché i visitatori sono piuttosto attratti dai due poli contrapposti
della rocca Tonda, da una parte, e dei bastioni dall’altra.
Parallelamente alla realizzazione di un giardino tematico,
Verrucole dovrà configurarsi anche come “porta” al sistema
fortificato della Garfagnana. Infatti, in un ottica di recupero
globale della rete dei castelli, è indispensabile individuare tra
questi quello che meglio può assolvere al ruolo di “accesso”.
La vocazione del sito a tale funzione è dettata dalla colloca-
zione che il complesso fortificato assume all’interno del terri-
torio, essendo una delle poche emergenze architettoniche vi-
sibile da ogni paese della valle e da ogni strada che la percor-
re. Questa posizione di massima visibilità - che in passato in-
cuteva timore e serviva a scoraggiare gli eventuali assalitori -
può oggi essere sfruttata per configurare la fortezza come il

principale polo di attrazione per i visitatori che intendano se-
guire il percorso dei castelli garfagnini.
Al fine di assolvere a tale funzione, il complesso militare do-
vrà essere dotato di tutti quei servizi che un luogo di questo
tipo necessita. Infatti, in quanto “porta” ad un sistema,
Verrucole sarà il primo dei castelli della rete ad essere visitato
e in questo luogo le persone dovranno ricevere tutte le infor-
mazioni sul percorso che andranno a condurre, tuttavia affinchè
la struttura possa configurarsi come nucleo del sistema dei
castelli della Garfagnana è importante affiancare al ruolo di
polo turistico anche la funzione di centro studi del patrimonio
presente sul territorio, con lo scopo di promuoverne la tutela,
la conoscenza e la conservazione.
Così configurandosi dal punto di vista funzionale, Verrucole
potrà realmente essere eletta a centro del sistema fortificato
della Garfagnana, tuttavia il suo ruolo sarà pienamente valo-
rizzato solo qualora si individui un elemento di forte identità
architettonica in grado di configurare la fortezza come polo di
richiamo a scala  territoriale. Tale elemento deve essere in
grado di valorizzare la già imponente emergenza della fortez-
za e di comunicare a grande scala il ruolo che la struttura
assolve molto prima che il visitatore giunga al suo interno. La
soluzione alla problematica è stata ricercata nella lettura del
passato del castello: Verrucole, infatti, si caratterizza storica-
mente per essere il risultato dell’unione di due rocche distinte
che anticamente si sviluppavano sul colle. Attualmente ciò non
è leggibile a seguito dello smantellamento della rocca Quadra
per realizzarvi al suo posto, nel 1564, l’attuale fronte bastionato,
in ragione delle mutate esigenze difensive. Della torre riman-
gono solo alcuni ruderi al suolo che hanno costituito le fonda-
menta per la realizzazione, nel XVI secolo, del magazzino do-
tato di forno. Soltanto ripristinando la polarità che caratteriz-
zava originariamente Verrucole - e ristabilendo il suo origina-
rio rapporto col territorio - si potrà finalmente avere piena
consapevolezza del manufatto architettonico, il quale potrà così
configurarsi come elemento di invito alla conoscenza di un’in-
tera realtà storico-geografica.

Punto informativo e sala conferenze
Il ruolo di punto informativo è sicuramente quello che meglio
connota Verrucole come porta al sistema fortificato della
Garfagnana, per cui deve essere posta particolare attenzioneFig. 1.   Immagine della fortezza di Verrucole.
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alla progettazione di quello che può essere considerato il vero
polo funzionale nel quadro di recupero del complesso.
Proprio perché il luogo dove acquisire le informazioni sul ter-
ritorio è quello che per primo viene raggiunto da colui che si
appresta a visitare la struttura, deve essere collocato il più
possibile in prossimità dell’ingresso ed attirare immediatamente
l’attenzione. Per questo motivo è stato deciso di localizzare
questa funzione in un volume realizzato ex-novo da collocarsi
entro il terrapieno che si trova attualmente di fronte all’ingres-
so, che in origine sosteneva l’antica piazza d’armi.
L’accesso all’interno dell’edificio avviene attraverso un cor-
po vetrato aggettante rispetto al muro controterra che sostie-
ne il terrapieno, collocato proprio di fronte all’ingresso princi-
pale alla fortezza. Il punto informativo è organizzato in un uni-
co grande ambiente, dove ad un bancone informazioni - che
funziona anche come bookshop - si affianca una zona
espositiva in cui, attraverso pannelli e plastici, vengano illu-
strate le proposte culturali e di servizio offerte dal territorio.
L’accesso alla sala conferenze può avvenire sia dall’info-point
stesso - rispetto a cui si dispone parallelamente - sia dal se-
condo ingresso alla struttura collocato nel giardino compreso
entro le cortine murarie. In quest’ultimo caso la sala è filtrata
da un foyer - posto su due livelli collegati da una scala - dotato
di angolo relax e spazio per la distribuzione di catering. La
capienza della sala è pari a novanta posti - compresi due spazi
riservati ai portatori di handicap - ed in sezione si caratterizza
per un profilo gradinato che migliora la visibilità e l’acustica1.
Dal punto di vista dell’articolazione volumetrica, l’edificio ri-
sulta per due lati interrato, mentre gli altri due sono costituiti
dal muro controterra esistente, in cui si apre il primo ingresso,

e dal prospetto affacciato sul giardino, che consente l’acces-
so al foyer della sala. Quest’ultimo fronte si caratterizza per
una facciata inclinata rispetto al piano orizzontale del terreno,
in modo tale da seguire l’andamento originario del fronte del
terrapieno; in questo modo la visibilità della struttura di nuova
realizzazione è possibile solo dall’interno della fortezza, pre-
servando il profilo esterno originario del castello. Il fronte ver-
so il parco è costituito da una facciata modulata con assi oriz-
zontali di legno di teck, fissati ad una sottostante struttura
intelaiata in metallo tamponata con vetri; il legno si configura
quindi non come elemento di chiusura ma come una sorta di
elemento frangi-sole per la modulazione della luce interna.

Centro studi sull’architettura fortificata e ricostruzione della ex
torre quadra
Collocare il centro studi sull’architettura fortificata entro il
mastio della fortezza di Verrucole assume un significato molto
importante; infatti, si ha la possibilità di studiare gli organismi
militari storici all’interno di uno di questi e, parallelamente, di
trovarsi in un sito caratterizzato dalla massima visibilità nei
confronti degli altri elementi dello stesso sistema.
Un edificio che si ponga l’obiettivo di assumere il ruolo di polo
di raccolta del materiale storico riguardante l’intero apparato
militare storico della valle deve essere composto di almeno
due ambienti distinti: una biblioteca per la conservazione e la
consultazione di documenti librari e archivistici e un locale per
la raccolta cartografica.
Per quanto riguarda la realizzazione del centro cartografico è
prevista un’organizzazione degli ambienti all’interno dei locali
esistenti della rocca Tonda, configurando, dal punto di vista

Fig. 2.   Immagine notturna del prospetto Sud-Est della fortezza.
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distributivo, due distinti livelli di fruizione. Il corridoio centrale
ha, infatti, una doppia funzionalità: oltre ad essere disimpegno
per le stanze riservate alla consultazione, sarà oggetto del transito
temporaneo dei visitatori che potranno prendere visione di
estratti cartografici collocati nelle bacheche. La biblioteca è
invece realizzata in locali di nuova costruzione che
ripropongono la volumetria originaria del torrione (dotato di
due piani), così come raffigurato in numerose carte storiche.
La ricostruzione della porzione di rocca andata distrutta av-
viene attraverso la realizzazione di una struttura intelaiata
metallica che si caratterizza per la massima leggerezza ed

avvolgenza ed è costituita da una serie di elementi tubolari in
acciaio Corten a sezione quadrata, disporti in maniera appa-
rentemente casuale, a fasciare lo spazio interno.
La presenza di una struttura di questo genere per la ricostru-
zione di un organismo fortificato è giustificata dal fatto che il
tema dell’intreccio e della leggerezza è strettamente legato
alla transitorietà delle strutture che costituivano le appendici
di offesa di un castello medievale2. Inoltre, l’idea del traliccio
svettante propone una chiave di rilettura del profilo smerlato
originario della rocca. D’altra parte, l’uso dell’acciaio Corten
- che si caratterizza per un aspetto grezzo e sottoposto al-

Fig. 3.   Prospetto Nord-Ovest del punto informativo - sala conferenze, sullo sfondo il prospetto del centro studi sull’architettura fortificata
(disegno originario scala 1:100).
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l’azione del tempo - insieme ad una serie di grate, sempre in
acciaio, poste a controventare la struttura in punti significativi
della stessa, possono essere letti come una reinterpretazione
del rudere antico, rivisto alla luce delle tecnologie costruttive e
dei materiali moderni.
Dal punto di vista distributivo la biblioteca si caratterizza per un’or-
ganizzazione concentrica ad anello, risultato della regolarizzazione
del profilo poligonale della rocca. Il nucleo attorno a cui ruota la
pianta è costituito da un blocco in muratura dove sono stati collo-
cati i servizi igienici e della sala per la lettura riservata; essa di-
spone di sedici posti, comprese quattro postazioni informatiche e

due postazioni destinate agli operatori3.
La biblioteca è chiusa da un cilindro in vetro che si distacca per
circa un metro e mezzo dalla struttura reticolare in modo tale da
creare una sorta di camminamento di ronda perimetrale destinato
alla fruizione turistica, che permette l’accesso alla sovrastante
terrazza panoramica, la quale, dal punto di vista della composizio-
ne globale del progetto si contrappone all’altro punto panoramico
realizzato in corrispondenza della ex rocca Quadra.
La conclusione dell’opera di recupero prevede, infatti, la rico-
struzione anche della seconda torre, in modo tale da ripristina-
re la dualità originaria che il complesso presentava. Tale inter-

Fig. 4.   Proposta di recupero della fortezza di Verrucole: prospetto della torre Quadra
(disegno originario scala 1:50).
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NOTE
1 Contribuisce al miglioramento dell’acustica della sala la presenza di una
serie di elementi a vela posti sul soffitto per la modulazione del suono.
2 Si vedano, ad esempio, i coronamenti in legno nella parte alta del perimetro
delle mura di una città o di un castello per realizzarvi cabine per la difesa
piombante.  NALDINI M., TADDEI D., Torri Castelli Rocche Fortezze, Firenze
2003, p. 24.
3 Le dimensioni particolarmente ridotte della struttura sono dettate dal fatto
che il centro studi si propone di raccogliere solo un numero limitato di
volumi estremamente specialistici destinati agli studiosi della materia.
4 CASSI RAMELLI A., Dalle caverne ai rifugi blindati, Bari 1996, pp. 412 ss.

vento, oltre ad essere motivato dal punto di vista storico, trova
una giustificazione anche nel quadro funzionale dell’architet-
tura militare secentesca, in particolare all’interno del cosid-
detto terzo sistema Vaubant  per la realizzazione della Tor
d’Or (torre d’oro) in relazione al sistema di difesa bastionato4.
Dal punto di vista della connotazione morfologica, la ricostru-
zione della torre Quadra segue gli stessi principi della torre
Tonda, sia per quanto riguarda la configurazione della struttu-
ra reticolare che per l’uso dei materiali. Funzionalmente, inve-
ce, l’organismo - la cui percezione nello spazio della fortezza
è simile a quella di un’astratta opera scultorea - è una scala
che conduce ad una terrazza panoramica.
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AMBITI PERIURBANI E RISORSE AMBIENTALI:
IL CASO DELLE AREE DISMESSE

Annarita Ferrante

Gli ambiti periurbani e le aree dismesse richiamano argomenti
e soggetti apparentemente lontani dal tema del “progetto nel
contesto storicizzato”. Potremmo però invertire i termini della
questione e chiederci: “Come, ovvero secondo quali modalità
di interazione, il contesto storicizzato può costituire riferimen-
to nel processo di ri-progettazione degli ambiti periurbani
dismessi?”. Potremmo quindi interrogarci sulla possibilità di
“operare”, sulle aree periferiche, una lettura che ponga in luce
le fasi di sviluppo dei processi tipologici, tentando, anche lì dove
i riferimenti e le tracce dei caratteri di permanenza sembrano
assenti, un’interpretazione del luogo su base fenomenologica:
un’analisi che, attraverso la comprensione “sul campo” dei fe-
nomeni urbani, tenti una “ricostruzione” delle tracce - limitate,
sporadiche, e frammentate - delle preesistenti strutture insediative
e del paesaggio naturale residuo (fig. 1).
Le regole di strutturazione dei tessuti urbani storici risultano
prioritariamente connesse al sistema di relazioni tra ambiente
costruito e spazio aperto, secondo logiche di compattazione e
contrazione delle strutture insediative, lungo direttrici definite
da limiti antropici e naturali. Così come nella maggioranza delle
città, anche Bologna, fino alla prima metà dell’Ottocento, pre-
senta un tessuto edilizio, definito all’interno dei limiti urbani,
che genera fenomeni di ampliamento e rifusione degli organi-
smi abitativi esistenti entro le mura.
Più tardi, e fino alla prima metà del Novecento, persino nello
sviluppo della periferia storica della Bolognina, pure nella dif-
fusa assenza delle gerarchie dei percorsi, le residenze a corte,
progettate per una socialità “inclusa” al proprio interno, assu-

