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Editorial

DENSITY, ENERGY AND URBAN REGENERATION PROJECTS
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or several years, Europe has been involved by an active debate on directions and tools for the sustainable urban
development. Recent urban policies within the European Community have mainly based around actions of
transformation, regeneration, construction over and inside the built environment; however, it is now impossible to delay a
turnaround concerning settlement attitudes and the awareness toward the need for an all-round ecologically responsible
behavior has increased.
The document “No Net Land Take 2050”, written by the European Commission, defines new development priorities as a
consequence of the environmental, social and economic crisis: the key action areas are soil, water and multifunctionality,
while the path for a sustainable future is marked by urban compactness and by the reduction of the ecological footprint. In
the framework of this transition, many studies have discussed the environmental, social and economic impact of urban
expansion by analyzing the concept of city itself. This entity is in fact characterized by increasingly evanescent and vague
borders between urbanized and not-urbanized areas, between city centers and farmlands. Many studies focus on
interactions between density and nature and examine the concept of density, on its measurement and limits. In France, in
fact, Jean-Michel Léger and Béatrice Mariolle are carrying out research on the intermediate areas between cityside and
countryside, comparing densification scenarios with new low-density models that seek a connection with farmlands. Paola
Viganò’s proposals for interventions on French and Belgian areas highlight strong contradictions hidden in the compact
city model and show how urban growth and degrowth no longer express a collective project of redistribution of resources
and opportunities; rather, they represent the result of a clash between financial capitals, taking place in the form of
concentration and polarization projects.
The essays and the projects presented in this issue fit into this debate and share significant considerations, through
experiences carried out in contexts such as France, Germany, Switzerland and Luxembourg.
The first consideration concerns the relationship between urban development and political will, starting from the example
of the city of Paris. Since the 80s, the urban form of this city and its transformations have been the result of precise
directions outlined by urban policies, followed with continuity by the various presidents, who acted under the belief that
urban evolution would have demonstrated the positive social impacts of their government. Urban and territorial planning
require, in addition to an underlying vision, the involvement of several actors through well-tested and coordinated design
tools and strategies; moreover, the legislative framework should be fluid, adequate to times and to the changing needs of
the city and the whole nation: this is examined by Nicoletta Trasi (p. 10).
The second consideration is that, while urban compactness, energy and land saving and the safeguard of the natural
environment are essential factors to base territorial transformations on, the concept of sustainability could be subjected to
various interpretations; moreover, the abstract application of densification to any context without a concrete, punctual
assessment of the economic and social characteristics and of the best use of each geographic and cultural area, can lead to
several incongruencies. Even though urban morphology and compactness (M. Morganti, p. 86) indeed enhance the effects
of densification with respect to energy saving and environmental safeguard (P. F. Cassaro, p. 70), the theme of urban
densification cannot be discussed according to a single reference parameter; instead, it requires an inter-scalar vision,
accounting for variable degrees of density according to the relationship between the city and its territorial context.
Hence, density should not be intended as a mere technical-quantitative parameter, but as a value to measure the intensity
of human relationships and spatial quality within settlements: in this way, it can become an important tool for the design of
urban planning, as highlighted by Cristiana Mazzoni (p. 22). In the framework of regeneration processes carried out within
Grand Paris, she suggests attributing a key role to interstitial spaces, considered as the plot for the structuring and
foundation of urban design sustainability. Moreover, the theme of voids is central at a landscape scale as well, as it draws
the attention on the urban nature of the territory and on the territorial nature of the city (F. Magliacani, p. 34), as stated by
“territorialists”. In particular, it accentuates two aspects: accounting for flexible urban solutions, that can be adapted to
different places; seeking stronger interactions between urban and natural components, as a base for more sustainable
settlements. In this sense, the project Paris Saclay (p. 54) by the landscape architect Michel Desvigne is exemplar, as it
represents a challenge on multiple, inter-connected design scales within a well-defined geographic area, characterized by a
multitude of intertwined places and actors, with the purpose of rebalancing anthropic and natural components. The role of
the natural landscape has been central to work on three different dimensional scales – territory, urban campus and district –
and to obtain a “variably porous” urban fabric, where the enhancement of new technologies blends with the valorization
of the housing and commercial sectors.
Domizia Mandolesi

The research on the theme of this issue has been edited by Nicoletta Trasi and Flavia Magliacani
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Editoriale

DENSITÀ ED ENERGIA NEI PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA

I

l dibattitto sugli indirizzi e gli strumenti di sviluppo sostenibile delle città è vivo da molti anni in Europa, da quando alla
stabilizzazione della popolazione dal punto di vista numerico ha corrisposto il passaggio dal principio di espansione a
quello di densificazione urbana. Trasformare, rigenerare, costruire sul e nel costruito sono le azioni su cui si sono basate
principalmente le politiche urbane recenti nei diversi paesi comunitari; d’altra parte, oggi più che mai, abbiamo le prove e
la consapevolezza di quanto sia improcrastinabile un’inversione di tendenza del modo di insediarsi e di rapportarsi agli
spazi naturali, al territorio, al paesaggio, e di quanto sia necessario assumere un comportamento ecologico a tutto tondo,
sia per quanto riguarda gli stili di vita che per l’attività di modificazione dei nostri habitat.
Il documento “No Net Land Take 2050” , redatto dalla Commissione europea, definisce le nuove priorità legate alla crisi
ambientale, sociale ed economica a partire dalle azioni su suolo, acqua e multifunzionalità, individuando nella compattezza
dei nuclei urbani e nella riduzione dell’impronta ecologica la strada da percorrere per un futuro sviluppo sostenibile. In
questo quadro di transizione sono numerosi gli studi che si interrogano sull’impatto ambientale, sociale ed economico
dell’espansione urbana a partire dalla nozione stessa di città, un’entità dai confini sempre più labili e indistinti tra aree
urbanizzate e non, tra centri abitati e distese agricole, approfondendo il tema delle interazioni tra città compatta e natura e
riflettendo sulla nozione stessa di densità, la sua misura e i suoi limiti. Jean-Michel Léger e Béatrice Mariolle stanno
conducendo in Francia una ricerca sui territori intermedi tra città e campagna, valutando l’opportunità di densificare o, in
alternativa, di individuare nuovi modelli a bassa densità in stretta relazione con le aree coltivate. Sulla base di alcune
ricerche e interventi recenti, Paola Viganò mette in evidenza come il modello della città compatta possa celare forti
contraddizioni e come crescita e decrescita urbana siano sempre meno espressione di un progetto collettivo di
redistribuzione delle risorse e delle opportunità e sempre più l’esito di una battaglia tra capitali finanziari che nel progetto
di concentrazione e di polarizzazione trova il terreno propizio alla propria espressione.
I saggi e i progetti presentati nel numero della rivista si inseriscono in questo dibattito per condividere importanti
considerazioni attraverso esperienze condotte in contesti come la Francia, la Germania, la Svizzera e il Lussemburgo.
La prima considerazione, che investe il rapporto tra sviluppo urbano e volontà politica, muove dall’esempio di Parigi, città
nella quale sin dagli anni Ottanta la forma urbana e le sue trasformazioni sono l’esito di precisi indirizzi di politica urbana,
perseguiti con continuità dai diversi presidenti nella convinzione che proprio nell’evoluzione urbana si rispecchi il loro buon
operato a livello sociale. Governare gli interventi sulla città e il territorio richiede, oltre a una visione di base, il
coinvolgimento dei diversi attori mediante strumenti e strategie di progetto ben collaudate e concertate, unitamente a un
apparato legislativo fluido, adeguato ai tempi e alle esigenze mutevoli sia della città che dell’intero territorio nazionale; è
quanto viene approfondito da Nicoletta Trasi (p. 10). La seconda è che se la riduzione del consumo di suolo, la
compattezza dei nuclei urbani, il contenimento dei consumi energetici e la salvaguardia dell’ambiente naturale sono fattori
imprescindibili su cui fondare la trasformazione dei territori, diverse possono essere le interpretazioni del concetto di
sostenibilità e molte le incongruenze che possono nascere dall’applicazione in senso astratto del principio della
densificazione a qualsiasi contesto senza una valutazione concreta, caso per caso, delle peculiarità economiche, sociali e
delle vocazioni spaziali di ciascuna area geografica e culturale. Se è vero, infatti, che la morfologia e la compattezza degli
insediamenti (M. Morganti, p. 86) avvalorano le azioni di densificazione in relazione alle questioni connesse al risparmio
energetico e alla salvaguardia ambientale (P.F. Cassaro, p. 70), è altrettanto vero che il problema della densificazione non
può essere affrontato con un unico parametro di riferimento, ma attraverso un’ottica inter-scalare che preveda gradi
variabili di densità in relazione al rapporto che la città instaura con il sistema territoriale in cui si inscrive.
La densità, quindi, non è da intendere come mero parametro tecnico-quantitativo, ma come valore in grado di misurare
l’intensità delle relazioni tra le persone e la qualità spaziale degli insediamenti, divenendo importante strumento di
controllo nel progetto urbano, come sottolineato da Cristiana Mazzoni (p. 22) che, nell’ambito dei processi di
rigenerazione condotti nel Grand Paris, avanza l’ipotesi di attribuire agli spazi interstiziali un valore centrale in quanto trama
su cui strutturare e fondare la sostenibilità del progetto urbano. D’altra parte la questione dei vuoti assume particolare
rilevanza anche alla scala vasta del paesaggio richiamando l’attenzione, come sostenuto dai “territorialisti”, sulla natura
urbana del territorio e sulla natura territoriale della città (F. Magliacani, p. 34) e ponendo l’accento su due aspetti:
prevedere soluzioni insediative flessibili e adattabili ai diversi luoghi; ricercare maggiore interazione tra componente urbana
e naturale come presupposto per un abitare più sostenibile. In questo senso risulta esemplare il progetto Paris Saclay (p. 54)
del paesaggista Michel Desvigne, una sfida giocata su scale progettuali multiple e interconnesse all’interno di un’area
geografica ben definita, caratterizzata da una moltitudine di luoghi e di attori interconnessi, in cui la finalità è attivare un
progetto di riequilibrio tra componente antropica e naturale. Il ruolo del paesaggio naturale è stato centrale per lavorare
alle tre diverse scale del territorio, del campus urbano e del quartiere e ottenere un tessuto poroso dove il potenziamento
delle nuove tecnologie si coniuga con la valorizzazione della residenzialità e delle attività economiche locali.
Domizia Mandolesi
La ricerca sul tema di questo numero è stata curata da Nicoletta Trasi e Flavia Magliacani
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RELAZIONE DEL PRESIDENTE GABRIELE BUIA
ALL’ASSEMBLEA ANCE
ROMA, 28 OTTOBRE 2021
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L

a pandemia ci ha colpito duramente.
Non solo perché in Italia è arrivata prima, ma perché ha messo in evidenza il nostro
immobilismo, la complessità del nostro sistema decisionale, l’inefficienza della macchina
amministrativa.
Ha ampliato il divario tra chi ha goduto di garanzie e stabilità e chi il lavoro deve costruirlo ogni
giorno.
Per il nostro settore, dopo troppi anni di crisi, sarebbe potuta diventare la mazzata finale. E per
alcuni purtroppo lo è stata.
In questi anni si sono persi migliaia di imprese e posti di lavoro, spesso nell’indifferenza collettiva.
C’erano sempre altre emergenze da affrontare.
Non abbiamo mai smesso di denunciarlo e di segnalare le cause che hanno portato a quel
disastro.
Per primi, proprio in questa sede, abbiamo avuto il coraggio di richiamare le istituzioni e la
politica a sbloccare il Paese dall’immobilismo nel quale ormai era piombato a causa di scelte
economiche dissennate e di una macchina burocratica completamente paralizzata.
Abbiamo denunciato il taglio degli investimenti, il non fare, la Pubblica Amministrazione
ingessata, le centinaia di opere bloccate e il degrado delle nostre città.
Le nostre campagne di denuncia insieme a tante amministrazioni del territorio e alle associazioni
civiche hanno contribuito a far cambiare indirizzo a una politica disattenta.
Se quindi oggi il settore delle costruzioni è protagonista di quasi la metà dei finanziamenti del
PNRR e se il contrasto alla mala burocrazia è un obiettivo condiviso, è evidente che i Governi
hanno compreso che avevamo ragione.
I tanti decreti emanati e molti dei recenti interventi normativi di questi ultimi anni sono il risultato
quindi dell’incessante azione di tutto il nostro sistema.
Naturalmente avremmo voluto maggior coraggio, ma abbiamo apprezzato il forte segnale di
cambiamento e l’impegno nel cercare di risolvere problemi che sono incancreniti da anni.
I ritardi accumulati hanno dimensioni terribili: in 20 anni il nostro PIL è cresciuto solo del 4%,
contro il 36% della Spagna, il 27% della Francia e il 26% della Germania.
Il PNRR rappresenta finalmente la svolta attesa.
Dei 222 miliardi a disposizione, infatti, ben 108 impattano sul settore delle costruzioni.
Possiamo dire di essere soci al 50% del PNRR.
Una scelta importante che ci rende protagonisti di una nuova stagione di investimenti nel settore
delle costruzioni, tornati a essere, finalmente, l’asse portante della crescita italiana.
Siamo quindi chiamati a svolgere un ruolo determinante per la ripresa del nostro Paese.
I segnali di cambiamento per fortuna adesso ci sono. Le novità del DL Semplificazioni ne sono
un esempio lampante, ma dobbiamo evitare, come troppe volte è successo, che rimangano sulla
carta.
L’efficienza della Pubblica Amministrazione è elemento fondamentale per crescere al livello dei
Paesi UE più competitivi. Acceleriamo sull’acquisizione di nuove professionalità per poter
riaccendere il motore dell’efficienza ed esprimere le nostre potenzialità.
Il PNRR in questo senso rappresenta un formidabile banco di prova per la nostra
amministrazione, e in particolare per quelle del territorio, alle quali spetta un compito
importante nella gestione delle risorse.
Il quadro che emerge dal Rapporto curato dal nostro Centro studi, che abbiamo presentato pochi
giorni fa, mostra alcune sorprese positive: sono le Regioni del Sud (Campania, Sicilia e Puglia in
cima) le più virtuose nel distribuire i fondi sul territorio, con oltre il 54% già assegnato.
Un ottimo segnale che attribuisce al Mezzogiorno il ruolo di capofila, davanti al Nord e al Centro,
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e che gli consentirà di far crescere il PIL nel 2022 del 4,1%, contro il 3,7 del resto d’Italia.
Positivi anche i risultati di alcune amministrazioni centrali come il MIMS che ha già distribuito ai
territori il 92% delle risorse in 4 mesi quando prima erano necessari 2 anni.
Dati importanti che dimostrano che la crescita si misura non sulla base delle risorse a disposizione,
ma sulla capacità di farle atterrare sul territorio.
La crescita si misura in cantieri, non in grafici.
La gran parte delle risorse, poi, è concentrata su progetti sostenibili.
Dei nostri 108 miliardi, infatti, circa il 60% sono destinati alla transizione ecologica.
Come ANCE abbiamo sposato da tempo la battaglia per la sostenibilità, visto che proprio a questo
tema era dedicata la nostra Assemblea del 2019.
Ma la strada da fare è ancora lunga.
Alcune scelte importanti per favorire la transizione ecologica si stanno compiendo ma manca
ancora una decisa azione di semplificazione.
Se non vengono premiate le imprese che migliorano le loro emissioni, se non escono i decreti per
applicare l’economia circolare nel settore, come si possono raggiungere gli obiettivi prefissati?
Bisogna attivare tutti insieme un percorso di conversione economica e industriale, senza caricare
le imprese di nuovi oneri. Ne abbiamo tutti da guadagnare.
La transizione ecologica è una grande opportunità non solo per prenderci cura del nostro pianeta
e arginare i gravi effetti dei cambiamenti climatici, ma anche per far lavorare le imprese in opere
di messa in sicurezza di città e territori sempre più colpiti da drammatici eventi atmosferici.
Non abbiamo mollato finora e non vogliamo certo mollare prima della sfida finale.
Ci siamo. Siamo pronti a correre, ma le regole del gioco devono essere fortemente rinnovate sia
dal punto di vista della politica industriale di settore che da quello finanziario e fiscale.
Dall’inizio della crisi del 2008, siamo stati travolti da uno tsunami che ci ha portato, nel 2016, a
un crollo complessivo del 38%. Oggi siamo ancora a -35%.
E adesso occorre risalire la cima rapidamente se vogliamo tornare in soli 3 anni ai livelli pre-crisi.
Per ripartire dobbiamo accelerare il ritorno alla normalità. Che significa rimuovere
definitivamente le criticità strutturali che gravano ancora sul settore.
Intervenire, quindi, sulle cause scatenanti che hanno portato all’impoverimento del tessuto
imprenditoriale di questo Paese.
A cominciare dal mercato in cui operiamo che deve essere ben regolato e aperto a tutte le
imprese. Troppi ancora i vincoli, i pregiudizi, le difficoltà finanziarie che l’imprenditore edile deve
affrontare.
Fare impresa non può più diventare un atto di eroismo.
Le imprese sono pronte a fare la propria parte, ma devono essere messe in grado di affrontare la
competizione che le attende.
Occorre offrire opportunità di lavoro a tutto il tessuto imprenditoriale del nostro settore che è
composto da poche grandi, molte medie e soprattutto piccole imprese.
Un nostro recente studio evidenzia che la crisi ha penalizzato meno i più piccoli. E anzi a soffrire di
più sono state proprio le grandi e medie imprese che spesso, purtroppo, sono dovute uscire dal
mercato. Oggi la situazione sta migliorando e di pari passo anche lo stato di salute delle imprese.
Abbiamo appena cominciato a risalire la china.
Le occasioni ci sono. Il PNRR prevede la realizzazione di centinaia di interventi di tutti i livelli:
grandi infrastrutture, manutenzione, messa in sicurezza di città e territori.
Opere che possono essere affidate ognuna in base al proprio grado di complessità e di specificità
senza accorpamenti forzosi. Quelli che rischiano di snaturare il mercato, di svilire competenze e di
impedire la crescita delle imprese.
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Mercato, certo, ma anche credito. Questo serve alle imprese.
Insieme a un’importante agenzia di rating abbiamo seguito 30.000 imprese di costruzioni per 3
anni.
Dai dati emerge che oggi il livello di rischio è sempre più basso, il che dimostra una grande
capacità di resistenza e resilienza delle nostre imprese.
Due grandi virtù alle quali deve corrispondere un’adeguata risposta del mondo creditizio.
Abbiamo bisogno che le banche siano maggiormente al nostro fianco: non siamo due
controparti, ma componenti dello stesso ingranaggio.
Purtroppo, le norme europee su esposizione finanziaria e default sono concepite solo in un’ottica
distruttiva e penalizzante.
Bisogna cambiare radicalmente approccio e le Istituzioni devono supportarci.
Per poter attivare gli interventi del PNRR servono maggiori garanzie fideiussorie e credito
adeguato per le imprese.
Le norme di Basilea 3 vanno nella direzione opposta, occorre rivederle.
Il Governo sostenga la decisione della Commissione UE di posticipare l’entrata in vigore
delle norme e lavori per frenarne l’attuazione.
Di fronte a una sfida così impegnativa, con tante risorse in campo, è giusto non abbassare la
guardia sulla legalità.
Trasparenza delle regole e concorrenza non possono mai venir meno. Come ANCE lo sosteniamo
con convinzione.
Ed è per questo che nel Decreto Infrastrutture abbiamo chiesto di tornare a dare visibilità alle
procedure di gara e rotazione delle imprese. Solo così si può consentire a tutte le imprese di
partecipare e, eventualmente, di aggregarsi.
Giusta anche la grande attenzione che si sta rivolgendo nei confronti del contrasto alla criminalità
organizzata.
Come ANCE stiamo lavorando da anni per promuovere la legalità nel nostro sistema e il
protocollo che di recente abbiamo firmato con il Ministero dell’Interno è l’ennesima prova di
questo percorso virtuoso che abbiamo intrapreso da tempo, anche in termini di codice etico.
Per contrastare l’illegalità occorre dunque agire sulle cause, senza penalizzare tutti.
Snelliamo le procedure, rimuoviamo centri di potere e accorciamo la filiera decisionale con
responsabilità chiare, trasparenti e molti controlli.
E poi servono norme chiare e facilmente applicabili per poter aggiudicare e realizzare opere con
tempi e costi certi.
Finita l’emergenza del PNRR non dovrà più essere possibile derogare alle regole e nominare
commissari per far partire in tempi rapidi i cantieri, svuotando di fatto qualsiasi codice.
Approviamo, dunque, rapidamente la legge Delega e riscriviamo un Codice snello, con un
regolamento unico.
E smettiamola di modificare le leggi.
In 25 anni oltre 500 modifiche normative!
Secondo un recente studio di “Italiadecide”, il quadro italiano in fatto di lavori pubblici appare
quanto mai disastroso: “moltiplicazione delle fonti del diritto, ipertrofia legislativa, tecnica normativa
di cattiva qualità, incerta qualificazione giuridica, interventi mutevoli della giurisprudenza,
orientamenti plurimi ed eterogenei”.
Un ambiente ideale per il proliferare del malaffare. Lo segnala da tempo anche l’ANAC,
stranamente inascoltata, guarda un po’, proprio su questo tema a tutela delle imprese.
Il nuovo Codice non deve più basarsi sul pregiudizio e sulla presunzione di colpevolezza.
Illustri giuristi lo sostengono. Da ultimo il compianto professor Caravita nell’intervento pubblicato
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il mese scorso su “Il Sole 24 Ore”: “Il settore degli appalti pubblici in Italia è penalizzato da un
atteggiamento culturale, legislativo, amministrativo basato non su una corretta valutazione dei
fenomeni corruttivi. Una riprova di queste negative tendenze legislative è sicuramente rappresentata
dall’articolo 80, co. 5, lett. c) del Codice Appalti …. che lascia alla sola discrezionalità
dell’amministrazione l’individuazione di cosa possa costituire, ai fini dell’esclusione delle gare, un grave
illecito professionale”.
Non è però solo la normazione a essere vessatoria nei confronti delle imprese.
Prendiamo il caso dello split payment, misura che costringe ad anticipare l’IVA allo Stato,
drenando liquidità alle imprese.
Ci era stato detto che serviva per combattere l’evasione fiscale e che sarebbe stato eliminato con
la fatturazione elettronica.
La fatturazione elettronica è entrata in vigore nel 2015. 7 anni fa. Ma lo split payment è
sempre lì.
Occorre, poi, far fronte ad alcune emergenze che rischiano di rallentare il PNRR.
A cominciare dall’aumento smisurato dei costi delle materie prime e di conseguenza dalla
difficoltà di reperirle: l’acciaio è aumentato del 243%, l’energia del 225%, le plastiche del 100%.
Il Governo ha dato una prima risposta con l’introduzione nel decreto Sostegni-bis di una norma
che si applica solo al settore pubblico per il primo semestre 2021.
Ci aspettiamo che nella Legge di Bilancio ci sia un’estensione della misura per i lavori pubblici e
spazio per il mercato privato consentendo, comunque e in ogni caso, alle imprese di poter
rinegoziare tempi e condizioni per le esecuzioni dei lavori.
Questo è l’ennesimo esempio di come siamo costretti a intervenire in emergenza per riparare
una carenza strutturale del nostro sistema, visto che nel Codice Appalti non è previsto alcuno
strumento di revisione dei prezzi.
Se i prezzi aumentano a livello mondiale non è certo colpa delle imprese!
Bene quindi che ora si corra ai ripari, ma bisogna prevedere fin da subito nel nuovo Codice una
norma per l’adeguamento automatico dei prezzi, come avviene in Europa.
Altra urgenza da affrontare è la scarsità di manodopera e di figure professionali necessarie per
realizzare le opere del PNRR.
Abbiamo calcolato un fabbisogno di almeno 265 mila unità, tra operai, impiegati, professionisti e
tecnici specializzati, da immettere velocemente nel settore se non vogliamo fermare i cantieri.
Voglio fare un appello ai giovani: venite a lavorare da noi!
Il nostro è, per sua natura, un settore accogliente che può offrire una possibilità a moltissimi
giovani che, oggi, restano ai margini del mercato del lavoro.
Sono 2 milioni i ragazzi tra i 15 e i 29 anni che non cercano lavoro e non sono più inseriti in un
percorso di formazione.
Possiamo offrire loro una nuova opportunità in un ambiente professionale stimolante e tutelato.
Le nostre scuole edili sono strumenti unici per formare giovani operai e professionisti. Bisogna
farglielo sapere.
Il cantiere è un luogo altamente stimolante dove tante professionalità si mettono in gioco. Dove ci
si sporca le mani, ma si vede crescere qualcosa.
Siamo pronti ad accogliere migliaia e migliaia di nuovi lavoratori: basta far incontrare la domanda
e l’offerta attraverso la collaborazione tra pubblico e privato.
Il Governo sta giustamente ipotizzando la riduzione del cuneo fiscale/contributivo.
Siamo fortemente convinti che sia necessario.
La forbice tra quanto spende un’impresa e quanto entra in tasca al lavoratore è insostenibile.
Se vogliamo che il cantiere sia un luogo più sicuro e controllato dobbiamo pretendere che
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tutti rispettino stesse regole e comportamenti.
Ci vuole una presa di posizione chiara del Governo in tal senso.
Sul tema della sicurezza non possono esserci ambiguità.
I morti sul lavoro sono una ferita inaccettabile per il Paese e per ognuno di noi.
Per questo proponiamo un patto di cantiere nel quale imprese e lavoratori si impegnano ad
adottare comportamenti adeguati e a seguire scrupolosamente le misure di prevenzione con
la collaborazione delle istituzioni, degli organismi di controllo e degli enti bilaterali di settore.
Solo insieme possiamo vincere anche questa sfida.
Abbiamo dimostrato di saperlo fare nell’emergenza. Grazie ai protocolli per la sicurezza che
insieme al sindacato abbiamo adottato, tra i primi, in pieno lockdown, il nostro settore è stato uno
di quelli a più basso tasso di contagio nei luoghi di lavoro.
L’attenzione deve essere massima, soprattutto ora, con l’apertura di tanti cantieri come quelli del
Superbonus 110%.
La più potente misura di crescita e sviluppo sostenibile pensata in questa legislatura sostenuta da
tutte le forze politiche, maggioranza e opposizione, i cui benefici sono indubbi.
Il nuovo incentivo permette, infatti, di ridurre le emissioni di CO2 di circa il 28% in più rispetto al
vecchio Ecobonus sul singolo immobile.
In meno di un anno sono stati effettuati interventi su 6.000 condomini contro 1.000 in sei
anni.
Certo questa operazione non è a costo zero.
Ma se è vero che il 40% delle emissioni di CO2 proviene dagli immobili allora pare davvero
miope, in un’ottica di transizione ecologica, tagliare misure che vanno in questa direzione.
Occorre poi confermare al 2023 anche gli incentivi previsti per la demolizione e
ricostruzione, unico vero strumento per avere finalmente edifici al top dell’efficienza energetica e
della sicurezza sismica.
C’è infine un problema di mercato e di qualità degli interventi.
È necessario uniformare il sistema degli incentivi: per tutti deve valere il modello Superbonus.
Un sistema collaudato che si basa su prezzi di riferimento e dichiarazioni di congruità di
professionisti abilitati.
No a un mercato inquinato in cui troppo spesso regna l’improvvisazione e i prezzi sono
incontrollati, dando spazio a speculazioni e illegalità.
In gioco ci sono fondi pubblici e importanti obiettivi da raggiungere in materia di sicurezza e
sostenibilità.
Solo imprese qualificate e con le professionalità adeguate sono in grado di realizzare questi lavori,
così come viene richiesto nel settore pubblico e nei lavori del cratere del Terremoto.
È ora, dunque, di fare una selezione e di consentire solo a chi ha le reali competenze di
realizzare gli interventi e garantire standard di qualità e sicurezza.
L’ANCE è pronta a studiare un sistema di qualificazione che attesti la capacità delle nostre imprese
e le distingua da chi si improvvisa solo per ottenere facili guadagni, procurando un danno di
reputazione e credibilità a tutto il settore.
Per centrare questo obiettivo abbiamo bisogno anche di strumenti fiscali adeguati.
I contenuti della riforma fiscale che il Governo si appresta a varare non possono che tener conto
di questa necessità. Se vogliamo città e infrastrutture sostenibili abbiamo bisogno di utilizzare
questa leva in modo virtuoso.
La riforma del catasto non può essere il pretesto per aumentare le tasse sulla casa.
Semmai deve offrire l’occasione per favorire gli edifici meno energivori e più sicuri. Nella
valutazione dell’edificio ai fini fiscali questi elementi non possono essere secondari, ma devono
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poter diventare il tassello fondamentale di un nuovo modo di promuovere la sostenibilità.
Tutti concordi nel dire che le nostre città sono ingessate e incapaci di rinnovarsi, nessuno disposto
però a mettere in campo soluzioni concrete per realizzare questo obiettivo.
Non si può intervenire solo davanti al degrado, come alcuni testi normativi continuano a proporre
con una logica puramente emergenziale. Dobbiamo poterlo prevenire con soluzioni e modelli
capaci di evitare che intere parti di città divengano luoghi di emarginazione sociale.
Chi continua a porre solo vincoli e impedimenti deve dirci come intende contrastare
pragmaticamente il degrado che ormai affligge non solo le periferie, ma anche i centri storici e le
aree comprese nei piani paesaggistici. Dove è impossibile intervenire anche su edifici privi di
valore storico artistico.
Siamo pronti a discutere e a produrre idee per un nuovo modello di città: sostenibile, inclusivo,
dinamico e a misura dei cittadini.
Il nostro auspicio è che questa volta il legislatore sia capace di raccogliere le istanze che
provengono da chi vive e lavora nelle città e ne ha realmente a cuore il destino. (Non è a colpi di
circolari che si può decidere la vita delle nostre città!)
Segnali di cambiamento finalmente ci sono.
Grazie anche al lavoro fatto dal MIMS, il nuovo testo per la rigenerazione urbana che sarà
discusso in Senato è uno dei migliori finora prodotti.
Ora però il confronto deve proseguire anche in ambito parlamentare senza preconcetti e
ideologie del secolo scorso. Le nostre città per tornare a vivere hanno bisogno di cura e di nuovi
innesti, anche nei centri storici.
“Dobbiamo rompere i tabù” che finora ci hanno impedito di farlo come giustamente di recente
ha affermato il Ministro dei beni culturali Franceschini.
Il PNRR e il nuovo contesto di crescita nel quale ci muoviamo possono e devono favorire un
nuovo rinascimento delle nostre città. Ci sono 9 miliardi di euro.
Non lasciamoci sfuggire questa occasione per prenderci cura del patrimonio culturale e artistico e
per ridare forza al nostro tessuto socio-economico.
È chiaro che stiamo utilizzando il treno del PNRR per salire in corsa e cercare di accelerare processi
di cambiamento e di spesa che erano incagliati da anni.
Abbiamo dimostrato di essere uno dei primi Paesi al Mondo in fatto di capacità di fronteggiare
l’emergenza.
Dobbiamo ora usare il nostro talento per tornare a essere un Paese normale.
Il PNRR deve essere la molla per una crescita che dopo il 2026, grazie ai tanti strumenti
messi in campo, potrà essere ancora più propulsiva.
Nel suo discorso di insediamento il Presidente del Consiglio Draghi ha indicato chiaramente la
strada del suo Governo improntata alla crescita e al “debito buono”, quello che ci serve per
tornare a crescere e a creare nuove opportunità per i giovani.
“Il gusto del futuro”, così lo ha chiamato.
Ebbene questo gusto del futuro noi ce l’abbiamo proprio nel DNA.
Per questo saremo al fianco del Governo e del Parlamento e di chi dimostrerà di voler portare
avanti questa strada del cambiamento con tenacia e convinzione.
Non lo dobbiamo fare perché ce lo chiede l’Europa ma perché è l’unica scelta possibile.
I tempi stretti ci impongono decisioni rapide, anche se difficili.
Dobbiamo avere finalmente il coraggio di cambiare.
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ai Grands Travaux di Mitterand negli anni ’80 sino ad oggi, Parigi continua a
cambiare volto; da nord a sud e da est a ovest è una città in continuo
movimento, da Lutetia a Parigi, da Philippe Auguste al Péripherique, la città è stata
fatta e disfatta, immenso cantiere senza fine. Città che mette in evidenza il grande
savoir faire urbano di tutti gli attori che ci lavorano, ma anche la forte volontà politica
dei vari presidenti che si sono susseguiti di lasciare un segno forte nell’evoluzione
urbana e sociale della città, da Mitterand, che ha reso possibile la realizzazione di
opere uniche come nuove icone della città (dalla Pyramide del Louvre alla Opéra
Bastille, per citarne solo due), fino a Sarkozy, che invece ha puntato sulla creazione di
una Parigi allargata in senso geografico e sociale.
Parigi è cresciuta nei secoli, allargando le sue Ceintures con anelli sempre più esterni,
l’ultima delle quali è oggi formata dal boulevard Péripherique, che costituisce una
reale cesura con tutto ciò che si trova al di là di esso.
Parigi si è ingrandita dunque in cerchi concentrici dall’epoca gallo-romana fino al XX
secolo: le mura di cinta del Basso Impero (IV secolo); a seguire quelle di Philippe
Auguste (1200), le mura fortificate di Charles V (1300-1600), le mura delle Fermiers
Généraux (ovvero le Dogane) del 1800, le mura della cinta fortificata di Thiers (18501929), che coincide con l’ultimo anello, al di là del quale, sul sedime del famoso
boulevard des Maréchaux, fu realizzato il boulevard Périphérique che ha lo stesso
ruolo del nostro GRA, pur avendo un perimetro molto inferiore.
Il progetto denominato Le Grand Paris, promosso da Sarkozy nel 2008 e arrivato ad
oggi con diverse declinazioni che vedremo più avanti, mirava proprio a trovare dei
sistemi urbani e/o infrastrutturali e/o verdi di collegamento tra la Parigi intra muros
che si trova all’interno del boulevard Périphérique e tutte le numerose banlieues che
circondano la città. Era una grande scommessa dal punto di vista urbano e
soprattutto sociale: il gioco di parole Grand Pari(s) con la S tra parentesi, sta a
significare Grande Parigi (in senso geografico) ma anche Grande Scommessa (pari
significa scommessa), ovvero quella di una Parigi che vuole uscire dai suoi limiti per
diventare una metropoli inglobando sia geograficamente che socialmente tutte le
banlieues e le villes nouvelles che, a partire dagli anni ’60 e ’70, hanno circondato il
suo perimetro. Le Grand Paris mira a trasformare Parigi e la sua agglomerazione in
una grande metropoli mondiale del XXI secolo, al fine di migliorare la qualità della
vita dei suoi abitanti, di correggere le ineguaglianze territoriali e di costruire una città
sostenibile. Sono state invitate dieci equipe internazionali a proporre visioni e
progetti sulle tematiche seguenti: Fare metropoli: da Parigi e le sue periferie a Parigi
Metropoli; Metropoli dolce: una metropoli a misura dei suoi abitanti; Verso
un’urbanistica di mutazione, d’adattamento e di riciclo: la fine dell’urbanistica di
produzione e di estensione; Dai luoghi alle connessioni: una città della mobilità e
dell’accessibilità.
Dei dossier prodotti dalle equipe e composti di migliaia di pagine tra testi e
immagini, su cui non mi soffermo in quanto già bene noti, val la pena dire che sono
serviti poi a far continuare la riflessione negli anni successivi, all’interno dell’AIGP
(Atelier International du Grand Paris) fondato nel 2010 a cui hanno aderito, oltre alle
dieci cordate di progettisti, anche Paris Métropole, Ville de Paris, Regione Île-deFrance, e che divenne il nuovo tavolo di dibattito sui futuri progetti della capitale
francese. Tra tutti i progetti presentati, quello a cui è stata data la priorità assoluta è
stato il progetto della mobilità, il Grand Paris Express, in corso ancora oggi e che

prevede quattro nuove linee metropolitane e 67 nuove stazioni e tutto ciò che sta
intorno (cfr. l’industria delle costruzioni n. 473/2020, p. 66).
Data la complessità delle trasformazioni urbane, per renderle concretamente
realizzabili, da sempre la Francia da un lato ha creato ad hoc dei veri e propri
organismi di gestione e dall’altro ha attualizzato costantemente i suoi strumenti
urbanistici e regolamenti per renderli vicini alle esigenze reali della città e della
società.
Questo binomio di gestione (Società di gestione e Strumenti legislativi) ha fatto sì
che in Francia, e a Parigi in particolar modo, le grandi trasformazioni urbane
venissero realizzate nei tempi previsti e con qualità, garantendo in tal modo una
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Le cinte murarie di Parigi nelle
diverse epoche
The city walls of Paris in the
different eras

sostenibilità economica, sociale e urbana. Stessa cosa vale per i progetti legati alle
infrastrutture di trasporto.
Volendo entrare maggiormente nel merito, si possono brevemente definire i tipi di
Società di gestione attualmente presenti nel panorama francese.
ATTORI