mono una connotazione urbana ancora ben definita e certo
distante dagli episodici disordini delle espansioni più recenti,
caratterizzati da una varietà morfologica cui sono ascrivibili
“frammentazione” e “perdita” d’identità urbana.
In netta contrapposizione rispetto a tali regole insediative sto-
riche e pressoché inaspettatamente, all’inizio del Novecento,
sui terreni agricoli a nord di Bologna si insedia la Caserma
Sani i cui sistemi di relazione con la città erano sostanzialmen-
te costituiti dai raccordi ferroviari interni per il carico e lo sca-
rico delle merci. Il comparto militare Sani presenta un proces-
so di crescita simultaneo, legato a logiche di strutturazione
intrinseche, essenzialmente prodotte dalla specificità delle fun-
zioni d’utilizzo: si tratta perciò di un’area che non risente degli
allineamenti con le infrastrutture viarie e con il tessuto urbano
dei quartieri periurbani limitrofi, ma si configura come una vera
e propria struttura di “impianto”, ritagliata e cintata all’interno
di un paesaggio esterno alla città storica, un paesaggio in ori-
gine naturale ed oggi occupato dalle espansioni urbane della
vecchia e nuova periferia. In ambito urbano le aree militari,
come le aree produttive, sono dunque legate a logiche di collo-
cazione “sincronica”, distanti, nello spazio, dal centro storico,
ed ormai adiacenti espansioni urbane. Pertanto si tratta di luo-
ghi che dialogano, nel tempo, con la città che ancora cresce
dentro le proprie mura e si collocano, spazialmente, tra le
espansioni urbane dei primi decenni del secolo scorso e la
nuova periferia.
Da queste considerazioni brevemente tratteggiate emerge uno
“scollamento spazio-temporale”, cui deriva la necessità di una
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ricerca delle modalità e dei criteri d’intervento per una
riqualificazione urbana capace di riammagliare, nel tempo e
nello spazio fisico-ambientale, aree richiamate per la prima
volta, dalle attuali dinamiche evolutive, a far parte della città.
Le differenze più consistenti tra ambiti periurbani ed inse-
diamenti storici appaiono prevalentemente legate alla moda-
lità d’identificazione, determinazione ed integrazione tra pa-
esaggio costruito e spazi aperti, nella particolare definizione
e costruzione di quei luoghi urbani di relazione, gli spazi col-
lettivi, le piazze, le strade, le aree verdi. Dunque i processi di

trasformazione finalizzati ad interventi di riqualificazione ur-
bana devono fondarsi, prioritariamente, sulla ricerca e sull’iden-
tificazione dei segni di strutturazione, degli allineamenti poco o
affatto leggibili, nell’obiettivo di un riammagliamento con i per-
corsi, con i sistemi fruitivi di accesso presenti nelle aree
contermini e con le tracce di linee direttrici di sviluppo in tutto
o in parte perdute, se mai esistite. Il recupero dei “segni” è da
intendersi come “esplorazione progettuale preventiva” indiriz-
zata a verificare ipotesi per la “costruzione” di nuovi spazi
aperti e percorsi di strutturazione urbana che trovano origine

Fig. 1.   Studio delle “tracce” sulla cartografia storica. Si noti il limite del
campo trincerato di Bologna, attuato subito dopo l’annessione della città al
Piemonte.

Fig. 2.   Lo schema evidenzia la corrispondenza tra l’impianto della maglia
centuriale, il tracciato ex-ferrarese e l’assetto delle antiche fortificazioni
extraurbane desunte dalla cartografia storica.
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sia dall’allineamento con i sistemi di percorrenza esistenti nel-
le aree contermini verso l’area di riqualificazione, sia dall’even-
tuale recupero di tracciati storici.
L’analisi delle relazioni tra componenti costruttive, assetto
tipologico e sistema degli spazi aperti negli ambiti urbani stori-
camente consolidati rileva la possibilità di “attingere” alle re-
gole della strutturazione edilizia in chiave fenomenologica,
cercando quel sistema di relazioni e di corrispondenze che
rendono il patrimonio insediativo storico espressione di identi-
tà urbana. E’ dunque necessario, anche in virtù di una mag-
giore coscienza ambientale che implica un ripensamento criti-
co dell’evoluzione processuale dei tessuti urbani in dismissione,
misurare la possibilità di un orientamento del nostro “fare ar-
chitettura” sul recupero intenzionale delle leggi della
strutturazione “spontanea”, valutandone l’applicabilità anche
dove occorra dare identità urbana ad una città che non c’è,
perché non è mai stata o perché distrutta o, ancora, perché ha
subito traumi di relazione la cui esigenza di reversibilità impo-
ne livelli di trasformabilità elevati1.
In tale prospettiva assume una funzione determinante il ruolo
strutturante dei percorsi come luoghi di attraversamento e
connessione a valenza ecologica. Il ruolo unificatore delle reti
ecologiche, che ha già trovato ampia adozione in campo
naturalistico-ambientale come strumento di supporto per la
riconnessione fisica di episodi naturali, può assumere un’im-
portanza decisiva anche in ambito urbano. La ricerca di una
corrispondenza tra le tracce di una strutturazione urbana per-
duta, reti viarie attuali e reti ecologiche può essere riconduci-
bile alle condizioni di accessibilità e relazione delle “greenways”
urbane, che se trasferite alla scala dei sistemi del tessuto edi-
lizio, possono costituire elemento di catalizzazione nella frui-
zione urbana (fig. 2).
La strutturazione gerarchizzata dei percorsi è dunque sostanziata
nella ricerca delle relazioni di pertinenza fra polarità ambientali
(margini di naturalità residua e potenziale rappresentati, tra gli
altri, dalle aree verdi e dal tracciato ex-ferrarese) e sistema
costruito, con particolare riferimento a quegli edifici caratteriz-
zati da un alto margine di adattabilità alla funzione pubblica e
sociale e da elevati livelli di qualità/caratterizzazione tipologica.
Dunque l’impianto, definito dapprima dal ruolo strutturante dei
percorsi e degli spazi a verde, ricerca, nelle relazioni di “prossi-
mità”, “pertinenza” e “coincidenza” tra tracciati di percorrenza

e polarità del luogo naturale e dello spazio costruito, una sintesi
di motivata congruenza ambientale tra spazio aperto e sistema
costruito (fig. 3).
Dall’impostazione planivolumetrica generale, finalizzata a por-
tare a sistema il tessuto urbano, il progetto rileva alcuni elementi
chiave da approfondire alle successive scale (architettonica e
tecnologica).
Le analisi del patrimonio edilizio condotte sull’area Sani-
Casaralta, la verifica delle capacità spaziali e delle luci struttu-
rali, unitamente allo stato di conservazione degli edifici, hanno
permesso l’individuazione dei contenitori dismessi da conserva-
re e da recuperare in quanto suscettibili di trasformazione.
Nelle proposte formulate per la riconversione degli edifici del-
l’area di studio, la leggibilità delle funzionalità d’uso riferibili
alle diverse unità abitative, si esplicita attraverso la ricerca di

Fig. 3.   Prima ipotesi di articolazione spaziale a scala urbana nell’area Sani-
Casaralta. La principale riconnessione a valenza fruitiva ed ecologica è stata
ipotizzata, nell’impianto generale, nel recupero dei margini di naturalità
residua prodotti dalla presenza della linea ferroviaria dismessa.
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una “coincidenza” delle griglie costruttive con la partizione
verticale delle unità insediative, mentre all’articolazione delle
soluzioni d’involucro sono riconducibili gli elementi di indivi-
dualità e varietà2.
Le esemplificazioni riportate tentano di adottare una via verso
lo sviluppo di nuovi luoghi e spazialità urbane che traggono spunto
dal rispetto della processualità per realizzare esplorazioni
progettuali senza mimesi architettonica, né forme di aprioristica
autodeterminazione; si tratta di progetti che, movendo dall’ap-
proccio fenomenologico nell’analisi dei contesti ambientali, ten-
tano un’elaborazione sintetica tra sperimentazione tipologica,
innovazione tecnologica e congruenza ambientale.
Il riferimento alla lettura dei contesti urbani si è quindi con-
centrato sul recupero delle aree periurbane dismesse perché
in questi ambiti di riqualificazione si amplificano tali condizioni
di scissione tra la dimensione umana ed il contesto urbano: si
tratta infatti di comparti che contengono, per quantità e qualità
delle problematiche, per le condizioni di criticità del contesto
infrastrutturale di pertinenza, per i potenziali margini di naturalità
residua inespressa e per i livelli elevati di trasformabilità con-
nessi alla tipicità intrinseca degli edifici, informazioni tali da
riassumere, concentrandole in sé, le valenze, le criticità ed i
problemi delle città attuali.
Il caso delle aree dismesse Sani e Casaralta nel quartiere Navile
di Bologna, costituisce, nella prospettiva di una più ampia rifles-
sione sulla compatibilità delle trasformazioni d’uso delle tipologie
edilizie e degli spazi aperti, una significativa esemplificazione.
In particolare la ricerca, attraverso lo strumento delle esplora-
zioni progettuali, ha inteso verificare come il rispetto del luogo,
della storia, delle tradizioni, possa trovare una propria espres-
sione anche attraverso scelte progettuali, tecniche e tecnolo-
giche attuali e/o innovative se i segni, le tracce dei luoghi ur-
bani aperti, i percorsi umani, riescono ad integrare le stesse
scelte all’insieme - inscindibile in quanto parte di un unico si-
stema riconoscibile - tra luogo costruito e spazio aperto.
La stessa forma costruita dell’architettura, soprattutto nei casi
di un patrimonio edilizio i cui caratteri risultino adattabili al-
l’uso pubblico e di servizio alla residenza, viene a coincidere,
connotandoli di nuovi significati e funzioni d’uso, con i percor-
si umani, diventando così occasione di ricucitura di margini e
“trame” perdute, di potenziali connessioni in grado di catalizzare
la fruizione sociale, valorizzandone i legami con il patrimonio

esistente, senza perciò replicare ulteriori emergenze o nuove
contrapposte forme di autarchia urbana. Le esplorazioni
progettuali effettuate si pongono in controtendenza rispetto ai
tanti casi di trasformazione urbana, solitamente caratterizzati
da pesanti interventi di demolizione e sostituzione.
Lo scopo da perseguire nelle ipotesi di riqualificazione del pa-
trimonio edilizio dismesso è la ricerca di una “lettura
interpretativa”, che contenga, cioè, le informazioni strumenta-
li alle conseguenti ipotesi di progetto, sia pure in fase di forma-
zione meta-progettuale; in tale prospettiva assume decisiva
rilevanza l’osservazione dei principali sistemi esistenti (fisico -
ambientali, tipologico - insediativi e tecnico - costruttivi), da
cui discendere ipotesi di sintesi progettuale nel contesto di una
riflessione gerarchicamente ordinata - dal generale al partico-
lare - in grado di operare scelte di congruenza alle diverse
scale: dal livello edilizio fino alle ipotesi di integrazione tecno-
logica. E’ evidente come una prospettiva così concepita instau-
ri, nel luogo di appartenenza, un preciso rapporto di corrispon-
denza tra forma, struttura e funzione, traendone occasione di
(re-)interpretazione e valorizzazione dell’esistente inteso quale
risorsa ambientale, nell’integralità delle sue componenti.

Linee conclusive
Nella prospettiva di rinnovare il rapporto tra luogo costruito e
luogo naturale, si è individuato, come elemento chiave, il ruolo
strutturante dei percorsi, intesi come segni di “generazione”
urbana, in quanto parte di un “sistema ordinatore” in grado di

Fig. 4.   Parte di un edificio militare nel comparto Sani. Anche in questo caso
il progetto prevede il recupero della campata centrale con una galleria aperta
alla fruizione pubblica. Ingresso alla galleria dal fronte sud.
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NOTE
1 CANIGGIA G., MAFFEI G. L., Il progetto nell’edilizia di base, Marsilio Editore,
Venezia 1984, p.81.
2 Con riferimento ai caratteri costitutivi di involucri edilizi che, nella logica
multi-funzionale legata ad obiettivi di tipo tecnologico e climatici oltre che
costruttivi, pongono a sistema, all’interno di un unico organismo tecnologico
e morfologico, diverse funzioni d’uso, è importante sottolineare l’importanza
di alcune caratteristiche relative alle potenzialità espresse dall’integrazione
degli involucri con i sistemi impiantistici che rendono l’architettura della
“pelle” degli edifici, ad un tempo, fattore di controllo ed ottimizzazione
climatica, mezzo di produzione attiva di energia e motivo di partizione
stilistico-formale nell’articolazione degli schermi di facciata. L’integrazione
e la corrispondenza tra sistemi di tamponamento e chiusura, struttura e
componenti tecnologiche per la microgenerazione dell’energia rendono
l’architettura degli involucri edilizi, ad un tempo, fattore di controllo ed
ottimizzazione climatica e motivo di partizione stilistico-formale
nell’articolazione degli schermi di facciata.

opporsi alla frammentazione ed alla perdita d’identità. Le so-
luzioni progettuali propongono un nuovo impianto, sostanzial-
mente definito dal ruolo strutturante dei percorsi e degli spazi
a verde; su tale impianto urbano, attraverso la ricerca delle
relazioni di “prossimità”, “pertinenza” e “coincidenza” tra trac-
ciati di percorrenza e polarità dei luoghi naturali e degli spazi
costruiti, viene esplicitata una congrua sintesi ambientale tra
spazio aperto e sistema edificato.
Sembra dunque possibile adottare una via verso lo sviluppo di
nuove spazialità urbane che traggano spunto e motivazione dal
“luogo di riferimento” - sia in quanto “prodotto” della processualità
dei fenomeni evolutivi, sia come insieme di caratteri geografici,
naturali e sociali attuali - per realizzare esplorazioni progettuali
senza forme di aprioristica autodeterminazione: attraverso un
percorso progettuale così delineato appare allora possibile indivi-
duare soluzioni ed interventi che, movendo dall’approccio
fenomenologico nell’analisi dei contesti ambientali, producono
occasione di rinnovamento e congruenza ambientale.
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PROGETTARE A LIVORNO...
Fabrizio Filippelli, Giuseppe Gagliano

FFGG studio di architettura, Livorno
Lo studio di progettazione  “FFGG studio di architettura”,
nasce nel 1989 dalla collaborazione dell’arch. Fabrizio Filippelli
con l’arch. Giuseppe Gagliano.
Per la committenza privata e pubblica realizzano diversi inter-
venti dall’ambito urbano fino alla singola unità abitativa, dal
recupero alle nuove realizzazioni.
Per noi l’architettura è principalmente un lavoro e una passio-
ne, finalizzati a risolvere problemi la cui valenza risulta più
sociale che individuale, perchè nel soddisfare anche semplici
incarichi privati alla fine sappiamo che comunque contribuia-
mo ad accrescere il livello complessivo della qualità della  cit-
tà o del territorio dove viviamo. E quando parliamo di architet-
tura e del nostro lavoro ci piace sempre ricordare il pensiero
di un maestro scritto su un edificio a Brasilia:
“Arquitetura nao è o mais importante. O importante è a vida,
a famiglia, os amigos, este mundo que devemos modificar”

O. Niemeyer

Metodo progettuale: alcune invarianti
La citazione di O. Niemeyer sintetizza la nostra convinzione
che l’Architettura  non è il fine ma lo strumento-pensiero
capace di gestire e coniugare le diverse discipline che, a qual-
siasi scala, concorrono alle trasformazioni del territorio, per
migliorare tutte la vita dell’uomo. Così nel modo di lavorare del
nostro Studio FFGG, si  possono individuare alcune invarianti
che riassumono l’approccio ai problemi e rappresentano in ge-
nerale il metodo progettuale che da quasi venti anni caratte-

rizza la nostra esperienza professionale e dei giovani collabora-
tori che pazientemente ci seguono e ci aiutano.
Tra queste invarianti si elencano:
- l’architettura è relazione, non deve urlare, ma favorire la
comunicazione, lo scambio, pertanto deve essere amichevole
e compatibile con il luogo e con la storia;
- antico e moderno non sono antitetici, se entrambi autentici;
- la storia è sempre un punto di partenza e mai solo un vincolo;
- non esistono stili preordinati;
- l’architettura deve rispettare il clima e l’ambiente (essere
sostenibile e contestuale);
- nei limiti tecnici ed economici imposti dall’incarico, prestare
la massima cura ai dettagli come sintesi e verifica del proces-
so ideativo e garanzia dell’opera e dell’interesse dell’utente;
- il linguaggio e il pensiero moderno come unica e possibile
risposta alla complessità e alla contemporaneità.

Il progetto nel contesto storicizzato (ARAMO 2008):
considerazioni, condizionamenti e vincoli
Il Tema trattato dal Seminario Arimo 2008, ci da  l’occasione
per una riflessione sulla  nostra esperienza di architetti liberi
professionisti in una realtà storico - urbana quale la città di
Livorno. Di seguito le riflessioni in merito e i quattro esempi
presentati nel Seminario di Aramo 2008.
Il contesto storico è la realtà storica (la fotografia) in cui è inse-
rito un episodio, un monumento, un’opera d’arte o un edificio.
Storicizzare un’opera d’arte, un monumento, un evento significa
spiegare, interpretare, un certo fenomeno (od un edificio), in con-



138

nessione col periodo in cui si è verificato (in cui è stato costruito).
Il contesto storico è la realtà oggettiva, mentre il contesto
storicizzato è la riflessione che ne deriva.
Il primo è il dato cui l’architetto si deve riferire, il secondo è la
sua interpretazione.

L’architettura è innanzi tutto relazione:
a - relazione con la geografia (il territorio e il clima);
b - relazione con la storia  (la cultura, la tecnica e l’economia).
In architettura non esistono luoghi de-contestualizzati.
Il luogo dell’architettura può essere:
- il contesto storico (la città e gli ambiti storici);
- lo spazio urbano (la città contemporanea e le periferie del ‘900);
- il territorio antropizzato ( ambiente rurale, la città diffusa, lo
sprawl);
- il territorio naturale.
Il contesto storico può essere:
- debole, quando i  caratteri storici ed evocativi presenti risul-
tano di scarso valore o quando i luoghi risultano compromessi
dagli sviluppi successivi;
- forte, la città simbolica (Gideon) ricca di monumenti ovvero
di testimonianze di memorie e culture tramandate dalla storia.
Progettare in un contesto storicizzato significa pertanto operare:
1° - non partendo da un foglio bianco, ma,
2° - partire dai riferimenti, dalle tracce sedimentate, cui rela-
zionare la nostra azione di architetti, in una parola significa
partire dal rilievo, dall’analisi dei caratteri che compongono
l’ambito di intervento, a partire dagli appunti e dalle annotazio-
ni grafiche e dalle ricerche documentali. Significa oggi opera-
re delle scelte in rapporto ad una matrice geometrica e cultu-
rale già orientata.

Sotto l’aspetto  operativo ne deriva che:
1° - la storia non è l’elenco delle cose buone in antitesi alla
contemporaneità delle cose cattive. Avere una lettura eroica
della storia, è sempre limitativo. Anche in architettura, il pas-
sato rappresenta  la cultura e l’esperienza, che ci orienta e ci
aiuta ad affrontare i nuovi problemi;
 2° - la  ricchezza di memorie storiche in un luogo, non pena-
lizza il progettista, ma lo agevola e lo incoraggia nelle scelte,
anche  quando la sua strategia non ha continuità formali
(radicalismo, decostruttivismo, minimalismo, ecc.).

Finalità e vincoli del progetto architettonico
Dalla nostra esperienza abbiamo ricavato che i vincoli del pro-
getto architettonico, dalla fase ideativi, all’iter di approvazione
fino alla realizzazione, sono rappresentati dai seguenti elementi:
- il programma (richiesto del committente: con indicazione
degli obiettivi, del budget economico, e - quando indicati - dei
requisiti  tecnologici e impiantistici);
- il luogo (ubicazione e contesto);
- i vincoli normativi (RE e NTdA del RU o PA);
- le categorie tipologiche gli “a priori” concettuali del
progettista.
Il progetto architettonico non rappresenta un percorso fine a
se stesso, dove tutte le energie si focalizzano e si dissipano,
ma è un inizio: è lo strumento di controllo dell’idea e della
sua fattibilità storico - tecnico - economica in accordo ai
vincoli e ai desideri.

I condizionamenti del progetto architettonico
Come esperienza personale e professionale, possiamo dire che
i maggiori condizionamenti arrivano dalle nostre pessime
normative edilizie, dai regolamenti pensati e gestiti non per
favorire il miglioramento delle città o promuovere l’architettu-
ra, ma viceversa per incoraggiare la speculazione e protegge-
re i furbetti.
Nella prassi corrente sono sempre le norme di piano, urbani-
stiche ed edilizie soprattutto, che rappresentano la parte più
difficile da gestire e coniugare con le regole compositive del-
l’architettura.
In ogni nuovo incarico, il progetto architettonico per noi rap-
presenta l’elaborazione della soluzione più coerente tra i dati
del programma, le condizioni del contesto e la nostra idea di
architettura.
Oggi potremo dire l’ideazione e l’elaborazione della soluzio-
ne più sostenibile.
Nella prassi quotidiana, quella che in pratica interessa il 90%
dell’attività di un professionista, non si tratta di pensare solo il
bel progetto ma anche il giusto progetto. Non solo quello che
si potrebbe pubblicare, ma quello che si può realizzare
garantendo il soddisfacimento delle prestazioni richieste,
comprese quelle architettoniche.
Da un giovane architetto messicano (Alejandro Aravena) ci-
tiamo una frase, molto significativa, che lo ha tormentato du-
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rante un suo progetto, come il dubbio emblematico di un archi-
tetto moderno: “to published or to leak?” (pubblicare o
infiltrare? Faccio un edificio moderno linguisticamente
all’avanguardia che riesco a far  pubblicare  rischiando
di compromettere l’opera perché piove dalla copertura
moderna o faccio una casa convenzionale con tetto spio-
vente apparendo ridicola e non interessante per le riviste
d’architettura?)

Progettare a Livorno: 4 interventi
Livorno è una città dove è prevalente l’impianto storico-urban istico
rispetto alle sue architetture e monumenti. Prevale il disegno in
pianta e la trama del tessuto urbano rispetto al prospetto dei suoi
fabbricati e all’originaria composizione delle facciate e dei volumi
architettonici. Molto a causa della guerra, ma molto di più a causa
dell’assenza di una cultura del rispetto e viceversa del dominio di
una cultura insensibile alla conservazione delle sue parti e dove la
cultura  urbanistica è sempre stata sottomessa alle strategie eco-
nomiche legate agli sviluppi immobiliari, specie nel primi anni del-
la ricostruzione, ma non solo.
I progetti presentati nella giornata di studi del 17/05/08 ad
Aramo, organizzata dall’Isuf Italia, rappresentano 4 interventi
realizzati all’interno dell’area storica della città di Livorno:
- 2 progetti, commissionati dal Comune di Livorno, hanno per
tema la riqualificazione di aree pubbliche antistanti il Porto
mediceo, il rapporto della città rinascimentale del 1500-1700
con l’acqua;
- 2 progetti, su committenza privata, si riferiscono ad interven-
ti nel tessuto ottocentesco della città, uno di sostituzione edili-
zia e l’altro di ristrutturazione di un isolato.

Intervento 1
Riqualificazione di un’area pubblica antistante la darse-
na Vecchia, denominata bastione di SS Trinita, Livorno
Questo intervento ha avuto per oggetto la riqualificazione di
un’area pubblica destinata alla pedonalizzazione e al collega-
mento di due parti poste a quota diversa, che dal tempo della
guerra ovvero dall’abbattimento dell’ottocentesco ponte del
Bettarini risultavano separate non solo dal dislivello ma anche
e soprattutto dall’impraticabilità del luogo.
Questo è uno dei posti sicuramente più suggestivi della città,
di fronte alla “Fortezza Vecchia”, A. da Sangallo.

Obbiettivo del progetto è stato quello di garantire la praticabilità
pedonale  e il collegamento tra le parti disomogenee: il percor-
so lungo la Darsena, il percorso lungo Scali delle Ancore al
piano del Fosso a – 3,80, l’area del Bastione ed infine  il mar-
ciapiede lungo il nuovo ponte. Il tema affrontato è stato quello
di  definire una strategia progettuale che partendo proprio dal
rilievo fosse capace di definire la matrice geometrica sulla
quale impostare il disegno di una semplice pavimentazione e
inserire una nuova  scala di collegamento (in acciaio e legno),
mantenendo la neutralità di queste nuove opere senza
sovrapporsi o interferire all’immagine sedimentata e alla let-

Fig. 1.   Riqualificazione di un’area pubblica antistante la darsena Vecchia,
denominata bastione di SS Trinita, Livorno.
L’immagine illustra il collegamento pedonale tra il piano della banchina e quello
del Bastione, risolto con una scala in acciaio e legno, in rapporto alle preesistenze
storiche (le spalle residue del demolito ponte ottocentesco  e la Fortezza Vecchia)
e alla trama della nuova pavimentazione in lastre di porfido e travertino.
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tura storicizzata di questo luogo.  Dalla relazione di progetto:
“... i nuovi elementi progettati, non si inseriranno come ele-
menti “in sostituzione di”, ma come elementi “in
sovrapposizione a”, come aggiunte di nuove parti richieste
dall’uso, comunque  riconoscibili e  in grado di rispettare il
contesto storico-edilizio. Pavimentazioni, ringhiere, scale, pan-
chine, ecc. si integreranno all’esistente senza alterazione del-
lo stato preesistente, allo scopo di garantire il livello di fruibilità
necessario. Il cittadino che passeggerà per queste aree, che
salirà o scenderà le scale di collegamento, o che si affaccerà
dalla passerella o dalla ringhiera posta sul Bastione, dovrà avere
la stessa sensazione di colui che percorre un camminamento
“sopraelevato” dagli elementi storico - architettonici,  che
appariranno al di “sotto” come distanti e distaccati, aumen-
tando il valore e il rispetto: il Fosso, la Fortezza, il Muro del
Bastione e le nuove pavimentazioni rientreranno a far parte di
un insieme liberamente fruibile”.