Parigi: centro, periferie, corona periubana
Paris: center, suburbs, periurban ring

Gli operatori della pianificazione pubblica oggi sono numerosi e diversificati.
Solo nella regione dell’Île-de-France, la Federazione delle imprese pubbliche locali ha
elencato, nel 2019, 31 società a economia mista (SEM) e 26 società pubbliche locali
(SPL), che rappresentano 1/5 delle imprese pubbliche locali nel settore dello sviluppo
in Francia, e sostanzialmente le SEM e/o SPL vengono create ad hoc per gestire le
ZAC dall’inizio alla fine. A queste vanno aggiunti gli operatori statali, ovvero le EPA
(Etablissement Public d’Aménagement), create per l’attuazione di Operazioni di
Interesse Nazionale (OIN) che hanno l’obiettivo di favorire la pianificazione e lo
sviluppo sostenibile di territori che presentano carattere di interesse nazionale.
Sono sei ad oggi le EPA nella sola Regione dell’ Île-de-France che si stanno
occupando di alcune grandi aree specializzate per trasferirne le attività dal centro di
una Parigi ormai troppo densa verso l’esterno; ad esempio l’EPA Paris Saclay sta
lavorando sulla OIN situata nel Plateau de Saclay, che diventerà il nuovo polo per la
ricerca e l’innovazione, un Campus a livello mondiale nel campo scientifico e
tecnologico il cui masterplan è stato affidato, per la prima volta in Francia, a un
paesaggista, Michel Desvigne (vedi p. 54).
Altro esempio è l’EPA Paris La Défense, che da decenni si occupa del più grande polo
finanziario di Europa e che, oggi, a seguito dell’aumento dello smart working, sta

1. Il Grand Paris è circondato da anelli
di aree verdi tutelate: zone agricole,
parchi naturali regionali e aree
boschive demaniali
1. The Grand Paris is surrounded by
rings of protected green areas:
agricultural areas, regional natural
parks and state-owned woods
2. La Senna, bene comune del Grand
Paris, si sviluppa circondata da
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paesaggi di eccezione
2. The Seine, common good of Grand
Paris, flows surrounded by
exceptional landscapes
3. L’offerta di trasporti pubblici
potenziata dalle nuove linee del
Grand Paris Express
3. The public transport network
enhanced by the new lines of the
Grand Paris Express
4. È nei nodi tra strade e ferrovie che
il Grand Paris immagina nuove forme
di interconnessione
4. The Grand Paris imagines new
forms of interconnections in the
junctions between roads and railways
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riflettendo su possibili nuovi usi delle torri di uffici; e così via a seguire altre EPA si
occupano di cluster specializzati come, ad esempio, Paris-le-Bourget per l’aeronautica
e il turismo d’affari, il Sud de Paris per le biotecnologie, e cosi via.
Le SEM invece vengono create appositamente per gestire una o più ZAC; va
segnalato che le SEM si stanno sempre più trasformando in SPL, ovvero a totale
compagine pubblica, e questo aspetto è molto importante in quanto fa capire che in
Francia anche la gestione del tutto pubblica, senza intervento del capitale privato, sta
funzionando molto bene e con grande qualità dei risultati.
Altra considerazione da fare è che l’urbanistica e l’architettura sono una vera priorità
dello Stato francese, a differenza di altri paesi europei, e pertanto vengono investite
molte risorse economiche in questo settore. Altresì va detto che il buon
funzionamento di queste operazioni urbane per quanto riguarda tempi di
realizzazione, aspetti economici, qualità architettonica e sostenibilità sociale, è il
frutto non solo di grandi investimenti, ma anche e soprattutto di un sistema basato
su un’ottima gestione mediante la creazione di Società dedicate nonché di
un’opportuna legislazione che viene costantemente aggiornata nel tempo.
Questo efficace insieme di aspetti porta a risultati per lo più ottimali.
Per entrare brevemente nel merito delle diverse società di gestione, ad esempio, le
Société d’économie mixte sono società per azioni nate negli anni ’80 e istituite per
gestire lo sviluppo delle Zones d’Aménagement Concerté (ZAC). Si tratta di società
anonime pubblico-private che associano enti locali (comuni, dipartimenti, regioni o
loro aggregazioni) a partner economici e finanziari (banche, imprese, camere di
commercio, persone fisiche) per effettuare operazioni di rigenerazione urbana,
costruzione, affidamento di servizi pubblici a carattere industriale o commerciale, o
per qualsiasi altra attività di interesse generale. La partecipazione di azionisti diversi
dagli enti locali ai loro raggruppamenti è compresa tra il 15 e il 50% del capitale
sociale.
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5. I luoghi situati a 10 minuti a piedi da
una stazione esistente o futura sono le
aree prioritarie di densificazione del
Grand Paris
5. Places located within a 10 minutes walk
from an existing or future station are the
Grand Paris priority densification areas
6. Nuove centralità urbane per una
metropoli policentrica
6. New urban centralities for a polycentric
metropolis
7. I quartieri cosiddetti sensibili (oggetto
di programmi di rigenerazione urbana)
dovranno essere più integrati con i
trasporti pubblici
7. The so-called sensitive neighborhoods
(involved in urban regeneration projects)
will need to be more integrated with
public transport
8. Progetti di grande taglia diventano
icone urbane e vengono posizionati sul
Péripherique e oltre di esso, nell’ottica di
una metropoli allargata
8. Large projects become urban icons and
are placed on the Périferique and beyond
it, in the perspective of an enlarged
metropolis

Figura fondamentale all’interno dei processi di rigenerazione urbana è quella
dell’architetto capo (architecte coordonnateur), selezionato su concorso, che redige il
masterplan dell’intera ZAC e le linee guida per i successivi concorsi con cui verranno
scelti i diversi progettisti dei singoli edifici. Nelle giurie dei concorsi è sempre
presente, oltre ad altre figure istituzionali, sia l’architecte coordonnateur della ZAC che
alcuni rappresentanti della SEM che, in effetti, ha il ruolo di committente (maître
d’ouvrage) e controlla costantemente che il processo di riqualificazione urbana
avvenga secondo i dettami del masterplan, attraverso varie azioni di coordinamento.
La SEM acquisisce i terreni oggetto della ZAC, li urbanizza e poi li vende ai
promoteurs che realizzeranno l’opera vincitrice dei concorsi; infine è la SEM che
gestisce gli spazi pubblici e verdi, di cui resta proprietaria.
Le SPLA (Sociétés Publiques Locales d’Aménagement) sono società per azioni con
sole risorse pubbliche, sempre più diffuse, e hanno gli stessi ruoli di una SEM;
nascono da una legge del 2006, poi modificata con una nuova legge nel 2010, che
amplia anche il loro campo di competenza. Le SPLA, tramite finanziamenti
provenienti dai fondi delle autorità regionali e intercomunali, hanno il principale
compito di produrre studi di fattibilità, di programmazione e di impatto ambientale
al fine di avviare l’operatività dei servizi pubblici, le operazioni di sviluppo, la
costruzione o il ripristino. Realizzano interventi di sviluppo nell’ambito delle
competenze degli enti locali e dei loro gruppi azionisti. Possono effettuare
acquisizioni e alienazioni, esercitare diritti di prelazione o di espropriazione.
Altro operatore interessante e sempre più presente in Francia è costituito dalle
communautés d’agglomération, una sorta di consorzio tra comuni, istituite nel 1999
grazie alla legge Chevènement che puntava alla semplificazione e al rinforzo delle
cooperazioni intercomunali. Esse devono comportare un minimo di 50.000 abitanti,
avere nel consorzio un comune che abbia almeno 15.000 abitanti e soprattutto i
comuni consorziati devono essere geograficamente tra loro confinanti e ricadere in
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un’unica porzione di territorio senza enclaves. Le competenze di una communauté
d’agglomération sono la pianificazione del territorio in cui ricadono, la mixité sociale
in tema di alloggi, il trasporto urbano; essa di fatto è un’istituzione pubblica di
cooperazione intercomunale (l’acronimo attuale è EPCI) con fiscalità propria, che
prevede un’importante integrazione dei comuni membri.
Altro attore presente in tutte le operazioni urbane in Francia è il paesaggista.
La normativa francese prevede sempre all’interno delle ZAC la presenza di paesaggisti
che si occupano della progettazione di tutti gli aspetti legati agli spazi aperti, minerali
e vegetali, e delle questioni ambientali in senso più ampio, oggi così importanti nelle
trasformazioni urbane.
La Francia vanta una lunga tradizione delle Ecoles de Paysage, che formano veri
professionisti di questo settore che lavorano insieme agli architetti urbanisti nella
redazione di tutti i masterplan delle ZAC, strategia che rappresenta un’ulteriore
garanzia di qualità e di sostenibilità ambientale.
Questi attori e queste strategie sono presenti alle diverse scale del progetto, da quella
territoriale a quella urbana, impiegando procedure ormai ben consolidate e allo
stesso tempo pronte a recepire eventuali modifiche legate a scelte sia politiche che
sociali. A titolo di esempio, recentemente, le SEM hanno quasi tutte cambiato statuto
passando da Società d’Economia Mista, cioè con soci pubblici e privati, a SPLA
(Societes Publiques Locales d’Aménagement) interamente pubbliche, e questo è un
passaggio molto importante, che indica una direzione politica precisa. E così pure il
proliferare delle EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunal), come
già accennato, indica la tendenza molto chiara a voler puntare su una politica di
pianificazione meno centralizzata e più indirizzata alla dimensione locale.
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STRATEGIE E STRUMENTI

La MICQP (Mission Interministérielle pour la Qualité des Costructions Publiques) è la
prima importante strategia messa in atto dal Governo francese per cercare di
garantire la massima qualità possibile nei processi di trasformazione e di
rigenerazione urbana. Nata da una forte volontà politica, è stata creata con decreto il
20 ottobre 1977 e la sua vocazione è promuovere la qualità architettonica nel campo
degli edifici pubblici, che si tratti di opere nuove o da risanare; questo decreto
riguarda edifici, infrastrutture, spazi pubblici di competenza dello Stato o degli enti
locali. Questa attenzione per la qualità ha posto fine a un periodo di costruzione nella
Francia degli anni ‘70, in cui l’urgenza di nuove attrezzature aveva permesso di
giustificare, in diversi casi, la mediocrità degli edifici pubblici.
Come si evince già da una prima lettura dell’indice del nuovo rapporto della MICQP
del 2020, la qualità architettonica si compone di vari parametri sociali, urbani,
estetici, funzionali, tecnici, economici, etc., ma altrettanto importanti vengono
considerati gli ostacoli alla qualità dovuti a una programmazione insufficiente,
un’errata stima economica degli interventi, una deresponsabilizzazione del
committente, etc. Dopo un’approfondita analisi di parametri e ostacoli, la MICQP
redige un’interessante terza parte che rappresenta una sorta di raccomandazioni, di
linee guida da seguire per ottenere la qualità nei processi di gestione delle opere
pubbliche, rivolte soprattutto alla Committenza. Un’opera pubblica deve soddisfare
le aspettative di tutti coloro che sono chiamati a usufruirne e poter offrire una certa
permanenza in tal senso è anche il simbolo dei valori della società per cui è stata
creata.
Per raggiungere l’obiettivo assegnato, la MIQCP ha intrapreso una politica che
combina riflessione, partecipazione all’elaborazione di testi legislativi e regolamentari,
raccomandazioni, consulenza e assistenza agli appaltatori pubblici. È su queste basi
che sono state fatte importanti proposte e molti progressi che hanno portato alla
cessazione dell’uso dei modelli costruttivi, all’abolizione degli elenchi di
accreditamento degli architetti e alla modifica delle condizioni contrattuali della
gestione della progettazione.
Un aspetto interessante è che gran parte delle raccomandazioni contenute nella
MICQP sono state incluse nella legge MOP (legge che regola la Maîtrise d’ouvrage
publique) paragonabile, con le dovute differenze, alla nostra Legge Merloni, e questo
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inserimento ha dato nuovo impulso alla qualità degli edifici pubblici ed è divenuto
punto di riferimento per tutte le amministrazioni aggiudicatrici pubbliche, siano esse
statali o locali. Tra i compiti della MICQP vi è quello di pubblicare libri sulla
programmazione e negoziazione dei contratti di project management, guide che
affrontano di volta in volta un tema specifico, e Fogli di mediazione. Riguardo questi
ultimi, la MIQCP, interpellata sia dalle stazioni appaltanti che dai responsabili dei
progetti, redige delle vere e proprie schede che contengono le risposte alle domande
più frequenti come ad esempio l’applicazione della legge MOP, le procedure per la
scelta della gestione dei progetti, i contratti di gestione dei progetti e gli studi di
programmazione.
Inoltre la MIQCP fornisce gli studi condotti in Francia e all’estero su iniziativa delle
amministrazioni aggiudicatrici, e questi studi sono anche l’occasione per riflessioni
sull’evoluzione delle procedure che regolano gli appalti pubblici in architettura in
Francia. Recentemente è stato realizzato il filmato “Il concorso al servizio della qualità
architettonica”, che presenta l’importante contributo del concorso di architettura nel
rinnovamento della qualità architettonica in Francia. La Francia è uno dei paesi
europei che fa maggior uso dei concorsi di architettura, considerati come il migliore
strumento per garantire la qualità delle operazioni di urbanistica e di architettura a
tutte le scale, dal masterplan di una area territoriale o urbana fino al singolo edificio.
Solo per citare i concorsi più recenti che hanno avuto come tema la trasformazione
della città di Parigi, eccone alcuni: “Réinventer Paris”, che ha dimostrato che è
possibile costruire la città in modo innovativo, proponendo ai partner privati di
accompagnare la volontà dei poteri pubblici e confederandoli attorno a progetti con
usi flessibili e innovativi. Su questo stesso modello, nel 2016, sono stati banditi
“Réinventer la Seine”, con 35 siti proposti sul bordo fiume, e il concorso la
“Métropole du Grand Paris”, con 59 aree di intervento. Gli esiti di questi concorsi
sono stati esposti in mostre e sono stati oggetto di dibattiti, ma in particolare va
detto che i progetti vincitori sono stati tutti realizzati.
Nel 2017, grazie al concorso “Paris fait Paris”, promosso sempre dalla Ville de Paris,
80 gare pubbliche hanno consentito alla Ville de Paris di realizzare, e quindi offrire ai
cittadini, 120.000 mq di servizi pubblici nuovi o ristrutturati, performanti, innovativi
e sostenibili economicamente. Nel 2018 il concorso “Réinventer les sous sols de
Paris” in qualche modo cerca di dare risposte a uno dei grandi temi emersi dalle
consultazioni del Grand Paris, e nello specifico dall’equipe DPA (Dominique Perrault
Architecture), ovvero il groundscape, un’urbanistica sotterranea che intensifica la vita
urbana senza densificare la città.
Questa intensa e costante presenza di concorsi di progettazione, spesso innovativi

Paesaggi notevoli, monumenti e
luoghi di eccezione
compongono un affresco di
bellezza metropolitana
Remarkable landscapes,
monuments and exceptional
places paint a fresco of
metropolitan beauty
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nella loro procedura, promossi dalla Ville de Paris, è un ottimo strumento di qualità
urbana che peraltro dimostra che esistono nuove modalità di inventare gli usi della
città e di realizzare i progetti vincitori.
STRUMENTI LEGISLATIVI

Un forte impulso a queste dinamiche urbane è dato anche da una legislazione fluida,
nel senso che si è adeguata ai tempi e alle esigenze mutevoli che attraversano Parigi
e la Francia intera. Nel 2000 è stata emanata la Legge nazionale SRU (Solidarité et
Renouvellement Urbain), che offriva una visione più globale del territorio tenendo
insieme mobilità, progetti urbani e habitat. Nel 2006 il POS (Plan Occupation des
Sols) si trasforma in PLU (Plan Local d’Urbanisme), paragonabile per certi versi al
nostro PRG ma con la grande differenza che si tratta di un Piano aperto e pronto a
recepire nuove indicazioni; ad esempio, sempre nel 2006, viene introdotto il PADD
(Projet d’Aménagement et Developpement Durable), con gli obiettivi di migliorare il
quadro di vita, ridurre le ineguaglianze in una Parigi più solidale, sviluppare la
cooperazione intercomunale e affermare le funzioni di Paris Métropole sul piano
internazionale. Paris Métropole è nata nel 2009 a seguito della consultazione
internazionale del Grand Paris sotto forma di sindacato misto, composto da 93
collettività locali aderenti.
Come già detto, lo strumento di un PLU “aperto” ha consentito l’inserimento di
nuovi Regolamenti come il Plan Climat nel 2007, per ridurre emissioni di gas effetto
serra nel territorio parigino del 75% al 2050 e grazie al quale tutti i progetti devono
integrare i suoi dettami; ha anche consentito di dare risposte alle evoluzioni dei nuovi
tipi di mobilità, mediante il PDP (Plan de Déplacement de Paris): ad esempio la
mobilità soft come Velib, Autolib, Noctilien, nonchè tutte le nuove tecnologie come
wireless etc.
O ancora il PLH (Plan Local d’Habitat) secondo cui, nello spirito della legge SRU e del
PLH, la Ville de Paris finanzia circa 7.500 alloggi sociali ogni anno invece dei
precedenti 4.000. In tutti i nuovi quartieri di Parigi è prevista una quota di alloggi
sociali del 30% (che in molti casi arriva fino al 50%) ogni volta che si realizza un
alloggio collettivo di più di 800 mq, sempre mediante concorsi di architettura e
quindi con buoni esiti qualitativi, con risparmio energetico e integrazione del verde.
In questo quadro rientra anche la riqualificazione di alloggi sociali esistenti (HBM,
HLM e Grands Ensembles). Altro aspetto interessante è che il PLU lascia abbastanza
liberi gli aménageurs di proporre nuove idee, come ad esempio l’uso del colore (che
era poco presente) o le altezze degli edifici: l’altezza di massimo 37 metri nella Parigi
intra muros spesso viene derogata su specifiche e motivate richieste, anche se per lo
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più gli edifici più alti, cosiddetti IGH (Immeubles Grande Hauteur) o ITGH
(Immeubles Très Grande Hauteur) sono riservati alla Couronne.
Rispetto al patrimonio esistente, il PLU lascia aperte soluzioni di ampliamenti e
ristrutturazioni fortemente contemporanee con meno vincoli del nostro PRG.
Rispetto all’ambiente, ha aumentato sensibilmente lo spazio dedicato al verde e alla
natura (sui tetti, nelle friches, sui muri, …).
Alcune tappe legislative importanti sono state la legge che nel 2014 prevedeva la
modernizzazione dell’azione pubblica territoriale e l’affermazione delle metropoli,
mirando a rendere chiare le responsabilità delle collettività locali e quelle dello Stato,
delle Regioni (sviluppo economico, aiuti alle imprese, e trasporti, biodiversità,
transizione energetica, agenda 21), dei Dipartimenti (azione sociale, pianificazione
digitale, solidarietà territoriale), e dei Comuni (mobilità sostenibile, qualità dell’aria).
Sempre nel 2014 è stata adottata da ANRU la lista dei 450 quartieri di priorità
nazionale e regionale (in Île-de-France 250), che rientrano nel Nouveau Programme
National de Renouvellement Urbain e che riguardano circa tre milioni di abitanti.
Nel 2016 nasce la Métropole du Grand Paris, che si compone di 12 territori, la Ville
de Paris, 130 Comuni della Couronne e globalmente circa 7 milioni di abitanti.
Si tratta di zone urbane dense e con problematiche legate agli alloggi, ai trasporti e
agli spazi pubblici per le quali la Métropole du Grand Paris vuole essere una risposta
evidente nell’affrontare le diverse sfide, lavorando sulla intercomunalità e su progetti
che superano le barriere fino a oggi esistenti. L’obiettivo è il riequilibrio del territorio
preso in esame, mettendo al centro la solidarietà. Il concorso “Inventons la
Métropole du Grand Paris” cercava risposte in tale direzione.
Attualmente la Métropole du Grand Paris è l’attore principale del progetto dei Giochi
Olimpici del 2024, i cui interventi saranno realizzati per l’appunto in aree della
banlieue nord di Parigi, in un’ottica di riequilibrio territoriale e di mixité funzionale e
sociale.
A tal proposito, e per tornare sugli strumenti che si evolvono e si creano al passo con
i tempi e con le esigenze, recentemente sono stati predisposti il Plan Climat Air
Énergie Métropolitain (PCAEM), il nuovo Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), il
Plan Métropolitain de l’Habitat et de l’Hébergement (PMHH) e lo Schéma
Métropolitain d’Aménagement Numérique (SMAN), attraverso i quali si rendono
concretamente possibili nuove programmazioni strategiche nella capitale francese,
sempre con l’obiettivo di ridurre le disuguaglianze territoriali, di rinforzare la mixité
sociale e di sviluppare l’attrattività economica.

F

rom Mitterand’s Grands Travaux of the 1980s to the present, Paris continues to
change; from north to south, from east to west, it is a city in constant movement,
an immense and endless construction site. Paris is a city that highlights the strong
political will of various presidents, each of whom has left a strong mark on the urban
and social evolution of the city. From Mitterrand, who made possible unique works
that went on to become new icons of the city (from the Pyramid at the Louvre to the
Opéra Bastille) to Sarkozy who, instead, focused on creating a geographically and
socially expanded Paris.
Paris has grown over the centuries, enlarging its ceintures with additional outer rings,
the last of which is now formed by the boulevard Péripherique, a true separation
from what is beyond it.
Paris has thus grown in concentric circles, from the Gallo-Roman era into the
twentieth century: the walls of the Late Roman Empire (4th c. AD); followed by the
walls of Philippe Auguste (1200), the fortified walls of Charles V (1300-1600), those
of the Fermiers Généraux from 1800, the walls of the fortified ring of Thiers (18501929), coinciding with the outermost ring, beyond which, atop the famous
boulevard des Maréchaux, the boulevard Périphérique was laid out.
The large project known as Grand Paris, promoted by Sarkozy in 2008, aimed
precisely at identifying urban and/or infrastructural and/or green systems for
connecting Paris, situated inside the boulevard Périphérique, with the numerous
banlieues ringing the city. It was a hefty wager in urban, but above all social terms, in
other words, a gamble on a Paris intent on breaking free of its limits to become a
metropolis by absorbing, both geographically and socially, all the banlieues and villes
nouvelles that began to surround its perimeter from the 1960s and ‘70s onward. The
Grand Paris began as a project that aimed to transform Paris and its agglomeration
into a large global metropolis for the twenty-first century, to improve the quality of
life for its inhabitants, correct territorial inequalities and build a sustainable city.
Ten international teams were invited to propose visions and projects on the following
themes: Creating the Metropolis: from Paris and its peripheries to Paris Metropolis;
Slow Metropolis: a metropolis at the scale of its inhabitants; Toward an Urbanism of
Mutation, Adaptation and Recycling: an end to urbanism of production and
expansion; From Places to Connections: a city of mobility and accessibility. The
dossiers produced by these teams served to continue reflections over the following
years, inside the AIGP (Atelier International du Grand Paris). Founded in 2010 and
including the participation of Paris Métropole, Ville de Paris, Île-de-France, it became
a new centre of debate on future projects for the french capital. The projects
presented, which gave absolute priority to mobility, include the Grand Paris Express,
still underway, calling for four new metro lines and 67 new stations (cf. l’industria
delle costruzioni n. 473/2020, p. 66).
Given the complexity of urban transformations, to make them truly feasible on the
one hand France has always created true and proper ad hoc management structures
and, on the other hand, constantly analysed its urban planning instruments and
regulations in order to bring them closer to the real needs of the city and society.
This binomial of management (Management Company and Legislative Instruments)
has ensured that in France large urban transformations are realised on schedule and
with quality, guaranteeing their economic, social and urban sustainability.
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ACTORS

There are many and diversified actors involved in public planning today. In the
region of Île-de-France, the Federation of local public companies drew up a list, in
2019, of 31 Société d’Économie Mixte (SEM) and 26 Société Publique Locale (SPL).
To these we must add state-level actors, that is, the EPA (Etablissement Public
d’Aménagement), created to implement the Opérations d’Intérêt National (OIN),
whose objective is to favour the sustainable planning and development of territories
of national interest. There are currently six EPA in the region of Île-de-France involved
in various large specialised areas with plans to transfer activities from the centre of a
now too dense Paris, toward its outer areas; for example, the EPA Paris Saclay is
working on the OIN situated in the Plateau de Saclay, slated to become a new centre
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of research and innovation based on a master plan being developed by the
landscape architect Michel Desvigne (see p. 54).
Another example is the EPA Paris La Défense, involved for decades with the largest
financial centre in Europe and, today, reflecting on possible new uses of office
towers; the list continues with other EPAs dealing with special clusters, such as, for
example, Paris-le-Bourget for aeronautics and business tourism and Sud de Paris for
biotechnologies.
The SEM, instead, are created specifically to manage one or more ZAC (Zones
d’Aménagement Concerté) and, more and more often, are being transformed into
SPL, that is, totally public companies.
Urbanism and architecture are a true priority for the French Government and a great
deal of economic resources are invested in this sector. The proper functioning of
these urban operations, in terms of schedule, cost, architectural quality and social
sustainability is the fruit not only of large investments, but also and above all of a
system based on optimum management through the creation of dedicated
companies, together with opportune legislation which is constantly updated.
The SEM are joint stock companies created in the 1980s and instituted to manage
the development of the ZAC. These anonymous public-private companies associate
local entities with economic and financial partners to bring about urban regeneration
projects.
A fundamental figure in the entire process of urban regeneration is the head architect
selected by competition. This figure draws up the master plan for the entire ZAC and
the guidelines for successive competitions used to select the designers of individual
buildings. Competition juries always include both the architecte coordonnateur of the
ZAC and representatives of the SEM, in the role of client (maître d’ouvrage), to
constantly ensure that the process of urban requalification respects the master plan.
The SEM acquires the land where the ZAC is to be realised, urbanises it and then sells
it to the promoteurs who build the competition winning projects; finally, the SEM
manages the public and green spaces, which it continues to own.
The SPLA (Sociétés Publiques Locales d’Aménagement) are joint stock companies
with solely public resources and the same role as a SEM; they were created by a law
from 2006, modified by a new law in 2010 that expanded their range of
competence. The principal role of the SPLA is to produce feasibility, programming
and environmental impact studies to initiative the operativity of public services and
operations of development, construction or restoration. They realise development
projects in the areas of competence assigned to local entities and their stock holders.
They can carry out acquisitions and alienations, and exercise rights to pre-emption or
expropriation.
Another interesting operator, always present in France, is represented by the
communautés d’agglomération, instituted in 1999 by the Chevènement law for
simplification and the reinforcement of inter-municipal cooperation. They must
account for a minimum of 50,000 inhabitants, contain a municipality with at least
15,000 inhabitants and, above all, the municipalities that are part of the consortium
must be geographically adjacent and be situated in a single portion of the territory
without enclaves. The communauté d’agglomération are responsible for planning the
territories in which they are located, social mixité in housing, and urban transport; in
fact, it is a public institution for inter-municipal cooperation (the current acronym is
EPCI, Etablissement Public de Coopération Intercommunal) with its own budgeting,
that includes an important integration of member municipalities.
Another actor present in all urban operations in France is the landscape architect.
French law states that all ZAC must feature landscape architects responsible for
planning all aspects linked to open spaces and environmental questions in the
broadest sense.
France boasts a lengthy tradition of Ecoles de Paysage, which train true professionals
in this field who work together with urban architects to draw up all master plans for
the ZAC, a strategy that represents a further guarantee of quality and environmental
sustainability. These actors and these strategies are present at diverse scales of
design, from the scale of the territory to the scale of the city, employing procedures
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that are now well consolidated and at the same time ready to accept eventual
modifications linked to either political or social choices. For example, recently, the
SEM almost entirely changed their statute, passing from Société D’économie Mixte,
that is, with public and private partners, to entirely public SPLA (Societes Publiques
Locales d’Aménagement). Similarly, the proliferation of the EPCI indicates a very clear
trend intent on pursuing less centralised planning policy that is more focused on the
local dimension.
STRATEGIES AND INSTRUMENTS

The MIQCP (Mission Interministérielle pour la Qualité des Constructions Publiques) is
the first important strategy enacted by the French Government in an attempt to
guarantee the maximum quality possible in processes of urban transformation and
regeneration. It was created with a decree on 20 October 1977 and its vocation is to
promote architectural quality in the field of public housing, infrastructures, public
spaces managed by the State and local entities. This attention to quality brought an
end to a period of construction in France from the 1970s during which the urgency
to build new facilities made it possible to justify the mediocrity of public buildings.
Architectural quality is composed of various social, urban, aesthetic, functional,
technical and economic parameters, though equally important are those obstacles to
quality resulting from insufficient programming, incorrect budgeting and the deresponsabilisation of the client. In the wake of an in-depth analysis of parameters and
obstacles, the MIQCP drew up sort of guideline for obtaining quality in the
management of public projects. A public project must satisfy the expectations of all
those invited to make use of it, and, in this sense, it is also a symbol of the values of
the society for which it was created. To achieve its assigned objective, the MIQCP has
adopted a policy that combines reflection, participation in the development of
legislative texts and regulations, recommendations, consultancies and assistance to
public contractors.
An interesting aspect is that the majority of the recommendations contained in the
MIQCP were included in the MOP Law (Maîtrise d’Ouvrage Publique) and this
insertion brought a new stimulus to the quality of public buildings and has become a
point of reference for all tendering public administrations. The responsibilities of the
MIQCP include the publication of books on programming and negotiating contracts
for project management, guides that deal case-by-case with a specific theme, and
mediation Folios. Regarding these latter, the MIQCP draws up true and proper charts
containing answers to the most frequently asked questions, such as, for example, the
application of the MOP Law, selection procedures in the management of projects,
project management contracts and programming studies.
Furthermore, the MIQCP provides studies conducted in France and abroad,
commissioned by tendering administrations, studies that are also an occasion for
reflecting on the evolution in France of the procedures that regulate public tenders.
France is the European country that tends to make the greatest use of architectural
competitions, considered the best instrument for guaranteeing the quality of urban
planning and architectural operations at all scales.
The most recent competitions on the theme of the transformation of the city of Paris
include “Réinventer Paris”, which demonstrated that it is possible to build the city in
an innovative manner, proposing that private partners accompany the desires of
public bodies and confederating them in flexible and innovative projects. Based on
the same model, two briefs were published in 2016: “Réinventer la Seine” and the
competition “Métropole du Grand Paris”. The results of these competitions were
presented in different exhibitions and all of the winning projects were later realised.
In 2017, thanks to the competition “Paris fait Paris”, 80 public tenders permitted the
Ville de Paris to realise 120,000 square meters of new or refurbished public services
that are performative, innovative and economically sustainable. In 2018 the
competition “Réinventer les sous sols de Paris” sought in some manner to offer
answers to one of the key themes that emerged during the consultations linked to
the Grand Paris, specifically in the team DPA (Dominique Perrault Architecture), that
is, groundscape, a subterranean urbanism that intensifies urban life without
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densifying the city. This intense and constant use of design competitions promoted
by the Ville de Paris is an optimum instrument for guaranteeing urban quality and
demonstrates the existence of new means for inventing the uses of the city and
building winning projects.
LEGISLATIVE INSTRUMENTS