Intervento 2
Riqualificazione della banchina lungo la Darsena Nuo-
va, Scali Novi Lena, Livorno
L’ intervento - compreso  nel Piano Particolareggiato Cantie-
re Navale Orlando e del Porto Mediceo - nasce dalla necessi-
tà di risolvere il problema viario in entrata ed uscita dal centro
città lungo la strada che corre lungo mare. Il dislivello tra la
strada e la quota dell’acqua è pari a circa ml 2,80 - 3,00.
L’intero tratto degli Scali Novi Lena è caratterizzato dal fatto che
proprio al di sotto della sede stradale vi sono le “Cantine”, ovvero
quei tipici “magazzini” con la copertura a botte, posti al piano
dell’acqua e ricavati al di sotto delle strade lungo i fossi cittadini e
al di sotto dei fabbricati, e che un tempo servivano da deposito al
traffico delle merci via mare. Alla fine del Seicento - sotto i Gran-
duca Ferdinando I  e Cosimo - la trasformazione dei fossi militari
in vie d’acqua per trasportare le merci con i “navicelli” diretta-
mente dalle navi ai magazzini senza costosi trasbordi, rese appetibili
i siti lungo i fossi, nella previsione di potervi stivare le merci nei
capienti depositi a livello della strada.
Le cantine a seconda della dimensione si distinguono in veri e
propri depositi delle merci, (soprattutto nella Venezia e lungo il
Fosso Reale, aventi altezza fino a ml 3,0, ampi spazi con mo-
duli voltati a crociera), o in semplici corridoi di collegamento
diretto tra il piano banchina e il palazzo che fronteggiava  la

strada soprastante, ma che oggi sono utilizzate dai pescatori.
Quelle lungo gli Scali Novi Lena sono di questo secondo tipo,
quindi di epoca inizio Settecento, al tempo della formazione
della Darsena Nuova.
A fronte del problema infrastrutturale (la nuova viabilità), strut-
turale (l’ampliamento in mare) e impiantistico (le nuove reti
dei servizi), sotto il profilo   architettonico questo intervento ha
posto il problema di affrontare un nuovo tema, quello di inven-
tarsi una tipologia inesistente per la storia architettonica di Li-
vorno, quella cioè del “portico al piano dell’acqua”. Tutte le
cantine lungo le banchine prospicienti i fossi o le Darsene hanno
semplici accessi,   aperture dirette protette da porte in legno,
con varie forme (rettangolare, ad arco ribassato o a tutto se-
sto).  Si è trattato così di indagare e trovare riferimenti storici
coerenti in riferimento a nuove necessità di adeguamento e
miglioramento funzionale.  E’ il complesso cantine - banchina
- darsena che rappresenta in questa parte di Livorno un siste-
ma integrato ed omogeneo ad elevata immagine storico-ar-
chitettonico, più che il valore delle sue singole parti. Inserire
un nuovo elemento capace integrarsi e trovare la giusta rela-
zione con gli elementi che lo precedono era la sfida. Posizio-
nare un portico antistante un fronte di circa 120 mt di cantine

Fig. 2.   Riqualificazione della banchina lungo la Darsena Nuova, Scali Novi
Lena, Livorno.
L’ampliamento della soprastante sede stradale ha richiesto l’ampliamento
della Banchina e l’inserimento di una nuova tipologia architettonica a
protezione del fronte delle settecentesche cantine lungo la Darsena Nuova:
oggi conosciuto come il portico degli Scali Novi Lena.
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ampliando il piano banchina di circa 4 mt rispetto allo specchio
d’acqua, era la sfida. La soluzione è stata pertanto quella di
seguire la  coerenza  formale e funzionale, a partire dal rilievo
(che in questo caso oltre quello strumentale e architettonico
ha compreso anche quello batimetrico). La geometria delle
strutture storiche (le cantine tutte rilevate), delle rispettive aper-
ture lungo la banchina e la scelta dei materiali più utilizzati e
congrui alle esigenze (resistenza e coerenza) in rapporto ai vin-
coli strutturali ed impiantistici ci ha suggerito il progetto poi rea-
lizzato e che ha finito anche per suggerire a nuove interpreta-
zioni negli sviluppi edilizi che si stanno preparando nel comparto
della Porta a Mare e che nell’immediato viene riconosciuto come
un luogo storico riconosciuto e restituito alla città.
In sintesi alcuni dati dell’intervento: allargamento della sede
stradale di mt. 2,50; nuovo porticato sulla banchina attuale
della profondità di mt. 4,40 per una lunghezza media indicativa
di mt. 10; Nuova darsena della profondità di mt. 3,60 per una
lunghezza di mt. 122,5 occupando uno specchio d’acqua della
superficie di circa mq. 450.
I principali  materiali e finiture utilizzate sono: granito grigio
per le pavimentazioni, lastre in pietra arenaria Trani per i rive-
stimenti dei setti murari, casseri a vista in acciaio Cor-Ten per
le colonne del portico, infissi in acciaio e legno su disegno,
illuminazione bassa con corpi incassati nei setti con lampade
del tipo al sodio ad alta pressione.

Intervento 3
Sostituzione di un fabbricato nei borghi ottocenteschi,
via Cecconi, Livorno
Questo intervento è stato realizzato attraverso l’applicazione
della norma introdotta dal PRG di Livorno nel 1998, che tutto-
ra consente la “sostituzione” di edifici non più funzionali, e
spesso incompatibili,  con il contesto urbano, prevedendo la
possibilità di operare anche in aree centrali o in adiacenza  al
centro storico. L’edificio demolito era in origine un “capanno-
ne”,  la cui superficie coperta coincideva con quella del lotto
(mq 850 ca.). Nei  vincoli definiti dalle norme urbanistiche ed
edilizie si trova la matrice  del progetto, ed in particolare:
- l’articolazione dell’impianto planimetrico con obbligo del filo
edilizio su strada;
- l’altezza massima, imposti, oltre che dai regolamenti comu-
nali, anche dalle norme antisismiche;

- la contestualizzazione dei prospetti principali, con riferimen-
to agli edifici ottocenteschi;
- la necessità di recuperare parcheggi pertinenziali;
- la volumetria massima realizzabile, (SLP=V preesistente/4).
Il corpo lungo strada si lega funzionalmente, tipologicamente e
dimensionalmente alla Via Cecconi e all’intero tessuto dei Bor-
ghi, poiché le scelte architettoniche sono state orientate a stabilire
una serie di relazioni con i valori preesistenti: la diversificazione
funzionale del PT (negozi e garage), la scelta di definire un “pro-
spetto principale” risolto con il rivestimento  di due piani in pietra
dorata di Vicenza (molto simile alla pietra “panchina”, un mate-
riale tipicamente livornese), le finestre corredate con cornici, l’ar-
ticolazione dei volumi edilizi sia in altezza che in profondità, l’ac-
cesso pedonale diretto al garage verso quella che una volta era la
corte condominiale, lo spazio semipubblico  interno al piano pri-
mo, medium tra la strada e l’abitazione.
Quello disposto ortogonalmente è poco visibile dalla pubblica
via ed il progetto ha proposto una diversa tipologia che rispet-
to all’eterogeneo tessuto edilizio ne ha stabilito più le differen-
ze che le relazioni. Purtroppo in fase di realizzazione molti
elementi che dovevano qualificare l’immobile,  sono stati  so-

Fig. 3.   Sostituzione di un fabbricato nei borghi ottocenteschi, via Cecconi,
Livorno.
L’intervento di sostituzione edilizia nel compromesso tessuto ottocentesco
è stato risolto con un articolato volume che si differenzia e si relaziona in
rapporto ai vincoli di piano e al contesto storico circostante.
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stituiti e semplificati con strutture di materiale più modesto,
impoverendo il  risultato architettonico.
Se nella prassi del recupero del patrimonio edilizio esistente il
restauro e la ristrutturazione hanno come fine la salvaguardia e
la conservazione degli edifici più significativi, del DNA storico-
urbanistico di una città, la categoria della sostituzione edilizia
(assai più utilizzata negli altri paesi europei) rappresenta  oggi,
sicuramente l’ultimo atto, non ipocrita, di una strategia da met-
tere subito in pratica per completare la riqualificazione e il rin-
novamento delle parti più obsolete del sistema urbano, così come
oggi lo vediamo, dando così possibilità all’architettura contem-
poranea di misurarsi con il tema della città storica attraverso
interventi anche minori ma se diffusi possono generare impulsi
vitali nelle sue parti abbandonate o solo più “stanche”.
Questo approccio consente agli architetti di confrontarsi con la
storia, non solo attraverso l’atteggiamento di restyling tipologico,
ma proponendo nuovi brani architettonici più aderenti e coeren-
ti con l’attualità e la complessità della società, induce gli ammi-
nistratori  a ripensare al modo e al come  rinnovare le città e
pone, risultato forse più notevole, dei limiti all’espansione edili-
zia incondizionata,  risparmiando territorio ancora libero in linea
con la cultura e la necessità della “città sostenibile”.

Intervento 4
Ristrutturazione di un complesso ottocentesco, via
Ricasoli, Livorno
Il Regolamento Urbanistico di Livorno ha individuato alcuni
comparti edilizi nelle zone centrali, classificati, attraverso spe-
cifiche schede normative, come “Isolati di Riqualificazione”
per i quali l’intervento edilizio può essere attuato solamente
mediate uno studio unitario di “Ristrutturazione Urbanistica”.
Si tratta di luoghi del centro cittadino che per la loro estensio-
ne, la particolare conformazione e lo stato di degrado o addi-
rittura di abbandono, necessitano di un intervento complessivo
che ne migliori la qualità, recuperi la funzionalità, con una con-
seguente rivitalizzazione delle aree del contesto urbano.
Il progetto del complesso tra Via Ricasoli e Via Mayer fa
parte di una di queste schede di immobili da riqualificare. Si
tratta effettivamente di un insieme di fabbricati in una posizio-
ne eccezionale, fronteggiante il teatro storico “Goldoni” da un
lato e sul fronte opposto il principale, ed unico,  percorso com-
merciale pedonalizzato di Livorno, la via Ricasoli; all’interno

del complesso sono anche comprese corti scoperte, inacces-
sibili prima della ristrutturazione.
Gli immobili originari interessati dalla scheda “Via Ricasoli”
comprendevano:
- un fabbricato di 4 piani terra più un sottotetto di circa 10.000
mc con ingresso e fronte principale lungo via Ricasoli;
- un fabbricato di circa 3.000 metri cubi, di due piani e sottotetto
con fronte verso via Meyer\Piazza del Goldoni;
- un’ampia corte interna, prospiciente la piazza Goldoni, ma
da questa interclusa da un muro molto alto che ne impediva
non solo l’accesso ma anche la visibilità;
- alcune superfetazioni e corpi aggiunti, sia nella corte, che
addossati ai fabbricati principali.
Gli obiettivi principali dell’intervento, individuati come linee di
indirizzo dalla scheda di piano ed approfonditi in fase di pro-
gettazione sono stati:
-  un miglioramento della qualità ambientale di tutta la zona,
attraverso il recupero di spazi   e strutture edilizie fatiscenti,
anche mediante la demolizione  integrale di volumi non perti-
nenti, e comunque liberando le corti interne all’uso pubblico;
-  l’apertura di uno spazio urbano aperto all’accessibilità pub-
blica, proprio di fronte al rinnovato complesso del Teatro Gol-
doni, ottenuto con la demolizione del muro di cinta della corte
interna, prima interclusa, ed ora aperta all’uso pubblico;
- la realizzazione di un percorso pedonale di collegamento tra la
piazza antistante il Goldoni e la commerciale via Ricasoli e di
qui, attraverso il passaggio dell’Hotel Astoria, l’ulteriore con-
nessione pedonale con la zona storica dei  Borghi e verso zone
centrali a parcheggio, attuando una degli indirizzi del nuovo Pia-
no Urbanistico, che favorisce la formazione e la valorizzazione
di questi percorsi di attraversamento pedonale del centro;
- la valorizzazione di  spazi, originariamente abbandonato o
sottoutilizzati, destinandoli a ad utilizzazione terziaria per servizi
qualificati, idonei per le attività indotte e complementari al Tea-
tro Goldoni: attrezzature ricettive, commercio specializzato, etc.;
- un parcheggio interrato, sotto lo spazio ad uso pubblico, che,
senza alterare gli spazi pedonalizzati, rende meglio fruibili le
nuove residenze e gli ambienti a servizi.
Con queste finalità il progetto è andato oltre il mero recupero
dei singoli immobili, ponendosi come programma di riqualifi-
cazione a scala urbana ed andando ad interagire con una più
vasta porzione dell’area storico-centrale.
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Da questa premessa deriva tutta l’impostazione del disegno,
rivolto in particolare allo spazio urbano ed alle sue relazioni
con gli edifici, gli spazi di pertinenza, le finiture dei materiali,
gli elementi di arredo esterno.
Materiali negli spazi comuni:
- pietra arenaria grigia per le pavimentazione della piazza;
- marmo bianco di Carrara e pietra arenaria per le
pavimentazione della corte/galleria;
- rivestimento e riquadratura delle vetrine delle facciate pro-
spicienti la piazza con lastre di pietra gialla di Vicenza;
- pensilina ed elementi di copertura in acciaio e vetro;
- scala interna e ballatoio di accesso al primo piano e pensilina
di copertura della corte/galleria  in struttura di acciaio e vetro
strutturale;
- pareti esterne intonacate e verniciate con pitture ai silicati
nei colori della gamma urbana locale;
- cancellata a pannelli su disegno in acciaio verniciato, a
delimitazione della nuova corte e la nuova piazza ad uso pub-
blico, sostenuta da pilastri rivestiti anch’essi in pietra vicentina.

Fig. 4.   Ristrutturazione di un complesso ottocentesco, via Ricasoli Livorno
Il programma richiesto dal Piano urbanistico richiedeva l’utilizzo ad uso
pubblico di una parte del piano terra del complesso edilizio allo scopo di
collegare la via commerciale principale della città alla piazza antistante il
prestigioso Teatro Goldoni:  questa è stata una occasione di ridisegnare e
ripensare il sistema dei percorsi privati e pubblici.
Nell’immagine la scala in acciaio e vetro che disimpegna il piano terra col
piano primo e diventa il fulcro della galleria/corte interna, protetta da una
pensilina in vetro.
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CONCLUSIONI
L’UTILITÀ DI PROGETTARE NEI CONTESTI STORICI

Giuseppe Strappa

Vivere il paesaggio costruito di Aramo, “praticarne” le pietre, le
murature, le costruzioni, costituisce già, credo, una buona lezio-
ne di architettura. Si comprende, dal vivo, come questa si formi
per stratificazioni successive, attraverso un processo di muta-
zioni spiegabili con la logica elementare ed evidente della ne-
cessità che ogni organismo richiede per vivere e modificarsi nel
tempo. Trasformazioni, altra nozione utilissima per il progetto,
operate dagli abitanti a partire da un primo impianto che costitu-
isce una fondazione e, insieme, una sorta di canovaccio, un’ipo-
tesi di lavoro sulla quale costruire nel tempo l’aggregato futuro.
Si capisce anche come perfino quando (è il caso delle dieci
Castella dell’area pesciatina) le decisioni su quest’impianto sono
prese da un potere estraneo e sembrano appartenere solo al
mondo lontano delle tecniche militari, la coscienza del costrut-
tore finisce per adeguare le scelte alle condizioni fisiche del
luogo, alla propria esperienza della terra e della vita che vi scor-
re. Le “addomestica”: le riporta cioè, nel senso etimologico del
termine, alla confidenza della casa, instaura quel rapporto di
calda familiarità tra costruzione, suolo e cultura che è il fonda-
mento di ogni modificazione organica del territorio. E non è un
caso che l’edilizia speciale e quella di base condividano, ad Aramo,
una stessa misura dello spazio, le stesse dimensioni fondamen-
tali che ricordano come qualsiasi grandezza del costruito ritorni,
attraverso percorsi e cicli a volte misteriosi, all’origine del primo
spazio abitato dall’uomo. Perfino l’impianto della chiesa di S.
Frediano, sebbene di tanto seriore rispetto alla strutturazione
dell’organismo insediativo, partecipa della stessa, domestica
modularità condivisa delle case a schiera del borgo.

Ma è vero anche quello che scrive, su queste pagine, Mauri-
zio Ciumei partendo da un testo di Claudio Magris: questi spa-
zi, le forme che ne rendono visibile e bella la struttura, sono
oggi “invasi”.
Noi in-vadiamo, cioè andiamo contro, quello che pure ammi-
riamo.
Ognuno di noi possiede una parte della rovinosa disposizione
del barone von R. di Hoffmann: osservando un paesaggio co-
struito, tanto perfetto quanto distante, tendiamo a mettere al
centro dell’osservazione i nostri desideri e le nostre attese, ne
modifichiamo i contorni secondo una prospettiva privilegiata.
Magari non abbattiamo gli ostacoli che si frappongono tra l’os-
servatore e la cosa osservata come il barone hoffmanniano,
ma applichiamo quei principi romantici del pittoresco, fonda-
mento del turismo e, insieme, di tanta parte dell’architettura
moderna, che deforma la realtà costruita riportandola a quello
che vorremmo che fosse.
Tra queste molte invasioni, quella operata dal progetto di ar-
chitettura svolge un ruolo del tutto esemplare. Si noti, per con-
vincersene, come non esista progettista che non affermi di
aver profuso, nel disegno di una nuova costruzione, grande
attenzione per quanto già esiste. E forse, per quanto siano
sconsideratamente dirompenti o, al contrario, banalmente
imitative le forme impiegate nei confronti dell’esistente, quello
che dice è vero. Eppure non c’è progetto che non usurpi, fa-
cendo perdere loro qualche qualità, i caratteri storici e paesistici
dei luoghi nei quali si pone. Se si rileggono le osservazioni
dell’Adolf Loos di Parole nel vuoto sulle costruzioni che gli
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architetti inseriscono nel contesto, si vedrà che quest’osserva-
zione è tutt’altro che polemica, che giace da tempo, accurata-
mente nascosta, negli strati profondi della coscienza moderna.
In realtà la radice del problema, credo, è il modo attuale, an-
cora tardo romantico (e che pure la critica considera come
valore in sé) di vedere il mondo secondo una propria gelosa
individualità. Una ragione che può essere riconosciuta nel-
l’essenza stessa del progetto contemporaneo, se si considera
che non solo nei tessuti premoderni l’edilizia di base non veni-
va progettata, ma fino a tempi recenti si continuava a costru-
ire per lo più in base alla nozione vigente di casa consolidata
dalla prassi edilizia e dall’esperienza abitativa. In qualche modo
il progetto di case ed aggregati edilizi non era antecedente al
costruito, ma nasceva con esso, emergeva, per così dire, dai
depositi di una memoria condivisa. E’ noto, peraltro, come anche
in molta edilizia specialistica del passato il progetto costituiva
parte integrante della costruzione stessa costituendo la pro-
iezione di disegni in scala reale, tracciati sul suolo del cantie-
re, ai quali gli elementi, anche se costruiti altrove, si
sovrapponevano preformando una struttura che veniva poi
“pro-iettata”, gettata nello spazio a costruire la forma. Un’idea
della continuità di questo rapporto solidale tra edificio speciale e
struttura statico-costruttiva si può avere pensando alle opere
della grande ingegneria moderna, dalle realizzazioni ispirate dal-
l’insegnamento dell’ École des ponts et chaussées fino alle
sperimentazioni italiane del secondo dopoguerra sull’impiego del
calcestruzzo armato in strutture a carattere organico.
A quest’adesione condivisa del soggetto operante con l’oggetto
del proprio lavoro, con la fisicità oggettiva della costruzione, si è
sostituito un rapporto sempre più individuale, astratto e distante.
Il progetto contemporaneo ha finito così per possedere una pro-
pria totale autonomia rispetto alla realtà fisica, fino ad apparte-
nere, oggi, ad un circuito immateriale dove ogni progetto riman-
da non al costruito reale, ma ad altri progetti altrettanto astratti
e senza luogo. Non si tratta più, si badi, dell’”esportabilità” del
disegno architettonico di cui parlava Gianfranco Caniggia, degli
scambi tra aree che hanno portato a fertili innovazioni, dal goti-
co fiorentino al moderno classicismo nordico: è la stessa nozio-
ne di area culturale ad entrare in crisi.
Riprendendo un paragone esposto nelle pagine precedenti con
molta chiarezza da Giancarlo Cataldi, non siamo più di fronte
a quegli scambi tra culture che hanno portato alla formazione

delle lingue nazionali, dove anche il dialetto aveva una funzio-
ne di contributo innovatore. Ci avviamo, ormai, verso l’impie-
go di una lingua metastorica e senza luogo, un inglese sempli-
ficato, asettico e cavo, predisposto ad accogliere ogni
neologismo, non importa se proveniente da Silicon Valley o
dalla borsa di Shanghai. E, intanto, i generi, in architettura,
sono scomparsi e perfino per l’edilizia di base è considerata
disdicevole la descrizione della prosa, essendogli di gran lunga
preferita una onnipresente “poesia”, mediatica e spesso gof-
famente spettacolare. L’aspirazione pasoliniana alle “piccole
patrie”, dove anche isole come la lenga furlana avrebbero
trovato spazio e dignità, si è del resto trasformata, in tutta
Europa, in egoismi etnici che reclamano confini, provocano
divisioni e conflitti.
E’ con gli occhi rivolti a questo mondo in cui alla totale
omologazione sembrano contrapporsi solo miti regressivi, dun-
que, che l’architetto contemporaneo invade gli ultimi santuari
della cultura ereditata. Ed è in queste condizioni si tende a ripor-
tare un patrimonio prezioso, attraverso il turismo o per mezzo
dell’architettura, con la disinvolta giustificazione dell’abbando-
no in cui versa, nel grande circo del consumo universale.
In questo quadro di totale perdita della nozione di processo,
l’interpretazione neo-pittoresca del costruito storico suggeri-
sce di solito l’idea di una casualità latente, di strutture irripetibili
che hanno assunto la forma attuale “degna di essere dipinta”,
appunto, ma che avrebbero potuto assumerne infinite altre.
La qual cosa contiene certamente una parte di verità del tutto
inutile, tuttavia, al progetto. Nascondendo, invece, quella par-
te di verità che sarebbe indispensabile per capire e progettare
il nuovo, la regola individuata nella formazione e trasformazio-
ne della realtà costruita che consente di apprezzare, anche, la
ricchezza della vita di tessuti ed edifici attraverso le sue infini-
te deroghe. Sintetizzare gli aspetti essenziali di un intorno civi-
le non significa, infatti, comprenderne solo le fasi eccezionali
che colpiscono l’immaginazione e riempiono le storie (le rottu-
re, i rivolgimenti, le conquiste) ma, soprattutto, il ben più dura-
turo e lento svolgersi della vita quotidiana, ricercare quei prin-
cipi generali che esprimono, attraverso la varietà degli esiti,
l’eterno contrasto che contrappone al fluire della vita, con i
suoi aspetti a volte accidentali e misteriosi, alla volontà di spie-
garne ragioni e senso.
Nell’ansia del risultato unico ed irripetibile, ottenuto attraver-
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so l’artificiale casualità di meccanismi d’invenzione gelosa-
mente coltivati, i progetti contemporanei finiscono quasi sem-
pre, al contrario, per essere tutti somiglianti tra loro senza che
alcun principio comune ne spieghi la similitudine, se non una
stessa ricerca di diversità, come una rivoluzione che abbia
dimenticato, nella preoccupazione del cambiamento, la spie-
gazione dei propri fini.
Credo che un ruolo importante svolga, nella formazione di
queste condizioni di progetto, la smisurata disponibilità di ri-
sorse e l’estesa dilapidazione di ricchezza che caratterizza le
società affluenti del mondo occidentale. L’affrancamento dai
vincoli imposti dal bisogno, che obbligavano a rapporti di ele-
mentare necessità tra le cose, ha finito col produrre il decadi-
mento dei nessi che contribuiscono a spiegare come si svilup-
pino ed applichino le leggi di proporzione e congruenza tra gli
elementi che compongono un edificio, un aggregato edilizio,
una città. Per questa via il principio di giusta proporzione dei
mezzi impiegati rispetto ai fini da raggiungere sta perdendo il
ruolo fondante che pure ha avuto per secoli nella pratica
progettuale. Si sta smarrendo, anche, l’etica del buon uso del-
le risorse che coincide, insieme, con l’arte del saper ben pro-
gettare e ben costruire. E, forse, proprio le inedite concentra-
zioni di ricchezze nelle aree egemoni del mondo, permettendo
la progressiva liberazione dalle necessità economiche, mito di
ogni ideologia, diverranno il grande problema del futuro, to-
gliendo senso alla logica della costruzione e all’equilibrio del
territorio. Le nozioni di tipo, organismo, processo, divengono
così, da necessità, scelta consapevole quanto difficile.
Per questo credo che dovremmo indicare di continuo ai nostri
studenti di progettazione lo studio, troppo spesso lasciato alle
sole discipline storiche e di restauro, di organismi formatisi
attraverso processi ininterrotti di correzioni ed aggiornamenti i
quali testimoniano come l’uso sapiente e proporzionato delle
risorse produca anche bellezza.
Certo, nel quadro generale che abbiamo indicato, un seminario
che, come quello di Aramo, proponga il tema del progetto e
della contemporanea lettura di un contesto storicizzato può ri-
sultare eccentrico, inattuale. Nell’età dei media e della
globalizzazione non è agevole parlare di caratteri condivisi e di
organicità alle diverse scale. Eppure ritengo che oggi ci sia bi-
sogno di inattualità, che proprio da questo guardare con occhi
nuovi al passato cercando di comprendere le ragioni formative

delle cose oltre la loro superficie, possa provenire uno dei pochi
mezzi di innovazione e critica alle condizioni del progetto con-
temporaneo; che proprio la distanza dalle condizioni generali del
dibattito architettonico (stancamente) in corso possa risultare,
alla fine, feconda, visto che i nostri contemporanei sono troppo
simili a noi perché possano insegnarci qualcosa.
Come ho potuto riscontrare anche in altre occasioni, con i
seminari tenuti nel vivo dei tessuti storici a Trani, La Valletta,
Urfa, Bahia, Castel Madama, progettare partendo non da
cartografie, descrizioni, sopralluoghi, ma leggendo dal vivo la
cosa progettata, è un modo di riproporre il contatto diretto con
la verità fisica della costruzione e del suo processo formativo:
è una maniera di riportare i problemi “alle cose stesse” da cui
derivano, superando l’astrazione della rappresentazione me-
diata e delle incerte deduzioni che ne derivano. E in questo
senso, va detto, i risultati grafici conseguiti dai seminari con-
dotti sul campo, che non sempre hanno i tempi necessari a
lasciar “decantare” il progetto, non danno sempre conto del-
l’insegnamento profondo che da queste esperienze proviene.
Una lezione ricavata dalla lettura di un tessuto storico come quel-
lo di Aramo può avere inizio, mi pare, dai modi stessi nei quali
l’architettura viene consumata. Il termine “consumo” non ha nul-
la a che vedere oggi, infatti, con trasformazione civile, funzionale
e fisico di una forma, che termina un suo ciclo per iniziarne un
altro, ma ha trasformato il proprio significato in richiesta imposta
dalla rapidità dei cicli produttivi, della pubblicità, delle mode.
Proprio la lettura ed il progetto in contesti che mantengono un
forte legame col proprio processo formativo sono di fondamenta-
le importanza, ritengo, per riscoprire l’insegnamento dei tempi
“naturali” di trasformazione e consumo delle forme degli organi-
smi edilizi ed urbani. Tempi che sono pertinenti alle diverse fasi
civili e che è un errore tentare di eludere nascondendosi dietro
assunti apparentemente scontati ma, in realtà, indimostrabili.
L’idea che la velocità imposta dal progresso, ad esempio, deb-
ba comportare l’abbandono del carattere plastico e murario
(che non è semplicemente costruzione in muratura) del nostro
ambiente costruito, inseguendo modelli “leggeri” sviluppati,
peraltro con qualche coerenza, in aree culturali estranee e
lontane. O quella che compito della nuova architettura sia quello
di produrre bisogni per assicurare il proprio sollecito rinnova-
mento, in modo non diverso da quanto avviene per le merci.
L’interesse dell’edilizia di Aramo e la vitalità del suo insegna-
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mento derivano, dunque, da una nozione processuale di con-
sumo (dell’edilizia speciale, della casa a schiera con le
specializzazioni e gerarchizzazioni successive) alla quale cor-
risponde una continua capacità di aggiornamento e recupero
nel tempo. Aggiornamento e recupero che oggi non possono
che essere inevitabilmente critici: mi pare, anzi, che una delle
ricadute positive del seminario sia costituita proprio dalla di-
mostrazione di come la lettura, anche quando condivisa, non
liberi il progettista dalle proprie responsabilità, che ogni solu-
zione non possa che costituire, nelle condizioni di crisi nelle
quali siamo tenuti a progettare, prodotto di coscienza critica.
Il progetto elaborato dal gruppo guidato da Giacomo Gallarati
e Marco Zuppiroli mostrato in queste pagine, ad esempio, espo-
ne la diversità degli esiti, peraltro tutt’altro che inconciliabili,
all’interno di una lettura comune. Le regole d’accrescimento
dell’insediamento di Aramo (le “leggi del divenire dell’edili-
zia”), sono riconosciute negli organismi insediativi sintopici
dell’area pesciatina, condivise da tanti insediamenti di crinale
dell’Italia centrale dove l’organismo insediativo si forma at-
traverso accrescimenti concentrici intorno al percorso matri-
ce di crinale e, raggiunta la propria completezza, la forma fini-
ta d’individuo urbano, si raddoppia per gemmazione. Ma quan-
do questa conclusione è stata raggiunta? Quale forma assu-
me la polarità che individua la linea di ribaltamento da cui si
genera il nuovo organismo? E quale edilizia speciale la deno-
terà? La lettura, anche se condotta per via comparativa su
casi di studio affini, non da risposte (o meglio, presenta un
ventaglio di soluzioni possibili, ognuna soggetta, a sua volta, a
molte interpretazioni) ponendo l’eterno quesito del rapporto
non solo tra lettura e progetto, ma tra teoria e prassi. Dimo-
strando, anche, la ricchezza e le potenzialità del metodo tipologico-
processuale, al di là dell’apparente determinismo che ha gene-
rato infiniti equivoci. A parte la provvisorietà dimostrativa delle
soluzioni (che è interna allo spirito di un seminario e alle inten-
zioni stesse degli autori), i disegni sembrano proporre un fertile
dubbio più che una soluzione, presentando due criteri d’inter-
vento possibili. E va notato, a proposito della (relativa) conver-
genza della lettura e della molteplicità del progetto, come altri
gruppi, come quello della Facoltà d’Ingegneria di Bologna gui-
dato da Giorgio Praderio e Luigi Bartolomei, abbiano seguito
ipotesi simili con esiti molto diversi dai precedenti.
Certo, nella tradizione della “riprogettazione” come metodo d’in-