A strong impulse to these urban dynamics is also offered by legislation that has been
updated over time to meet the changing needs of Paris and all of France. In 2000 the
country issued the SRU national law (Solidarité et Renouvellement Urbain), which
offers a more global vision of the territory, binding together mobility, urban design
and habitat. In 2006 the POS (Plan Occupation des Sols) was transformed into the
PLU (Plan Local d’Urbanisme) and, the same year, the country introduced the PADD
(Projet d’Aménagement et Developpement Durable), with the objectives of
improving living conditions, reducing inequalities in a more just Paris, developing
inter-municipal cooperation and affirming the functions of Paris Métropole on the
international stage. Paris Métropole was born in 2009 following the Grand Paris
international consultation in the form of a mixed union, composed of 93 local
collectives.
The instrument of the “open” PLU made it possible the insertion of new Regulations,
such as the Plan Climat in 2007, to reduce emissions of greenhouse gases in the
territory of Paris by 75% by 2050, and to offer responses to the evolution of new
types of mobility, via the PDP (Plan de Déplacement de Paris).
Another example is the PLH (Plan Local d’Habitat) according to which, the Ville de
Paris finances approx. 7,500 social housing units each year, instead of the previous
4,000. For all new quarters of Paris there are plans for a quota of 30% of social
housing each time a collective unit of more than 800 square meters is built, once
again making recourse to architectural competitions, and focusing on energy savings
and the integration of landscaping. This situation also includes the retrofitting of
existing social housing units (HBM, HLM and Grands Ensembles). Another interesting
aspect is that the PLU grants ample freedom to the aménageurs to propose new
ideas, such as, for example, the use of colour or building heights.
With respect to existing stock, the PLU leaves room for solutions that include
additions or highly contemporary refurbishments and, with respect to the
environment, has sensibly augmented the space dedicated to nature and parkland.
A number of important legislative measures include the 2014 law for the
modernisation of public territorial action and the affirmation of the metropolises,
aiming to clarify the responsibilities of local societies and those of the State, Regions,
Departments and Municipalities.
Also from 2014 is the adoption by ANRU of the list of 450 quarters of national and
regional priority that belong to the Nouveau Programme National de
Renouvellement Urbain and regard three million inhabitants.
The year 2016 saw the creation of the Métropole du Grand Paris, composed of 12
territories, the Ville de Paris, 130 Municipalities of the Couronne and a global total of
7 million inhabitants. A set of dense urban zones with issues related to housing,
transport and public spaces, for which the Métropole du Grand Paris intends to offer
an evident response in dealing with these different challenges, working with intermunicipality and on projects that overcome currently existing barriers.
Currently the Métropole du Grand Paris is the main actor in the project for the 2024
Olympics, with interventions in the areas of the banlieue north of Paris, as part of an
approach to rebalance the functional and social mixité.
This objective is behind the development of the Plan Climat Air Énergie Métropolitain
(PCAEM), the new Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), the Plan Métropolitain
de l’Habitat et de l’Hébergement (PMHH) and the Schéma Métropolitain
d’Aménagement Numérique (SMAN), designed to ensure the concrete feasibility of
new strategic programmes in the French capital, always with the objective of
reducing territorial inequalities, reinforcing social mixité and developing economic
attractors.
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DALLO SPAZIO SUDDIVISO ALLO SPAZIO CONDIVISO.
PROCESSI DI TRASFORMAZIONE URBANA NEL GRAND PARIS
FROM SUBDIVIDED SPACE TO SHARED SPACE.
URBAN TRASFORMATION PROCESSES IN THE GRAND PARIS
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di Cristiana Mazzoni*

N

el corso degli ultimi cinquant’anni, il progetto della città e del territorio in Francia
ha subito diverse svolte significative. All’uscita dal periodo delle Trente glorieuses –
i tre decenni che vanno dall’inizio degli anni ‘50 alla fine degli anni ‘70 –, la visione
tecnocratica e modernista di un territorio da suddividere in un arcipelago di zone
funzionali allacciate a potenti infrastrutture di trasporto lascia il posto a un approccio
più focalizzato sull’idea di un mosaico metropolitano formato da un insieme di
componenti territoriali, tenute assieme da una rete più densa e sottile d’infrastrutture,
che integrano anche la mobilità lenta. A partire dall’intervento di trasformazione della
vasta area industriale della Plaine St-Denis (1985-1992) firmato dal collettivo di
architetti e paesaggisti Hippodamos 93, che ha segnato una prima svolta nel progetto
della spazialità urbana, viene sancita la nascita del projet urbain à la française,
introducendo un’inedita attenzione alla qualità dello spazio pubblico che da vuoto
urbano diventa spazio suddiviso secondo pratiche differenziate. A questo approccio è
poi seguito negli anni 2000 un secondo cambio di direzione, distinto da un crescente
interesse per l’integrazione di spazi pubblici e collettivi, non più intesi come ambiti
compartimentati da suddividere, ma come spazi da condividere. Si inizia a parlare così
di una “terza città”, che integra e coniuga le due precedenti. Superando l’opposizione
tra la città arcipelago e la città mosaico, si tenta di tessere insieme queste due entità
attraverso una visione olistica. Si tenta cioè di fare dialogare le grandi infrastrutture
preesistenti con le forme dell’architettura, ponendo maggiore attenzione alla qualità e
alle pratiche degli spazi interstiziali. Molti scenari elaborati per il Grand Paris nel 2008,
poi per Paris 2024, l’organizzazione dei giochi olimpici, e per il piano regionale del
2030, esplicitano in modo palese tale nuovo approccio trans-scalare.
A partire da questo contesto, che ha visto negli ultimi vent’anni architetti,
paesaggisti, geografi, sociologi e filosofi, progettisti e insegnanti impegnati in un
dibattito volto a definire le sfaccettature della disciplina del progetto di città e di
territorio, questo articolo affronta la questione dei processi di rigenerazione urbana in
atto nel corso degli ultimi due decenni a Parigi e nel Grand Paris attraverso le figure
progettuali del mosaico metropolitano e dell’oikos. Tali figure permettono di
collocare l’ecologia1 nell’ottica della più generica sostenibilità urbana e di capire il
ruolo del rapporto con l’“ambiente” nel progetto spaziale. L’ipotesi è quella del
passaggio, tanto alla scala dell’edificio quanto alle scale urbana e metropolitana,
dallo spazio suddiviso, privo di un’idea di interazione tra gli abitanti e il loro
ambiente, al progetto dello spazio condiviso, in cui l’interazione tra l’individuo e il
suo habitat diventa di primaria importanza. Si tratta di progetti in cui cortili,
passaggi, giardini, parchi urbani, viali alberati e grandi parchi periferici definiscono
una trama verde continua secondo una nuova forma di sostenibilità ambientale. Il
conferimento di valore a questi spazi interstiziali può essere considerato esso stesso
come una pratica di “sostenibilità” nel progetto dello spazio urbano.
“DISEGNO” E “FIGURA” NEL PROGETTO DELLA METROPOLI

* Architetta, professoressa ENSA
Paris-Belleville, direttrice UMR
AUSser (MC-CNRS 3329)
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In Francia, la difficoltà dell’architettura di affrontare le tematiche del progetto urbano
attraverso un approccio olistico, che consideri la città e la sua periferia come un
insieme, come il risultato di una dialettica di contrasti, in cui ciascuna entità
mantenga il proprio carattere e ruolo specifici all’interno di una lettura integrata, non
è stata superata né nei decenni delle Trente glorieuses (1950-1970), in cui il progetto
del territorio (aménagement territorial) ha escluso il dialogo con l’architettura, né nel

periodo del projet urbain à la française (1980-2000), in cui la disciplina si è arricchita
di nuove valenze legate allo studio delle forme urbane, ma senza riferirsi a una vera e
propria visione organica alla scala territoriale.
In anticipo rispetto alla Francia, il dibattito disciplinare italiano ha introdotto la
questione del dialogo tra architettura, città e territorio, grazie anche all’affermarsi di
valenze legate alla nozione di paesaggio. In Italia, l’architettura non è mai stata
esclusa dal progetto di città e territorio – si pensi, tra gli altri, agli studi legati al
movimento della Tendenza, alla lettura rossiana dell’Architettura della città e ai
contenuti delle riviste Casabella Continuità e Urbanistica –. In questo percorso, tra il
1980 e il 2000, un fecondo dibattito universitario, a Venezia come a Firenze, Roma,
Milano e Torino, ha permesso di approfondire il discorso sulla trans-scalarità, in
diretto contrappunto alla modernità architettonica e urbana dei decenni precedenti.
Possiamo così attribuire a teorici italiani come Bernardo Secchi2 – a sua volta in
continuità con le posizioni di altri intellettuali come Ludovico Quaroni, Giuseppe
Samonà e Ernesto Nathan Rogers – il merito di aver introdotto nel dibattito
disciplinare francese del Duemila l’apertura al progetto territoriale come espressione
di un tutto3.
Cosa c’è di importante in questa migrazione di concetti e di approcci tra le due
culture? La risposta sembra chiara: si tratta della presa di coscienza in Francia della
valenza del progetto metropolitano e del ruolo di nuove figure progettuali, senza le
quali non risulta possibile esprimere una visione d’insieme. L’accezione di progetto di
città e di territorio, che migra dall’Italia alla Francia e che si concretizza nel progetto
per il Grand Paris del 2008, contiene nuovi concetti operativi quali il “disegno” o la
“figura d’insieme”, che permettono di parlare di una grande svolta teorico-pratica in
tale campo. Parigi è infatti presentata nelle tavole del concorso come una “metropoli
policentrica” (Christian de Portzamparc), “dolce” e “densa” (LIN), “lineare” (Antoine
Grumbach) e “multipolare” (Richard Rogers). Sono tutte immagini che
corrispondono a un’idea a partire dalla quale è possibile porsi domande, elaborare
scenari, proiettarsi verso il futuro con un progetto spaziale che rimane relativamente
aperto. In francese la parola disegno è tradotta con dessin, termine che in realtà non
integra, contrariamente alla parola italiana, la questione della progettualità.
Per questo, attraverso la distinzione tra dessin e dessein, è possibile riferirsi alla parola
dess(e)in per indicare, al di là della sola rappresentazione grafica di un elemento,
l’idea che il disegno incarna e che ne è all’origine. Esso veicola attraverso la
rappresentazione grafica non soltanto la forma materiale ma anche l’idea che la
sottende nella sua interezza. E se nell’analisi e nella metodologia progettuale alla
scala architettonica l’integrazione delle parti nell’idea del tutto si esprime soprattutto
attraverso la parola “tipo”, alla scala della città è la parola “figura” che permette di
trasmettere tale approccio olistico alle forme. Tuttavia, anche la parola francese figure
non contiene in sé quella parte legata all’idea che si discosta dalla semplice
rappresentazione materiale della forma. L’approccio olistico è dunque più facilmente
esplicabile e comprensibile all’interno dell’ambito disciplinare italiano, in cui le parole
evocano più direttamente ciò che sottende l’atto creativo (materiale, immateriale o
immaginario) legato alla forma spaziale. Ciò spiega la maggiore difficoltà, in ambito
francese, nel definire il progetto metropolitano come collegato a un approccio
olistico, come dimostra il fatto che alle parole dessin e figure si associ in genere
unicamente la rappresentazione fisica della forma.
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In questo contesto, il concorso del Grand Paris, sviluppato nel corso degli anni 2000,
ha avuto il grande merito di rendere finalmente esplicite alcune posizioni teoriche
sulla valenza del progetto metropolitano legato a un approccio olistico, in Francia
non sufficientemente discusso e integrato nell’insegnamento dell’architettura.
Esso ha avuto inoltre il merito di unire maggiormente architettura e aménagement du
territoire. È alla luce di questa migrazione di concetti quali “disegno” e “figura” e
della loro portata semantica, che possiamo cercare di comprendere il senso delle
figure del mosaico e dell’oikos metropolitano, che emergono nei progetti per il
Grand Paris del 2008 e che si affermano nei progetti successivi dell’Atelier
International du Grand Paris (AIGP, 2010-2017).
24

Il territorio nord-est del Grand
Paris. Si noti l’articolazione delle
componenti naturali (le trame
vegetali e legate all’acqua) e
delle componenti antropiche (la
rete dei trasporti e lo spazio
costruito)
The north-eastern territory of
the Grand Paris. To be noted
the articulation of the natural
components (the plant and
water-related textures) and the
anthropogenic components (the
transport network and the built
space)

IL MOSAICO METROPOLITANO COME FIGURA PROGETTUALE

Il mosaico4 si riferisce nel suo significato originale a un assemblaggio decorativo di
frammenti multicolori (cubetti, dadi, frammenti irregolari), la cui combinazione
forma un disegno. Nell’uso comune, la parola mosaico può indicare semplicemente
un insieme unitario composto da elementi disparati. La sua radice legata alla parola
“museo”, nel suo senso più antico di tempio delle Muse, mostra l’importanza, nel
mondo classico greco e poi romano, delle offerte rivolte a queste nove divinità che,
secondo la mitologia greco-romana, presiedono alle arti liberali. Prendendo in
prestito una tecnica che sembra essere apparsa in Mesopotamia alla fine del IV
millennio a.C., queste offerte e decorazioni formano una composizione a partire
dall’assemblaggio di pezzi singoli. Ogni pezzo può avere un significato in sé;
raggruppati insieme, formano un’unità il cui significato è fortemente legato al modo
in cui sono assemblati. Nei mosaici, questa unità rappresenta un’immagine, o una
figura, che può essere astratta o può assumere la forma di una scena realistica.
Tecnicamente, l’assemblaggio di frammenti di pietra, smalto, vetro o ceramica,
utilizzando il gesso o la malta come legante, mette in evidenza, allo stesso tempo, il
ruolo dei giunti nella formazione dei disegni e delle figure complessive.
Questi interstizi tra le diverse tessere del mosaico, che variano di spessore, non
formano un legame neutro e indipendente ma, al contrario, legano i pezzi tra loro
secondo criteri che permettono, a seconda dei casi, la loro giustapposizione, la loro
opposizione, il loro dialogo e la loro articolazione nel formare l’immagine finale.
Riallacciandoci alla questione dei processi di rigenerazione urbana è utile sottolineare
che analisti quali Paolo Virno5 o Francesco Indovina hanno descritto il paesaggio
urbano in trasformazione mettendo in evidenza l’aspetto a mosaico dei luoghi di
progetto e della moltitudine di individui che li compongono. La metropoli
contemporanea sembra, da un lato, non avere più dimensioni né limiti, con una
compressione degli spazi e dei tempi di movimento dovuta all’arrivo dell’alta velocità
e delle reti digitali, che tendono ad annullare ogni distanza e a proiettare gli individui
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in un unico immenso spazio in cui i confini tra le parti che la compongono sembrano
dissolversi. Dall’altro lato, non si può negare che il territorio metropolitano rimanga
per la maggior parte degli individui che lo vivono e lo percorrono uno spazio
tutt’altro che isotropo, bensì determinato da diverse forme di organizzazione dei
luoghi, derivanti da eterogenee dinamiche di diffusione e densificazione,
multipolarizzazione e re-integrazione. La città è oggi caratterizzata da un’espansione
senza precedenti, ma anche definita da un’eterogeneità spaziale anch’essa senza
precedenti: nuove forme di agglomerazione intorno a zone industriali e artigianali,
poli economici, settori destinati al tempo libero, centri logistici e di stoccaggio,
parchi e giardini. Nei processi di rigenerazione la metropoli contemporanea appare,
25

Il piano regionale (SDRIF)
dell’Île-de-France a orizzonte
2030, con evidenziate le
problematiche delle trame
naturali, delle penetranti
vegetali e delle continuità
ecologiche, articolate allo
sviluppo di un’agglomerazione
compatta
The regional plan of
Île-de-France for 2030,
highlighting the problems of
the natural textures,
penetrating plants and
ecological continuities,
articulated to the development
of a compact agglomeration

da un lato, disaggregata e dispersa, e dall’altro, composta da polarità, aggregazioni e
corpi territoriali che costituiscono basi potenziali per lo sviluppo di nuovi centri
urbani e che rappresentano il fenomeno opposto della dispersione. In questo senso,
la figura del mosaico sembra essere la più adatta per definire, a diverse scale, la
complessità del territorio metropolitano e determinare, attraverso il tema della
“solidarietà”, uno degli assi più importanti da seguire nel progetto della sostenibilità
ambientale.
Già nella revisione del piano regionale del 1995 (Schéma directeur régional de l’Île de
France, SDRIF, 2007), il tema della “solidarietà” tra i diversi territori che compongono
il Grand Paris è trattato attraverso nuovi progetti di vasta portata, volti a fare lavorare
tra loro più comuni limitrofi in una nuova intercommunalité. Tra gli innumerevoli
esempi, il caso della Plaine St-Denis e del territorio Paris Nord-Est è particolarmente
emblematico: un territorio che comprende il famoso asse storico percorso dalle
processioni funerarie per la sepoltura dei Re di Francia nella cattedrale di St. Denis,
trasformato negli anni ‘70 nel viadotto dell’autostrada A1. Nello schéma directeur
régional de l’Île de France del 2007, come in quello che propone la visione
all’orizzonte 2030, tale territorio non è più visto come il luogo di incrocio di
autostrade e relative bretelle di allaccio all’anello periferico: i piani articolano la
questione delle reti stradali, autostradali e ferroviarie al tema delle trame naturali
(vegetali e d’acqua) e al mosaico degli spazi che esse connettono. Ma è stato
soprattutto Roland Castro a esplicitare la figura del mosaico metropolitano in modo
diretto, attraverso tavole dai colori vivaci in cui la mosaïque territoriale indica parti di
territorio tenute insieme da un limite, una cintura amministrativa ben identificata.
OIKOS. SPAZI DA CONDIVIDERE NELLA METROPOLI

La parola greca oikos, che, come già detto, è la componente principale della scienza
che studia l’ambiente, rimanda all’idea di dimora, al rapporto che il singolo individuo
stabilisce prima di tutto con il proprio corpo, poi con lo spazio che lo circonda, dalla
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Il settore della Plaine St-Denis e di
Paris Nord-Est. A sinistra e in basso,
i disegni del gruppo Hippodamos
93 e del paesaggista Michel
Corajoud. A destra, uno studio di
François Leclercq e Associati in cui è
sottolineato il ruolo delle trame
naturali e dei trasporti nel territorio
metropolitano
The Plaine St-Denis and Paris NordEst sector. Left and below, the
drawings by the Hippodamos 93
group and by the landscape
architect Michel Corajoud.
Right, a study by François Leclercq
and Associates in which the role of
natural textures and transport in
the metropolitan area is
emphasized
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casa all’intero pianeta. Il tema dell’oikos invita dunque a considerare il modo
attraverso cui ogni individuo abita la propria casa, la città e il territorio.
Dalla lettura del breve saggio del filosofo Jean-Yves Leloup sull’Écologie integrale si
possono trarre spunti per capire gli attuali approcci nel processo di rigenerazione
urbana e territoriale6. A proposito del rapporto con la nostra dimora, Leloup
distingue quattro tipi di sguardi. Il primo è quello “fisico”, legato alla percezione del
mondo attraverso i sensi o i vari dispositivi tecnici di cui disponiamo per leggere gli
eventi, che ci permette, se c’è consenso, di ottenere una lettura dell’ambiente
“obiettiva”, cioè scientifica. Nella disciplina dell’architettura urbana è il termine
“modello” che si addice a tale approccio: a partire dalla lettura dell’ambiente fisico si
definiscono modelli secondo i quali poter concepire la sua evoluzione. Il secondo tipo
di sguardo “riflessivo” - analitico, è quello che, a partire dai dati obiettivi e scientifici,
cerca di dare una lettura più distaccata, cioè filosofica. Il termine “tipo” ci permette
di cogliere, al di là dei dati obiettivi, l’essenza di un luogo specifico, il suo “genio”.
Il terzo tipo di sguardo è “affettivo” e permette di percepire la dimora non solo come
oggetto da osservare o da analizzare, ma anche come presenza viva, fatta di energia
sottile, con cui possiamo stabilire una relazione affettiva profonda mediata da una
lettura dettata dall’emozione e dall’amore. È forse quest’ ultimo tipo di
atteggiamento rispetto all’ambiente legato all’energia dell’amore che si dovrebbe
lasciare emergere con più forza, senza continuare a voler sottomettere e dominare
ogni spazio e ogni forma. Non è un caso che manchino oggi nella disciplina
architettonica i termini per poter descrivere questo rapporto di compassione tra
l’individuo e l’ambiente, rapporto di specchio d’armonia, di perfezione e di bellezza.
Il quarto tipo di sguardo è “contemplativo”: si tratta dell’approccio puramente
intuitivo, quell’intuizione che ci permette di percepire dietro ogni singola parte
l’unità del tutto. Tale visione del mondo ci ricollega a ciò che abbiamo definito come
disegno d’insieme, colto alla scala dell’individuo come alla scala dell’edificio, della
città e del territorio e il termine “figura”, come in precedenza sottolineato, è quello
che può aiutarci a trasmetterla. Leloup conclude che oggi occorre un quinto tipo di
sguardo, che comprende i quattro precedenti: l’ecosophie. L’ecosophie esprime la
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I progetti per il concorso del
Grand Paris del 2008.
In alto, progetto del gruppo
Roland Castro e Sophie
Denissof; in evidenza la trama
vegetale del territorio.
In basso, il progetto del gruppo
Richard Rogers e Associati con
la proposta di una copertura
vegetale delle trame della
mobilità ferroviaria e stradale
The projects for the Grand Paris
2008 competition.
Above, project by the Roland
Castro and Sophie Denissof
group, highlighting the vegetal
texture of the territory.
Below, project by Richard
Rogers and Associates, which
proposes the vegetation cover
of the railway and road mobility
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sintesi delle quattro forme di ecologia appena descritte, che corrispondono a quattro
atteggiamenti di cura e/o intervento sulla nostra dimora, estesa all’ambiente e al
nostro modo di abitare la terra. Quattro visioni del mondo da mantenere e da fare
dialogare insieme.
Le analisi e i piani che sono stati predisposti dalla regione Île-de-France e dall’Atelier
internazionale del Grand Paris nel corso degli anni 2010, integrati con i nuovi scenari
per i giochi olimpici a Parigi del 2024 proseguendo fino al 2030, possono essere letti
come espressione di un approccio al progetto della metropoli contemporanea basato
su nuove pratiche di “sostenibilità”. L’oikos e l’écosophie ci invitano a non procedere
più solamente attraverso l’applicazione di modelli o di schemi tipologici e
morfologici. Nei processi di rigenerazione urbana si tratta di attuare una strategia
cooperativa in cui modelli, schemi tipologici e morfologici si pongono al servizio di
una comprensione olistica del territorio. Si tratta anche di una maggiore integrazione
della natura, sia alla scala delle grandi infrastrutture di trasporto viario, che diventano
per esempio viali alberati, sia alla scala dei cortili e dei passaggi interstiziali, per poi
arrivare, senza soluzione di continuità e secondo uno schema a rete, fino ai grandi
parchi metropolitani. L’oikos invita inoltre a introdurre sempre di più proprio quello
sguardo affettivo che è mancato per lungo tempo, quello sguardo che spesso ci
sorprende quando improvvisamente ci fermiamo a contemplare luoghi carichi di
Antoine Brès, Cyrille Hanappe,
Marie-Ange Jambu, Béatrice
Mariolle, Cristiana Mazzoni,
Doina Petrescu, Constantin
Petcu con i dottorandi e
ricercatori del laboratorio
AUSser - CNRS (2020). Visione
per il territorio della SeineSaint-Denis a orizzonte 2030.
La proposta riflette sulla nuova
qualità dello spazio dedicato
alla circolazione e dello spazio
interstiziale, entrambi da
riconvertire
Antoine Brès, Cyrille Hanappe,
Marie-Ange Jambu, Béatrice
Mariolle, Cristiana Mazzoni,
Doina Petrescu, Constantin
Petcu and the doctoral students
and researchers of the AUSser CNRS laboratory (2020). Vision
for the Seine-Saint-Denis
territory in 2030.
The proposal reflects on the
new quality of the space
dedicated to circulation and
interstitial space, both to be
reconverted
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Antoine Brès, Cyrille
Hanappe, Marie-Ange
Jambu, Béatrice Mariolle,
Cristiana Mazzoni, Doina
Petrescu, Constantin Petcu
con i dottorandi e
ricercatori del laboratorio
AUSser - CNRS (2020).
Visione per il territorio
della Seine-Saint-Denis a
orizzonte 2030.
La riqualificazione delle
strade dipartimentali
attraverso un lavoro sulla
“città accogliente” e
l’intensità urbana
Antoine Brès, Cyrille
Hanappe, Marie-Ange
Jambu, Béatrice Mariolle,
Cristiana Mazzoni, Doina
Petrescu, Constantin Petcu
and the doctoral students
and researchers of the
AUSser - CNRS laboratory
(2020). Vision for the
Seine-Saint-Denis territory
in 2030.
The redevelopment of
departmental streets
through a work on the
“welcoming” city and
urban intensity
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bellezza evocativa. Si tratta di uno sguardo che implica il massimo rispetto per se
stessi e per l’ambiente che ci circonda.
In tutto questo, la figura del mosaico non viene negata. Al contrario, nell’oikos
metropolitano il mosaico acquista una nuova forza in quanto non vengono prese in
esame soltanto le tessere che lo compongono, ma viene data importanza anche al
legame che le unisce. I giunti tra le varie tessere rappresentano quegli elementi di
“soglia”, di “limite”, di “interfaccia”, di “frontiera”, di “spessore” tra i differenti
territori, che possono essere letti come elementi di “sostenibilità” nel progetto dello
spazio urbano grazie alla “solidarietà” e alla “cooperazione” che creano tra le varie
parti del mosaico. Il territorio può dunque essere interpretato alla luce di una fitta
rete di relazioni e di nuovi equilibri, non più come luogo di competizione, gerarchia
tra le parti, ma come una vasta e illimitata cooperazione di elementi.
Fritjof Capra, fisico e teorico dei sistemi, assieme a Stefano Mancuso, botanico e
fondatore del laboratorio internazionale di neurobiologia vegetale, hanno
recentemente sottolineato il fatto che per aumentare le proprie possibilità di
sopravvivenza, le piante distribuiscono le funzioni essenziali della vita affidandosi a un
modello di reti diffuse. L’evoluzione non è più vista come una lotta per l’esistenza,
ma piuttosto come una specie di “danza cooperativa in cui la creatività e l’emergere
costante di novità sono le forze trainanti. E attraverso il riconoscimento del ruolo
centrale dei concetti di complessità, reti e schemi di organizzazione, una nuova
scienza delle qualità sta lentamente emergendo”7.
Nello studio proposto recentemente per il territorio della Seine Saint-Denis, a
orizzonte 2024 e 2030, con Béatrice Mariolle, Cyrille Hanappe e molti altri colleghi,
insegnanti e dottorandi in architettura urbana8, abbiamo cercato di riflettere sulla
nuova qualità dello spazio dedicato alla circolazione e allo spazio interstiziale,
entrambi da riconvertire. Lungo le strade dipartimentali come all’interno dei
quartieri, i limiti e le soglie tra le varie parti del mosaico sono raffigurate da nuove reti
di percorsi che introducono il movimento a carattere lento e che possono dare un
nuovo senso alle pratiche di vita negli spazi pubblici e collettivi, trasformandoli in
spazi da condividere e facendo emergere nuove modalità di confronto con la natura
e con il prossimo. Dalla dimensione regionale alla scala del quartiere e dell’edificio
l’insieme delle grandi reti di trasporto viario o ferroviario e dei percorsi pedonali e
ciclistici funge così da nuovo legante tra le diverse tessere del territorio9.

1 La

parola ecologia deriva da
οἶκος, “dimora” o anche
“ambiente”, e λόγος,
“discorso” o “studio”.
2 B. Secchi, Première leçon
d’urbanisme, Parenthèses,
Marseille, 2006 (ed. italiana,
2000).
3 Ricordiamo a questo
proposito la traduzione in
francese del suo libro Prima
lezione di urbanistica del
2006.
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greco mouseion (da cui
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“museo”).
5 P. Virno, La grammatica
della moltitudine. Per
un’analisi delle forme di vita
contemporanee, Rubettino,
Catanzaro, 2001.
6 J.-Y. Leloup, Vers une
écologie intégrale. Ecologie et
écosophies, Uppr, 2018.
7 F. Capra, S. Mancuso,
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his article examines the processes of urban regeneration over the course of the
past two decades in Paris and with the Grand Paris by looking at the figures of
the metropolitan mosaic and oikos. These figures permit us to look at ecology1 under
the broader lens of urban sustainability and to understand the role of the relationship
of the “environment” in the design of space. The hypothesis is that of the passage
from subdivided space, where subdivision does not yet imply an idea of interaction
between inhabitants and their environment, to shared space, in which the interaction
between the individual and his or her habitat is of primary importance. In these
projects courtyards, passages, gardens, urban parks, tree-lined boulevards and large
peripheral parks define a continuous pattern of landscaping that reflects a new
environmental sustainability.
THE CONCEPTS OF “DESIGN” AND “FIGURE” IN A METROPOLITAN PROJECT

In France, the difficulty faced by architecture in dealing with questions of urban
design through a holistic approach that considers the city and its periphery as a
whole, where each entity maintains its own character and specific roles in an
integrated interpretation, was not overcome either during the decades of the Trente
glorieuses (1950-1970), when the design of the territory excluded any dialogue with
architecture, nor during the period of the projet urbain à la française (1980-2000),
when the profession was enriched by new values linked to the study of urban forms,
though without ever linking up with a true organic vision at the scale of the territory.
Ahead of France, debate in Italy introduced the question of dialogue between
architecture, city and territory, thanks also to the affirmation of values linked to the
notion of the landscape. In Italy architecture was never excluded from the design of
the city and the territory. Along this path, from 1980 to 2000, a fecund debate in
universities made it possible to further expand the discourse on a trans-scalar
approach, in direct opposition to the architectural and urban modernity of previous
decades. We owe this to Italian thinkers such as Bernardo Secchi, who introduced the
openness toward the design of the territory as the expression of a whole within
debate in France in the early 2000s2.
This comported an awareness of the value of a metropolitan project and the role of
new figures in the field of design, without which it is impossible to express an overall
vision. The definition of the design of the city and the territory, which takes concrete
form in the project for the Grand Paris from 2008, contains new operative concepts.
They include “drawing” or the “figure of the whole”, which make it possible to speak
of a new and important theoretical-practical turning point in this field.
In the French, drawing is translated as dessin, a word that, in reality, unlike the Italian
word disegno, does not integrate the question of design. For this reason, by
operating a distinction between dessin and dessein, it is possible to reference the
word dess(e)in to indicate, through graphic representation, not only material form,
but also the idea underlying it. What is more, if in the analysis and methodology of
design at the architectural scale the integration between parts in the notion of the
whole is expressed above all in the word “type”, at the scale of the city the word
“figure” permits the transmission of this holistic approach to forms.
The holistic approach is thus easily explained and comprehensible in Italy, where
words more directly evoke what underlies the creative act linked to spatial form. This
explains the greater difficulty, in France, in defining a metropolitan project as being
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connected to a holistic approach. The competition for the Grand Paris from the
2000s, had the merit of finally rendering explicit a number of theoretical positions on
the value of a metropolitan project linked to a holistic approach, insufficiently
discussed and integrated within architectural lessons in France. In light of this
migration of concepts such as “drawing” and “figure”, and their semantic value, we
can seek to comprehend the sense of the figure of the mosaic and metropolitan
oikos, emerging in the projects for the Grand Paris from 2008, affirmed in the
successive projects by the Atelier International du Grand Paris (AIGP 2010-2017).
THE METROPOLITAN MOSAIC AS A FIGURE OF DESIGN

Through the figure of the mosaic, the territory can be reimagined and analysed in
light of a new concatenation and the beginnings of a dialogue between the different
sectors of which it is comprised. The original meaning of the mosaic refers to a
decorative assembly of multi-coloured fragments whose combination creates a
pattern, a unity whose significance is strongly linked to how pieces are assembled.
In mosaics this unity represents an image, or a figure, which can be either abstract or
realistic. Technically, the assembly of fragments of stone, enamel, glass or ceramic
also highlights the role of joints in the formation of patterns and figures.
These interstices between the different tiles of a mosaic link the pieces together
based on criteria that, depending on each specific case, allow for their juxtaposition,
their opposition, their dialogue and their articulation in forming the final image.
Analysts such as Paolo Virno3 or Francesco Indovina have described the urban
landscape in transformation by highlighting the mosaic-like aspect of project sites
and the multitude of individuals of which they are comprised.
The city is now characterised by unprecedented expansion, but also defined by a
spatial heterogeneity that is equally without precedent: new forms of agglomeration
around industrial and manufacturing districts, financial centres, sectors for leisure,
logistics hubs and storage depots, parks and gardens.
Through processes of regeneration the contemporary metropolis appears, on the one
hand, disaggregated and dispersed and, on the other hand, composed of polarities,
aggregations and territorial bodies that constitute potential bases for the
development of new urban centres, and represent a phenomena opposed to sprawl.
In this sense, the figure of the mosaic appears the most suited to defining the
complexity of the metropolitan territory and determining, through the theme of
“solidarity”, one of the most important lines to be followed in any project for
environmental sustainability.
Already as part of the revision to the regional plan in 1995 (Schéma directeur régional
de l’Ile de France, SDRIF, 2007), the theme of “solidarity” among the diverse
territories that comprise the Grand Paris was treated through new, large-scale
projects, aimed at making multiple neighbouring municipalities operate as part of a
new intercommunalité. The case of the Plaine St-Denis and the Paris Nord-Est territory
is an emblematic example: a territory that includes the famous historical axis
travelled by funeral processions for the burial of the Kings of France in the Cathedral
of St. Denis, transformed, during the 1970s, in a viaduct of the A1 autoroute. In the
SDRIF from 2007, this territory was no longer viewed solely as an intersection of
autoroutes and their relative slip roads connecting up with the peripheral ring.
Instead, the new plans likened the question of road networks, motorways and
railways to the theme of natural patterns and the mosaic of the spaces they connect.
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OIKOS. SPACES TO BE SHARED IN THE METROPOLIS