dagine sulla realtà costruita, si sarebbero potute sondare molte
altre soluzioni e sono certo che non mancheranno occasioni per
continuare lo studio progettuale sull’insediamento di Aramo che
Alessandro Merlo ha organizzato con tanta capacità e passione.
Ma a me pare che già la preziosa esperienza di questo semi-
nario possa aver contribuito ad insegnare allo studente libero
da pregiudizi a riconoscere quei caratteri di organicità della
realtà costruita che, necessariamente aggiornati, sono ancora
capaci di fornire indicazioni ai frammenti dispersi del nostro
territorio. E magari possa anche aver concorso a fargli intuire,
nel pessimismo dilagante, lo spiraglio del cambiamento, a far-
gli balenare l’ipotesi, autenticamente nuova, di poter leggere
nell’indistinto apparente che caratterizza i disastri di tante tra-
sformazioni contemporanee del nostro territorio, i segni na-
scosti di un ordine ancora possibile.
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IL PROGETTO PER LA PORTA ALLE
DIECI CASTELLA DELLA SVIZZERA PESCIATINA

Gaia Lavoratti

La mostra “Il progetto nel contesto storicizzato: esempi a
confronto” inaugurata durante la giornata di studi raccoglie e
pone a confronto otto progetti relativi ad interventi concepiti
in un organismo urbano fortemente caratterizzato da una spic-
cata valenza storica.
Il tema comune degli elaborati proposti riguarda la valorizza-
zione e la corretta gestione del patrimonio edilizio di Aramo,
connotato da un particolare pregio urbano ed architettonico, ma
ormai in uno stato di progressivo abbandono.
I contributi dei differenti gruppi di progettazione1  testimonia-
no innanzi tutto la precisa volontà di salvaguardare l’ambiente
urbano ed il complesso sistema di manufatti che vi fanno par-
te, al fine di conservare l’identità del luogo che lentamente,
nel corso dei secoli, si è andata configurando grazie allo stret-
to legame tra il territorio ed i suoi abitanti. La conoscenza
dell’organismo urbano e l’acquisizione del suo valore hanno
avuto origine, nella maggior parte dei progetti esposti, proprio
dall’indagine preliminare riguardante il contesto più ampio in
cui Aramo è inserito: l’ambito storico-geografico della Svizze-
ra Pesciatina. Il materiale bibliografico, cartografico e
iconografico inerente il tessuto urbano del centro abitato pro-
dotto durante la campagna di rilevamento del centro stesso
(condotta da Dipartimento di Progettazione di Architettura di
Firenze nell’anno 2007) ha consentito di affinare progressiva-
mente il processo di comprensione, fino all’analisi specifica
del tessuto urbano del borgo murato.
L’intenzione di preservare e rendere fruibile il patrimonio sto-
rico, artistico e culturale del piccolo insediamento non si è con-

clusa con uno sterile inventario dei beni esistenti, ma si è tra-
dotta in specifici programmi di intervento mirati al
soddisfacimento delle odierne esigenze di abitanti e turisti, nel
rispetto delle caratteristiche peculiari del luogo, allo scopo di
trasformare Aramo in “porta” al sistema delle dieci castella
della Svizzera Pesciatina. In questo suggestivo contesto, in-
fatti, ogni castellum, considerato nella sua individualità ap-
partiene ad un sistema territoriale ben più complesso, ad un
organismo in cui i singoli componenti intrecciano relazioni
e sinergie.
L’esigenza di un’adeguata dotazione di servizi ha trovato ri-
sposta nella progettazione, all’interno del tessuto urbano di
Aramo, di alcune residenze, case vacanza e di un centro ser-
vizi del “Parco della Svizzera Pesciatina”, nonché
nell’individuazione e sistemazione di un’area da destinare a
parcheggio pubblico nelle immediate vicinanze del centro abi-
tato. Accanto a problematiche strettamente legate al riuso,
alla riconversione degli edifici e all’espansione dei centri mi-
nori al di fuori del nucleo storico, sono stati pertanto affrontati
temi più specifici relativi all’inserimento di nuovi manufatti al-
l’interno di un contesto già fortemente caratterizzato ed alla
collocazione di un parcheggio in un’area di indiscusso valore
ambientale; argomento, quest’ultimo, oggetto già da diversi
anni di accese discussioni che contrappongono questioni lega-
te all’impatto ambientale ad altre inerenti la fruibilità del cen-
tro da parte dei suoi abitanti e visitatori.
Nell’approccio alle numerose problematiche appena illustrate
le diverse scuole pensiero si sono distinte per metodo e
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NOTE
1 Sei dei progetti esposti sono stati elaborati da gruppi di progettazione
costituiti da studenti partecipanti al workshop “Aramo e le dieci castella
della Svizzera Pesciatina” provenienti dalle facoltà di architettura ed
ingegneria delle università di Bologna, Ferrara, Firenze, Genova, Milano e
Torino, coordinati da tutors e docenti universitari delle discipline progettuali
e compositive.

concezione dell’intervento, dando luogo ad un’eterogeneità di
soluzioni compositive diversamente rappresentate negli ela-
borati esposti. La ricerca di un valido compromesso tra nuova
edificazione e rispetto dell’immagine “iconica” del borgo mu-
rato ha trovato spesso risposta nell’ideazione di strutture ipogee
in grado di contenere le nuove funzioni senza interferire con la
percezione paesaggistica che si ha di Aramo dalle altre castella.
Accanto a soluzioni in larga misura rispettose del contesto
urbano e territoriale, sono stati elaborati progetti che hanno
volutamente negato, per dimensione e tipologia, l’esistente,
proponendosi con forza come la faccia moderna del borgo
storico. Il riferimento all’edilizia locale non ha finito per tra-
sformarsi in un imprescindibile vincolo progettuale, ma si è
aperto all’introduzione di soluzioni e materiali innovativi, in grado
di adeguare il costruito alle attuali esigenze abitative.
La scelta del borgo murato di Aramo come esempio su cui
operare ha dato luogo ad una riflessione più ampia sul tema
del progetto nel contesto storicizzato, argomento delicato, ma
di grande interesse in quanto riguardante un numero elevato
di centri “minori” presenti sul territorio italiano. I contributi
presentati evidenziano una preliminare riflessione sull’oppor-
tunità dell’intervento edilizio che, necessariamente, si traduce
in una particolare attenzione alla sua qualità, al suo valore este-
tico e funzionale. Dagli elaborati emerge una comune volontà
di valorizzare il patrimonio urbano esistente, adeguandolo alle
moderne esigenze dei suoi fruitori, senza alterarlo, preservan-
done le caratteristiche peculiari, senza “museificarlo”, salva-
guardandolo, senza cristallizzarlo in una forma ormai obsoleta
ed anacronistica.
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Fig. 1.   Il grande teatro montano
(Tav. 1)

POLITECNICO DI
MILANO

FACOLTÀ DI
ARCHITETTURA CIVILE

Studenti:
Davide Carelli
Irene de Landerset
Massimo Frigerio
Francesca Malvicini
Responsabile:
Dott. Elvio Manganaro
Docente:
Prof. Enrico Bordogna
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Fig. 2.   Il grande teatro montano
(Tav. 2)
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Fig. 3.   Il grande teatro montano
(Tav. 3)
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Fig. 4.   10 idee per 10 castella
(Tav. 1)

La scoperta del territorio
inteso come espressione di
una comunità, rappresenta il
primo passo verso un’ipotesi
progettuale che pone le
esigenze del cittadino al centro
degli interessi del progettista.
Questa prima tavola fornisce
la chiave di lettura e le
indicazioni di metodo seguite.

POLITECNICO DI
TORINO

I FACOLTÀ DI
INGEGNERIA

UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI FIRENZE

FACOLTÀ DI
ARCHITETTURA

Studente:
Elisabetta Del Grande
Responsabili:
Dott. Gregorio Cangialosi
Prof. Anna Osello
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Fig. 5.   10 idee per 10 castella
(Tav. 2)

Lo scopo progettuale è quello
di predisporre il ripopo-
lamento dei borghi storici,
attraverso una ripianificazione
dei servizi alla persona. Qui
viene illustrata la prima parte di
un piano di sviluppo integrato
fra le dieci castella che ha come
fine quello di creare un com-
plesso organizzato di attività e
poli ricettivi per turisti.
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Fig. 6.   10 idee per 10 castella
(Tav. 3)

La seconda parte del piano di
sviluppo, riconsidera le
esigenze della popolazione
residente implementando
l’offerta che già esiste e
adattando la fruibilità dei
servizi in funzione della
tipologia di utenza.
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Fig. 7.   Il cuore della Valleriana.
Intervento cardiocinetico
(Tav. 1)

UNIVERSITÀ
DI BOLOGNA
FACOLTÀ DI
INGEGNERIA

Studenti:
Francesca Ceci
Federico Sazzini
Ilaria Venturelli
Responsabile:
Dott. Luigi Bartolomei
Docente:
Prof. Giorgio Praderio
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Fig. 8.   Il cuore della Valleriana.
Intervento cardiocinetico
(Tav. 2)
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Fig. 9.   Il cuore della Valleriana.
Intervento cardiocinetico
(Tav. 3)
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Fig. 10.   Lettura e interpreta-
zione del paesaggio in Valleriana
(Tav. 1)

La lettura prende avvio
dall’identificazione dei
momenti d’uso del luogo,
assegnando a ciascuno un
preciso ambito spaziale alla
scala edilizia e urbana. Da esso
dipenderà poi il tipo di
intervento.

UNIVERSITÀ
DI BOLOGNA
FACOLTÀ DI
INGEGNERIA

Studenti:
Alessio Bartolini
Anna Lisa Grandi
Responsabile:
Dott. Alberto Bortolotti
Docente:
Prof. Adolfo C. Dell’Acqua
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Fig. 11.   Aramo, ipotesi di
riqualificazione urbana
(Tav. 2)

La proposta prevede la
localizzazione di un centro
studi e servizi in una grande
struttura in parte ipogea, che
segue la conformazione del
terreno. Le residenze per
turisti creano invece un nuovo
ambito urbano nel tratto dove
il tessuto si interrompe.
L’osservatorio in cima alla
collina rappresenta infine un
momento di chiarificazione.
Grande attenzione è riservata
alla continuità dei percorsi,
segnati da un nastro in corten
che si snoda attorno al
promontorio.
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Fig. 12.   La riconfigurazione
dell’unità morfologica di
Aramo: lettura
(Tav. 1)

UNIVERSITÀ
DI FERRARA
FACOLTÀ DI

ARCHITETTURA

UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI GENOVA

FACOLTÀ DI
ARCHITETTURA

Studenti:
Enrico Arbizzani
Elena Balossino
Leonardo Grillo
Responsabili:
Dott. Giacomo Gallarati
Dott. Marco Zuppiroli
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Fig. 13.   La riconfigurazione
dell’unità morfologica di
Aramo: progetto
(Tav. 2)
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Fig. 14.   LineAramo: Centro di
documentazione della Valleriana
(Tav. 1)

Concepimento. Lettura essen-
ziale della forma urbana di
Aramo. In basso si prean-
nunciano alcune ipotesi
progettuali mediante schizzi e
diagrammi concettuali.

UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI FIRENZE

FACOLTÀ DI
ARCHITETTURA

Studenti:
Giulia Cataldi
Yasemin Celik
Carla Costa
Responsabile:
Dott. Massimo Gasperini
Docenti:
Prof. Gian Luigi Maffei
Prof. Giancarlo Cataldi
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Fig. 15.   LineAramo: Centro di
documentazione della Valleriana
(Tav. 2)

Progetto. Planimetrie, sezio-
ni, fronti e vedute prospetti-
che del nuovo Centro Polifun-
zionale per le risorse della
Valeriana e della Foresteria ad
esso connessa.
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Fig. 16.   Inquadramento
territoriale e ipotesi di
sviluppo di Aramo (Tav. 1)

Individuando il sistema terri-
toriale della Svizzera Pescia-
tina, si evidenzia al suo inter-
no la peculiare posizione cen-
trale di Aramo, unica tra le die-
ci castella a godere di una vi-
sta su tutte le altre. Tale carat-
teristica ne ha suggerito una
proposizione a “porta del si-
stema vallivo” e ci ha fornito
un input progettuale: intensi-
ficare le relazioni con gli altri
borghi sia tramite percorsi
tematici, che con rapporti vi-
sivi, realizzando una sorta di
cannocchiale ottico orientato
sugli stessi. Da qui le varie
ipotesi di sviluppo.

UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI FIRENZE

FACOLTÀ DI
ARCHITETTURA

Studenti:
Andrea Aliperta
Matteo Bargellini
Francesca Bulletti
Docenti:
Prof. Emma Mandelli
Prof. Alessandro Merlo
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Fig. 17.   Planivolumetrico,
sezioni ambientali e nuovo
parcheggio (Tav. 2)

Ci proponiamo di costruire in
armonia con l’intorno lascian-
do una traccia significativa.
La nostra polarità, collocata
sull’acrocoro opposto ad
Aramo e ad essa collegata tra-
mite un percorso panoramico,
è pensata come un forte par-
zialmente ipogeo, la cui torre
diventa un riferimento per il
territorio. Fondamentale era
tentare di restituire vitalità al
borgo; questo è il motivo per
cui abbiamo localizzato ad
Aramo funzioni attrattive
relazionate con la nuova
polarità e creato nuove strut-
ture a formare una piazza che
ricuce il tessuto.
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Fig. 18.   La “porta” delle dieci
castella e la piazza nuova di
Aramo (Tav. 3)

Il metodo dei terrazzamenti,
carattere ricorrente del territo-
rio, è stato utilizzato per il par-
cheggio al fine di integrarlo con
il contesto. (Il sistema di edifi-
ci si compone di una sala con-
ferenze, un ufficio informazio-
ni, una biblioteca, un bar e una
torre panoramica, articolate at-
torno ad una piazza; da que-
st’ultima è possibile accedere
sia alla parte carrabile che a
quella pedonale. Le residenze
turistiche si articolano su due
livelli per sfruttare al meglio la
quota diversificata del terreno
e l’illuminazione.
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Fig. 19.   Percorrere
(Tav. 1)

Il processo di lettura e studio
di un territorio avviene per
gradi molto simili a quelli con
cui le persone iniziano a co-
noscerlo per pura curiosità,
per turismo o perchè alla ri-
cerca di un luogo dove vivere.
I tre elaborati vogliono rappre-
sentare i tre tipi d’approccio
che sempre più in profondità,
prendendo in considerazione
sia il punto di vista dello stu-
dioso/progettista, sia quello di
colui che vive un dato luogo.

Primo stadio:
PERCORRERE.
È percorrendo e viaggiando,
che si ha la possibilità di co-
noscere luoghi e nuove realtà.
Nel nostro caso percorrendo,
il territorio attorno a Pescia ci
trova in un ambiente omoge-
neo con caratteri che si ripe-
tono e che accomunano realtà
diverse ma al contempo simili
come quelle di ciascun paese
della Svizzera Pesciatina.

UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI FIRENZE

FACOLTÀ DI
ARCHITETTURA

Arch. Erica Ganghereti
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Fig. 20.   Guardare (Tav. 2)

Il lavoro svolto sul sistema di
Aramo si pone non tanto come
un iter progettuale vero e pro-
prio, quanto, come un analisi
critica del processo proget-
tuale, che si dovrebbe compie-
re all’interno di un territorio
come questo, al fine di cono-
scerne e valorizzarne i carat-
teri. La finalità di questo lavo-
ro non è quindi quella di arri-
vare a una soluzione proget-
tuale quella di individuare così,
un metodo “scientifico”
applicabile ogni qual volta si
individuino sistemi e situazio-
ni similari a questa.

Secondo stadio:
GUARDARE.
Il processo parallelo che av-
viene contemporaneamente al
percorrere è il guardare. Guar-
dare è la conoscenza, la curio-
sità, è il conoscere stesso, è
infatti, guardando che si arri-
va alla comprensione.
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Fig. 21.   Abitare (Tav. 3)

Terzo stadio:
ABITARE.
Questa fase lega il progettista
all’utente e all’ambiente. In-
fatti dopo aver percorso, vi-
sto e conosciuto il territorio,
l’utente compie una valutazio-
ne al fine di decidere se so-
starvi per brevi, lunghi perio-
di o, addirittura trovarvi dimo-
ra. Il rapporto con il proget-
tista è diretto, in quanto sono
le strutture pensate dallo stes-
so ad accogliere le utenze, è
quindi, necessario che queste
rispondano a tutta una serie
di funzioni ed esigenze ben
precise. Al contempo l’impat-
to che certe opere possono
avere sull’ambiente, e sugli
stessi valori che lo rendono
qualitativamente alto è inne-
gabile. È necessario trovare il
giusto equilibro, quella dose di
interventi che permettano ad
un sistema chiuso di non de-
cadere completamente senza
però diventare generatori di
trasformazioni incontrollabili.



AUTORI

Ph.D. Ing. Luigi Bartolomei, dottore di ricerca in “Ingegne-
ria Edilizia e Territoriale”, assegnista di ricerca presso il DAPT
(Dipartimento di Architettura e Pianificazione Territoriale) della
Facoltà di Ingegneria di Bologna - Università di Bologna

Dott.ssa Elisa Bechelli, storica medievista, afferente al Di-
partimento di Storia della Facoltà di Lettere e Filosofia - Uni-
versità di Pisa

Prof. Arch. Enrico Bordogna, professore ordinario di “Com-
posizione Architettonica”, afferente al DPA (Dipartimento di
Progettazione dell’Architettura) della  Facoltà di Architettura
Civile del Politecnico di Milano - Politecnico di Milano, docen-
te di “Composizione Architettonica e Urbana” presso la stes-
sa Facoltà di Architettura

Ph.D. Arch. Ing. Alberto Bortolotti, dottorando in “Inge-
gneria Edilizia e Territoriale - Progetti e Tecniche per la Ri-
qualificazione dell’Ambiente Costruito”, afferente al DAPT
(Dipartimento di Architettura e Pianificazione Territoriale) della
Facoltà di Ingegneria di Bologna - Università di Bologna

Ing. Gregorio Cangialosi, assegnista di ricerca, afferente
all’Ufficio Edilizia del Politecnico di Torino, assistente al cor-
so di “Tecniche Infografiche di Rappresentazione” presso la
Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Torino

Prof. Arch. Giancarlo Cataldi, professore associato in “Com-
posizione Architettonica”, afferente al Dipartimento di Pro-
gettazione dell’Architettura della Facoltà di Architettura di
Firenze - Università degli Studi di Firenze, docente del “Labo-
ratorio di sintesi finale” presso la stessa Facoltà

Dott. Maurizio Ciumei, presidente dell’Atelier dei Paesag-
gi Mediterranei

Prof. Arch. Adolfo Cesare Dell’Acqua, professore ordina-
rio in “Architettura Tecnica”, afferente al DAPT (Dipartimen-
to di Architettura e Pianificazione Territoriale) della Facoltà di
Ingegneria di Bologna - Università di Bologna, docente di “Ar-
chitettura Tecnica e Tipologie Edilizia” presso la stessa Facoltà

Ric. Arch. Annarita Ferrante, ricercatore in “Architettura
Tecnica”, afferente DIAP (Dipartimento di Architettura e
Pianificazione Territoriale) della Facoltà di Ingegneria - Uni-
versità degli Studi di Bologna, docente a contratto del “La-
boratorio Progettuale di Architettura Tecnica II” presso la
stessa Facoltà

Arch. Fabrizio Filippelli, Arch. Giuseppe Gagliano, liberi
professionisti, Studio FFGG, Livorno

Arch. Mario Gallarati, libero professionista, Studio di Archi-
tettura Gallarati, Genova



175

Ph.D. Arch. Giacomo Gallarati, dottore di ricerca in “Ar-
chitettura” presso la Facoltà di Architettura di Genova; libero
professionista, studio Gallarati Architetti, Genova

Ph.D. Arch. Massimo Gasperini, dottore di ricerca in “Ri-
lievo e Rappresentazione dell’Architettura e dell’Ambien-
te” presso la Scuola Nazionale di Dottorato in “Scienza della
Rappresentazione e del Rilievo”, professore a contratto di
“Rappresentazione della Città, del Territorio e del Paesag-
gio”, presso la Facoltà di Architettura di Firenze - Università
degli Studi di Firenze

Arch. Michele Giacomelli, Arch. Elisa Giobbi, liberi pro-
fessionisti, Studio GGA Architetti, Ponsacco, Pisa

Prof. Arch. Francesco Gurrieri, professore ordinario in “Re-
stauro”, afferente al Dipartimento di Restauro e Conserva-
zione dei Beni Architettonici della Facoltà di Architettura di
Firenze - Università degli Studi di Firenze, docente di “Re-
stauro dei Monumenti” presso la stessa Facoltà

Arch. Gaia Lavoratti, dottoranda di ricerca in “Rilievo e Rap-
presentazione dell’Architettura e dell’Ambiente” presso la
Scuola Nazionale di Dottorato in “Scienza della Rappresenta-
zione e del Rilievo”, sede Firenze, afferente al Dipartimento
di Progettazione dell’Architettura della Facoltà di Architettu-
ra di Firenze - Università degli Studi di Firenze

Prof. Arch. Gian Luigi Maffei, professore associato in
“Composizione Architettonica”, afferente al Dipartimento di
Progettazione dell’Architettura della Facoltà di Architettura
di Firenze - Università degli Studi di Firenze, docente di “Pro-
gettazione Architettonica II” presso la stessa Facoltà, Presi-
dente dell’ISUF International

Ph.D. Arch. Elvio Manganaro, dottore di ricerca in “Com-
posizione Architettonica” presso il Dipartimento di Progetta-
zione dell'Architettura del Politecnico di Milano

Prof. Arch. Emma Mandelli, professore ordinario in “Ri-
lievo dell’Architettura”, afferente al Dipartimento di Pro-
gettazione dell’Architettura della Facoltà di Architettura

di Firenze - Università degli Studi di Firenze, docente di
“Rilievo dell’Architettura” presso la stessa facoltà, diret-
tore della Scuola Nazionale di Dottorato in “Scienza della
Rappresentazione e del Rilievo”

Ric. Arch. Alessandro Merlo, ricercatore in “Rilievo e Rap-
presentazione dell’Architettura e dell’Ambiente”, afferente al
Dipartimento di Progettazione dell’Architettura della Facoltà
di Architettura di Firenze - Università degli Studi di Firenze,
docente di “Rilievo Urbano e Ambientale” presso la stessa
Facoltà, Presidente del CISPUT

Arch. Rita Micarelli, Atelier dei Paesaggi Mediterranei,
afferente al Dipartimento di Scienza e Tecnologie dell’Am-
biente costruito della Facoltà di Architettura del Politecnico di
Milano - Campus Bovisa, professore a contratto di “Tecnolo-
gia dell’Architettura” presso la stessa Facoltà

Prof. Arch. Adolfo Natalini, professore ordinario in “Pro-
gettazione dell’Architettura”, afferente al Dipartimento di Pro-
gettazione dell’Architettura della Facoltà di Architettura di
Firenze - Università degli Studi di Firenze, docente di “Labo-
ratorio di Progettazione dell’Architettura” presso la stessa
Facoltà

Prof. Ing. Anna Osello, professore associato in “Rilievo e
Rappresentazione”, afferente al DISET (Dipartimento di In-
gegneria dei Sistemi Edilizi e Territoriali) della Facoltà di
Ingeneria - Politecnico di Torino, docente di “Tecniche
Infografiche di Rappresentazione” presso la stessa Facoltà

Prof. Arch. Giorgio Pizziolo, Atelier dei Paesaggi Mediter-
ranei, professore ordinario in “Urbanistica”, afferente al Di-
partimento di Urbanistica e Pianificazione del Territorio della
Facoltà di Architettura di Firenze - Università degli Studi di
Firenze, docente di “Urbanistica” presso la stessa Facoltà

Prof. Ing. Giorgio Praderio, professore associato in “Compo-
sizione Architettonica e Urbana”, afferente al DAPT (Diparti-
mento di Architettura e Pianificazione Territoriale) della Facoltà
di Ingegneria - Università di Bologna, docente di “Architettura e
Composizione Architettonica” presso la stessa Facoltà



176

Ric. Amleto Spicciani, canonico, ricercatore in “Storia Me-
dievale” (in congedo dal 2007), accreditato per ricerche stori-
che e sociali presso il Dipartimento di Storia della Facoltà di
Lettere e Filosofia - Università di Pisa, presidente dei canoni-
ci del capitolo della cattedrale di Pescia

Prof. Arch. Franco Stella, professore ordinario in “Proget-
tazione dell’Architettura”, afferente al Dipartimento di Pro-
gettazione dell’Architettura e Costruzione della Facoltà di Ar-
chitettura di Genova - Università degli Studi di Genova, do-
cente del “Laboratorio di Progettazione Architettonica IV”
presso la stessa Facoltà

Prof. Arch. Giuseppe Strappa, professore ordinario in “Pro-
gettazione dell’Architettura”, afferente all’ARCOS (Diparti-
mento di Architettura e Costruzione) della Facoltà di Architet-
tura “Valle Giulia” - Università degli Studi di Roma, docente
del “Laboratorio di Composizione Architettonica e Urbana”
presso la stessa Facoltà

Prof. Arch. Ulisse Tramonti, professore ordinario in “Pro-
gettazione dell’Architettura”, Direttore del Dipartimento di Pro-
gettazione dell’Architettura della Facoltà di Architettura di
Firenze – Università degli Studi di Firenze, docente di “Pro-
gettazione Architettonica IV” presso la stessa Facoltà

Arch. Duccio Troiano, cultore della materia in “Rilievo Ur-
bano e Ambientale”, libero professionista

Arch. Massimo Zucconi, cultore della materia in “Rilievo
Urbano e Ambientale”, libero professionista

Ph.D. Arch. Marco Zuppiroli, dottore di ricerca in “Restauro
Architettonico”, afferente al LARA (Laboratorio di Restauro
Architettonico) della Facoltà di Architettura di Ferrara – Uni-
versità di Ferrara

Le immagini alle pagine 20, 52 e 118 raffigurano scorci del-
l’abitato di Aramo (foto a cura di Antonello Bello).