The Greek word oikos refers to the idea of the dwelling, to the relationship a single
individual establishes with his or her body, and with the space around him or her,
from the home to the entire Planet. The theme of oikos thus invites a consideration of
the relationship between man and the environment.
Reading the short essay by the philosopher Jean-Yves Leloup on Écologie integrale, we
can draw inspiration for understanding current approaches to the process of urban
and territorial regeneration4. Leloup distinguishes between four types of observation
in our relationship with where we dwell. The first type is “physical”, linked to the
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perception of the world through the senses or various technological devices we have
available for reading events, and which permit us to obtain an “objective”, that is,
scientific, reading of the environment.
In the field of urban architecture, the term “model” is that which most suits this
approach. The second type of observation is “reflexive”, analytical, and seeks to offer
a more detached, or philosophical reading. The term “type” refers to this approach
and permits us to capture the essence of a specific place. The third type of
observation, “affective”, permits us to perceive the dwelling not only as an object to
be observed or analysed, but also as a presence with which we can establish a
profound affective relationship. In our profession, it is perhaps this attitude toward
the environment that we should allow to emerge with the greatest strength, without
continuing to subject and dominate every space and every form. It is no accident
that our profession is currently lacking the words for describing this relationship of
compassion between an individual and the environment.
The fourth type is “contemplative”, intuitive, that intuition that permits us to
perceive that behind each single part is the unity of the whole. This vision of the
world reconnects us with what we have termed the design of the whole, captured at
the scale of the individual as much as that of the building, the city and the territory.
Thus, the word “figure” can assist us in transmitting this vision. Leloup concludes
that today we require a fifth type of observation, which permits us to embrace the
four previous ones – écosophie – which expresses the synthesis of the four forms of
ecology described previously; four visions of the world to be maintained and made
to dialogue with one another.
The analyses and plans developed by the region of the Île-de-France and the Atelier
International du Grand Paris during the 2010s can be interpreted through this new
form of metropolitan design that integrates new practices of “sustainability”. Oikos
and écosophie invite us to implement a cooperative strategy in which models,
typological and morphological schemes are placed at the service of a holistic
understanding of the territory.
There is also a greater integration of nature, both at the scale of large mobility and
transport infrastructures, and at the scale of courtyards and interstitial passages,
arriving in the end at a continuity that extends into large metropolitan parks.
Oikos also invites us to consistently introduce precisely that affective observation that
was missing for so long, an observation that implies maximum respect for oneself
and for the environment around us.
In metropolitan oikos, the mosaic acquires a new strength as it no longer considers
only the tiles of which it is composed, but gives importance also to the ties that hold
them together. The joints between the various tiles are “threshold” elements,
“limits”, “interfaces”, “frontiers”, “depths” between different territories, which can
be read as elements of “sustainability” in the design of urban space, thanks to the
“solidarity” and “cooperation” that form between the various parts of the mosaic.
The territory can be interpreted under the light of a dense network of relations and
new equilibriums, as a vast and unlimited cooperation among elements. The new
systemic conception of life demonstrates how today the universe is no longer viewed
solely as a sort of machine made of separate elementary components. The material
world is an inseparable network of relations, making the Planet a self-regulating
system.
In the recently proposed study for the territory of the Seine Saint-Denis, with Béatrice
Mariolle, Cyrille Hanappe and many other colleagues, we sought to reflect on the
new quality of space dedicated to circulation and interstitial space. Along the streets
of this Department, and inside its quarters, the limits and thresholds between the
different parts of the mosaic are defined by new networks of paths that introduce
slow movement and bring a new meaning to practices of dwelling in public and
collective spaces, transforming them into spaces to be shared and in which a new
sense of relations with nature and others emerge. From the regional dimension to
the scale of the quarter and buildings, the whole comprised of large transport and
mobility or railway networks and pedestrian and bicycle paths function as a new
binder between the diverse tiles of the territorial mosaic.
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IL RAPPORTO TRA SPAZIO ANTROPICO E NATURALE
NEL PROGETTO DI RIEQUILIBRIO TERRITORIALE
THE RELATIONSHIP BETWEEN ANTHROPIC AND NATURAL SPACE
IN A PROJECT FOR REBALANCING THE TERRITORY
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di Flavia Magliacani*

N

el corso degli ultimi trent’anni, la nostra cultura disciplinare ha riflettuto a lungo
sull’essenza di uno spazio urbano non più facilmente riconoscibile e chiaramente
identificabile. Numerosi i tentativi di superare l’iniziale atteggiamento di accettazione
fatalista della situazione, che sono riusciti a portare la disciplina urbana dal ruolo
meramente conoscitivo e descrittivo verso una rinnovata volontà di produzione attiva
dello spazio.
L’affermarsi di una percezione dello spazio urbano come continuum spaziale in cui
diviene più difficile individuare le cesure, tra interno ed esterno, distante e prossimo,
centrale e periferico, ha condotto a considerare “la città e la gran parte del territorio
contemporanei, pur frammentati ed eterogenei, (…) piuttosto simili a un grande
interno”1.
Nel tentativo di considerare l’urbano in una dimensione più ampia, come insieme di
processi leggibili nelle città come nelle campagne, nei centri storici come nelle
periferie, segno di un nuovo paradigma culturale e di un modo al tempo stesso unico
e polimorfo di concepire lo spazio abitabile2, questa nuova concezione ha
definitivamente spostato l’attenzione sul legame indissolubile della città con il
territorio.
L’interesse per “la scala vasta dell’abitare” richiama a una maggiore responsabilità
verso l’interezza del “territorio come bene comune”3, ponendo l’accento sulla
riscoperta della natura urbana del territorio e della natura territoriale della città.
A partire dagli anni 1990-2000, l’affermarsi di discipline legate al paesaggio e le
discussioni dei territorialisti4 consentono inoltre un nuovo confronto con il
patrimonio locale e con il “luogo”, mettendo in relazione le forme degli insediamenti
umani con la geografia.
Questo approccio non ha invero avuto decisivi riscontri operativi. Basti pensare a
come, nel dibattito sui nostri destini spaziali monopolizzato negli ultimi vent’anni dal
paradigma della “città densa e compatta”, si sia spesso dimenticato come la città e il
suo non-io – l’insieme territoriale in cui si inscrive – siano intimamente legati da un
inevitabile senso di reciprocità non necessariamente ostile alla ricerca di una
maggiore sostenibilità abitativa.
Nonostante ciò, la questione della “sostenibilità” del nostro futuro abitativo, inserita
nel quadro di questo rinnovato sguardo all’interezza della realtà territorio, ha in
definitiva reso evidente una duplice necessità: da una parte, quella di affrontare
“problemi di larga scala” orientati alla riorganizzazione territoriale in maniera
integrata e organica; dall’altra, quella di implementare una prospettiva inter-scalare
da cui leggere e interpretare e attraverso cui progettare.
IL RUOLO DEI GRAND PROJETS E LE CONSULTAZIONI INTERNAZIONALI

* Dottoranda di ricerca in
Architettura-Teorie e Progetto
(Sapienza Università di Roma) e
in Architecture à l'EDVTT (Ecole
doctorale Ville Transport
Territoire), laboratoire IPRAUS
(Université Paris-est).
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In questo contesto si sono venuti a delineare due orientamenti di carattere generale.
In primo luogo, l’emersa necessità riorganizzativa ha riportato alla luce il ruolo del
grand projet, portandolo ad assumere una rinnovata missione: quella di non
predisporre soluzioni formali elaborate a priori e rigidamente imposte, ma di
prefigurare e proporre scenari capaci di consentire una diversa flessibilità
nell’ascoltare il contesto e assecondare una continua adattabilità. In secondo luogo,
la crescente consapevolezza che il perseguimento di un abitare maggiormente
sostenibile sia legato a un generale riequilibrio territoriale ha posto l’accento sulla
necessità di ricercare una maggiore interazione tra componente urbana e naturale
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MVRDV, Beyond Lux(e),
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Diagram showing a holistic
strategy that aims at the
interaction between the natural
and anthropogenic component
and sets up solutions regarding
the 5 key themes identified by
the project: food, energy, water,
mobility and waste

nella definizione di indirizzi che orientino il progetto spaziale.
A livello progettuale si manifestano allora una serie di quesiti condivisi nel dibattito
disciplinare: occorre densificare per rafforzare le grandi centralità esistenti (secondo il
più tradizionale modello gerarchico o radiocentrico), o decentrare intensificando le
“micropolarità” attraverso le quali ottenere una maggiore mixité e polifunzionalità
alla scala locale? O ancora, come sostiene Paola Viganò, oltre il modello policentrico
è possibile prefigurare soluzioni di maggiore “isotropia” spaziale che sostengano lo
sviluppo di una sottile rete “a maglia fine”, in “uno spazio iperconnesso dove
diffusione non significa dispersione”5?
Nel quadro così delineato si inseriscono molte delle consultazioni urbanisticoarchitettoniche e paesaggistiche dispiegatesi nell’ultimo decennio, rivelatrici di una
rinnovata fiducia nel ruolo che la progettazione e la pianificazione spaziale possono
rivestire nel perseguire la rinomata “transizione ecologica”. A inaugurare questa
tendenza la nota consultazione internazionale Grand Paris, lanciata nel 2008 dal
presidente Sarkozy, alla quale è seguito il progetto Grand Paris, formalizzato dalla
legge nazionale del 2010: un progetto urbano, sociale ed economico che riguarda i
principali territori strategici della regione Île-de-France, con un focus particolare sul
grande agglomerato parigino. Questo approccio “nazionalista” ha nel tempo esteso
lo sguardo oltre i confini puramente amministrativi, prendendo in considerazione
l’interazione tra territori limitrofi inscritti in aree definite “zone funzionali”6. È quanto
emerge chiaramente dalle più recenti consultazioni indette nel panorama
internazionale, da quella incentrata sull’agglomerato Franco-Valdo-Ginevrino Visions
prospectives pour le Grand Genève. Habiter la ville-paysage du 21e siècle (2020), alla
consultazione Luxembourg in Transition - Spatial visions for the low-carbon and
sustainable future of the Luxembourg functional region, ancora in seconda fase di
concorso. Quest’ultima, in particolare, ha infatti raccolto diverse proposte strategiche
all’orizzonte 2050 per un’area molto vasta, comprendente il Granducato del
Lussemburgo e altri territori influenti alla scala infraregionale, definita “Regione
funzionale Lux+”.
LA CONSULTAZIONE INTERNAZIONALE LUXEMBOURG IN TRANSITION:
I PROGETTI DI MVRDV E DELLO STUDIO PAOLA VIGANÒ

Promossa dal Ministero dell’Energia e della Pianificazione Territoriale, la
consultazione si inserisce nell’ambito della revisione del Programme Directeur
d’Amenagement du Territoire (PDAT), che definisce una strategia integrata per le
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diverse politiche di settore7 con impatto sullo sviluppo territoriale.
La principale causa di consumo energetico e inquinamento alla scala della “regione
funzionale” è stata individuata nel settore trasporti: gran parte dei flussi di
spostamento transfrontaliero derivano infatti da fenomeni dettati dalla forte
polarizzazione socio-economica tra il Lussemburgo e il più ampio bacino
occupazionale (con la conseguente accentuata distanza tra residenza e posti di
lavoro), aggravata da politiche fiscali che generano una forte dipendenza
dall’importazione estera. L’obiettivo della consultazione è quindi promuovere uno
sviluppo urbano più sostenibile sul piano ambientale ma anche sociale, favorendo
maggiore autonomia alle diverse scale per una gestione più efficiente del territorio.
Le proposte progettuali presentate alla consultazione mostrano nell’insieme un
approccio basato sulla ricerca di densità urbane che favoriscano una più equa
distribuzione nel “peso” dei diversi insediamenti antropici, mediando il rapporto tra
componente urbana e naturale attraverso l’integrazione e la reciproca collaborazione
delle due componenti.
Tra queste, di particolare interesse sono i progetti Beyond Lux(e), Towards Ecotopia di
MVRDV e Une vision pour le Luxembourg - Europe, Terre dello Studio Paola Viganò
Il progetto del team MVRDV ha rimarcato la necessità di superare l’“approccio
monocentrico al progetto spaziale”, basato sulla dicotomia grandi città in crescita,
spazi rurali in contrazione e diretta causa di un imbalanced urban growth pattern, che
impone e rafforza l’eccessiva dipendenza extra-regionale sul piano delle importazioni
e della mobilità. Il progetto si pone quindi l’obiettivo di riequilibrare l’ambito urbano
considerato attraverso un sistema di sviluppo definito “ri-generativo” delle varie
componenti territoriali, promuovendo diverse sfumature nella relazione tra sfera
antropica e rurale/naturale. Il team ha proposto il confronto tra due scenari di
sviluppo spaziale per mettere in luce gli esiti derivanti da differenti reinterpretazioni
degli attuali modelli di sviluppo socio-economico. Il primo persegue l’ipotesi di
un’organizzazione policentrica, basata sul rafforzamento della dimensione locale
attraverso un sistema di economia circolare e di autoproduzione, promuovendo le
brevi distanze e la valorizzazione del patrimonio esistente. Come conseguenza,
queste scelte determinano una maggiore diffusione antropica e un maggiore
equilibrio distributivo, promuovendo un graduale riavvicinamento tra ambito urbano
e naturale. Al contempo, il risvolto della medaglia denuncia il pericolo di un’eccessiva
uniformità e di una minore “eccellenza” sul piano tecnologico ed economico. Il
secondo scenario ipotizza, in direzione opposta, il rafforzamento delle economie di
scala, della specializzazione a discapito della polifunzionalità, di una gestione
territoriale che valorizza le lunghe distanze e richiede conseguentemente possibilità
di spostamento ad alta velocità. In questo scenario, la crescente concentrazione
urbana basata sul rafforzamento delle centralità determina una maggiore efficienza
economica e produttiva. Il progressivo divario tra insediamenti urbani e ambiti
naturali se da un lato permette di preservare inalterate porzioni di territorio e corridoi
ecologici, dall’altro mostra le carenze qualitative di modalità abitative che
allontanano l’uomo dall’ambiente naturale.
La proposta conclusiva di MVRDV ricerca la soluzione in una via di mezzo,
predisponendo tre principali strategie orientate all’obiettivo di un riequilibrio
territoriale: l’intensificazione delle centralità esistenti; il rinnovamento o la
trasformazione delle centralità minori, promuovendo la formazione di insediamenti
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Towards Ecotopia,
Luxembourg, 2021.
Above, territorial scale
project showing separately
the strategies used for the
various key elements
identified: energy, food,
mobility, waste.
Below, sectional diagram
showing a focus on the
design strategy linked to
local food production, to
be enhanced by locating
the production and
encouraging more
sustainable agricultural
practices
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MVRDV, Beyond Lux(e),
Towards Ecotopia,
Lussemburgo, 2021.
In alto: carte che mostrano le
strategie di protezione e
valorizzazione della biodiversità
e delle aree naturali.
In basso: progetto a scala
territoriale che mostra le diverse
strategie proposte messe a
sistema
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MVRDV, Beyond Lux(e),
Towards Ecotopia, Luxembourg,
2021.
Above, maps showing the
strategy of protection and
enhancement of biodiversity
and natural areas.
Below, territorial scale project
showing the various strategies
developed

autosufficienti e meno dipendenti dai grandi centri; la rifunzionalizzazione di aree
urbane abbandonate, introducendo nuovi programmi che enfatizzino anche la
naturalità locale e la vocazione agricola.
Anche il progetto del team guidato da Paola Viganò prefigura differenti scenari,
derivanti da tre diverse ipotesi critiche nei confronti degli stili di vita e del modello
socio-economico odierni e a cui corrispondono diverse configurazioni spaziali a scala
territoriale. Il primo, sviluppando “l’utopia tecnologica Cradle to Cradle”, adotta la
metafora del metabolismo per immaginare una vita urbana capace di organizzarsi in
base a cicli di consumo perfettamente controllati, in un sistema chiuso che non
produce scarti. Questa prima ipotesi rivela un funzionamento territoriale basato su
“meccanismi di accumulo” promossi da centralità attrattive che organizzano il
territorio in maniera gerarchica.
Il secondo scenario deriva dalla visione De-Growth, basata sulla critica profonda
all’attuale sistema economico della società dei consumi. L’ipotesi propone un tipo di
governance strutturata a una scala minuta, orientata a incentivare la filiera produttiva
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MVRDV, Beyond Lux(e),
Towards Ecotopia,
Lussemburgo, 2021.
In alto: schema sulle sinergie
generate dalla messa a sistema
delle strategie relative ai diversi
temi chiave.
In basso: sezioni urbane che
mostrano l’applicazione delle
strategie a scala territoriale in
alcuni “centri rigenerativi”
selezionati come casi studio
MVRDV, Beyond Lux(e),
Towards Ecotopia, Luxembourg,
2021.
Above, diagram of the synergies
generated by the
systematization of the strategies
relating to the various key
themes.
Below, urban sections showing
the application of territorial
scale strategies in some
“regenerative centers” selected
as case studies
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StudioPaolaViganò, Une vision
pour le Luxembourg - Europe,
Terre, 2021.
Diagrammi che mostrano la
strategia integrata che punta
alla “densificazione sottile” e
alle connessioni orizzonali,
attraverso: la ristrutturazione
interna della città e dei paesi
attraverso una densificazione
leggera che trasformi le aree
dismesse e commerciali in zone
funzionalmente miste;
l’incentivazione di reti e
connessioni orizzontali tra le
diverse “costellazioni civiche”
attraverso servizi e
infrastrutture condivisi
StudioPaolaViganò, Une vision
pour le Luxembourg - Europe,
Terre, 2021.
Diagrams showing the
integrated strategy that aims at
“subtle densification” and
horizontal connections through:
the internal restructuring of
cities and villages by means of a
light densification that
transforms abandoned and
commercial areas into
functionally mixed ones; the
promotion of networks and
horizontal connections between
the various “civic costellations”
through shared services and
infrastructures
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locale, riscoprendo soluzioni low-tech e puntando maggiormente sul comfort e sulla
qualità abitativa, anziché sull’avanzamento tecnologico. Ne emerge l’ipotesi spaziale
di una struttura policentrica, assimilabile a un mosaico di territori raggruppati attorno
a centralità minori autosufficienti, non specializzate e reciprocamente connesse.
Il terzo e più radicale scenario, quello della Deep Ecology, delinea il definitivo
abbandono del modello antropocentrico e l’ingresso in una “nuova dimensione etica
che cambierebbe definitivamente il modo di stare al mondo”. Ne emerge la proposta
di una “città permeabile e porosa”, che non costituisce una barriera per gli
ecosistemi, ma al contrario si integra con altre componenti naturali generando nuovi
spazi di convivenza tra uomo e natura.
Al di là delle differenze e particolarità delle proposte dei due studi sopra illustrate, è
possibile individuare alcune tematiche comuni, che si inseriscono nel più generale
dibattito in corso sul progetto di riequilibrio dei nostri territori, quali: l’importanza
conferita alla dimensione abitativa locale; la necessità di riavvicinare luoghi di lavoro
e abitazione, di produzione e consumo, specialmente riguardo la filiera alimentare;
l’urgenza di ridurre gli spostamenti alla grande scala attraverso una duplice strategia,
che passa per il potenziamento delle possibilità tecnologiche (offerte, ad esempio,
dal telelavoro) e per la valorizzazione delle attività economiche locali.

IL RAPPORTO TRA SPAZIO ANTROPICO E NATURALE THE RELATIONSHIP BETWEEN ANTHROPIC AND NATURAL SPACE

DALLA SCALA TERRITORIALE ALLA SCALA LOCALE: L’ESEMPIO DEL GRAND PARIS

Se il ruolo dei grands projets alla scala territoriale, come emerso nell’ambito delle
consultazioni internazionali, rischia di rimanere privo di concretezza applicativa,
l’esperienza più matura del Grand Paris dimostra come, nel passaggio attuativo, la
prefigurazione a vasta scala guidata da uno sguardo progettuale inter-scalare si riveli
dirimente. Tuttavia, è proprio nell’attuazione alla scala locale che avviene la reale
“negoziazione” tra componente urbana e naturale: è negli spazi “tra” – tra costruito
e aperto, naturale e antropico, tra periferie urbane e terre agricole – che la posta in
gioco per il “riequilibrio territoriale” è più alta.
Il progetto urbano Grand Paris, coerentemente con il progetto regionale SDRIF, fa
del riequilibrio il proprio obiettivo, puntando a ridurre fratture sociali, territoriali ed
economiche del territorio nazionale. La fattibilità del progetto si basa sulla
realizzazione della vasta rete di trasporto pubblico Grand Paris Express (vedi
l’industria delle costruzioni n. 473/2020, pag. 66) che, in alternativa alla
conformazione radiocentrica del sistema di trasporto esistente, dovrebbe
promuovere una distribuzione maggiormente democratica e una diffusa
interconnessione delle aree urbane più periferiche. Ad esso è associato il progetto di
intensificazione di alcune polarità minori, soprattutto attraverso la realizzazione di
70.000 nuove unità abitative da dislocare principalmente in relazione alle stazioni
esistenti e previste. Il raccordo con la fase realizzativa è costituito dai CDT (Contratti
di sviluppo territoriale), definiti in accordo tra stato, comuni ed esperti (architetti,
urbanisti, paesaggisti), oltre che da una considerevole partecipazione delle comunità.
Tra questi, anche il CDT Paris-Saclay Territoire Sud del 2016 (vedi p. 54) declina
l’approccio strategico del Grand Paris alla scala locale nello sforzo di promuovere
nuovi equilibri socio-ambientali.
Nata come “cluster scientifico e tecnologico per l’innovazione” dell’altopiano di
Saclay, questa nuova polarità ha molteplici finalità: l’intensificazione urbana e
l’attrattività della componente residenziale per riavvicinare lo spazio dell’abitare ai
luoghi del lavoro, la preservazione di un esteso spazio agricolo nel cuore di questa
vastissima area, il rafforzamento della forte vocazione agricola che caratterizza la
cultura di questo territorio, la determinazione di un sistema di policentrismo
metropolitano che instauri una forma di autonomia funzionale, preservando le
esternalità positive ma riducendo le dipendenze. Con l’istituzione, nel 2013, di una
Zona di Protezione Naturale, Agricola e Forestale (ZPNAF), il cuore dell’altopiano e
dell’area interessata dal progetto è stato definitivamente affrancato da ogni possibile
operazione di espansione urbana. La componente agricola diviene quindi la figura
emblematica dell’intero progetto, che riconosce come principio assoluto la
convivenza tra spazi aperti – naturali e agricoli – e spazi abitati, compatti e densi, in
reciproca interdipendenza.

Michel Desvigne Paysagiste,
Cluster Paris-Saclay, altopiano di
Saclay Plateau, Grand Paris,
Francia, 2009-2021.
Veduta dall’alto del progetto
nel contesto geografico
dell'altopiano di Saclay
Michel Desvigne Paysagiste,
Cluster Paris-Saclay, Saclay
Plateau, Grand Paris, France,
2009-2021.
Bird’s eye view of the project in
the geographical context of the
Saclay Plateau
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In questo caso, il masterplan generale – curato dal noto paesaggista Michel Desvigne
– punta sulla distinzione tra aree urbane dense dalla forte mixité programmatica e
aree naturali da preservare, sviluppando il concept di un arcipelago di quartieri
compatti connessi da una catena di spazi aperti che coesistono in armonia con il
paesaggio. L’urbanizzazione si consolida là dove esiste o dove è necessaria e
strumentale a fornire un assetto urbano compatto attorno alle nuove stazioni
metropolitane.
Il progetto paesaggistico non nega tuttavia la relazione continua tra componente
costruita e naturale, garantendo una graduale modulazione spaziale attraverso la
predisposizione di un paesaggio intermedio “tra gli arcipelaghi urbani, le aree
naturali e le zone agricole protette, uno spesso bordo programmatico per comporre
un sistema di parchi che sono gradualmente implementati”8. Al contempo, la
relazione reciprocamente fruttuosa delle due componenti si basa, da un lato, sui
vantaggi della produzione locale, dall’altra, sull’apporto che la ricerca e l’innovazione
tecnologica sviluppata sul luogo possono offrire alla produzione di un’agricoltura
urbana all’avanguardia. Proprio in queste aree intermedie, tra periferia urbana e aree
agricole intensive o totalmente naturali, si genera una sorta di spazio comune alle
diverse pratiche pubbliche o orticole.
Lo spazio aperto diviene in effetti l’elemento primario e strutturante la spazialità
complessiva a tutte le scale compositive, dal progetto dei grandi spazi aperti fino a
quello degli spazi pubblici (come la promenade centrale che attraversa il costruito e
diviene il centro della vita urbana) e degli spazi interstiziali (come le aree densamente
vegetate interne ai grandi edifici a corte dalla forte mixité programmatica).
Ne emerge dunque una spazialità urbana senza soluzione di continuità tra parchi,
giardini e piazze, che integra l’elemento naturale all’interno dell’ambiente costruito e
la cui ricercata compattezza non nega l’integrazione tra le due sfere rese
complementari.
La centralità dello spazio agricolo nel progetto urbano è rileggibile anche nello
sviluppo dell’Écoquartier di Montévrain, un progetto di nuova espansione di circa
153 ettari a sud dell’omonima città. L’intervento si sviluppa attorno a una vasta area
costituita da un parco e un futuro “cuore agro urbano”, luogo di produzione agricola
biologica per consumo di prodotti locali a filiera breve (km0).
Il programma prevede la realizzazione di circa 3.200 unità abitative, locali
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MUTABILIS paysage et
urbanisme, Soul Architecture,
ATEVE ingénierie, Écoquartier
de l’Île de la Marne, Noisy-leGrand, Francia.
Planimetria del progetto che
riguarda due principali aree di
intervento, una maggiormente
integrata nel tessuto urbano
circostante e una nell’ambiente
naturale della Marna
MUTABILIS paysage et
urbanisme, Soul Architecture,
ATEVE ingénierie, Île de la
Marne Écoquartier, Noisy-leGrand, France. Project of the
écoquartier de l’Ile de la Marne,
Noisy Le Grande, France.
Site plan of the project
concerning two main
intervention areas, one more
integrated into the surrounding
urban fabric and one in the
natural environment of the
Marne
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MUTABILIS paysage et
urbanisme, Soul Architecture,
ATEVE ingénierie, Écoquartier
de l’Île de la Marne, Noisy-leGrand, Francia.
In alto, schizzo e diagrammi che
mostrano la volontà di
integrazione del nuovo
intervento nell’ambiente
naturale
MUTABILIS paysage et
urbanisme, Soul Architecture,
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ATEVE ingénierie, Île de la
Marne Écoquartier, Noisy-leGrand, France. Project of the
écoquartier de l’Ile de la Marne,
Noisy Le Grande, France.
Above, sketch and diagrams
showing the will to integrate
the new intervention into the
natural environment

commerciali, uffici, servizi e diverse strutture pubbliche (complessi scolastici, centri
ricreativi e sportivi). Nato anch’esso dalla collaborazione tra l’Epa9 Marne e il comune
di Montévrain, il progetto ha posto particolare attenzione al rispetto degli obiettivi
imposti dall’“etichetta” Écoquartier: prevedere un’eterogeneità di forme urbane che
consentano una differenziata offerta abitativa; intensificare la varietà funzionale;
adottare requisiti di elevata qualità architettonica oltre che di progettazione
bioclimatica (combinando riduzione dell’impronta ecologica, sobrietà energetica,
impiego di energie rinnovabili e bassi valori di consumo); incentivare la circolazione
dolce privilegiando modalità di spostamento combinato e fluidità dei percorsi.
La transizione tra zone costruite e cuore agro-urbano è graduale e articolata da un
bordo poroso che integra generosi spazi pubblici e a uso agricolo, percorsi pedonali,
aree per lo sport e il tempo libero, e ingloba lo spessore degli isolati, evitando la
configurazione di un fronte costruito impermeabile. I volumi edilizi sono dislocati
secondo densità e altezze variabili in una misurata alternanza di vuoti urbani e tessuti
densi.
La strategia generale mira infatti a mantenere la continuità degli spazi aperti sia verso
il tessuto costruito che verso il fiume. Il progetto è parte del grande master plan per
la valorizzazione dei bordi della Marna (uno tra gli spazi naturali più rilevanti per il
denso agglomerato parigino), il quale definisce elevati obiettivi di integrazione
paesaggistica e di riqualificazione delle sponde. Come risulta evidente, queste
operazioni particolarmente delicate assumono la maggiore rilevanza proprio nelle
frange dell’agglomerazione, in cui il rapporto tra estensioni urbane e ambiente
naturale si rivela al contempo complesso e fortemente prolifico per la ricerca
progettuale. Ne è un esempio anche l’Écoquartier Île de la Marne, di imminente

realizzazione a nord di Noisy-le-Grand. Il sito, posizionato sul fianco della collina in
un’area di spiccato valore naturalistico, confina a nord con la Marna, a ovest a sud e
a est con un centro abitato. Il progetto prevede lo sviluppo di un nuovo settore
urbano di 10 ettari che sia in grado di inserirsi nel contesto preservandone carattere
ed equilibri ecologici, come espressamente richiesto dalla committenza comunale. Il
programma, che risponde anch’esso alle direttive dello Schema Directeur Régional
riguardo l’emergenza abitativa, prevede la realizzazione di abitazioni, servizi e negozi
e un parco di 5,6 ettari. Ponendosi come intervento al contempo esemplare in
termini ambientali, energetici e abitativi, oltre a prevedere la realizzazione di edifici
passivi e l’utilizzo di materiali riciclabili, il progetto si propone di formulare una
rinnovata idea di “abitare il territorio”.
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ALLA SCALA EUROPEA: IL NUOVO QUARTIERE OBERBILLWERDER AD AMBURGO

La ricerca di sostenibilità insediativa delle nuove espansioni è in effetti una partita che
si gioca su diversi fronti e riguarda politiche e strategie in atto in diverse realtà
europee oltre a quella francese. A questo proposito, in Germania, spicca il
recentissimo intervento Oberbillwerder. Con una superficie di circa 124 ettari, è il
secondo progetto di sviluppo urbano più grande di Amburgo, nato dall’esigenza di
far fronte a una crescente richiesta abitativa per diverse fasce sociali tramite progetti
edilizi di elevata qualità da parte di cooperative, gruppi e promotori pubblici e privati
che operano soprattutto in una logica di partenariato. Nel settembre 2016, il senato
di Amburgo ha incaricato IBA Hamburg GmbH di sviluppare un piano generale per
l’area di Oberbillwerder. Dopo un lungo iter di pianificazione durato 2 anni, a cui ha
preso parte una cittadinanza fortemente attiva, un comitato consultivo ha selezionato
come progetto vincitore “The Connected City” del team internazionale formato dagli

ADEPT, Karres en Brands,
Transsolar, Oberbillwerder The Connected City, Amburgo,
2018-in corso.
In alto: diagrammi progettuali che
mostrano la strategia urbana e
l’integrazione dei sistemi naturali
nel nuovo tessuto.
In basso: masterplan alla scala
territoriale
ADEPT, Karres en Brands,
Transsolar, Oberbillwerder The Connected City, Hamburg,
2018-ongoing.
Above, design diagrams showing
the urban strategy and the
integration of natural systems
into the new fabric. Below,
territorial scale masterplan
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ADEPT, Karres en Brands,
Transsolar, Oberbillwerder The Connected City, Amburgo,
2018-in corso.
In alto: veduta aerea con
inserimento del progetto nel
contesto territoriale.
In basso: masterplan alla scala
urbana
ADEPT, Karres en Brands,
Transsolar, Oberbillwerder The Connected City, Hamburg,
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2018-ongoing.
Above, aerial view with the
insertion of the project in the
territorial context.
Below, urban scale masterplan

architetti ADEPT di Copenaghen, insieme a Karres en Brands di Hilversum e
Transsolar Energietechnik di Stoccarda. Il progetto è stato approvato dal senato di
Amburgo nel 2019 e nel 2020 è iniziata la sua costruzione.
Il sito si trova a nord della stazione ferroviaria suburbana di Allermöhe, nel distretto di
Bergedorf, a un quarto d’ora di treno dal centro di Amburgo. Sviluppato dal luogo, il
masterplan ha come obiettivo generale la composizione di un quartiere totalmente
integrato nell’ambiente in cui si inserisce. La tessitura della trama urbana principale
deriva infatti dall’orditura del paesaggio coltivato, così come l’integrazione degli
spazi aperti all’interno del costruito diviene l’elemento generatore della spazialità
complessiva. Nel concept della “città connessa”, proprio lo spazio aperto costituisce
il principale elemento di relazione con l’ambiente circostante e con i quartieri
limitrofi.
All’interno dell’area, il Grüne Loop (Green Loop) costituisce una spina verde che
collega cinque diversi quartieri per poi riconnettersi allo spazio naturale. I quartieri si
contraddistinguono per un proprio carattere identitario e sono organizzati attorno a
spazi pubblici e piazze di dimensioni misurate. Il progetto pone l’accento sulla
possibilità di configurare, attraverso la composizione di tipologie edilizie eterogenee e
situazioni urbane diversificate, uno spazio dinamico che offra la possibilità di ottenere
diversi “tipi urbani” e modalità abitative: dalla casa di città sull’acqua,
all’appartamento nel centro urbano, alla casa unifamiliare con più ampi spazi verdi a
disposizione10.
Se il progetto per Paris Saclay ha incontrato l’opposizione di una parte della
popolazione locale che da decenni lavora nelle attività di produzione agricola, il
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ADEPT, Karres en Brands,
Transsolar, Oberbillwerder The Connected City, Amburgo,
2018-in corso.
In alto: stralci del masterplan a
scala dettagliata.
In basso: render di progetto che
mostrano l’interfaccia tra i nuovi
spazi costruiti e lo spazio
agricolo e la vita urbana
all’interno del nuovo tessuto
urbano
ADEPT, Karres en Brands,
Transsolar, Oberbillwerder The Connected City, Hamburg,
2018-ongoing.
Above, excerpts from the
masterplan at a detailed scale.
Below, design render showing
the interface between the new
built spaces and the agricultural
area and urban life within the
new urban fabric
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progetto di Amburgo dichiaratamente “green” si deve misurare con le
preoccupazioni per una crescente ed eccessiva densificazione, con le note
conseguenze che operazioni di questa portata rischiano di comportare, come
l’eccessivo sovraccarico del traffico della mobilità privata oltre che del trasporto
pubblico. L’intervento è stato inoltre accusato dalla cittadinanza di non essere
realmente sostenibile in quanto sottrarrebbe preziosa superficie agricola, turberebbe
gli equilibri degli ecosistemi e rafforzerebbe problematiche locali come quella degli
allagamenti (essendo prevista una sopraelevazione di alcuni metri dell’intera area per
la sua realizzazione). Molti sostenitori di questa tesi quindi hanno invocato la
necessità di rispondere alla domanda abitativa densificando ulteriormente il centro
della città, sfruttando vuoti attualmente inutilizzati e costruendo in sopraelevazione
agli edifici esistenti. Sebbene questo dibattito sia all’ordine del giorno in moltissime
realtà urbane e non solo europee, nel caso amburghese, come in tanti altri, appare
sempre più discutibile il reale potenziale di densificazione di contesti urbani già quasi
completamente saturi, se non a discapito della qualità e dell’effettiva sostenibilità
abitativa all’interno degli stessi.
Astraendosi dalla particolarità dei casi, un comune obiettivo di vasta portata lega gli
interventi presi in esame nel richiedere soluzioni che sappiano garantire una
maggiore interazione tra componenti antropiche e naturali, che riescano a bilanciare
realmente il peso degli insediamenti nel paesaggio in cui si innestano, cercando di
trarre vantaggi fruttosi da questa relazione.
L’importanza conferita al ruolo dello spazio aperto, in molti casi preponderante
rispetto a quella riservata agli spazi costruiti, fa sì che lo spazio pubblico venga
fortemente riconsiderato e posto al centro del progetto urbano, riuscendo in molti
casi a generare ambienti di elevata qualità. Un più ampio e diffuso cambiamento di
prospettive mette in evidenza inoltre “la ricerca di una società sostenibile, come
emerge dall’inconscio collettivo contemporaneo”11, che combini vantaggi ecologici
ed economici in termini di produzione dell’habitat.
Per molti di questi progetti, solo il tempo potrà rendere più evidenti le reali
conseguenze delle specifiche scelte adottate alle diverse scale. Ciò che emerge
distintamente è però la sfida primaria e determinante: la ricerca di un giusto
equilibrio, che non escluda a priori l’apporto positivo della componente umana in
quanto parte integrante del sistema naturale, a condizione che essa sappia
adeguatamente e profondamente ripensare e reinterpretare i propri modi di abitare il
territorio.
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abitativa nella regione e
scoraggiare lunghi
spostamenti per bisogni
quotidiani. La
concretizzazione del PDAT e
dei masterplan settoriali alla
scala locale è prevista
attraverso accordi Statocomuni di natura attuativa e
la realizzazione di progetti
alla scala comunale.
8 F. Fromont, Territoires En
Projet, Michel Desvigne
Paysagiste, Birkhauser, Basel
2020.

9 Etablissements

Publics
d’Aménagement.
10 Questa diversificazione
consente inoltre di attuare la
politica abitativa di Amburgo
della “tripartizione” (1/3
edilizia residenziale
sovvenzionata, 1/3
costruzione di unità abitative
in affitto finanziata da privati,
1/3 appartamenti occupati
dai proprietari).
11 Antoine Brès, Laurent
Devisme, L’urbain, à ses
limites?, in Pour la recherche
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O

ver the past thirty years, architectural culture has reflected at great length on
the essence of an urban space that is no longer easy to recognise or clearly
identify. Numerous attempts were made to overcome the initial fatalist acceptance of
this situation, managing to restore the field of urban planning from a merely
cognitive and descriptive role toward a renewed desire for the active creation of
space. The affirmation of a perception of urban space as a continuum, in which it
becomes difficult to identify gaps between interior and exterior, distant and far,
central and peripheral, led to a consideration of “the city and the majority of
contemporary territories, even fragmented and heterogenous, (…) as being similar to
a large interior space”1.
There was an attempt to consider the urban within a broader dimension, like a
collection of processes that can be reinterpreted in cities and in rural areas, in
historical centres as in peripheries. Under the sign of a new cultural paradigm and a
simultaneously unique and polymorphous approach to the design of inhabitable
space2, this new conception definitively shifted attention toward the indissoluble
bond between city and territory. The interest in the “vast scale of dwelling” brings a
greater responsibility toward the entirety of the “territory as a common good”3,
placing the accent on rediscovering the urban nature of the territory and the
territorial nature of the city. Between 1990-2000, the emergence of disciplines linked
to the landscape and the discussions of the Territorialists4 also consented a new way
of approaching local heritage and “place”, re-establishing a relationship between the
forms of human settlement and geography.
This approach was not without decisive concrete results. It is enough to remember
how, in the debate on the fate of our spaces monopolised over the past twenty years
by the paradigm of the dense and compact city, we often forgot how the city and its
non-self – the territorial context in which it is situated – are intimately linked by an
inevitable sense of reciprocity that is not necessarily hostile toward the search for a
greater sustainability of dwelling. Despite this, the question of the “sustainability” of
future settlement inserted within the framework of this renewed look at the entirety
of our territorial reality, has in the end fully exposed a twofold necessity: on the one
hand that of confronting “problems at the large scale”, oriented toward an
integrated and organic reorganisation of the territory; on the other hand, that of
implementing an inter-scalar perspective from which we can read and interpret and
through which we can plan and design.
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THE ROLE OF THE GRAND PROJETS AND THE LARGE INTERNATIONAL CONSULTATIONS

This context delineated two general orientations. Firstly, the emerging necessity for a
“reorganisation” once again shed light on the role of the grand projet, which
assumed a renewed mission: not providing rapidly imposed a priori formal solutions,
but prefiguring and proposing scenarios capable of permitting a diverse flexibility in
listening to context and supporting a continuous adaptability. Secondly, the growing
awareness that the pursuit of a more sustainable approach to dwelling is linked to a
general rebalancing of the territory, focusing on the need to seek out a greater
interaction between the urban and natural components when defining spatial
planning guidelines.
At the level of architecture, a series of shared questions were being asked in
professional debate: was it necessary to densify in order to reinforce large existing
centralities (according to the more traditional hierarchical or radiocentric model) or
decentre intensifying “micro-polarities” through which to obtain a greater mixité and
multi-functionality at the local scale? Or, as Paola Viganò claimed, beyond the
polycentric model is it possible to prefigure solutions with a greater spatial “isotropy”
that support the development of a subtle “fine grain” network, in a “hyperconnected
space in which diffusion does not mean dispersion”5?
In this framework we find many of the urban-architectural and landscape
consultations of the past decade. They revealed a renewed trust in the role that
design and spatial planning can play in the pursuit of the renowned “ecological
transition”. This trend was inaugurated by the well-known international Grand Paris
consultation, launched in 2008 by then President Sarkozy, followed by the Grand
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Paris project, formalised with a national law in 2010: an urban, social and economic
project for the key strategic territories of the Île-de-France region, with a particular
focus on the large agglomeration of Paris. Over time this “nationalist” approach
extended its attention beyond purely administrative boundaries to consider the
interaction between adjacent territories inscribed within areas referred to as
“functional zones”6.
This is what clearly emerges from the most recent international consultations, from
that centred on the French-Valdese-Genevan agglomeration Visions prospectives pour
le Grand Genève. Habiter la ville-paysage du 21e siècle (2020), to the consultation
Luxembourg in Transition - Spatial visions for the low-carbon and sustainable future of
the Luxembourg functional region still in the second competition phase. This latter
received diverse proposals, strategic to the 2050 horizon for a truly vast area,
including the Grand Duchy of Luxembourg and other territories with an influence at
the infra-regional scale, defined as the “Lux+ Functional Region”.
THE INTERNATIONAL CONSULTATION LUXEMBOURG IN TRANSITION:
THE PROJECTS BY MVRDV AND STUDIO PAOLA VIGANÒ

Promoted by the Ministry of Energy and Spatial Planning, this consultation is part of
the revision to the Programme Directeur d’Amenagement du Territoire (PDAT), which
defines an integrated strategy for diverse policies in this sector7 with an impact on
territorial development.
The principal cause of energy consumption at the scale of the “functional region”
was identified in the transport sector: the majority of cross-border flows were in fact
the result of phenomena dictated by the strong socio-economic polarisation between
Luxembourg and the vaster basin of employment (with the consequent accentuated
distance between place of work and home), aggravated by fiscal policies that
generate a strong dependency on foreign importation. The objective of the
consultation was thus to promote more sustainable urban development at the
environmental as well as the social level, favouring a greater autonomy at diverse
scales for a more efficient management of the territory.
The projects presented as part of the consultation demonstrate an approach based
on the search for urban densities that favour a more balanced distribution of the
“weight” of different anthropic settlements, mediating the relationship between
urban and natural components through integration and the reciprocal collaboration
between the two components. Of particular interest are the projects Beyond Lux(e),
Towards Ecotopia by MVRDV and Une vision pour le Luxembourg - Europe, Terre by
Studio Paola Viganò.
The design team at MVRDV set itself the objective of rebalancing the urban
environment by considering it as a “regenerative” system of development for the
diverse components of the territory, promoting different shades in the relationship
between the anthropic and rural/natural spheres. The team proposed a comparison
between two scenarios of spatial development, to shed light on the results of diverse
reinterpretations of current models of socio-economic development. The conclusive
proposal by MVRDV provides three principal strategies oriented toward a rebalancing
of the territory: the intensification of existing centralities; the renewal or
transformation of minor centralities, promoting the formation of self-sufficient
settlements that are less dependent on large centres; the adaptive reuse of
abandoned urban areas, introducing new programmes that emphasise also local
natural situations and a vocation toward agricultural practices.
Similarly, the project presented by the team under the guidance of Paola Viganò
prefigures different scenarios, deriving from three diverse critical hypotheses toward
lifestyles connected with the current socio-economic model and corresponding with
different spatial configurations at the territorial scale. The first, which develops the
“technological Cradle to Cradle utopia”, adopts the metaphor of the metabolism to
imagine urban life capable of organising itself based on perfectly controlled cycles of
consumption, in a closed system that does not produce waste. The second scenario
derives from the vision of De-Growth and proposes a type of governance structured
on a smaller scale than today that offers incentives to local production. The third and
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MVRDV, Beyond Lux(e),
Towards Ecotopia,
Lussemburgo, 2021.
Schema delle strategie
elaborate e messe a sistema per
ognuno dei 5 temi chiave
MVRDV, Beyond Lux(e),
Towards Ecotopia, Luxembourg,
2021.
Diagram of the strategies
developed for each of the 5 key
themes

most radical scenario, that of Deep Ecology, delineates the definitive abandonment of
the anthropocentric model and the entry into a “new ethical dimension that would
definitively change how we live in the world”. What emerges is the proposal for a
“permeable and porous city”, which does not constitute a barrier to ecosystems, but
on the contrary integrates and is integrated with other natural components to
generate new spaces of coexistence between man and nature.
Beyond the differences and particularities of the proposals developed by these two
practices, it is possible to identify a number of common themes, part of a more
general ongoing debate about the rebalancing of our territories. They include the
renewed importance assigned to the local dimension of dwelling; the need to restore
proximity between spaces of work, life, production and use, above all the food
supply chain; the urgency to reduce movements at the large scale by introducing a
twofold strategy that introduces improvements offered by technology, for example,
remote working, and for the promotion of local economic activities.
FROM THE TERRITORIAL SCALE TO THE LOCAL SCALE: THE EXAMPLE OF THE GRAND PARIS

While the role of the grands projets at the territorial scale, as it emerged in the
international consultations, risks remaining on paper, the more mature experience of
the Grand Paris demonstrates how, in the passage toward implementation,
prefiguration at the vast scale guided by an inter-scalar look at design, proves
diriment.
The Grand Paris urban project, coherent with the SDRIF regional project, rebalances
its key objective, aiming to reduce social, territorial and economic fractures at the
national level. The feasibility of this project is based on the realisation, at the wide
scale, of the Grand Paris Express public transportation network that, as an alternative
to the radiocentric conformation of the existing transport system, should favour a
more democratic distribution and widespread connection among more peripheral
urban areas. It is associated with the “intensification” of selected minor centres,
above all through the realization of 70,000 new housing units to be located
principally based on the location of existing and planned stations.
The bridge with the phase of implementation is the CDT (Contrat de Développement
Territorial), defined between the State, municipalities and experts (architects, urban
planners and landscape architects), together with a considerable participation of
local communities. Among them, the CDT Paris-Saclay Territoire Sud, from 2016
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MVRDV, Beyond Lux(e),
Towards Ecotopia,
Lussemburgo, 2021.
Schemi in sezione che mostrano
il focus sulle strategie
progettuali relative ai temi
dell'energia, della mobilità,
dell’acqua e dei rifiuti
MVRDV, Beyond Lux(e),
Towards Ecotopia, Luxembourg,
2021.
Sectional diagrams showing the
focus on design strategies
relating to the themes of
energy, mobility, water and
waste

(cf. p. 54), defines the strategic approach of the Grand Paris at the local scale, as part
of an effort to promote new socio-environmental equilibriums. Born as a “scientific
and technological cluster for innovation” in the Plateau de Saclay, this new centre
has multiple objectives: urban intensification and the attractiveness of the residential
component to once again bring spaces of work closer to housing, the preservation of
an extensive agricultural space in the heart of this incredibly vast area, the
reinforcement of the strong agricultural vocation characteristic of the culture of this
territory, the determination of a system of metropolitan poly-centrism that
establishes a form of functional autonomy, preserving positive externalities while
reducing dependencies.
With the institution, in 2013, of a Zone for the Protection of Nature, Agriculture and
Forests (ZPNAF), the heart of the Plateau and the area involved in the project was
definitively protected against any possible operation of urban expansion.
The agricultural component thus becomes the emblematic figure of the entire
project, which recognises the absolute principal of the coexistence between open
spaces – natural and agricultural – and inhabited spaces – compact and dense – in a
state of reciprocal interdependence.
The centrality of agricultural space to urban design can be re-interpreted also in the
development of the Écoquartier di Montévrain, a project for a new expansion of
approximately 153 hectares south of the city of the same name. The project
develops around a vast area consisting of a park and a future “urban agricultural
heart”, a space for the biological agriculture for local products and 0 km supply
chains. The programme includes the realisation of approximately 3,200 housing
units, commercial spaces, offices, services and diverse public structures (schools,
recreational and sports centres). The transition between built zones and the urban
agricultural heart is gradual and articulated by a porous border that integrates
generous public and agricultural spaces, footpaths, areas for sport and leisure, and
envelops the depth of the blocks, avoiding the configuration of an impermeable built
front. As is evident, these particularly delicate operations assume the greatest
relevance in the fringes of the agglomeration, where the relationship between
extensions of the city and the natural environment is both complex and highly
prolific for design research. Another example is offered by the Écoquartier Île de la
Marne, to be realised in the very near future north of Noisy-le-Grand. The
programme, which also responds to the directives of the Scheme Directeur Régional,

regarding the housing emergency, calls for the construction of homes, services and
shops together with a 5.6 hectare park. Presented as an exemplary project for the
environment, energy and housing, as well as including the realisation of passive
homes and the use of recyclable materials, the project intends to formulate a
renewed idea of “inhabiting the territory”.
AT THE EUROPEAN SCALE: THE EXAMPLE OF THE NEW OBERBILLWERDER QUARTER
IN HAMBURG

Research into the sustainability of new expansions is in reality a game being played
on different fields and regards policies and strategies being implemented in diverse
parts of Europe, also outside of France. One standout in this context can be found in
Germany, with the very recent Oberbillwerder project: at 124 hectares, it is the
second largest urban development project in Hamburg, born of the need to respond
to a growing request for housing for different social classes by offering quality
projects managed by public and private cooperatives, groups and promoters,
working above all with a logic of partnership. In September 2016, the Senate of
Hamburg commissioned IBA Hamburg GmbH to develop a general plan for the area
of Oberbillwerder. After a lengthy period of planning that lasted 2 years, the project
was approved by the Senate in 2019 and construction began in 2020.
The site is situated north of the Allermöhe suburban railway station, in the district of
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ADEPT, Karres en Brands,
Transsolar, Oberbillwerder The Connected City, Amburgo,
2018-in corso.
Render di progetto che
mostrano scenari di vita urbana
valorizzati dalla presenza degli
elementi naturali
ADEPT, Karres en Brands,
Transsolar, Oberbillwerder The Connected City, Hamburg,
2018-ongoing.
Design render showing urban
life scenarios enhanced by the
presence of natural elements
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Bergedorf, fifteen minutes by train from the centre of Hamburg; the general
objective of the master plan is the composition of a district totally integrated with its
environmental surroundings. The project focuses on the possibility to configure a
dynamic space by composing heterogenous building typologies and diversified
urban situations, offering the possibility to obtain diverse “urban types” and means
of dwelling: from the urban house on the water, to a flat in the city centre, to the
single-family home with larger outdoor areas8.
While the Paris Saclay project met the opposition of the local population working for
decades in the agricultural industry, the openly “green” project in Hamburg was
forced to confront the concerns of a growing and excessive densification, with the
known consequences that operations at this scale risk generating, such as excessive
overloading of traffic by private vehicles and public transport. The project was also
accused by citizens of not being truly sustainable as it would subtract precious
agricultural land, disturb the equilibriums of the ecosystem and reinforce local
problems such as flooding (given the proposal to raise the entire area by a few
metres). Many supporters of this thesis invoked the necessity to respond to the
demand for housing by further densifying the city centre, exploiting currently
unusable voids and constructing atop existing buildings.
While this debate remains the order of the day in many urban situations, not only in
Europe, in Hamburg as in many other cities, there is a growing questionability of the
real potential to densify urban contexts already largely saturated, without sacrificing
quality and the effective sustainability of these same projects.
Moving away from the specifics of individual cases, a common objective with a vast
influence links these interventions: the request for solutions able to guarantee a
greater interaction between anthropic and natural components, which manage to
truly balance the weight of settlements in the landscapes into which they are
inserted, seeking to benefit from this relationship.
The importance given to the role of open space, in many cases preponderant with
respect to that reserved for built spaces, means that public space is strongly
reconsidered and placed at the heart of urban design, managing in many cases to
generate truly high quality environments. A vaster and broader change in perspective
highlights “the search for a sustainable society, as it emerges from the contemporary
collective unconscious”9, which combines ecological and economic advantages in
the production of habitats.
For many of these projects, only time will reveal the real consequences of the specific
choices made at different scales. What clearly emerges is, however, the primary and
determinant challenge represented by the search for a “just balance”, which does
not exclude a priori the positive contribution of the human component as an integral
part of the natural system, under the condition it is able to properly and profoundly
rethink and reinterpret how we inhabit the territory.
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IL RUOLO DEL PAESAGGIO NEL PROGETTO PARIS-SACLAY
THE ROLE OF THE LANDSCAPE IN THE PARIS-SACLAY PROJECT
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di MDP Michel Desvigne Paysagiste*

L

a sfida del progetto di Paris–Saclay è in primo luogo quella di mettere in coerenza
e in relazione una moltitudine di luoghi e di attori all’interno di uno scenario fisico
ben definito adottando una strategia a scale multiple e concomitanti.
Potremmo parlare di sfida “dei progetti”, tanto sono numerosi e vari i siti di
intervento, i contesti e i piani di analisi e di azione. È perciò necessario tenere
costantemente a mente un filo conduttore, inseguire la congruenza tra scelte e
intenzioni, salvaguardare l’obiettivo di una coerenza d’insieme. La buona riuscita del
progetto e la sua realizzazione nell’arco temporale di più decenni necessitano di un
processo di confronto continuo tra i numerosi e differenti attori coinvolti; non si può
immaginare un processo lineare e deduttivo per un progetto di una simile estensione
e complessità. La sfida della trasformazione di Paris-Saclay si gioca dunque a più
scale; i livelli di coerenza sono molteplici e strettamente connessi l’uno con l’altro.
Questa caratteristica è al centro della strategia di trasformazione e impone di lavorare
simultaneamente su diversi aspetti. Tra questi, il ruolo del paesaggio è certamente
centrale. L’intervento abbraccia tre scale dimensionali, che rappresentano anche tre
motivi conduttori del progetto: Paris-Saclay alla scala territoriale (una superficie di
7.700 ettari), Paris-Saclay alla scala del campus urbano (una superficie di 650 ettari),
Paris-Saclay alla scala dei quartieri, come ad esempio il quartiere dell’École
Polytechnique (una superficie di 650 ettari), il quartiere le Moulon (330 ettari) e il
quartiere Corbeville (90 ettari).

PARIS-SACLAY ALLA SCALA TERRITORIALE: GEOGRAFIA ESTESA E MULTIPOLARITÀ

La crescita della metropoli parigina è stata per lungo tempo concepita e pianificata
come la progressiva estensione di un unico fulcro: la città di Parigi. Il progetto ParisSaclay è invece emblematico di un passaggio a una visione policentrica
dell’agglomerazione urbana. Una visione, in linea con quella del Grand Paris, basata e
articolata su una moltitudine di poli urbani.
Confronto delle distanze tra il
centro di Parigi e il margine
meridionale dell’altopiano di
Saclay
Comparison of the distances
between the center of Paris and
the southern edge of the Saclay
plateau

* Architetto, paesaggista,
presidente del consiglio di
amministrazione della National
School for Landscape Architecture
in Versailles (ENSP); membro della
commissione nazionale francese
dell’Unesco
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Veduta aerea dell’altopiano di
Saclay prima dell’intervento
Aerial view of the Saclay plateau
before the project

Paris-Saclay, Parigi
Masterplan
MDP Michel Desvigne
Paysagiste (capogruppo),
Xaveer De Geyter Architects
(XDGA), Floris Alkemade
Architect (FAA)
Date
2009-2020
Progetto urbano - Quartiere de
l’Ecole polytechnique
MDP Michel Desvigne
Paysagiste (capogruppo),
Xaveer De Geyter Architects
(XDGA), Floris Alkemade
Architect (FAA)
Date
2009-2021 (in corso)

In questa costellazione di centralità molteplici, il cluster Paris-Saclay riveste una
posizione di spicco: a cingere un ampio spazio aperto e tutelato, agricolo e naturale,
le agglomerazioni urbane che lo compongono costituiscono una rilevante sequenza
di attività nei settori dell’istruzione superiore, della ricerca pubblica e privata (15%
del potenziale nazionale), del patrimonio culturale e naturalistico.
La sfida è fare in modo che questo insieme di attività prenda coscienza della propria
forza e organizzi in maniera più efficiente le proprie risorse, in sinergia con il resto
della metropoli e in primo luogo con il centro di Parigi. La linea metro Grand Paris
Express servirà presto l’altopiano di Saclay, connettendo bacini residenziali e
produttivi da tempo separati tra loro, sebbene fisicamente molto vicini.
Il paesaggio come fondamento dello sviluppo a grande scala
Il primo compito del raggruppamento è stato quello di definire una strategia spaziale
globale, a scala territoriale, per i 7.700 ettari dell’OIN (Operazione di Interesse
Nazionale). L’intervento tutela i caratteri paesaggistici dell’altopiano di Saclay,
prevedendo di insediare qui attività urbane, scientifiche ed economiche senza
compromettere i 4.115 ettari di coltivazioni, foreste, colline e spazi naturali protetti.
Intervenire alla scala del paesaggio appare senza dubbio come uno dei metodi più
adatti per organizzare un territorio così vasto ma solo l’effettivo e pieno radicamento
del progetto nella geografia del sito può assicurarne un corretto inserimento nel
contesto esistente.
Il territorio dell’altopiano di Saclay è caratterizzato da alcune continuità potenziali,
sistemi unitari e identificabili cui è possibile ispirarsi per realizzare un’ossatura chiara e
riconoscibile per il progetto: tali elementi sono l’insieme delle colline boschive e dei
valloni che connettono l’altopiano alle pianure circostanti. Queste componenti
geografiche disegnano e definiscono il luogo a tutte le scale; l’operazione da
perseguire è completare, amplificare, spesso con azioni al margine, le condizioni
spaziali esistenti, integrando con esse il sistema delle infrastrutture viarie, del
trasporto pubblico e della mobilità dolce.
In questa struttura paesaggistica trova spazio una rete di spazi urbanizzati e
interconnessi che corrispondono a 11 principali ambiti di intervento; essi mirano a
preservare gli spazi agricoli esistenti pur avendo la vocazione di accogliere
programmi misti e attività varie.
Proprio il paesaggio esistente ha permesso di sondare e concretizzare l’idea della
multipolarità, di realizzare l’immagine di un territorio arcipelago, dotato di una
coerenza d’insieme nonostante la specificità di ciascun quartiere.
Nella loro concezione, i “parchi-campus” lasciano spazio al paesaggio e ai luoghi
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aperti; compatti, riducono al minimo l’impatto sui terreni agricoli e in generale sul
suolo; efficacemente connessi agli altri quartieri, si iscrivono nel territorio e si
fondono con la natura.
La trasformazione territoriale e la gestione a lungo termine
Il principio di trasformazione alla grande scala permette di gestire lo sviluppo del
territorio in maniera progressiva. I programmi non sono bloccati e rigidi, non
prefigurano assetti univoci e immodificabili. Si tratta piuttosto di attivare un processo
all’interno del quale ciascuna fase è concatenata con la successiva e in tal senso è lo
stesso contesto fisico del progetto a consentire un ampio margine di flessibilità.
Il riferimento ai parchi americani è obbligatorio per il rapporto di scala, per le valenze
dimensionali e temporali del progetto. Lo sviluppo delle città americane del XIX
secolo, infatti, tra queste in primo luogo Boston e Washington, è stato
accompagnato dalla creazione di vasti sistemi di parchi ideati dal paesaggista
Frederick Law Olmsted. Gli spazi di continuità del verde, che si sono sviluppati nel
corso di 50 anni, compongono ancora oggi l’ossatura di questi centri urbani; ad essi
le infrastrutture per la gestione delle acque e la rete stradale sono associate in
maniera tale da risultare, nella loro concezione e sviluppo, strumenti e dispositivi di
valorizzazione. Altra peculiarità di questi sistemi è la modalità in cui si sono
sovrapposti alla geografia esistente, trasformandola ed estendendola.
Il radicamento di Paris-Saclay nella geografia del luogo si ispira a queste straordinarie
esperienze, capaci di associare geografia naturale e progettazione paesaggistica e
urbana.

Veduta aerea della parte
meridionale dell’altopiano di
Saclay, 2009
Aerial view of the southern part
of the Saclay plateau, 2009
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A destra, in alto, pianta del
territorio dell’altopiano di Paris
Saclay, la cui topografia è
evidenziata da valli e pendii
boscosi.
Al centro, pianta dell’altopiano
con le zone agricole e il sistema
della mobilità. La zona agricola
protetta è al centro del
paesaggio dell’altopiano.
La linea 18 della metropolitana
Grand Paris collega i quartieri
tra loro e con il resto dell’area
metropolitana.
In basso, veduta di una strada
che attraversa l’area
Top right, map of the Paris
Saclay plateau territory, whose
topography is highlighted by
valleys and wooded slopes.
Center, map of the plateau
showing the agricultural areas
and the mobility system. The
protected agricultural area is at
the centre of the plateau
landscape. The line 18 of the
Grand Paris metro connects the
neighborhoods with each other
and with the rest of the
metropolitan area.
Below, view of a road that
crosses the area
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In questa pagina, mappa del
campus urbano di Paris-Saclay:
il sistema dei parchi e i
collegamenti pedonali con la
valle. In giallo la sequenza degli
spazi pubblici.
Nella pagina a fianco, disegni e
immagini del quartiere le
Moulon
In this page, map of the ParisSaclay urban campus: the park
system and pedestrian
connections with the valley.
In yellow, the sequence of
public spaces.
Opposite page, drawings and
images of Moulon district

PARIS-SACLAY ALLA SCALA DEL CAMPUS URBANO:
IL SISTEMA DEI PARCHI E IL CAMPUS-CITTÀ

Il paesaggio come supporto della densità urbana
Il cuore del progetto di Paris-Saclay è il “campus urbano” che si sviluppa nell’area
sud dell’altopiano. Il campus comprende la maggior parte degli edifici dell’Université
Paris-Saclay e accoglierà 20.000 ricercatori, 30.000 studenti, 20.000 impiegati e
15.000 nuovi abitanti. La scala di progetto non è abituale per un campus
universitario: esso si estenderà, infatti, per ben sette chilometri (la stessa distanza che
separa il Louvre da la Défense, per fare un paragone) e 650 ettari. La dimensione è
imposta dalla storia del sito e dalla localizzazione delle strutture già esistenti.
La scelta fondamentale del progetto è stata quella di perseguire la compattezza e
densità dello spazio costruito; prevedere di realizzare insiemi edificati compatti, a
partire dalla trasformazione degli impianti esistenti, e aumentare allo stesso tempo la
presenza vegetale (saranno piantati 45.000 nuovi alberi).
Ciò si traduce spazialmente, alla scala urbana, nel funzionamento coordinato di più
quartieri, riuniti in una sorta di arcipelago che si realizza attraverso la fluidità di
circolazione e si integra nel paesaggio.
La creazione di sistemi multifunzionali è la precondizione per realizzare veri e propri
poli di urbanità. La compattezza del costruito consente di liberare all’interno del
campus urbano 150 ettari per la realizzazione di un paesaggio caratteristico, situato
al confine con degli spazi agricoli e naturali protetti. Questo paesaggio delimita i
nuovi quartieri generando un sistema lineare di parchi la cui realizzazione progressiva
è fondamentale per rafforzare la struttura ad arcipelago, per combattere la
frammentazione del paesaggio e l’espansione incontrollata del costruito.
Il margine: un progetto di ingegneria ecologica a servizio della città
La sistemazione urbana prevista per il campus-città impedisce il diretto contatto e la
contiguità tra i nuovi quartieri e le distese agricole dell’altopiano. L’esteso ambito di
mediazione, con la sua superficie comparabile a quella dei futuri quartieri, si sviluppa
linearmente per un’estensione di circa sette chilometri. Il margine del campus
dunque non è solo un confine astratto, ma uno spessore che materializza il limite del
fronte urbano e stabilizza il suo rapporto con il paesaggio agricolo tutelato.
Verso il campus questo margine si ispessisce, si arricchisce fino a divenire sede della
riconciliazione di due mondi a lungo tempo in opposizione: la città e la campagna.
Si tratta di una scelta urbanistica che punta alla creazione di uno spazio pubblico di
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scala appropriata al contesto. Il margine si concretizza in un paesaggio composito,
un insieme di entità spaziali contigue, con dimensioni, tipologie, funzioni e modalità
di gestione differenti. Accoglie dispositivi ecologici (zone umide, zone per la gestione
della biodiversità), servizi e attrezzature tecniche e sportive, spazi ricreativi, giardini,
frutteti, pascoli, vivai, attività agricole e spazi dedicati alla ricerca agronomica.
Come concepire questo “terzo paesaggio” la cui gestione deve necessariamente
essere ripartita tra attori molteplici? Come accogliere logiche e modelli economici
differenziati? Queste domande e sfide sono state tra le più appassionanti dell’intero
progetto di trasformazione.
Non abbiamo fatto riferimento esclusivamente al modello dell’agricoltura urbana,
capace di generare un’economia instabile, inadatta a rappresentare il solo strumento
di finanziamento e gestione ammissibile. La commistione tra ecologia e ingegneria si
è dimostrata invece assai efficace come strumento di conformazione e realizzazione
di questo paesaggio intermedio. Abbiamo dunque fatto riferimento all’economia
legata all’ingegneria ecologica della città, in termini di gestione delle acque, del
suolo e dei rifiuti, di messa in opera di misure di compensazione ambientale per la
realizzazione dei nuovi quartieri. Queste sfide e obiettivi ci hanno permesso di
immaginare e realizzare uno spazio pubblico che né all’interno del campus urbano
né nello spazio agricolo e rurale sarebbe stato possibile individuare e sovvenzionare.
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Il parco naturalizzato e il corridoio ecologico
Lo spessore di margine del quartiere dell’Ecole Polytechnique integra vasti bacini
idrici e opere di ecologia ambientale fondamentali per il buon funzionamento
dell’insediamento. L’urbanizzazione e l’insufficiente livello di permeabilità dei suoli
dell’altopiano di Saclay determinano infatti la necessità di creare ingenti volumi
artificiali per la raccolta delle acque meteoriche, per permetterne la successiva reimmissione nella rete idrica in maniera graduale.
La strategia di progetto è stata accorpare i bacini in successione, a completamento e
integrazione del lago esistente, per accogliere flora e fauna locali. Il sistema
comprende anche percorsi pedonali concepiti per trasformare questa infrastruttura in
un parco aperto alla pubblica fruizione. Alcuni argini sensibili restano inaccessibili,
come gli stagni destinati alla preservazione delle specie protette che li abitano, e
come anche le aree boschive, per permettere alle specie di attecchire naturalmente.
Apposite aree di sosta attrezzate saranno create invece per la libera fruizione e il
tempo libero.
Il paesaggio intermedio: il margine dei quartieri Moulon e Corbeville
Il quartiere di Moulon è attraversato da un canale che si estende per circa due
chilometri e rappresenta un segno strutturante l’altopiano e allo stesso tempo un
elemento dall’alta valenza storica e simbolica; è uno dei canali realizzati da Gobert
per il drenaggio dell’altopiano e la fornitura d’acqua del castello di Versailles, che nel
corso delle successive trasformazioni dell’altopiano sono stati modificati e deteriorati
e che oggi necessitano di un intervento di riqualificazione.
Il canale rappresenta un asse strutturante il margine del quartiere e accompagna la
passeggiata lungo una successione di frutteti e pascoli; alcuni slarghi ritmano il
percorso dando vita a luoghi di sosta e aree boschive simili a quelle dell’altopiano o
del parco di Versailles. A partire dal camminamento lungo il canale, una rete di
percorsi secondari irrora il resto del territorio, sia in direzione dei nuovi quartieri che
in quella degli spazi naturali.
Il progetto di margine si inscrive all’interno di tre linee di azione innovative e tra loro
complementari: per quanto riguarda la strategia generale di gestione delle acque, il
margine è progettato per essere il campo naturale di espansione delle inondazioni
causate da eventi meteorici eccezionali; per quanto concerne la strategia dell’ecoterritorio contribuisce al ripristino della maglia del verde e delle acque e a preservare
la biodiversità; per quanto riguarda le attività agricole e di ricerca il progetto di
margine mobilita le diverse categorie di attori presenti sul territorio, ciascuno dei
quali può interagire con il sito in base ai propri interessi e opportunità.
L’economia, la gestione e l’attuazione di questo progetto rappresentano un esempio
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unico di interdipendenza tra ecologia (strategia globale di gestione delle acque,
strategia dell’eco-territorio, gestione del suolo, ecc.) e ingegneria (misure
compensative). Una visione paesaggistica può mettere in coerenza queste esigenze.
Al di là della puntuale soluzione locale del margine tra campus urbanizzato e
campagna agricola, si tratta di una sperimentazione che potrebbe essere
generalizzabile e applicabile a scala nazionale.
Il lavoro sul margine, uno degli elementi maggiormente strutturanti il progetto ParisSaclay, è un laboratorio che permette di affrontare quelle questioni di natura spaziale
che si presentano, anche in altri contesti, ogni qual volta è necessario affrontare il
tema di quelle infrastrutture e di quegli spazi funzionali che sono a supporto delle
altre attività urbane e che generalmente finiscono per distribuirsi in maniera più o
meno disordinata nelle periferie delle città.

In alto, il corridoio ecologico
localizzato nel margine tra i
nuovi quartieri e l’altopiano.
In questo spessore sono stati
realizzati più di 91.800 metri
cubi di opere idrauliche (a
destra)
Above, the ecological corridor
located in the margin between
the new neighborhoods and the
plateau. More than 91,800 cubic
meters of hydraulic works were
built in this depth (right)
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Il margine accoglie zone umide, bacini idrografici, passeggiate, frutteti, foreste alluvionali
The edge welcomes wetlands, water catchment areas, promenades, orchards, alluvial forests
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Il parco naturalistico comprende anche percorsi pedonali che lo rendono aperto alla pubblica fruizione
The nature park also includes pedestrian paths that make it open to public use

PARIS-SACLAY ALLA SCALA LOCALE: IL QUARTIERE DELLA SCUOLA POLITECNICA

L’assetto del quartiere dell’École Polytechnique rappresenta una tappa saliente nella
storia di questo luogo. Il campus diviene il cuore di un insieme vasto, in cui l’École
Polytechnique è messa in relazione con altri attori. All’inizio degli anni 2000 si sono
insediati nuovi vicini, all’interno del campus stesso e nella sua immediata periferia.
L’arrivo di questi grandi stabilimenti ha esteso la struttura esistente per dare vita a un
complesso molto più grande e in gran parte rinnovato nelle sue infrastrutture e spazi
pubblici. La previsione dei progetti di sviluppo economico, di edilizia abitativa e della
linea 18 della metropolitana Grand Paris sono stati gli inneschi per un piano di
estensione e rinnovamento che non poteva più basarsi sulle logiche incrementali del
passato.
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La struttura del paesaggio e del quartiere
Oltre il tema dell’inserimento geografico del cluster alla scala generale dell’altopiano,
uno dei compiti primari del progetto di paesaggio è quello di dare qualità e carattere
all’assetto fisico dei diversi quartieri. Il rapporto con il sito condiziona le relazioni che
intercorrono tra i diversi attori; il paesaggio compone una geografia in cui gli spazi
interstiziali sono importanti tanto quanto gli edifici stessi.
Sono tre le tipologie di paesaggio che qualificano e caratterizzano il quartiere
dell’École Polytechnique: la geografia ampia dei pendii boschivi e della vallata di
accesso all’altopiano; il paesaggio naturalistico che connette quest’ultima e il
distretto del Politecnico e infine il paesaggio del cuore del campus, luogo di intensità
urbana, e all’interno di esso la passeggiata centrale.
Questi tre diversi paesaggi non si compongono come una successione di scenari
distinti ma realizzano una gradazione, una sorta di sfumatura ricca e complessa, che
va dal paesaggio “artificiale” del nucleo del campus al paesaggio naturale della
geografia ampia.
Gli spazi pubblici nel cuore del quartiere sono prati scanditi da grandi alberi.
Al di là della passeggiata centrale si sviluppa un più esteso sistema agricolo e via via
campi sempre più rustici. Man mano che l’ambiente costruito si fa meno denso,
compaiono gruppi di alberi, che gradualmente conducono alle masse boscose della
valle e dei crinali delle colline.
Il paesaggio del cuore del campus si pone in continuità con quello degli altri
principali luoghi del sistema urbano. Anche in questo caso il riferimento è al campus
americano: si punta a evitare lo stereotipo secondo cui parchi e giardini da un lato,
strade e piazze dall’altro, sono trattati come elementi nettamente separati e
scomposti ma al contrario sono interpretati come elementi compositi e tra loro
comunicanti. Il luogo di vita più denso nel campus si configura come un’attrezzatura
urbana confortevole con una dimensione paesaggistica molto importante. Le finestre
dei laboratori e degli alloggi si affacciano su ampi prati e fronteggiano alberi ad alto
fusto.
La ricerca di una certa uniformità nella progettazione degli spazi aperti, così come la
volontà di stabilire una continuità tra essi e il trattamento delle corti degli edifici, si
riflette in una serie di prescrizioni per ciascun lotto: omogeneità nei materiali, nel
trattamento dello spazio, nell’uso della vegetazione, nelle recinzioni..., azioni
determinanti per la riconoscibilità e l’identità del campus. Nonostante la varietà delle
scelte e dei linguaggi architettonici che contribuiranno alla costruzione del quartiere,
la continuità e la coerenza degli spazi esterni, siano essi di natura pubblica o privata,
sarà un carattere peculiare del campus.
Semplicità e rigore
La realizzazione dell’insieme degli spazi esterni si basa sull’economia dei mezzi.
La fattibilità e la facilità di gestione e manutenzione sono stati fattori determinanti
nella progettazione e nella ricerca di leggibilità dell’insieme. L’impiego delle stesse
componenti – varietà vegetali, rivestimenti dei pavimenti, trattamenti dei margini ove
presenti – deve essere sistematico, sia negli spazi pubblici che in quelli privati.
Le superfici, minerali e vegetali, sono trattate in maniera semplice ed elementare per
favorire la facilità d’uso, di gestione e di manutenzione.
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La struttura del paesaggio e del
quartiere de l’École
Polytechnique: mappe
esplicative e planivolumetrico
Maps and volumetric plan of
the structure of the landscape
and of the district of the École
Polytechnique

La sensibilità verso la componente ambientale è tenuta in considerazione a tutte le
scale attraverso azioni di moltiplicazione delle superfici permeabili, della capacità di
evaporazione dagli alberi e l’impiego di essenze forestali autoctone.
La cantierizzazione dei primi edifici ha richiesto la delocalizzazione di vari esemplari di
due specie arboree rare: il tritone crestato e la stella d’acqua che, nonostante ciò, è
rifiorita anche quest’anno. La scelta intrapresa è stata quella di trasformare l’obbligo
normativo di compensare l’impatto sull’ambiente in elemento caratterizzante il
progetto: è stato realizzato un vero e proprio nuovo habitat per queste due specie e
tutte le loro congeneri.
La proposta di un paesaggio naturalistico nella parte settentrionale del sito consente
di integrare i grandi centri di ricerca all’interno di un paesaggio coerente e di una
nuova rete stradale leggibile e agevole. I boulevard che cingono questi grandi
comparti urbani sono riqualificati e i piazzali di accesso riconfigurati per aprirsi allo
spazio pubblico.
La passeggiata centrale
La passeggiata centrale è lo spazio che propone la più ampia e diversificata possibilità
di uso. È un insieme caratterizzato da una griglia molto leggibile e regolare, con
strade nord-sud di un’ampiezza di 13,50 metri, riccamente piantumate, che
forniscono spazio adeguato alla circolazione veicolare, e un asse centrale di 18,50
metri dedicato principalmente alla mobilità dolce. La passeggiata centrale è
caratterizzata da un terreno pianeggiante e vasti prati punteggiati da alberi ad alto
fusto. Il disegno di questo grande spazio pubblico riprende quello delle corti e degli
spazi all’interno degli isolati, trattati come luoghi di attraversamento nelle scuole e
come ampi giardini o cortili interclusi nei blocchi residenziali privati.
Gli edifici, oggi, sono in costruzione e, considerando la dimensione del progetto, i
tempi di realizzazione saranno lunghi, anche se la decisione di inserire funzioni legate
all’istruzione superiore e alla ricerca nel piano Campus è stata un formidabile fattore
di accelerazione. È necessario, ora, garantire che la prima fase del progetto sia presto
pronta per accogliere le nuove dinamiche di quartiere e di vita attese e favorite
dall’ingente sviluppo infrastrutturale e dalla messa in funzione della linea 18 della
metropolitana Grand Paris.
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Il quartiere de de l’École Polytechnique: immagini dei diversi luoghi
Images of the École Polytechnique district
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A STRATEGY AT MULTIPLE AND CONCOMITANT SCALES

The challenge of the Paris-Saclay project was first and foremost that of establishing a coherence
and relationship among a multitude of places and actors within a well-defined physical scenario.
The success of the project and its completion over a period of decades necessitate a process of
continuous comparison among the numerous and different actors involved.
The challenge of transforming Paris-Saclay unfolds at multiple scales; the levels of coherence are
many and closely interconnected. The project embraces three dimensional scales, which also
represent the three fil rouge of the project: Paris-Saclay at the territorial scale (an area of 7,700
hectares), Paris-Saclay at the scale of an urban campus (an area of 650 hectares), Paris-Saclay at
the scale of the quarter, for example the quarters of the École Polytechnique (an area of 650
hectares), Moulon (330 hectares) and Corbeville (90 hectares).
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PARIS-SACLAY AT THE TERRITORIAL SCALE: EXTENDED GEOGRAPHY AND MULTIPOLARITY

The Strategy of Transformation Within the Dynamics of the Grand Paris
The growth of the Parisian metropolis was for many years conceived and planned as the
progressive extension of a unique fulcrum: the city of Paris. Paris-Saclay is instead emblematic of a
passage toward a polycentric vision of an urban agglomeration, a vision based on a multitude of
urban centres.
In this constellation of multiple centralities, the cluster of Paris-Saclay occupies a key position:
wrapping an ample and protected open space, agricultural and natural, the urban
agglomerations of which it is comprised constitute a relevant sequence of activities in the sectors
of higher education, public and private research, cultural and natural heritage.
The challenge is to ensure that this set of activities becomes aware of its strength and organises its
resources in a more efficient way, in synergy with the rest of the metropolis and above all with the
centre of Paris.

Paris-Saclay, Paris
Masterplan
MDP Michel Desvigne
Paysagiste (group
leader), Xaveer De Geyter
Architects (XDGA), Floris
Alkemade Architect (FAA)
Dates
2009-2020
Urban project - Ecole
polytechnique district
MDP Michel Desvigne
Paysagiste (group
leader), Xaveer De Geyter
Architects (XDGA), Floris
Alkemade Architect (FAA)
Dates
2009-2021 (ongoing)

The Landscape as the Foundation of Large Scale Development
The first step in this grouping together was that of defining a global spatial strategy, at the
territorial scale, for the 7,700 hectares of OIN (Opération d’Intérêt National). The project protects
the landscape characteristics of the Plateau de Saclay, inserting urban, scientific and economic
activities without compromising the 4,115 hectares of cultivations, forests, hills and protected
natural spaces.
The territory of the Plateau is characterised by a number of potential continuities, unified and
identifiable systems that can inspire a clear and recognisable backbone for the project: the series
of forested hills and valleys that connect the Plateau with the plains around them.
These geographic components design and define the site at all scales; the operation to be
pursued is that of completing and amplifying existing spatial conditions, integrating them with
the system of mobility infrastructures, public transport and slow mobility.
This landscape structure offers space for a network of urbanised and interconnected spaces
corresponding with 11 key environments of intervention, aimed at preserving the existing
agricultural spaces, while maintaining the vocation of welcoming mixed programmes and various
activities.
In their conception, these “parks-campuses” make room for the landscape and open spaces,
minimising the impact on agricultural terrains and in the ground in general; improving the
efficiency of connections with the other quarters, they are inscribed in the territory and fused with
the natural setting.
The Long-Term Management of Territorial Transformation
The principle of transformation at the large scale makes it possible to manage the development of
the territory progressively. It is a question of activating the process within which each phase is
linked to the one that follows and the physical context of the project itself consents a broad range
of flexibility.
The reference to American parks is obligatory, for the relationship of scale, for the dimensions and
times of the project. The development of American cities in the nineteenth century was in fact
accompanied by the creation of vast park systems that developed over the course of 50 years and
which still make up the urban skeleton of these urban centres. The rooting of Paris-Saclay to the
geography of the site is inspired by these extraordinary experiences, capable of associating
natural geography with landscape and urban design.

PARIS-SACLAY AT THE SCALE OF THE URBAN CAMPUS:
THE SYSTEM OF PARKS AND THE CAMPUS-CITY
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The Landscape as a Support to Urban Density
The heart of Paris-Saclay is the “urban campus” that develops in the southern area of the Plateau
and includes the majority of the buildings of the Université Paris-Saclay. It will extend for seven
kilometres and cover 650 hectares. The scale is imposed by the history of the site and the location
of existing structures. The fundamental choice made by this project was that of pursuing the
compactness and density of built space, beginning with the transformation of existing facilities,
and increasing the presence of vegetation. In spatial terms, this translates into the coordinated
functioning of multiple quarters, reunited in a sort of archipelago made possible by fluid
circulation and integrated within the landscape. The compactness of the built fabric makes it
possible to free up 150 hectares within the urban campus for the creation of a characteristic
landscape, which delimits the new quarters and generates a linear system of parks, whose
progressive realisation is fundamental for reinforcing the structure of this archipelago, for
combatting fragmentation of the landscape and the uncontrolled expansion of construction.
The Margin: a Project of Ecological Engineering at the Service of the City and Public Space of Tomorrow
The urban design proposed for the campus-city impedes any direct contact and contiguity
between the new quarters and the vast agricultural fields of the Plateau. The large area of
mediation develops in a linear manner for seven kilometres. The edge of the campus is thus a
depth that materialises the limit of the urban front and establishes its relationship with the
protected agricultural landscape.
This edge takes concrete form in a composite landscape, a collection of contiguous spatial
entities, with differing dimensions, typologies and forms of management. It welcomes ecological
devices, services and technological and sport facilities, recreational centres, gardens, orchards,
pastures, greenhouses, agricultural activities and spaces dedicated to agronomic research.
The mixture of ecology and engineer has proven highly effective as a tool of conformation and for
the realisation of this intermediate landscape. We referred to the economy linked to ecological
engineering of the city, in terms of the management of water, soil, waste and the implementation
of measures of environmental compensation in the construction of the new quarters. These
challenges allowed us to imagine and realise a public space that could not be identified or
claimed to belong to either the urban campus or agricultural and rural space.
The Naturalised Park and the Ecological Corridor
The depth of the edge of the quarter of the École Polytechnique integrates vast basins of water
and works of environmental ecology fundamental to the proper functioning of the settlement.
Urbanisation and the insufficient level of permeability of the soils on the Plateau de Saclay make it
necessary to create important artificial volumes for the collection of rainwater. The design strategy
was to combine these reservoirs in succession to welcome local flora and fauna. The system also
includes footpaths conceived to transform this infrastructure into an open park for the public.
Dedicated areas were designed to provide facilities for use by everyone and leisure activities.
The Intermediate Landscape: The Margin of the Moulon and Corbeville Quarters
The quarter of Moulon is crossed by an approximately 2-km long canal that becomes a
structuring sign of the Plateau and, at the same time, an element of notable historical and
symbolic value. The canal represents a structuring axis to the edge of the quarter and
accompanies the passage along a succession of orchards and pastures; various widenings define
the rhythm of the passage and offer spaces of rest and forested areas. Beginning from this path
along the canal, a network of secondary paths cuts across the rest of the territory, both toward
the new quarters and toward the areas natural spaces.
This design of the margin is inscribed within three lines of innovative and complementary actions:
as regards the general water management strategy, this edge was designed to be a natural flood
plain during exceptional weather events; within the eco-territorial strategy it contributes to
restoring green and blue networks and preserving biodiversity; in relation to agricultural activities
and research the design of the edge mobilises the diverse categories of actors present in the
territory, each of whom can interact with the site based on their own interests and opportunities.
The economics, management and implementation of this project represent a unique example of
interdependence between ecology and engineering.
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PARIS-SACLAY AT THE LOCAL SCALE: THE QUARTER OF THE ÉCOLE POLYTECHNIQUE

The Landscape Structure of the Quarter of the École Polytechnique
The quarter of the École Polytechnique is the heart of a very vast area inside with the École is
placed in relation with other actors settled inside the campus and its immediate periphery in the
early 2000s. The arrival of these large facilities extended the existing structure to create a much
larger complex, in part with renewed infrastructures and public spaces. The forecast for economic
development projects, housing and a subway line triggered an extension and renewal plan that
could no longer be based on the incremental logics of the past.
The Structures of the Landscape and the Quarter
Three typologies of landscape qualify and characterise the quarter of the École Polytechnique: the
vast geography of the forested hills and valleys providing access to the Plateau; the naturalistic
landscape connecting these latter with the district of the École Polytechnique and, finally, the
landscape at the heart of the campus and, inside it, the central passage. Beyond the central
passage is a vaster agricultural system that gradually flows into more rustic fields. As the built
environment gradually becomes less dense, groupings of trees being to appear, which gradually
lead into the denser forests of the valley and along the ridges of the hills.
The Landscape of the Quarter: a Mixed Typology
The landscape at the heart of the campus exists in continuity with the other principal elements of
the urban system. Once again the reference is to the American campus, in which parks and
gardens on the one hand, and streets and squares on the other, are interpreted as composite and
communicating elements. The densest site of life on the campus is configured as a comfortable
urban device with a very important landscape dimension.
The Uniformity of the System of Open Spaces
The search for a certain uniformity in the design of the open spaces is reflected in a series of
prescriptions for each lot: homogeneity of materials, the treatment of spaces, the use of
vegetation, fencing, all actions determinant to the recognisability and identity of the campus.
Despite the variety of architectural choices and languages that will contribute to the construction
of the quarter, the continuity and coherence of the external spaces will continue to be a unique
character of the campus.
Simplicity and Rigor
The realisation of the totality of the external spaces is based on the economy of means. The
feasibility and ease of management and maintenance were in fact determinant factors in the
design and legibility of the whole. The use of the same components must be systematic, in both
public and private spaces. Surfaces are given a simple and elementary treatment to favour ease of
use, management and maintenance. A sensibility toward the environmental component was
considered at all scales through actions to multiply permeable surfaces, the ability for trees to
favour evaporation and the use of autochthonous trees.
The proposal to create a naturalistic landscape in the northern part of the site makes it possible to
integrate the large research centres within a coherent landscape and a new legible and easy to
use road network. The boulevards wrapping around these large urban areas are requalified and
the spaces providing access to them reconfigured so that they open up toward public space.
The Central Passage
The space of the central passage proposes the broadest and most diversified possible uses. It is
characterised by a highly legible and regular grid, with richly planted 13.5 metre wide northsouth roads. In addition to providing suitable space for vehicular circulation, they feature a central
axis of 18.5 m dedicated principally to slow mobility. The central passage is characterised by a
level surface and vast lawns dotted with tall trees. The design of this grand public space borrows
the same design of the courtyards and spaces inside the urban blocks.
The buildings are currently under construction and, considering the scale of the project, it will
take some time to complete them. What is necessary now is to guarantee that the first phase of
the project is soon ready to welcome the new dynamics of the quarter and its expected life,
favoured by the widespread development of infrastructures and the opening of the subway line.
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l Green Deal europeo1 decreta l’inizio della corsa verso un tessuto urbano
energeticamente efficiente, definito net zero energy, per dar vita a nuove forme di
abitare sostenibili2 e resilienti. La parola resilienza acquista sempre più importanza in
diverse discipline che si occupano dell’ambito urbano, soprattutto in relazione agli
eventi calamitosi che sempre più spesso colpiscono i centri abitati. La resilienza, infatti,
viene associata al cambiamento climatico in atto i cui effetti al livello globale si
manifestano in diverse situazioni e con diverse intensità.
In questo contesto le amministrazioni locali si trovano, oggi, coinvolte nella
progettazione di strategie di adattamento e mitigazione intese come chiavi per un
nuovo modo di organizzare la città e come efficaci risposte alle diverse tipologie di
rischi naturali e antropici che si concentrano nelle aree urbane3. Dal rischio alluvionale
al rischio desertificazione, i sistemi urbani sembrano essere le entità che
maggiormente subiscono le conseguenze di quell’insieme di fenomeni, frequenti e
violenti, che sono effetto del cambiamento climatico4.
Gli studi scientifici riguardanti la vulnerabilità dei sistemi urbani sostengono che l’alta
concentrazione di questi fenomeni all’interno della città sia dovuta sostanzialmente a
due fattori: il drastico impatto negativo esercitato dall’ambiente fortemente
antropizzato sulla componente naturale e l’elevata concentrazione di attività
responsabili dell’inquinamento atmosferico terrestre. A questi fattori si aggiunge una
considerazione che sta acquistando valore in alcuni studi statistici, relativa alla
crescente e apparentemente inevitabile espansione delle stesse città.
I principali fattori di inquinamento dei centri abitati sono ormai generalmente
identificati nell’uso smisurato delle automobili private e nel consumo eccessivo di
risorse che, per la maggior parte, ancora attinge a fonti non rinnovabili (come centrali
elettriche a carbone). In questo contesto diviene di fondamentale importanza
individuare a diverse scale e ambiti soluzioni in grado di implementare l’utilizzo di
fonti rinnovabili e quindi di ridurre le emissioni di anidride carbonica. Proprio la
consapevolezza di essere sul punto di non ritorno sta infatti obbligando la maggior
parte degli Stati che ha partecipato alla COP265 ad agire concretamente sulla
tipologia di produzione energetica per abbattere le emissioni di carbonio. Come
conseguenza, costituendo il luogo in cui diviene maggiormente necessario stabilire
strategie di azione e misure di intervento, i centri abitati divengono il campo di
ricerca e sperimentazione privilegiato per dare una risposta realmente efficace ai
problemi descritti6. A fronte di tutto questo, nonostante la maggior parte delle
politiche urbane si dichiari concretamente impegnata nella pianificazione volta a
generare città più resilienti7, non è ancora chiaro se l’approccio perseguito,
caratterizzato da strategie di intervento parziali, settorializzate e divise per scale e
discipline, sia sufficientemente efficace. Appare sempre più necessario sviluppare
un’ottica di azione quanto più sistemica e integrata8, per il raggiungimento di un
grado di sostenibilità ambientale ed energetica congruo agli obiettivi prefissati dalle
organizzazioni mondiali.
Questo obiettivo primario introduce la necessità di adottare un approccio al
contempo interdisciplinare e inter-scalare. Da una parte, le azioni relative al problema
della sostenibilità – non solo energetica ma intesa nel senso più ampio del termine (a
livello spaziale, architettonico, tecnologico e sociale) – richiedono di essere messe
sotto un cappello comune attraverso un approccio che comporti una transizione non
solamente riguardante il lato ecologico, ambientale ed energetico, ma anche il punto

di vista comportamentale9 e progettuale. Dall’altra, il punto di vista progettuale
legato alla sostenibilità energetica non può prescindere da una visione che prediliga
azioni condotte alla macro e meso scala rispetto agli approcci fino a oggi prevalenti,
concentrati sulla microscala dell’edificio10. Il necessario cambio di paradigma
progettuale pone oggi il progettista di fronte alla consapevolezza dell’inadeguatezza
di una progettazione condotta a diverse scale, in maniera distinta e separata.
Contemporaneamente, si delinea l’esigenza di procedere ricercando soluzioni
nell’ambito di una cornice di riferimento controllabile, formalmente riconoscibile e
universalmente identificabile all’interno dei complessi urbani, che si tratti di un
quartiere, un distretto o un brano di città. In questo contesto si inseriscono diverse
strategie e azioni progettuali recentemente sviluppate, sia relative a nuovi interventi
che riguardanti il recupero e la riqualificazione dell’esistente: dallo sviluppo dell’idea
di “Ecoquartiere”, al recupero in chiave energetica degli spazi interstiziali e di
prossimità, a operazioni che coniugano la riqualificazione energetica alla ricerca di un
crescente mix funzionale e sociale.
Le principali strategie condotte fino a oggi all’interno dei contesti urbani possono
essere identificate con tre modalità di intervento: lo sviluppo di nuovi insediamenti, il
retrofit dell’esistente e l’ibridazione delle prime due. Questi indirizzi progettuali sono
accumunati da un’attenzione alla forma urbana, alla tecnologia degli edifici e alla
progettazione degli spazi verdi tramite un approccio che racchiude in maniera
olistica studi microclimatici, ingegneristici, architettonici e urbanistici. Anche se molto
spesso criticato in relazione al problema dello sprawl urbano, lo sviluppo di nuovi
insediamenti sembra essere inevitabile a fronte dell’espansione delle città e, in questo
periodo storico, non potrebbe essere altrimenti. Gli studi e i progetti sviluppati ex
novo rientrano tra le pratiche maggiormente efficaci e innovative in quanto
affrancate dai vincoli imposti dal tessuto della città esistente. All’interno dei nuovi
quartieri – negli ultimi anni sempre più diffusi in Francia con il nome di “Ecoquartier”
– l’aspetto energetico diviene in effetti un vero e proprio elemento chiave nella
definizione di tutte le altre componenti, dalla composizione della morfologia urbana
alla definizione delle soluzioni tecnologiche adottate nella costruzione degli edifici,
fino alla progettazione della componente naturale e vegetale.
IL NUOVO QUARTIERE SALINA RAURICA EST

Un esempio dell’approccio appena descritto è il quartiere svizzero Salina Raurica Est,
dove, al fine di garantire lo sviluppo sostenibile del sito, è stato sviluppato un
progetto energetico e microclimatico che persegue molteplici obiettivi. Tra questi: il
raggiungimento della neutralità al carbonio, la massimizzazione dell’utilizzo di
energia rinnovabile potenziale disponibile localmente, l’implementazione di impianti
geotermici e fotovoltaici. L’area di intervento è inserita in un triangolo territoriale al
confine tra Svizzera, Francia e Germania, appartenente al cantone svizzero di Basilea
e interessa un quartiere del comune di Prattlen, collocato lungo il Reno, tra il denso
agglomerato urbano di Basilea e le aree prevalentemente naturali dell’Argovia.
L’idea di progetto è creare un intervento che si ponga in alternativa ai contesti
totalmente urbanizzati e che riesca a sfruttare, secondo i principi della sostenibilità, le
potenzialità spaziali, infrastrutturali e sociali già caratterizzanti il territorio interessato.
La proposta non si concentra su un’unica scala di riferimento, ma si articola dalla
scala del quartiere, passando per quella dell’isolato, fino a incentrarsi sulla scala del
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Hosoya Schaefer Architects,
Quartiere Salina Raurica Est,
Pratteln, Basilea, 2018 - in corso.
In alto, vista dall’alto dell’area di
progetto, punto di incontro dei
territori appartenenti a
Svizzera, Francia e Germania.
Al centro, masterplan dell’area
di progetto.
In basso, planimetria con
evidenziati gli isolati del nuovo
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quartiere
Hosoya Schaefer Architects,
Salina Raurica East district,
Pratteln, Basel, 2018 - ongoing.
Top, bird’s eye view of the
project area, meeting point
between the territories
belonging to Switzerland,
France and Germany.
Centre, masterplan of the
project area.
Below, site plan highlighting
the blocks of the new district
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Hosoya Schaefer Architects,
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Quartiere Salina Raurica Est,
Pratteln, Basilea, 2018 - in corso.
Sopra, configurazioni dello
spazio pubblico e degli spazi
verdi di pertinenza.
A destra, destinazioni d’uso e
mixitè funzionale
Hosoya Schaefer Architects,
Salina Raurica East district,
Pratteln, Basel, 2018 - ongoing.
Above, configurations of the
public space and the pertinent
green spaces.
Right, intended uses and
functional mix

singolo edificio. L’inter-scalarità dell’approccio è così rileggibile nel progetto
energetico basato sugli scambi reciproci delle componenti all’interno di un’unica
smart grid. Al fine di garantire un bilancio complessivo sostenibile dell’intera area è
stata sviluppata una strategia che mette a sistema il comportamento
energeticamente efficiente degli edifici, le fonti energetiche rinnovabili reperibili
localmente e che combina in modo intelligente le reti del calore e dell’elettricità.
In quest’ottica, il calore residuo del vicino impianto di trattamento delle acque reflue
– il terzo più grande della Svizzera – viene riutilizzato per il riscaldamento e per
fornire acqua calda per uso domestico11. Al contempo, gli impianti fotovoltaici, che
generano elettricità in maniera continua, sono affiancati da sistemi power-to-gas
(P2G)12 utilizzati per immagazzinare l’energia in esubero. Per lo stesso principio,
anche il calore derivante sia dal terreno che dall’acqua di falda è utilizzato come
fonte di assorbimento per la produzione di energia geotermica.
Il medesimo approccio olistico ha guidato la composizione della forma urbana, posta
in diretta relazione con le componenti naturali e i fenomeni climatici locali.
L’esposizione solare degli spazi ricreativi e i flussi d’aria dei venti prevalenti tra gli
isolati e nelle corti interne degli edifici sono stati così fondamentali e vincolanti per lo
studio delle forme13, portando a una configurazione spaziale complessiva in grado di
garantire un elevato comfort termico esterno e una riduzione dell’effetto isola di
calore. Con la stessa logica, la progettazione delle aree verdi e lo studio sul
posizionamento delle alberature è stata dettata dalle necessità di garantire il giusto
ombreggiamento, aumentare la rugosità del terreno riducendo la velocità del vento e
favorire i benefici del fenomeno di evapotraspirazione. Anche la tipologia di materiali
utilizzati per la parte pubblica e privata deriva da una particolare attenzione posta
all’albedo14 delle superfici.
La stessa sensibilità progettuale è presente alla scala dell’edificio nella disposizione
degli spazi interni in relazione all’orientamento e allo scambio energetico tra interno
ed esterno, dettato dall’irraggiamento solare e dall’illuminazione delle facciate.
Risulta evidente allora come l’ampia libertà compositiva abbia costituito il reale punto
di forza di questo intervento, avendo permesso ai progettisti di ottenere un
eccellente risultato sotto molteplici punti di vista.

Hosoya Schaefer Architects,
Quartiere Salina Raurica Est,
Pratteln, Basilea, 2018 - in corso.
In alto e al centro, spazi verdi
ricreativi.
In basso, spazio pubblico e
stazione del tram
Hosoya Schaefer Architects,
Salina Raurica East district,
Pratteln, Basel, 2018 - ongoing.
Above and center, recreational
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green spaces.
Below, public space and tram
station
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Hosoya Schaefer Architects,
Quartiere Salina Raurica Est,
Pratteln, Basilea, 2018 - in corso.
Render di progetto.
Sopra, spazi verdi ricreativi.
Al centro e in basso, lo spazio
pubblico principale, la piazza
Hosoya Schaefer Architects,
Salina Raurica East district,
Pratteln, Basel, 2018 - ongoing.
Above, recreational green
spaces.
Center and below, the main
public space, the square
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ADEPT, progetto di
riqualificazione di
Neuperlach, Monaco,
2019-2021, concorso primo
premio.
In alto a sinistra, spazi
ricreativi; in alto a destra,
trame verdi e percorsi.
In basso a sinistra, rete
della mobilità; in basso a
destra, strategia di
trasformazione della rete
dei percorsi ciclopedonali
ADEPT, Neuperlach
redevelopment project,
Munich 2019, first prize
competition.
Top left, recreational
spaces; top right, green
textures and paths.
Bottom left, mobility
network; bottom right,
trasformation strategy of
the cycle/pedestrian path
network
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LA RIQUALIFICAZIONE DEL DISTRETTO DI NEUPERLACH A MONACO DI BAVIERA

ADEPT, progetto di
riqualificazione di Neuperlach,
Monaco, 2019-2021, concorso
primo premio.
Strategie di progetto per la
trasformazione in chiave
sostenibile
ADEPT, Neuperlach
redevelopment project, Munich
2019, first prize competition.
Project strategies for sustainable
transformation

Diversamente dal caso del nuovo quartiere sopra illustrato, la linea progettuale legata
al retrofit dell’esistente è permeata da vincoli imposti da un contesto molto spesso
consolidato. Il progetto energetico, pertanto, si configura come leva per una
riqualificazione operata attraverso delle azioni specifiche e attente, paragonabile a un
intervento chirurgico sul tessuto urbano preesistente.
La Germania, ad esempio, nell’ottica di un impegno sempre maggiore nel
rinnovamento energetico del patrimonio esistente, ha cercato ispirazione in
Danimarca, incaricando ADEPT, tra gli studi di progettazione architettonica e urbana
più all’avanguardia su innovatività e sostenibilità, di intervenire a Neuperlach, uno
dei più grandi quartieri di espansione degli anni ‘60 e ‘70, con un progetto di
rinnovamento di un complesso di abitazioni e uffici pubblici per una superficie totale
di 1.100 ettari. Noto per le sfide sociali e infrastrutturali di cui è stato protagonista,
Neuperlach era originariamente progettato per ospitare più di 80.000 unità abitative
oltre a funzioni culturali e sociali e il suo disegno non è mai stato concluso. I volumi
massicci e la struttura aperta dell’impianto urbano modernista sono entrambi
elementi caratteristici dell’area, dotata di un grande potenziale di sviluppo e
ridisegno, anche grazie ai vasti spazi aperti, elementi rari nel contesto cittadino di
Monaco. Allo stesso tempo, l’intervento rappresenta una sfida che si dispiega su una
molteplicità di piani. La volontà di rigenerare l’ambiente urbano anche dal punto di
vista culturale e sociale è stata, infatti, affiancata alla necessità di predisporre
un’innovativa strategia di retrofit dell’esistente attraverso il ripensamento delle reti
infrastrutturali e naturali, delle soluzioni tecnologiche e dei materiali impiegati, oltre
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ADEPT, progetto di
riqualificazione di Neuperlach,
Monaco, 2019-2021, concorso
primo premio.
Strategie energetiche e sistemi
energetici
ADEPT, Neuperlach
redevelopment project, Munich
2019, first prize competition.
Energy strategies and systems

che delle risorse energetiche utilizzate. L’attuale sistema di produzione energetica che
alimenta l’insediamento attraverso una centrale a carbone, associato a un utilizzo
smisurato della mobilità privata a prevalente consumo di combustibile fossile, fa sì
che Neuperlach si configuri come promettente terreno di sperimentazione per
strategie orientate alla neutralità climatica, così come previsto dall’amministrazione
locale che ne ha programmato il raggiungimento entro il 2035.
La soluzione proposta dallo studio ADEPT, in collaborazione con la società di
progettazione energetica Transsolar, prevede il riutilizzo del sistema di
teleriscaldamento già esistente – attualmente alimentato dall’obsoleta centrale a
carbone – collegandolo a un nuovo sistema geotermico. Al contempo, il progetto
prevede l’integrazione in una rete sinergica di nuovi elementi tecnologici installati
sugli edifici (come i pannelli fotovoltaici posti sulle coperture), sistemi di gestione del
consumo e di stoccaggio energetico, e la predisposizione di HUB di interscambio tra
mobilità elettrica pubblica e privata. Non poca attenzione è stata posta alla questione
dell’adattamento ai fenomeni climatici e microclimatici: il masterplan prevede diversi
accorgimenti atti a contrastare l’effetto isola di calore, anche sfruttando il valore della
componente naturale, costituita da una rete diffusa di parchi e aree verdi. La nuova
infrastruttura verde, dotata di sistemi di gestione delle acque e di piste ciclabili,
migliorerà al contempo il comfort degli spazi esterni e la mobilità ciclopedonale.
EDIFICI A ENERGIA POSITIVA: LA ZAC LYON CONFLUENCE

La terza linea progettuale che, tramite una strategia di ibridazione, integra il progetto
di nuovi edifici e la rigenerazione delle preesistenze all’interno di un unico intervento
energeticamente sostenibile alla scala di quartiere, risulta essere il caso più complesso
ma al tempo stesso più attuabile nella realtà europea consolidata. Un esempio
interessante è costituito dal caso della ZAC15 Lyon Confluence, quartiere situato a sud
della penisola di Lione, che è stato a lungo una zona prevalentemente industriale
occupata da grandi infrastrutture. Dagli anni 2000, l’amministrazione comunale ha
puntato alla riabilitazione dell’area come diretta estensione del centro della città.
I progetti urbani e architettonici sono stati affidati a diverse grandi firme
dell’architettura contemporanea come Christian de Portzamparc, Jakob e
MacFarlane, o anche Jean-Paul Viguier, a fronte di un vasto e diversificato
programma che ha previsto la realizzazione di quasi 5.000 unità abitative, negozi e
uffici su circa 150 ettari. Oggi, il nuovo distretto, strutturato attorno ad attività
portuali e industriali, è sinonimo di attrattività economica e ospita al suo interno una
molteplicità di edifici formalmente eterogenei, uniti da una rete di sistemi innovativi.
Il programma iniziale è stato nel tempo implementato, integrato e modificato alla
luce di rinnovate esigenze e conoscenze in ambito tecnologico ed energetico,
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Azienda pubblica locale Lyon
Confluence, ZAC di Lyon
Confluence, Lione, 2003 - in corso.
Vista aerea dell’area di progetto
Local public company Lyon
Confluence, ZAC of Lyon
Confluence, Lyon, 2003 - ongoing.
Aerial view of the project area
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dimostrando anche un’elevata flessibilità da parte delle amministrazioni e degli attori
coinvolti nella gestione di un intervento così vasto e complesso.
Lo studio energetico è stato il propulsore della riqualificazione dell’intera area, che ha
perseguito l’obiettivo di un bilancio energetico complessivo altamente efficiente
attraverso strategie di compensazione tra edifici costruiti in epoche diverse e quindi
con consumi e prestazioni differenti. Alla riqualificazione degli edifici esistenti,
attraverso la predisposizione di nuove soluzioni tecnologiche utili a ridurre i consumi,
è stata affiancata la realizzazione di nuovi edifici produttori di energia. Questa
strategia è in linea con quanto emerge dagli studi relativi ai cosiddetti NZED (Net
Zero Energy Districts), che intravedono proprio in questo tipo di interventi “ibridi” la
possibilità di ottenere ottimi risultati sul piano energetico, oltre a garantire la tutela di
edifici con particolare valore senza rinunciare alla sostenibilità dell’impianto urbano:
gli edifici di ultima generazione, grazie alle elevate prestazioni tecnologiche e quindi
energetiche, sarebbero infatti in grado di bilanciare le perdite degli edifici più datati
o, ancora, grazie alla rinnovata disposizione spaziale consentita dai nuovi interventi,
configurare una forma urbana maggiormente utile a contrastare alcuni fenomeni
microclimatici negativi. La messa a sistema degli obiettivi del progetto Lyon
Confluence integra così un migliore comfort termico negli spazi esterni e interni di
tutte le tipologie di edifici, un rinnovato mix funzionale, che si adatti alle esigenze di
una rete intelligente di scambio di energia, e la valorizzazione di un patrimonio
esistente nell’ottica globale di un progetto ecologicamente sostenibile nel suo
insieme.
In tutti e tre i progetti analizzati, l’energia, generalmente vista come un elemento
immateriale, è considerata come intelaiatura progettuale necessaria per il futuro

Azienda pubblica locale Lyon
Confluence, ZAC di Lyon
Confluence, Lione, 2003 - in corso.
In alto, masterplan con
indicazione delle nuove
costruzioni e degli edifici esistenti
oggetto di riqualificazione.
Al centro, vista aerea del
patrimonio esistente. In basso,
suddivisione della ZAC in fasi
temporali differenti
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Local public company Lyon
Confluence, ZAC of Lyon
Confluence, Lyon, 2003 - ongoing.
Above, masterplan showing new
and existing requalified buildings.
Center, aerial view of the existing
heritage. Below, the ZAC
subdivided into different time
phases
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sviluppo sostenibile del quartiere, come essenza della rete formata dall’insieme dei
sistemi urbani: dal sistema della mobilità, all’edificato, ai sistemi naturali delle acque e
del verde. Se nel caso del quartiere Salina Raurica Est, gli elevati indici di sostenibilità
energetica raggiunti sono ottenuti attraverso un nuovo intervento di urbanizzazione
di un’area non costruita, diversamente avviene negli altri due esempi. L’intervento a
Neuperlach, rilevante per la strategia sul tessuto consolidato (che come è noto risulta
essere grande consumatore di energia), si configura come progetto paradigmatico
delle attuali linee di azione dei programmi europei sul riuso e riqualificazione del
patrimonio esistente, maggiormente rappresentativo della realtà che caratterizza le
città europee. Allo stesso modo, nella Z.A.C. Lyon Confluence, la strategia adottata si
basa sull’innesto di interventi ex novo che, con la loro alta efficienza energetica,
vanno a compensare le scarse prestazioni del patrimonio più vecchio, consentendone
la tutela.

1 Come

si legge nei
documenti della
commissione europea, “I
cambiamenti climatici e il
degrado ambientale sono
una minaccia enorme per
l’Europa e il mondo. Per
superare queste sfide, il
Green Deal europeo
trasformerà l’UE in
un’economia moderna,
efficiente sotto il profilo delle
risorse e competitiva,
garantendo che: nel 2050
non siano più generate
emissioni nette di gas a
effetto serra; la crescita
economica sia dissociata
dall’uso delle risorse; nessuna
persona e nessun luogo siano
trascurati”. (EU commission,
2020).
2 Il settore degli edifici è
responsabile nell’Unione
Europea del 40% del
consumo finale di energia e
dovrà sensibilmente
incrementare il suo tasso di
ristrutturazione e
riqualificazione energetica,
che attualmente varia tra lo
0,4 e l’1,2% nei vari Stati
Membri. Come delineato
nella bozza di Strategia per la
Riqualificazione del
Patrimonio Immobiliare
Nazionale (STREPIN), il
settore civile è responsabile

di circa il 45% dei consumi
finali di energia e del 17,5%
delle emissioni dirette di CO2
del nostro Paese.
3 C. Rosenzweig, W. Solecki,
S.A. Hammer, and S.
Mehrotra: Cities lead the way
in climate-change action, in
“Nature”, 467, 909-911,
2010.
4 Si stima che, dal 2009, una
persona al secondo sia
costretta a fuggire a causa di
una calamità naturale, e che
dal 2008 siano 22,5 milioni
le persone che in media
hanno abbandonato i propri
luoghi per via del clima o di
eventi meteorologici
(Rapporto globale sugli
spostamenti interni - GRID
2018).
5 La Conferenza delle Nazioni
Unite sui cambiamenti
climatici del 2021 è stata la
XXVI Convenzione quadro
delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici e si è
tenuta a Glasgow nel
novembre 2021.
6 C. Wamsler, E. Brink, C.
Rivera, Planning for climate
change in urban areas: from
theory to practice”, in
“Journal of Cleaner
Production”, 2013;
50:68-81.
7 A. Aylett, The Socio-

institutional Dynamics of
Urban Climate Governance:
A Comparative Analysis of
Innovation and Change in
Durban (KZN, South Africa)
and Portland (OR, USA), in
“Urban Studies” 50(7):
1386-1402, 2013
8 F. Tucci, V. Cecafosso, G.
Turchetti, La multiscalarità
degli interventi di
adattamento climatico:
programmi strategici,
metaprogettazione e progetti
dimostratori | The
Multiscalarity of Climate
Adaption Interventions:
Strategic Programmes, Metadesign and Demonstration
Projects, 2021, pp. 61-68.
9 “Per rendere sostenibile il
presente in cui viviamo è
indispensabile “rinnovare”
innanzitutto i
comportamenti quotidiani di
noi tutti esseri umani…
I cittadini giocano un ruolo
decisivo per il successo delle
politiche ambientali. Senza
un loro coinvolgimento e
quindi in assenza di
comportamenti responsabili
dei singoli, il successo è assai
incerto”. (Berardi, Ivoi,
Tettamanzi, 2021)
https://www.renewablematt
er.eu/articoli/article/scelteindividuali-e-azione-

collettiva-i-nudge-nellatransizione-ecologica
10 Questo approccio è
sempre più richiesto
nell’ambito degli studi sulla
sostenibilità energetica degli
insediamenti urbani, che
vedono il futuro della reale
sostenibilità energetica non
ridotto agli obiettivi già fissati
nell’agenda 2030 riguardanti
i distretti ad energia quasi
zero, ma andando oltre si
inserisce in un’ottica di
pianificazione di aree urbane
ad energia positiva:
l’obiettivo diviene quindi il
raggiungimento di un livello
di produzione energetica
complessivo – dato dal
bilancio condotto
sull’insieme delle
componenti del complesso
urbano – più alto di quanto
richiesto dal fabbisogno dei
singoli edifici.
11 Questo sistema è reso
possibile grazie all’impego di
elementi che consentono di
trasferire il calore derivante
da un impianto di acque
reflue a un impianto circolare
di teleriscaldamento.
12 Le centrali «Power to Gas»
consentono di
immagazzinare l’elettricità in
esubero prodotta da impianti
fotovoltaici o da altre forme

di impianti di produzione
sotto forma di metano
sintetico o idrogeno.
13 Lo studio progettuale ha
utilizzato come riferimento
per lo studio delle relazioni
tra forma urbana e il clima il
testo Urban form and Climate
di Klaus Bosselmann
14 L’albedo di una superficie
è la frazione di luce o di
radiazione solare incidente
che è riflessa in tutte le
direzioni. Essa indica dunque
il potere riflettente di una
superficie di un dato
materiale che può variare da
un valore minimo uguale a 0,
quando nessuna frazione
della luce viene riflessa, è un
valore massimo di 1, quando
tutta la luce incidente viene
riflessa.
15 La “zone d’aménagement
concerté” (ZAC) è una zona
all’interno della quale viene
attuata un’operazione
urbanistica pubblica
finalizzata a realizzare un
piano di gestione di un
ambito edificabile in vista
della l’assegnazione dei
relativi lotti successivamente
concessi a utenze pubbliche
o private.
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he European Green Deal1 ratifies the beginning of the race toward energy
efficient cities, defined as net zero energy, that will create new forms of
sustainable and resilient dwelling.
The word resilience acquires growing importance in diverse fields involved with the
urban environment, above all given the rising number of calamitous events affecting
inhabited centres. Indeed, resilience is associated with climate change whose global
effects are manifest in diverse situations and with differing intensities.
The principal factors of pollution in inhabited centres are now generally identified
with the uncontrolled use of private automobiles and the excessive consumption of
resources that, for the most part, continue to draw on non-renewable sources (such
as carbon fuelled power plants). In this context, it becomes fundamental to identify,
at different scales and in different environments, solutions capable of implementing
the use of renewable energies and, consequentially, reducing CO2 emissions.
Precisely this awareness of having arrived at a point of no return is obliging the
majority of nations present at COP262 to implement concrete actions in the field of
energy production to almost totally eliminate carbon emissions.
As a consequence, our cities are where it is most necessary to establish strategies of
action and measures of intervention. At the same time, they become a privileged
field of research and experimentation for defining a truly effective response to these
problems3.
Despite the fact that the majority of urban policies claim to be concretely committed
to planning more resilient cities4, it is not yet clear whether the approaches being
pursued, characterised by strategies of partial, sector-specific intervention, divided by
scale and discipline, are truly effective. There is mounting evidence that what is
required is a more systemic and integrated approach to action5 in order to reach a
level of environmental and energy awareness congruous with the objectives
established by global organisations.
This primary objective introduces the necessity to adopt a simultaneously
interdisciplinary and inter-scalar approach. On the one hand, actions relative to
issues of architectural sustainability must be placed under a common umbrella that
does not consider solely ecology, the environment and energy, but also how we
behave6 and how we design. On the other hand, the point of view of design linked
to energy sustainability cannot ignore a vision that privileges actions at the macro
and meso scale, with respect to approaches that have prevailed to date,
concentrated on the micro scale of the building. The necessary design paradigm shift
would provide architects with an awareness of the inadequacy of a design at
different scales, when conducted in a distinct and separated manner. This is the
context in which we find diverse design strategies and actions developed recently,
both relative to new projects for the recovery and adaptive reuse of the existing:
from the development of the idea of the “Eco-Quarter”, to the energy efficient
refurbishment of interstitial spaces and spaces of proximity, to operations that
combine energy requalification with the search for a growing functional and social
mix.
The principal strategies implemented to date within cities can be identified with
three methods of intervention: the development of new settlements, the retrofit of
the existing and the hybridisation of the first two. These methods of designing share
an attention to urban form, building technology and the design of green spaces
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based on an approach that holistically embraces studies of microclimate,
engineering, architecture and urbanism.
While often criticised in relation to problems of urban sprawl, the development of
new settlements appears inevitable in the face of expanding cities and, at this time in
history, it could not be otherwise. The studies and projects developed in this field
belong to the most effective and innovative practices as they are free of restrictions
imposed in existing cities. Within these new quarters, the question of energy
becomes a true and proper key to defining all other behaviour, from the composition
of urban morphology to the definition of technological solutions adopted in building
construction, to the design of natural areas and vegetation.
THE NEW QUARTER OF SALINA RAURICA EST

An example of this approach can be found in the new Swiss quarter of “Salina
Raurica Est”. To ensure the sustainable development of the site the project pursues
multiple objectives: carbon neutrality, the maximum use of locally available
renewable energies, the use of geothermal and photovoltaic technologies.
The site is located in a territorial triangle on the border between Switzerland, France
and Germany, in the Swiss Canton of Basel. It involves a quarter in the town of
Prattlen, on the banks of the Rhine, between the dense agglomeration of Basel and
the largely natural areas of the Canton of Aargau. The idea behind the project was to
create a settlement that offers an alternative to totally urbanised contexts and
manages, based on the principles of sustainability, to exploit the spatial,
infrastructural and social potentialities that already characterise this territory.
The project does not concentrate on a single scale of reference, but is articulated at
the scale of the quarter, from the urban block to the specific scale of each building.
This inter-scalar approach can be read in the energy project based on the reciprocal
exchange of components within a unique smart grid. To guarantee a sustainable
overall balance for the entire area the project developed a strategy that places the
energy efficient behaviour of buildings and locally available renewable energies
within a system and intelligently combines heating and power networks. Based on
this approach, residual heat from the nearby water treatment plant – the third largest
in Switzerland – is reutilised to heat and supply domestic hot water7. At the same
time, photovoltaic farms generating continuous electricity are supported by powerto-gas (P2G) systems8 that store excess energy. According to the same principle,
residual heat from the ground and water table is utilised as a source of absorption for
the production of geothermal energy.
The same holistic approach also guided the design of urban form, placed in a direct
relationship with natural components and local climatic phenomena. The result is a
spatial configuration capable of guaranteeing elevated levels of outdoor thermal
comfort and reducing the heat island effect. The same logic was applied to the
design of landscaped areas and the study of the positioning of trees was dictated by
the need to guarantee proper shading, increase the roughness of the soil to reduce
wind speed and favour the benefits of evapotranspiration. Similarly, the typology of
materials used in public and private areas derives from a particular attention to the
albedo of different surfaces.
The same attention toward design is present at the scale of buildings in the layout of
internal spaces in relation to orientation and the energy exchange between interior
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and exterior; it is thus evident how a broad freedom of composition represented the
true strength of this project, as it permitted the designers to obtain an excellent
result from multiple points of view.
THE REQUALIFICATION OF THE NEUPERLACH QUARTER IN MUNICH

Differing from the previous project, the approach to the retrofit of the existing is rife
with limitations imposed by often highly consolidated contexts. The energy project
in this latter case is configured as a lever for a requalification implemented through
specific and attentive actions, comparable to a surgical intervention in the urban
fabric. In Germany, the government commissioned the Danish office ADEPT with a
project for the renewal of Neuperlach, one of the largest quarters of its kind from the
1960s/70s, comprised of housing and public offices, with a total area of 1,110
hectares. Originally designed for 80,000 homes and cultural and social functions, its
design was never completed. The massive volumes and open structure of the
modernist urban layout were both characteristic elements of the area, with a grand
potential for development and redesign, thanks also to large open spaces, a rare
element in the city of Munich. At the same time, the intervention represents a
challenge that unfolds on multiple levels. The desire to regenerate the urban
environment also in cultural and social terms was accompanied by the need for an
innovative retrofit strategy for the existing through the reimagination of
infrastructural and natural networks, technological solutions and materials together
with energy resources. The current system of energy production supplying the
quarter from a carbon power plant, associated with the uncontrolled use of private
fossil fuel consuming mobility, made Neuperlach a promising terrain for
experimenting with climate neutral strategies, as proposed by the local government
which plans to achieve this by 2035.
The solution proposed by ADEPT, in collaboration with the energy design company
Transsolar, calls for the reuse of the existing remote heating network, connected to a
new geothermal system. At the same time, the project also proposed the integration
in a synergetic network of new technological elements installed on buildings (such as
rooftop photovoltaic panels), systems for managing the consumption and storage of
energy, and interchange HUBS between public and private electric mobility.
A considerable amount of attention was paid to the question of adaption to climatic
and microclimatic phenomena: the master plan includes diverse measures to contrast
heat island effect, also exploiting the value of nature, consisting in a diffuse network
of parks and landscaped areas. The new green infrastructure, with water
management systems and bicycle paths, will improve the comfort of outdoor spaces
and bicycle-pedestrian mobility.
THE ZAC LYON CONFLUENCE

The third approach, which adopts a strategy of hybridisation, integrating the design
of new buildings and the regeneration of the existing within a unique energy
sustainable project at the scale of the quarter, proves to be the most complex though
at the same time the easiest to implement within consolidated European settings.
One interesting example is offered by the ZAC9 Lyon Confluence, a quarter
situated to the south of the peninsula of Lyon, for many years an industrial zone
occupied by large infrastructures. Since the 2000s, city government has focused on
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the rehabilitation of this area as a direct extension of the city centre. Urban and
architectural projects have been awarded to great contemporary architectural
practices, including Christian de Portzamparc, Jakob and MacFarlane, as well as JeanPaul Viguier. They are involved in a vast and diversified programme that calls for the
construction of almost 5,000 homes, shops and offices on 150 hectares. Today, the
new district, structured around port and industrial activities, is synonymous with
economic attraction and hosted in a multiplicity of formally heterogenous buildings
united by a network of innovative systems.
The initial programme was implemented, integrated and modified over time to
reflect new needs and know-how in the fields of technology and energy, also
demonstrating an elevated flexibility on the part of local government and
stakeholders in the management of such a vast and complex undertaking.
The energy study was the driver of the requalification of the entire area, which
pursued the objective of a highly efficient overall energy balance through strategies
of compensation between buildings constructed at different times and thus with
different energy performance. The requalification of existing buildings by introducing
new technologies to reduce energy consumption was accompanied by the
construction of new energy producing buildings. This strategy is aligned with the
results of studies of so-called NZED (Net Zero Energy Districts), which see this type of
“hybrid” intervention as a possibility to obtain optimum results in terms of energy, in
addition to guaranteeing the conservation of buildings of particular value without
renouncing the sustainability of urban developments. A systematic approach to the
objectives of the Lyon Confluence project thus integrates improved outdoor and
indoor thermal comfort in all building typologies, a renewed functional mix, adapted
to the needs of an intelligent energy exchange network, and the promotion of
existing heritage in the global approach to a holistic ecologically sustainable project.
In all three of the projects analysed, energy, generally viewed as an immaterial
element, is considered as a framework of design necessary for the sustainable
development of a quarter, as the essence of the network formed by a set of urban
systems: from the system of mobility to buildings, to green and blue natural systems.

1 As

the document issued by
the European Commission
reads: “Climate change and
environmental degradation
are an existential threat to
Europe and the world. To
overcome these challenges,
the European Green Deal will
transform the EU into a
modern, resource-efficient
and competitive economy,
ensuring: no net emissions of
greenhouse gases by 2050;
economic growth decoupled
from resource use; no person
and no place left behind.”
(EU Commission, 2020).
2 The 2021 United Nations
Climate Change Conference

was the 26th United Nations
Climate Change Conference,
held in Glasgow in
November 2021.
3 C. Wamsler, E. Brink, C.
Rivera, Planning for climate
change in urban areas: from
theory to practice, in “Journal
of Cleaner Production”.
2013; 50:68-81
4 A. Aylett, The Socioinstitutional Dynamics of
Urban Climate Governance: A
Comparative Analysis of
Innovation and Change in
Durban (KZN, South Africa)
and Portland (OR, USA), in
“Urban Studies” 50(7):
1386–1402, 2013.

5 F.
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Turchetti, La multiscalarità
degli interventi di
adattamento climatico:
programmi strategici,
metaprogettazione e progetti
dimostratori | The
Multiscalarity of Climate
Adaption Interventions:
Strategic Programmes, Metadesign and Demonstration
Projects, pp. 61-68, 2021.
6 “To make the present in
which we live sustainable it is
indispensable above all to
‘renew’ the day-to-day
behaviour of each and every
one of us… Citizens play a
decisive role in the success of

environmental policies.
Without their involvement
and thus in the absence of
responsible behaviour by
individuals, success is highly
unlikely”. (Berardi, Ivoi,
Tettamanzi, 2021)
https://www.renewablematt
er.eu/articoli/article/scelteindividuali-e-azionecollettiva-i-nudge-nellatransizione-ecologica
7 This system is possible
thanks to the use of elements
that make it possible to
transfer heat from a waste
water treatment plant to a
remote heating network
loop.

8 “Power

to Gas” facilities
make it possible to store
excess electricity produced
by photovoltaic or other
systems in the form of
synthetic methane or
hydrogen.
9 The “zone d’aménagement
concerté” (ZAC) is a zone
within which a local
authority or public body has
decided to develop and
provide services for the land
with a view to subsequently
selling or conceding it to
public or private users.
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Le modalità con cui, nel tempo, l’uomo ha agito sull’ambiente per abitarlo, sono
state da sempre strettamente caratterizzate da un’intensità d’uso dello spazio,
identificabile con il concetto di densità, frutto della complessa interazione tra cultura,
tecniche, clima, economia, tradizioni abitative e norme. La densità, ancorché non
riconosciuta, se non di recente, in tutta la sua complessità concettuale, è sempre
esistita in quanto condizione connaturata all’abitare. Si potrebbe persino affermare
che la sua presenza, inizialmente latente, acquista evidenza man mano che entra in
gioco nelle pratiche insediative.
Fino all’avvento della modernità, il concetto non esisteva come oggi lo riconosciamo
negli ambiti dei saperi connessi alle pratiche insediative. È a partire dall’era urbana
che diventa un tema centrale attorno a cui si condensa il dibattito delle discipline che
la chiamano in causa: quelle cui è affidato il governo del territorio ovvero, più di
recente, dell’ambiente nel suo complesso. Così, con la nascita delle città industriali, la
densità entra a far parte del bagaglio di strumenti progettuali: dapprima utilizzato
come strumento descrittivo di uno “stato patologico”, successivamente elevato a
elemento prescrittivo e progettuale vista la crescente consapevolezza delle sue
potenzialità. Giunge fino a noi – quale eredità del pensiero architettonico modernista
– assumendo nuovi ruoli che esulano dalla sua natura originaria, sia per uso che per
dimensione di riferimento e campo disciplinare, e conducendo i progettisti a
utilizzarla anche in termini esplorativi. Le testimonianze sull’argomento sono
molteplici e si possono raggruppare in due grandi famiglie: quelle riconducibili alle
riflessioni teoriche e quelle più strettamente correlate al progetto. Tutte provengono
da ambiti disciplinari molto diversi che, partendo dalla pianificazione urbanistica e
ambientale, arrivano all’antropologia e all’ecologia, passando attraverso progetto
urbano, architettura, trasporti, economia, sociologia e, persino, psicologia.
Tra le possibili interpretazioni della densità rintracciabili nel campo vasto
dell’architettura, oltre a quelle di concetto fondativo di teorie e di strumento
operativo per il progetto, vi è quella di parametro di misura della valenza
fisico-spaziale dell’ambiente costruito. Come rilevato da Ernest Alexander, a un primo
approccio la densità può apparire magnifica ai progettisti perché oggettiva,
quantitativa e neutrale1. Ma l’analisi della nutrita attività di studio recente sul tema,
che spesso la vede associata anche a proprietà e concetti di sostenibilità, ne rivela la
duplice complessità: per la natura dei fenomeni urbani associati alla densità e per la
varietà dei metodi utilizzati2.
Pur concentrandosi solo sul campo della descrizione della densità fisica, ossia
misurabile mediante parametri e direttamente connessa ai caratteri morfologici dello
spazio urbano, la natura multiforme e polisemica del concetto emerge con chiarezza.
Emerge, infatti, una tendenza che predilige definizioni composite o complesse della
densità. Essa ha lo scopo di contrastare i tentativi di stabilire l’adeguatezza di una
determinata condizione urbana e gli associati vantaggi e svantaggi mediante
indicazioni soggettive, frutto del contesto geografico, del periodo nonché
dell’attitudine degli autori. Ad approcci di carattere squisitamente qualitativo si
contrappongono quelli – sempre più ricorrenti – quantitativi, dai meno recenti e più
noti3, ai più recenti fondati sulla parametrizzazione della forma urbana, con
l’obiettivo di ricercare correlazioni con prestazioni, standard e valutazioni4. Le prime
registrano la variabilità della forma, i secondi ne forniscono un valore prescritto (ad
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esempio da una norma), le terze ne giudicano proprietà ed effetti in base a
competenze e conoscenze professionali e personali5.
In questo quadro, si è assistito nei decenni recenti a un vivace dibattito che
conferisce al modello di città compatta europea un carattere di maggior sostenibilità
– qui intesa, in forma di coalizione negativa6 in contrasto al modello nordamericano –
sia come capacità di ridurre gli impatti sull’ambiente, sia di attivare modelli sociali più
vivaci e una più alta qualità della vita7. Oltre al tentativo di sgombrare il campo
scientifico da equivoci e congetture sulle presunte proprietà della città europea,
anche tale dibattito ha sottolineato la centralità di due aspetti essenziali per
comprendere il profilo ambientale ed energetico di questo modello insediativo: il
ricorso alla scala urbana e la valenza fisico-spaziale della densità. La prima è la più
adatta a descrivere le caratteristiche spaziali degli elementi costitutivi dei sistemi
urbani: lotto, isolato e rete stradale. La seconda consente di comprendere i nessi tra
queste e le prestazioni energetiche dell’ambiente costruito.
In particolare, tali prestazioni sono il risultato di due componenti, entrambe
dipendenti dalla forma urbana: la radiazione solare ricevuta e la domanda energetica
necessaria a garantire condizioni di comfort. A parità di clima, gli apporti energetici
dovuti alla radiazione solare incidente sono influenzati dalla geometria e
dall’orientamento dell’edificio ma anche del contesto urbano circostante. Nel clima
mediterraneo, queste componenti assumono una connotazione specifica che richiede
una comprensione altrettanto specifica. In esso, la variabilità delle condizioni
ambientali, associata a un patrimonio edilizio prevalentemente datato, ha
determinato soluzioni morfo-tipologiche e costruttive orientate ai caratteri di
flessibilità e controllo delle risorse naturali. Inoltre, la complessità di tali soluzioni,
tipiche delle architetture mediterranee, è diventata una domanda di ricerca cruciale
di fronte alla necessità di garantire migliori prestazioni energetiche del patrimonio
edilizio, anche alla luce delle norme di efficientamento dettate dall’Unione.
È quindi possibile riconoscere nella densità una frontiera, che contrappone, dissocia e
riunisce i concetti di forma, tipo ed energia; operando da filtro tra loro, ci consente di
evidenziarne le relazioni indirette e di mettere sotto tensione il “luogo” in cui
interagiscono per studiarne le modalità con cui si concretizzano nei tessuti delle
nostre città.
INDICATORI ENERGETICI

Il legame tra forma urbana, tipo ed energia assume, quindi, caratteristiche proprie
nella città mediterranea, dovute a ragioni climatiche, culturali, tecniche e costruttive,
che si riflettono nella natura fisica dei tessuti edilizi e che richiedono analisi e
soluzioni specifiche. In particolare, la morfologia urbana gioca un ruolo importante,
ma non del tutto sviscerato, sulla radiazione solare e sul fabbisogno per
riscaldamento invernale e raffrescamento estivo.
È noto da tempo che è nell’interazione tra contesto urbano ed edificio che si
determinano le prestazioni dell’ambiente costruito, sia per quanto concerne gli
aspetti di microclima, comfort e salute, che di uso delle risorse naturali e della
domanda energetica dell’edilizia associata a tale uso8. Studi recenti si sono
concentrati nell’analizzare e dimostrare dettagliatamente la variazione secondo i climi
e i contesti urbani di riferimento dell’incidenza di forma urbana e dei caratteri
tipologici su tali prestazioni9. Come si mostrerà in seguito, le declinazioni
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Fig. 1
Alcuni dei più diffusi

Some of the most popular

metodi di misura

methods of measuring

della densità urbana
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Fig. 2
Definizione dei parametri di
densità urbana utilizzati nel
confronto tra forma ed energia
Definition of the urban density
parameters used in the
comparison between form and
energy
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parametriche di densità sono una chiave di lettura utile alla comprensione di questa
incidenza nella città compatta mediterranea, poiché in grado di operare da indicatori
di prestazione.
Città come Roma e Barcellona sono esempi emblematici del modello insediativo
compatto, in quanto caratterizzate da medesima evoluzione urbana, struttura fisica,
sistemi edilizi, modelli abitativi e tecniche costruttive ma anche accomunate da
latitudine e clima: condizioni, queste, necessarie a condurre analisi comparative
affidabili. È utile, quindi, comprendere regole di funzionamento di tale modello e loro
variazioni nei tessuti edilizi che lo compongono secondo prestazioni differenti, al fine
di tratteggiarne un profilo ambientale ed energetico.
Una disamina dettagliata e razionale del funzionamento dei tessuti edilizi di queste
due città, ricorrendo ai parametri di densità più diffusi, consente di correlare
morfologia, tipologia ed energia secondo due profili energetici differenti: il primo
focalizzato a comprendere le interazioni tra forma urbana, radiazione solare e
domanda energetica; il secondo volto a descrivere gli effetti dei caratteri tipologicocostruttivi sulla domanda energetica. Le modalità di selezione dei tessuti edilizi,
unitamente alla metodologia comparativa utilizzata, rende tale disamina attendibile,
estendibile ad altri contesti simili e rappresentativa delle relazioni forma-energia nella
città mediterranea. I tessuti edilizi selezionati per le analisi possiedono caratteri
rappresentativi delle forme insediative tipiche della città compatta mediterranea,
omogeneità morfologica all’interno dei tasselli urbani, ampio spettro morfotipologico – anche ben descritto dai parametri di densità – e riconoscibilità morfotipologica [Figura 3].
Cronologicamente i tessuti abbracciano un periodo che va dall’epoca medievale, si
sofferma su alcune tappe fondamentali tra XVI e XVIII secolo, attraversa le espansioni
di Ottocento e Novecento, fino a giungere ai giorni nostri. Per il primo profilo (forma
- energia), la selezione è guidata dall’uso degli indicatori di densità denominati
compattezza e intensità10, che hanno la capacità di tradurre in dati misurabili le
caratteristiche morfologiche dei tessuti edilizi, come dimostrato dal metodo
Spacemate11. Per il secondo profilo (tipo - energia) la selezione è guidata dai caratteri
tipologici e costruttivi, tradotti, anch’essi, mediante l’indicatore della densità di
massa, di cui si dirà dettagliatamente più avanti.
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Per capire l’effetto della forma urbana su accesso solare e domanda energetica per
riscaldamento e climatizzazione dei tessuti edilizi è utile servirsi di alcuni dei più
diffusi parametri di densità, anche per valutare la loro adeguatezza ad agire da
indicatori di prestazione. La quantità e la distribuzione nel tempo dell’irraggiamento
solare sull’involucro degli edifici è uno dei fattori principali che determina il bilancio
energetico. In prima approssimazione, possiamo affermare che maggiore sarà la
densità del tessuto edilizio, minore sarà la quantità di radiazione ricevuta. Ma in che
modo? Con quali conseguenze sulla prestazione energetica invernale ed estiva degli

Fig. 3
Tessuti edilizi tipici delle città di
Roma e Barcellona
Typical building fabrics of the
cities of Rome and Barcelona
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Fig. 4
Viste aeree dei tessuti
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Fig. 5
Valori dei parametri
morfologici di densità
urbana e radiazione solare
per unità di superficie delle
facciate
Values of the
morphological parameters
of urban density and solar
radiation per unit of
surface of the façade
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Fig. 6
Relazione tra indicatori
morfologici di densità e
radiazione solare per unità di
superficie delle facciate:
Compattezza (GSI), Sky Factor
(SF) e Densità verticale (VHurb)
Relationship between
morphological indicators of
density and solar radiation per
unit of surface of the façade:
Compactness (GSI), Sky Factor
(SF) and Vertical Density (VHurb)

edifici? Con quali parametri di densità è possibile descriverlo?
Si osservino i risultati delle simulazioni digitali dei modelli morfologici dei tessuti
urbani di [Figura 4] in merito alla distribuzione di radiazione solare e lo si confronti
con i valori dei parametri di densità di [Figura 5]12. Questi parametri sono stati
prescelti per una duplice ragione: sono molto diffusi nelle pratiche di pianificazione e
progetto urbano in qualità di indici e, pertanto, noti ai progettisti; sono piuttosto
facili da determinare o desumere tramite basi di dati pubbliche, analisi dirette e
strumenti digitali (GIS, BIM e parametrici). Le tendenze dedotte dalle simulazioni
indicano chiaramente che i parametri di densità più adatti alla descrizione della
prestazione solare di un tessuto edilizio sono densità verticale (VHurb), sky factor (SF)
e compattezza (GSI) [Figure 5-6]. La combinazione, dunque, di una maggior
presenza di superfici di facciata e di una minor quantità di sfera celeste visibile da
queste, associate a una trama compatta, riducono l’ammontare annuo di radiazione
solare ricevuta, secondo una legge lineare13.
In aggiunta, la morfologia dei tessuti edilizi, come accennato in precedenza, ha un
effetto rilevante anche sul bilancio termodinamico del sistema edificio - contesto
urbano e sui consumi energetici da esso derivanti, al pari delle caratteristiche
dell’involucro edilizio, degli impianti, dell’uso e delle condizioni ambientali interne.
Oltre all’effetto diretto per via dell’ostruzione della radiazione solare sopradescritto, è
ampiamente dimostrato che essa ha un effetto indiretto per via dell’incremento del
fenomeno dell’isola urbana di calore14. L’ostruzione della radiazione causa un
aumento dei consumi invernali e una riduzione di quelli estivi. Al contrario,
l’incremento dell’isola urbana di calore causa una riduzione dei consumi invernali e
un crescente aumento di quelli estivi, anche per effetto dei cambiamenti climatici15.
La combinazione di questi due effetti risulta di natura complessa ma può essere letta,
in prima approssimazione, con il ricorso a un parametro di densità urbana: l’intensità
(FSI). Studiando gli stessi tessuti edilizi in termini di consumi energetici mediante la
lente di tale parametro si riscontra quanto sopra, anche per città come Roma e
Barcellona. Seppur in termini di consumi annuali non sia possibile desumere una
chiara relazione con nessuno dei parametri di densità, le simulazioni digitali16
consentono di verificare che, separando la componente estiva da quella invernale,
emerge una tendenza alla riduzione dei consumi per riscaldamento proporzionale
all’intensità. Ciò suggerisce una prevalenza dell’effetto sui consumi annuali dell’isola
urbana di calore rispetto a quello delle ostruzioni urbane17.
Pertanto, traducendo in parametri congruenti le caratteristiche formali dei tessuti
edilizi, è possibile ottenere potenziali indicatori di tendenze di comportamento in
relazione ad accesso solare e fabbisogno energetico degli edifici.
Nel caso della città compatta mediterranea, caratteristiche come la compattezza, la
quantità di superfici verticali e di sfera celeste visibile sono indicatori del guadagno
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Fig. 7, 8, 9
In questa pagina, fabbisogno
energetico annuale e impatto
atteso di soluzioni consolidate
di efficientamento energetico in
relazione alla densità di massa.
Nella pagina a fianco, in alto,
tipi edilizi e viste aeree dei
relativi tessuti analizzati nel
confronto tra tipo ed energia.
Sotto, a sinistra, relazione
densità di massa e fabbisogno
energetico annuale; a destra,
relazione tra l’inverso della
densità di massa e fabbisogno
energetico annuale

solare di una trama urbana; parimenti l’intensità del costruito è certamente il miglior
indicatore della relazione tra forma urbana e consumi energetici dovuti al
riscaldamento degli edifici.

In this page, annual energy
requirement and expected

TIPO - ENERGIA

impact of consolidated energy

Anche gli aspetti tipologico-costruttivi, per il loro nesso con quelli formali, funzionali
e climatici, sono una componente che contribuisce al complesso bilancio energetico
degli edifici. Tali aspetti, all’interno dell’analisi dei tessuti urbani mediterranei, sono
fortemente connessi alla struttura dei tipi edilizi residenziali. In particolare, la massa
degli elementi costruttivi (e specie quella dell’involucro) è un parametro centrale sia
per il legame con il tipo che per il comportamento termico degli edifici. Ciò è vero
specialmente nei tessuti storici mediterranei ove i fenomeni di sfasamento temporale
degli scambi termici, per via dell’inerzia dei materiali da costruzione, sono essenziali
per il benessere degli abitanti. Mantenendo quale scala di riferimento quella tipica
della morfologia urbana e l’aggregato edilizio quale oggetto di studio, è possibile
esplorare le correlazioni tra la componente tipologico-costruttiva e l’energia
mediante un distinto parametro: la densità di massa (o Buildingmass - BM). Essa si
definisce come il rapporto tra la massa degli elementi costruttivi della tipologia
edilizia di base dei tessuti urbani e la corrispondente superficie condizionata18.
La stima della densità di massa e dei fabbisogni energetici per riscaldamento o
raffrescamento degli edifici su alcuni tessuti rappresentativi della città mediterranea
consente di correlare caratteri tipologico-costruttivi a prestazione energetica e riserva
interessanti indicazioni sul loro funzionamento [Figura 8]. Incrociando i risultati delle
simulazioni digitali sulla densità di massa, e sui fabbisogni suddetti, si comprende il
ruolo di indicatore energetico della densità di massa per i tessuti edilizi
tipologicamente e costruttivamente omogenei [Figure 7-9]19. Emerge con chiarezza,
infatti, la relazione inversa tra domanda energetica e densità di massa, specie in
riferimento alle tipologie edilizie del passato, realizzate con tecniche costruttive
tradizionali e precedenti all’entrata in vigore delle normative sul risparmio energetico.
Inoltre, questo tipo di indagine è utile a tratteggiare un quadro di riferimento
complessivo sugli impatti che le correnti strategie di efficientamento dell’involucro
suggerite dalle norme vigenti (isolamento termico delle superfici opache,
eliminazione dei ponti termici e sostituzione degli infissi) possono avere se applicate
diffusamente sui tessuti edilizi della città mediterranea. Al diminuire della densità di

efficiency solutions in relation to
mass density.
Opposite page, top, building
types and aerial views of the
related fabrics analyzed in the
comparison between type and
energy.
Below, left, relationship
between mass density and
annual energy requirement;
right, relationship between the
inverse of mass density and
annual energy requirement
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massa, soprattutto per i tessuti urbani composti da tipologie edilizie tradizionali, è
evidente l’aumento dei benefici di applicazione di tali soluzioni in termini di riduzione
del fabbisogno energetico [Figura 10].
Queste indagini enucleano i termini essenziali delle potenzialità applicative dei
parametri di densità che, descrivendo i caratteri fisico-spaziali dell’ambiente costruito,
agiscano da indicatori energetici alla scala del tessuto edilizio per favorire la
comprensione del profilo di funzionamento della città mediterranea nella sua
complessità. Riferirsi agli indicatori di densità urbana per analizzare accesso solare,
microclima e fabbisogno energetico è utile per tre ordini di motivi: restituire un
quadro di riferimento comparativo delle relazioni che sussistono tra tali prestazioni e
forma urbana ovvero tipologie edilizie; tratteggiare il diverso impatto atteso di
soluzioni consolidate di efficientamento promosse da politiche nazionali in funzione
dei caratteri morfologici e tipologico-costruttivi di tali tessuti; promuovere azioni che
conducano queste politiche a evolvere da una logica indistinta verso una logica su
misura, orientata secondo tali caratteri. Approcci di questo tipo consentirebbero di
stimare in tempi più rapidi condizioni ambientali e profili energetici di ingenti
porzioni di territorio antropizzato, favorendo il superamento dell’estremo ritardo ad
oggi accumulato in tal senso e ponendosi come base essenziale al raggiungimento
degli obiettivi di efficienza energetica prefissati dall’Europa per il patrimonio edilizio.
Inoltre, aspetto non trascurabile, gli indicatori di densità – operando da frontiera tra
caratteri fisici dell’ambiente costruito e prestazioni – riporterebbero sul tavolo da
disegno contenuti che per troppo tempo sono stati demandati a specialisti dei settori
ingegneristici. Oggi più che mai, tali contenuti necessiterebbero, invece, di trovare
adeguata collocazione nel progetto architettonico e urbano unitamente alle altre
istanze, al fine di ridefinire modi più sostenibili di abitare i tessuti edilizi della città
mediterranea.

Fig. 10
Impatto atteso di soluzioni
consolidate di efficientamento
energetico sul fabbisogno
annuale nei tessuti edilizi storici
in relazione alla densità di
massa
Expected impact of
consolidated energy efficiency
solutions on the annual
requirement in historical
building fabrics in relation to
mass density
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DENSITY: CONCEPT, INSTRUMENT, PARAMETER

Man’s approaches to inhabiting the environment have always been characterised by
an intensity of use of space, identifiable in the concept of density. Density has always
existed as an inherent condition of dwelling.
Until the advent of modernity, the concept did not exist as we recognise it today in
fields linked to practices of settlement. Beginning in the urban era it became a
central theme for those disciplines concerned with the governance of the territory or
the environment in its totality. Today it has assumed new roles far from its original
nature, which lead designers to employ it also in exploratory terms.
There are many testimonials to this question and they can be grouped together in
two large families: those linked to theoretical reflections and those more closely
related with design, all arriving from highly diverse disciplinary fields.
The possible interpretations of density in the field of architecture included that of a
parameter for measuring the physical-spatial value of the built environment.
As noted by Ernest Alexander, a first approach to density may appear magnificent to
architects because it is objective, quantitative and neutral1. However, the analysis of
the substantial activity of recent studies of this theme reveals its twofold complexity:
for the nature of urban phenomena associated with density and for the variety of
methods employed2.
While concentrating solely on the field of the description of physical density, the
multiform and polysemic nature of the concept emerges with clarity. Indeed, there
emerges a trend that privileges composite or complex definitions of density. Its aim is
to contrast attempts to establish the suitability of a given urban condition and its
associated advantages and disadvantages through subjective indications.
Approaches of an exquisitely qualitative nature are set against their quantitative
counterparts, with the objective of seeking relations among performance, standards
and evaluations3. The first register the variability of form, the second provide a
prescriptive value, the third judge properties and effects based on professional and
personal competences and knowledge4.
In recent decades we have witnessed a lively debate that gives the model of the
compact European city a character of greater sustainability both in terms of its
capacity to reduce impacts on the environment and to activate more vivacious social
models and a higher quality of life5. This debate has emphasised the centrality of two
essential aspects for comprehending the environmental and energy profile of this
model of settlement: recourse to the urban scale and the physical-spatial value of
density. The former is most suited to describing the spatial characteristics of the
building elements of the urban system (lot, block and street network). The latter
allows for a comprehension of the link between them and the energy performance of
the built environment.
In particular, this performance is the result of two components: solar radiation
received and the energy demand necessary for guaranteeing conditions of comfort.
Under the same climate conditions, the energy provided by incident solar radiation is
influenced by building geometry and orientation, but also by the surrounding urban
context. In the Mediterranean climate, the variability of environmental conditions,
associated with a largely dated stock, has determined morpho-typological and
building solutions oriented toward flexibility and the control of natural resources.
Additionally, the complexity of these solutions, typical of Mediterranean architecture,
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has become a demand for crucial research given the need to improve the energy
performance of existing stock.
It is thus possible to recognise density as a frontier, which opposes, dissociates and
reunites the concepts of form, type and energy; operating as a filter among them, it
allows us to emphasize indirect relations and place the “space” in which they interact
in tension, in order to study how they become reality in our cities.
ENERGY INDICATORS

The bond between urban form, type and energy thus assumes specific characteristics
in the Mediterranean city, for reasons of climate, culture, technology and
construction. They are reflected in the physical nature of built fabrics. Urban
morphology plays an important role in solar radiation and the need for heating
during the winter and cooling during the summer.
The interaction between urban context and building determines the energy
performance of what we build. This is equally true for aspects of microclimate,
comfort and health, as it is for the use of natural resources and the energy demand
of the construction industry associated with this use6. Recent studies have
concentrated on detailed analyses variation in the incidence of urban form and
typological characters on this performance based on climate and urban contexts7.
Parametric definitions of density are a useful key for comprehending this incidence in
the compact Mediterranean city.
Cities like Rome and Barcelona are emblematic examples of the compact model of
settlement, as they share the same urban evolution, physical structure, building
systems, dwelling models and building technologies, together with latitude and
climate. It is thus useful to comprehend the rules of how this model functions and
their variations in its urban fabrics based on different performance, in order to trace
an environmental and energy profile.
A detailed examination of the functioning of urban fabrics in these two cities
consents a correlation between morphology, typology and energy based on two
different energy profiles: the first focused on comprehending the interactions
between urban form, solar radiation and energy demand; the second aimed at
describing the effects of typological-building on energy demand. The methods of
selecting built fabrics makes this examination extendable to other similar contexts,
representative of the relations between form-energy in the Mediterranean city.
The built fabrics selected for this analysis present representative characteristics of the
forms of settlement typical of the compact Mediterranean city, morphological
homogeneity with the pieces of the urban mosaic, a broad morpho-typological
spectrum and morpho-typological recognisability. These fabrics span a period from
the Middle Ages to some of the fundamental periods between the sixteenth and
eighteenth centuries, through the expansions of the nineteenth and twentieth
centuries, to our present day. For the first profile (form-energy), the selection is
guided by the use of the indicators of density compactness and intensity8, with the
capacity to translate the morphological characteristics of built fabrics into measurable
data, as demonstrated by the Spacemate method9. For the second profile
(type-energy) the selection is guided by typological and building characteristics,
translated using the indicator of density of mass.
FORM - ENERGY

To understand the effect of urban form of access to sunlight and energy demand for
heating and cooling built fabrics it is useful to employ some of the most common
parameters of density. The quantity and distribution over time of solar radiation on
building envelopes is one of the principal factors in determining an energy balance.
In a first approximation, we can affirm that the higher the density of the built fabric,
the lower the quantity of solar radiation received. Though in what way? What
parameters of density are needed to describe it?
We can observe the results of digital simulations from morphological models of
urban fabrics to examine the distribution of solar radiation and compare them with
the values of parameters of density10. These parameters were pre-selected for two
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reasons: they are widespread in urban planning and design as indexes and rather
easy to use to calculate or infer from public databases, direct analyses or digital tools
(GIS, BIM and parametric software). The trends deduced from the simulations clearly
indicate that the most suitable parameters of density for describing the solar
performance of a built fabric are vertical density (VHurb), sky factor (SF) and
compactness (GSI). The combination of a greater presence of façade surfaces and a
lower quantity of visible sky from them, associated with a compact fabric, reduces
the annual amount of solar radiation received.
Additionally, the morphology of built fabrics has a relevant effect also on the
thermodynamic balance of the building system - urban context and its resulting
energy consumption. In addition to direct effect caused by the obstruction of solar
radiation, it has an indirect effect caused by the increase in the phenomenon of the
urban heat island11. The obstruction of radiation causes an increase in winter
demand and a reduction in summer demand. On the contrary, an increase in the
urban heat island effect causes a reduction in winter demand and a growing increase
in summer demand. The combination of these two effects can be read, in a first
approximation, by making recourse to a parameter of urban density: intensity (FSI).
Studying the same built fabrics in terms of energy consumption using this parameter
reveals what has just been described. Despite the fact that in terms of annual
consumption it is not possible to infer a clear relation with any of the parameters of
density, through digital simulations12 we can verify that, separating the summer and
winter components, a trend toward the reduction in heating demand proportionate
with intensity emerges. This suggests a prevalence of the effect on annual demand of
the urban heat island with respect to urban obstructions13.
It is possible to obtain potential indicators of behavioural trends in relation to access
to solar radiation and the energy demand of buildings. In the compact
Mediterranean city, characteristics such as compactness, the quantity of vertical
surfaces and visible sky are indicators of the solar heat gain of an urban fabric;
equally, the intensity of the built environment is certainly the best indicator of the
relation between urban form and energy consumed to heat buildings.
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TYPE - ENERGY

Typological-building aspects are also a component that contributes to the overall
energy balance of buildings. These aspects are fortunately connected with the
structure of residential building types. In particular, the mass of the elements of a
building is a central parameter both for its ties with type and with the thermal
behaviour of buildings. This is especially true in historic Mediterranean fabrics where
phenomena of temporal shifts in thermal exchanges are essential to the wellbeing of
inhabitants.
Maintaining the typical scale of reference of urban morphology and aggregate
construction as the object of study, it is possible to explore the relations among
typology-construction and energy through a distinct parameter: density of mass (or
Buildingmass - BM). This component is defined as the ratio between the mass of the
building elements of the base building typology of urban fabrics and the
corresponding conditioned area14. The estimate of density of mass and energy
demand for heating or cooling buildings in particular fabrics representative of the
Mediterranean city makes it possible to correlate typological-building characters with
energy performance and presents interesting indications on their functioning.
Intersecting the results of digital simulations of density of mass, we can understand
the role of the energy indicator of the density of mass for built fabrics with
homogeneous typologies and construction methods15. What emerges clearly, in fact,
is the inverse relation between energy demand and density of mass, above all in
reference to the building typologies of the past, constructed using traditional
techniques. Furthermore, this type of investigation is useful for outlining a
comprehensive framework of reference for evaluating the impacts of strategies for
improving the energy efficiency of building envelopes suggested by current
legislation when applied widely to the built fabrics of the Mediterranean city. When
density of mass decreases there is an evident increase in benefits of applying these
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solutions in terms of a reduction in energy demand.
These investigations enucleate the essential terms of the applicative potentialities of
the parameters of density, which act as energy indicators at the scale of the built
fabric to favour the comprehension of the functional profile of the Mediterranean
city. Referring to the indicators of urban density to analyse access to sunlight,
microclimate and energy demand is useful at three levels: describing a comparative
framework of reference of the relations that exist between this performance and
urban form; outlining the diverse impact expected from consolidated solutions for
improving energy efficiency promoted by national policies as a function of the
morphological and typological-building characters of these fabrics; promoting
actions that ensure these policies evolve from an indistinct logic toward a specific
logic.
Approaches of this type would make it possible to stimulate, with greater rapidity,
environmental conditions and energy profiles for large portions of the anthropic
territory, creating the essential foundation for reaching the objectives of energy
efficiency set by the European Commission for building stock. What is more, the
indicators of density would return to the drawing table content that has been left to
specialists in engineering for far too long. Today more than ever, these contents
require, instead, their proper position within the fields of architectural and urban
design, together with other questions, in order to redefine more sustainable ways of
inhabiting the built fabrics of the Mediterranean city.
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Astrazione e costruzione. Pietro Lingeri in mostra alla Triennale di Milano
Tullia Iori

La mostra su Pietro Lingeri, curata da Gabriele Neri e da poco conclusa alla Triennale di Milano, dedicata soprattutto alla poco studiata attività del
progettista nel dopoguerra, ha offerto un’opportunità unica di vedere dal vero le più interessanti
“occasioni perdute” del modernismo italiano tra le
due guerre: uno di fronte all’altro, il modello del
Danteum ai Fori imperiali e quello del Palazzo dei
Congressi all’E42 a Roma, architetture reali sebbene in miniatura.
Se c’è un rimprovero possibile per la mostra “Pietro Lingeri. Astrazione e costruzione” alla Triennale di Milano è: troppo breve! Un mese e mezzo,
appena 45 giorni – dall’8 ottobre al 21 novembre
2021 – non sono sufficienti per innescare il passaparola e dare modo di organizzare la visita, che
avrebbe davvero meritato un viaggio di andata e
ritorno in giornata anche per gli appassionati più
lontani.
E per chi non l’ha vista, il racconto non ha alcuna
possibilità di rendere efficacemente l’emozione di
vedere dal vivo il materiale esposto, che da alcuni
punti dello spazio allestito offriva un’esperienza
così avvolgente e fisica che siamo certi il metaverso non consentirà mai.
Resta però, come consolazione, il catalogo curato,
come la mostra, da Gabriele Neri e il lavoro a
monte, cioè il progetto di digitalizzazione e valorizzazione di parte dei disegni e delle fotografie,
condotto grazie alla dedizione della nipote Elena,
custode amorevole dell’Archivio Pietro Lingeri, in
collaborazione con Triennale.
L’archivio raccoglie materiali di 356 progetti tra il
1920 e il 1968, con circa 4.500 disegni, 850 foto
d’epoca, 900 lettere, oltre a modelli, plastici, bibliografia d’epoca e altro. Poco, per un progettista
così attivo: gran parte del lavoro elaborato negli
anni prima della guerra è andato perduto nell’agosto 1943 durante i ripetuti bombardamenti del
centro di Milano da parte dell’aviazione alleata,
che colpiscono anche lo studio di Lingeri.
Un primo inventario dell’archivio è stato avviato
nel 1990 da Luigi Spinelli e completato nel 2004,
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in occasione della monografia edita da Electa, a
cura di Chiara Baglione e Elisabetta Susani.
Il processo di digitalizzazione, parziale ma destinato a estendersi a tutte le unità archivistiche, consente oggi una maggiore protezione dei materiali,
fragili e difficili da conservare, e renderà più facile
il proseguimento della ricerca storica, architettonica e costruttiva, sul progettista.
Milano è stata il palcoscenico privilegiato dell’attività di Lingeri, soprattutto nel dopoguerra: i quartieri INA Casa, i tanti condomini residenziali privati, le ville, gli stabilimenti della ricostruzione.
La “stanza” più grande della mostra era dedicata a
questa “seconda vita” del progettista, la meno studiata, la meno celebrata. Lo sguardo d’insieme sui
disegni e sulle fotografie appoggiate lungo la consolle che legava tutte le stanze, consentiva però
sempre di cogliere il filo di continuità con la “prima” vita: quella “comacina”, da solo e poi all’interno del “collettivo” comasco e in coppia con Giuseppe Terragni, più giovane di dieci anni ma polarizzante con la sua brevissima ma frenetica attività.
Le deliziose “stampe a contatto” delle foto di cantiere, minuscole ma incorniciate come fossero ciascuna un documento prezioso, la “quadreria” dei
progetti, alcuni sconosciuti, le belle foto attuali di
Filippo Romano non hanno però potuto distrarmi
da alcuni attrattori: i grandi modelli originali.
In particolare, il modello del Danteum, il monumento a Dante e alla Commedia da costruire a Roma, sulla nuova via dell’Impero. Modello che da
solo giustificava il viaggio.
Nel catalogo della mostra, Elena spiega che il nonno aveva costruito delle valigie di legno per trasportare a Roma, il 10 novembre 1938, le 22 magnifiche tavole del progetto, acquarellate su carta
Fabriano, in scala 1:100, e che le portava sempre
con sé nei suoi spostamenti, tanto da salvarli dal
bombardamento dello studio. Altrettanto fortunosamente anche il modello si è salvato. E bisogna
ringraziare Neri per la determinazione con cui ha
insistito, convincendo Elena a esporlo, come racconta lei stessa.

“Astrazione e costruzione”,
mostra su Pietro Lingeri, si
è svolta dall’8 ottobre al 21
novembre 2021 alla
Triennale di Milano.
Foto dell’allestimento; in
basso il modello originale
in scala del Danteum
collocato al centro della
sala e circondato dai
disegni di progetto allineati
sulla consolle perimetrale
© Triennale Milano
Foto Gianluca Di Ioia
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Pietro Lingeri, disegni per il
Danteum, Roma, 19381941 (non realizzato).
In alto prospettiva
dell’esterno, sotto la sala
del Paradiso con le grandi
colonne e il soffitto in vetro
Foto di T. Iori

102

Anticipato nel corridoio d’ingresso alla mostra dalla sua cassa di legno da viaggio, il modello in scala
1:50 – 132,5 x 100 x 39 centimetri – era collocato
a una quota perfetta per essere osservato anche
dall’alto, visuale indispensabile per apprezzare le
diverse originali soluzioni delle coperture.
Pochi fortunati, finora, potevano dire di aver visto
questo misterioso oggetto: è realizzato, forse nel
1940, in legno, gesso e vetro (o una prima plastica
trasparente tipo plexiglas?), sulla base di disegni
aggiornati rispetto a quelli presentati al Duce a Palazzo Venezia nel 1938 (forse – ma Gabriele ha
promesso di lavorarci ancora – tre disegni in formato 1:50 che, secondo Elena, erano stati forniti al
gessista Zenesini); poi per qualche tempo – certa-
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mente a primavera del 1941, quando Lingeri si lamenta per lettera con Terragni di non sapere dove
tenere l’ingombrante manufatto – viene custodito
presso un’aula dell’Accademia di Brera, di cui era
direttore Dino Valdameri, cioè il promotore del
progetto del monumento; dopo la guerra, è esposto nel 1957 – come documentato negli archivi
storici della Triennale – alla Mostra internazionale
di architettura moderna, anche se non rimane alcuna traccia fotografica di questo passaggio; poi è
spostato nella villa di Lingeri a Bolvedro di Tremezzo e, solo molto più tardi, reso di dominio pubblico da Thomas Schumacher, con due foto pubblicate nel 1976 e attraverso il noto volume dedicato
al Danteum del 1980; dopo il lungo “esilio” sul la-

go – seguendo la narrazione di Neri nel catalogo –
la “fuga”, nel 1996, quando il modello parte per
un giro del mondo, esposto in vari tipi di mostre in
musei stranieri, tutti lontanissimi. Dal 3 novembre
2000, però, è di nuovo rinchiuso nella sua cassa fino alla troppo breve apparizione in Triennale.
Così, quando nel 2003 con Sergio Poretti lavorammo al contributo su “I progetti romani e l’autarchia” per la monografia Electa, non abbiamo potuto vederlo. Per raccontare il progetto, ci siamo
“accontentati” delle riproduzioni dei disegni colorati – mentre nella mostra, tutti insieme in originale, allineati sulla consolle, toglievano il fiato – e di
poche foto, di pessima qualità, del modello.
Per immaginarlo matericamente, veniva in soccorso solo la relazione descrittiva e soprattutto quella
finanziaria, con incluso “Preventivo e Computo
metrico per la costruzione del Danteum sulla via
dell’Impero in Roma”: documenti conservati all’interno di un album fotografico presso l’Archivio Capitolino, all’epoca parzialmente pubblicati da

Schumacher, da Giorgio Ciucci e poi da Gabriele
Milelli. Asciutto nello stile ma prodigo di informazioni su materiali e dimensioni, il computo ci aveva
tolto molte curiosità su come i due – Lingeri e Terragni – pensavano di costruire quest’architettura
visionaria.
Nel documento, inevitabilmente di massima, è
scritto che i muri pieni che delimitano i percorsi e
le sale dovevano essere realizzati con “masselli di
pietra travertino grana fine, collocato a giunto unito assicurato con zanche in bronzo piombato”.
Alcuni muri, nei disegni, si mostrano “affettati” da
tagli di 20 centimetri, che si ripetono a intervalli
regolari: questi tagli sono descritti nel computo
come chiusi con lastre di vetro. Le cento colonne
del diametro di 1 metro, alte 8,20 metri, che rappresentano la Selva, dovevano essere blocchi monolitici di travertino. Ciascuna avrebbe sostenuto
una piastra quadrata, ancora in massello di travertino, di lato pari a 2 metri e spessore di 50 centimetri, separata dalle adiacenti da una fessura di 20
centimetri, chiusa a sua volta con una lastra di vetro. In questo modo il soffitto, e corrispondentemente il pavimento della soprastante sala del Paradiso, sarebbero risultati tagliati in lungo e in largo
da sottili lame di luce.
L’Inferno è caratterizzato da 7 coperture “a fungo”
quadrate, di lato via via più piccolo, disposte in
modo da descrivere una spirale, staccate e leggermente sfalsate in verticale: le colonne, di diametro
degradante (da 170 a 60 centimetri), dovevano
essere monoliti di travertino; le porzioni di copertura risolte con intelaiatura metallica completata
da lastre di granito, ma nel computo non sono
precisati i dettagli dell’assemblaggio.
La sala del Purgatorio è priva di colonne e la grande piastra di copertura è bucata da lucernari quadrati, di lato via via decrescente, disposti secondo
la stessa geometria a spirale che disegna l’Inferno
(nel documento però non ci sono indicazioni
nemmeno sul materiale usato per la piastra). Per
chiudere le bucature, invece, si prevedevano serra-
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Il modello in scala 1:50 del
Danteum misura 132,5 x
100 x 39 centimetri.
In basso a sinistra la sua
cassa da viaggio in legno
collocata nel corridoio di
ingresso della mostra
Foto di T. Iori
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La mostra, curata da
Gabriele Neri, è dedicata
soprattutto alla poco
studiata attività del
progettista nel
dopoguerra.
In queste pagine, foto
d’epoca e disegni originali
di alcune delle opere di
Pietro Lingeri.
Dall’alto: casa multipiano
INA-Casa al QT8, Milano,
1949-1951 (con L. Zuccoli),
foto d’epoca e veduta
prospettica, s.d.
APL Milano

A fianco: foto d’epoca della
sede dell’Associazione
Motonautica Italiana Lario
(AMILA), Bolvedro di
Tremezzo (Como),
1927-1931
APL Milano
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In alto: la sede della
finanziaria “La Centrale”,
Milano, 1954-1957
(con P.G. Bosisio, U. Busca,
G. Casalis, C. Maltini);
foto d’epoca e veduta
prospettica.
Al centro: il progetto per la

nuova sede dell’Accademia
di Brera (quarta soluzione),
1946 (con L. Figini,
G. Pollini, G. Terragni),
veduta prospettica, s.d.
APL Milano

Sotto, a sinistra, il
complesso polifunzionale in

via Melchiorre Gioia,
Milano, 1949-1951,
veduta prospettica.
Sotto, a destra, Villa
Silvestri, Portezza di
Tremezzo (Como),
1929-1932, foto d’epoca
APL Milano
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Modello originale in scala
1:50 del progetto per il
secondo grado del
concorso per il Palazzo dei
ricevimenti e dei congressi
dell’E42, Roma, 1937-1938
(con G. Terragni e
C. Cattaneo)
Foto di T. Iori
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menti metallici, scorrevoli orizzontalmente a
scomparsa all’interno dello spessore della copertura.
Infine, nel Paradiso, le 33 grandi colonne (del diametro di 80 centimetri, alte 7 metri), sono descritte nel computo come assemblate con “mattoni di
vetro molato”, in quel momento in fase di studio
specifico da parte della Saint-Gobain. La copertura, anch’essa trasparente, si sarebbe risolta “con
architravi di vetro e acciaio e volte in mattoni di
vetro con doppia camera d’aria”.
In nessun punto dell’edificio è previsto l’impiego
di malte, finiture o rivestimenti, questi ultimi considerati dai progettisti inganni incompatibili con la
modernità.
Il modello in scala non rispecchia perfettamente
questo computo: molte parti sono semplificate, altre probabilmente già segnalano qualche ripensamento progettuale. Però nel gesso, lungo i muri,
sono incise le apparecchiature dei masselli a giunto unito; le cesure che affettano i setti verticali sono ben marcate, anche se non rappresentate con
vetro ma con sottili inserti di legno (forse per rendere più salde le varie parti che avrebbero altrimenti rischiato la sconnessione). I fitti pilastri della
Selva sostengono ciascuno un “capitello”, separato da quello vicino, componendo la scacchiera del
pavimento del Paradiso ma anche qui i collegamenti tra i blocchi quadrati sono opachi. I pilastri
del Purgatorio non si vedono facilmente nel modello e la grande teca che lo proteggeva in mostra
non consentiva di guardare attraverso i vuoti lasciati liberi nel gioco a spirale delle piastre quadrate di copertura, sempre più piccole: lame peraltro
chiuse, questa volta, da strisce trasparenti. La copertura del Purgatorio è un semplice pannello ritagliato, naturalmente senza le chiusure dei lucerna-
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ri, troppo difficili da rappresentare in scala. Le colonne circolari del Paradiso, infine, sono riprodotte
con il legno ma dipinte di colore diverso dal resto:
sembrano dorate. Per la copertura, nessuna voltina ma un unico foglio trasparente forato in corrispondenza di alcune colonne e disposto al di sotto
della griglia scura che simula gli architravi.
“Anche se soltanto in miniatura, il Danteum esiste”, scherza Neri nel catalogo6. Il modello è, infatti, il progetto “costruito” e chiarisce, in modo assai
più evidente dei disegni colorati e astratti, il rapporto ormai maturo dei due progettisti con l’idea
di monumentalità.
Il Danteum doveva essere un tempio arcaico, con
gli elementi primari – il muro, la colonna, il capitello, l’architrave – fatti oggetto di un’operazione di
“ricominciamento”: di ritorno all’archetipo ma
“carichi dell’esperienza assorbita e dimenticata...
con la civiltà dietro le spalle anziché innanzi”
(usando parole di Massimo Bontempelli).
In questo “ricominciamento”, il Danteum rifiuta i
riferimenti storici classici dell’architettura ufficiale
del regime e soprattutto rifiuta la romanità. È un
edificio che non raggiunge la monumentalità per
semplificazione o ingigantimento di linguaggi del
passato, che non cerca di “far apparire il già esistente con le sembianze del nuovo”, ma si propone come un’immagine primordiale, un originale
“più simile a quelli noti” dell’architettura pura, un
paradigma visionario e per questo modernissimo e
adatto – secondo i progettisti – a rappresentare il
nuovo stile del Regime e dell’Impero.
Posizione troppo trasgressiva in quel momento,
quando la romanità è stata ormai scelta come strumento di propaganda per affermare il primato dell’Italia fascista nell’Olimpiade della Civiltà, slogan
dell’Esposizione Universale del 1942.
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Operazione, quella del rifiuto della romanità, intrapresa già, dal “collettivo” comasco, nel grande
“muro appeso” che nel 1934 caratterizza l’intero
progetto di primo grado per il Palazzo del Littorio,
proprio in via dell’Impero (in un lotto che s’interseca con la posizione in seguito prevista per il Danteum). Di quel bellissimo progetto non si è salvato
nulla di originale nell’archivio di Lingeri e, infatti,
in mostra c’erano ben pochi materiali: solo fotografie usate nelle pubblicazioni d’epoca.
Di fronte alla Basilica di Massenzio il muro di prospetto, lungo 80 metri e alto 25 metri, leggermente concavo, è apparecchiato con grandi conci di
porfido incastrati tra tiranti di ferro purissimo, appesi dall’alto in due punti e disposti secondo le isostatiche di trazione, studiate attraverso un modellino di fenolite sottoposto a indagine fotoelastica.
Un muro futurista: nella relazione di concorso si
sostiene che in questo modo si continua “l’antica
tradizione statica dei romani” rendendo paradossalmente esplicito il distacco invece dai relativi riferimenti architettonici e costruttivi.
Rifiuto proseguito proprio all’E42, nel Concorso
per il Palazzo dei ricevimenti e dei congressi, dove
al binomio Lingeri-Terragni si aggiunge anche Cesare Cattaneo.
Con una storia altrettanto misteriosa ma non raccontata (perché si è salvato dal bombardamento?
Dov’era? Era stato già esposto?), il modello del secondo grado di concorso era un altro catalizzatore
della visita alla mostra. Illustrato con molte fotografie già nel dossier di presentazione del progetto
conservato nel fondo dell’Ente Eur all’Archivio
Centrale di Stato, la vista dal vivo dell’architettura
“miniaturizzata” ha consentito di chiarire molti
nodi e dettagli.
Nelle pilastrate che caratterizzano tutti i fronti

dell’edificio, e quindi del modello, si ripete ossessivamente l’originale elemento statico detto “pilastro binato”. Ogni pilastro, infatti, è concepito come composto in due parti: la più visibile, un monolite di granito rettangolare 40x80 centimetri;
giustapposto, separato da 10 centimetri d’aria, un
secondo pilastrino di cemento armato, 40x30 centimetri. Le due componenti si riconoscono benissimo nel modello, nonostante le ridotte dimensioni
(in scala 1:50) e il colore omogeneo.
I due materiali, come spiegato nella relazione di
progetto, si dividono i compiti: il granito assorbe il
peso, lavorando bene a compressione; il cemento
armato, invece, funziona a flessione, intelaiando i
solai.
Di nuovo si punta all’archetipo, alla soluzione primordiale, ottenuta scomponendo le sollecitazioni
pure ma risolvendo la stabilità con la tecnica moderna. Una soluzione anche autarchica – vista la ridotta sezione del pilastro che consente di limitare
l’armatura – ma ben lontana dall’arco o dalla volta
di romana tradizione.
E infatti non vince il concorso: a gennaio del 1938,
in un momento chiave per definire il linguaggio
dell’E42, si preferisce, a fronteggiare il “Colosseo
quadrato”, la rivisitazione del Pantheon di Adalberto Libera.
Insomma, le due più clamorose “occasioni perdute” per Roma, secondo Pagano ma anche secondo
i tanti che in questi anni hanno provato a immaginare almeno virtualmente il Danteum lungo via
dei Fori imperiali, si sono confrontate per 45 giorni
a Milano, come architetture reali seppure minuscole e certamente nell’interpretazione autentica
degli autori.
Peccato per i tanti che non hanno fatto in tempo a
vederle!
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Modernismo e tradizione nei progetti di Balkrishna Doshi
Il RIBA – Royal Institute of British