177

INDICE DEI NUMERI PRECEDENTI

STUDI E DOCUMENTI DI ARCHITETTURA
Rivista dell’Istituto di Composizione Architettonica I e II
Della Facoltà di Architettura di Firenze, diretta da Luigi Vagnetti:

N° 1 (1972) OMAGGIO AD ALBERTI
L. Vagnetti, Presentazione
G. Morolli, Saggio di bibliografia albertiana
F. Borsi, I cinque ordini architettonici e L.B. Alberti
A. Gambuti, Nuove ricerche sugli Elementa Picturae
L. Vagnetti, Considerazioni sui Ludi Matematici
F. Brunetti, Le tipologie architettoniche nel trattato
albertiano

N° 2 (1973)
L. Vagnetti, Presentazione
M.T. Bartoli, Alcune considerazioni sull’arco in muratura
A. Gambuti, Ludovico Cigoli architetto
L. Vagnetti, Concinnitas: riflessioni sul significato di  un
termine albertiano

N° 3 (1973) PIAZZE DI TOSCANA
L. Vagnetti, Presentazione
D. Taddei, Piazza Rucellai a Firenze
G.L. Maffei, Profilo storico-urbanistico dello sviluppo della
città di Pontremoli
E. Mandelli, La piazza di S. Pier Maggiore in Firenze

N° 4 (1975) IL TERRITORIO DELLA PIANA DI GIOIA
TAURO
di G. Cataldi (presentazione di L. Vagnetti)

N° 5 (1975) EDIFICAZIONI TARDO-SETTECENTE-
SCHE NELLA CALABRIA MERIDIONALE
di P. Maretto (presentazione di L. Vagnetti)

N° 6 (1976) VASARI ARCHITETTO (Rilevamenti e note)
L. Vagnetti, Presentazione
A. Gambuti, Per una rilettura del Vasari architetto
M.T. Bartoli, La Badia delle SS. Flora e Lucilla in Arezzo
D. Taddei, Gli antecedenti stilistici della Badia delle SS.
Flora e Lucilla in Arezzo
G.L. Maffei, Gli interventi vasariani in Palazzo Vecchio
E. Mandelli, La funzionalità degli interventi vasariani nel
Palazzo Vecchio
C. Tavanti, Il basamento dell’organo del Duomo e la casa
del Vasari in Arezzo
R. Ramagli, Le Logge vasariane in Arezzo
G. Cataldi, La Fabbrica degli Uffizi ed il corridoio vasariano

N° 7 (1978)
L. Vagnetti, Presentazione
P. Degl’Innocenti, Conformazione e storia della piazza fio-
rentina di S. Felicita
G. Cataldi, Pienza e la sua piazza: nuova ipotesi tipologica
di lettura
F. Formichi, Le dodici “case nuove” di Pienza
L. Marcucci, Considerazioni storico-critiche sui rilevamen-
ti architettonici di Pienza



178

N° 8 (1978) 2000 ANNI DI VITRUVIO
L. Vagnetti, Presentazione
L.Vagnetti, L. Marcucci, Per una coscienza vitruviana.
Regesto cronologico e critico
L. Marcucci, Giovanni Sulpicio e la prima edizione del De
Architectura di Vitruvio
M.T. Bartoli, Ichnographia, Orthographia, Schaenographia

N° 11 (1983) OMAGGIO A L. VAGNETTI
M.G. Cusmano, Presentazione
E. Garin, A proposito di una bibliografia storica della
prospettiva
F. Borsi, Vagnetti e la storia
G. Caniggia, Dialettica tra tipo e tessuto nei rapporti
preesistenza-attualità, formazione-mutazione, sincronia-
diacronia
G. Cataldi, Le origini dell’architettura nella trattatistica
classica
S. Di Pasquale, Architettura e terremoti
A. Gambuti, L’immagine dell’architettura classica negli
scritti di Viollet-le-Duc
E. Mandelli, Lettura di un disegno: la pergamena di Siena
G. Spagnesi, I casamenti di Lorenzo Ghiberti

N° 12 (1984) SAVERIO MURATORI ARCHITETTO
(1910-1973). IL PENSIERO E L’OPERA
(a cura di G. Cataldi), with English translation
(maggio 1991, ristampa ampliata)

N° 13 (1986) ALL’ORIGINE DELL’ABITARE
a cura di G. Cataldi, with English translation

N° 14 (1987) EDILIZIA SERIALE PIANIFICATA IN
ITALIA, 1400-1500
P. Maretto, Quattro esempi di pianificazione edilizia a Venezia
A. Boccardo, P. Solari, S. Tagliasacchi, Case a schiera pia-
nificate a Chiavari
S. Milano, G.L. Maffei, Castevoli in Lunigiana e le case a
schiera dei Malaspina
M.S. Lelli, M. Maioli, A. Valentini, Le case a schiera di via
Capo di Lucca a Bologna
E. Mandelli, Le case e il borgo di S. Martino al Cimino
C. Ricci, Le case a schiera del “Bastardo”
V. Orgera, Esempi tre-quattrocenteschi di pianificazione
edilizia a Firenze. Fonti, documenti e interpretazioni
G.L. Maffei, Esempi tre-quattrocenteschi di pianificazione
edilizia a Firenze. Tessuti e tipi edilizi
G. Cataldi, “Palazzetti” a schiera in via dei Servi a Firenze

N° 15 (1988) LE RAGIONI DELL’ABITARE
(a cura di G. Cataldi), texte bilingue italien-français (with
English abstracts)
G. Cataldi, Attualità del primitivo: ambiente, abitazione e
risparmio energetico
N. Egenter, Il primitivo storico e il primitivo dell’antro-

STUDI E DOCUMENTI DI ARCHITETTURA
Nuova serie, diretta da Giancarlo Cataldi:

N° 9/10 (1979) DE NATURALI ET ARTIFICIALI
PERSPECTIVA
di L. Vagnetti



179

pologia culturale
G. Cataldi, La capanna di pietra: ipotesi evolutive d’in-
quadramento sistematico
G. Cataldi, Tipologie strutturali nell’architettura primitiva
F. Farneti, Tipologie artiche e sub-artiche
G.M. Aspesi, La tipologia della casa a tronchi sovrapposti
R. Corallo, Tipologie primitive in Italia
P. Tamburini, Rilevamenti e campionature di tipologie pri-
mitive in Emilia Romagna
P. Supic, Uomo, ambiente e abitazione
N. Egenter, Il modello come mediatore culturale esterno

N° 16 (1989) PALAZZI DEL RINASCIMENTO. DAL
RILIEVO AL CONFRONTO
di E. Mandelli, con scritti di :
M.T. Bartoli, Numeri e geometria nel disegno dei palazzi
fiorentini del sec. XV
M. Rossi, Il Palazzo porticato

N° 17 (1990) DA SCHINKEL AD ASPLUND. LEZIO-
NI DI ARCHITETTURA MODERNA 1959-1960
di S. Muratori
(a cura di G. Cataldi, G. Marinucci)

N° 18 (1990) L’ORGANISMO ARCHITETTONICO.
METODO GRAFICO DI LETTURA
di R. Bollati, S. Bollati, G. Lonetti

N° 19 (1991) ANTOLOGIA CRITICA DEGLI SCRIT-
TI DI SAVERIO MURATORI
a cura di E. De Carli, E. Scatà (presentazione di P. Maretto)

N° 20 (1994) ARCHITETTURA A SCALA URBANA
di M. Gallarati, with English translation

N° 21 (2000) LUIGI VAGNETTI ARCHITETTO (Roma
1915-1980). DISEGNI-PROGETTI-OPERE
(a cura di G. Cataldi, M. Rossi)
G. Cataldi, Presentazione
A. Giannini, Quasi una biografia
M. Rossi, Regesto delle opere
M.T. Bartoli, Luigi Vagnetti a Firenze: la ricerca come

progetto
G. Cataldi, Luigi Vagnetti e la tradizione italiana del ri-
lievo urbano
E. Mandelli, Luigi Vagnetti e il disegno
A. Merlo, Il Palazzo Grande a Livorno
G. Muratore, Luigi Vagnetti: considerazioni sul “contesto”
romano

N° 22 (2002) LOGGE e/y LONJAS. I LUOGHI DEL
COMMERCIO NELLA STORIA DELLA CITTÀ
(a cura di G. Cataldi, R. Corona)
G. Cataldi, I luoghi del commercio nella storia della città
S. Lara Ortega, Apuntes para una comprención de las
lonjas
G. Nigno, Relazioni commerciali tra Firenze e Valencia (metà
XIV-metà XV secolo)
E. Cruselles, Las relaciones comerciales entre Valencia y
Florencia
A. Merlo, Il tema della Loggia nella trattatistica
architettonica
M. Biffi, La lessicografia storica dell’architettura: i casi
di loggia, loggiato, portico e porticato
M.T. Bartoli, Le logge nel disegno della Firenze di Arnolfo,
tra figura e geometria
F. Juan Vidal, Lonjas y ayuntamientos en las villas y
ciudades valencianas de la era moderna
E. Llop, Las lonjas en las provincias de Castelló. Edificios
para la instituciones
S. Varela Botella, Nuevas aportaciones a las lonjas de
contratación
M.A. Rovida, Palermo fra dominazione islamica ed età
normanna: i luoghi e le strutture del commercio
A. Parodi, La casa porticata a Genova: uno spazio urba-
no tra pubblico e privato
M.L. Falcidieno, La casa porticata in Liguria. La riviera di
levante: Chiavari, Lavagna e Varese Ligure
P. Falzone, Le logge commerciali genovesi
M. Caraffini, La loggia di banchi a Genova
G. Pellegri, La palazzata della “Ripa Maris” di Genova:
cultura urbanistica e sviluppo commerciale nella città
del XXI secolo
C. Caciagli, R. Castiglia, Il rilevamento architettonico e ur-



180

bano delle logge mercantili nella città storica di Pisa
L. Ferrario, G. Rinaldi, Le logge mercantili del granducato
di Toscana: campionature a confronto
G.L. Maffei, Le logge inglesi: l’esempio di York
P. Degl’Innocenti, Dalle logge mercantili ai centri com-
merciali

N° 23 (2003) GIANFRANCO CANIGGIA ARCHITET-
TO (Roma 1933-1987). DISEGNI-OPERE-PROGETTI
(a cura di G.L. Maffei), with English translation
G.L. Maffei, Presentazione
G. Strappa, La nozione caniggiana di organismo e l’eredi-
tà della scuola di architettura di Roma
A. Giannini, La scuola di Saverio Muratori e Gianfranco
Caniggia
G. Cataldi, L’architettura di Gianfranco Caniggia
P. Vaccaro, La didattica di Gianfranco Caniggia
G.L. Maffei, La fondazione di una nuova scienza del costruire
A. Regazzoni Caniggia, G. Galassi, Conservatemi la memoria

N° 24 (2005) STUDI SUI PROCESSI FORMATIVI
DELL’EDILIZIA GENOVESE
di Maria Giovanna Figoli e Rinaldo Semino

N° 25 (2006) LA RICOSTRUZIONE DEL CENTRO
STORICO DI LIVORNO NEL SECONDO DOPO-
GUERRA
(a cura di A. Merlo)
M. Bini, Presentazione
A. Merlo, Prefazione
G. Cataldi, Introduzione
D. Matteoni, Il centro urbano nell’anteguerrra

L. Bortolotti, Il centro di Livorno nel secondo dopoguerra
A. Sonetti, Il centro urbano di Livorno dal 1926 al 1946
R. Ciorli, La piazza Grande nella storia della città: un’ar-
dita interpretazione di uno spazio
P. Castignoli, La ricostruzione del centro urbano
V. Cresti, I piani di ricostruzione di Livorno nel secondo
dopoguerra
L. Ferrario, La ricostruzione di Livorno nel secondo do-
poguerra: bibliografia ragionata
C. Fantozzi, M. Lessi, La ricostruzione di Livorno nel se-
condo dopoguerra: immagini a confronto
G. Nannetti, Il contributo dell’I.A.C.P. nella ricostruzione
del centro storico di Livorno
A. Zargani, Le chiese del centro di Livorno nel secondo
dopoguerra
P. Bertelli, Giovanni Salghetti-Drioli architetto (1911-
1988): la città nella storia e la redazione del nuovo P.R.G.
R. Idà, Il centro perduto
M. Marchetta, Attualità e prospettive
G. Rinaldi, La banca d’Italia e il Credito Italiano: due esem-
pi di cartelle del Genio Civile
A. Merlo (con G. Scibelli e E. Zucca), Applicazione del S.I.T.
all’analisi della ricostruzione del centro di Livorno
D. Menichetti, La città e il porto mediceo: problemi non
ancora risolti
M. Marchetta, Livorno ha un centro, non storico, da ri-
conquistare alla pianificazione
S. Corradini, Elementi per la lettura del centro di Livorno
E. Mandelli, Luigi Vagnetti architetto (presentazione del-
la mostra)
V. Cresti, L. Ferrario, Cronologia
V. Cresti, A colloquio con i personaggi della ricostruzione






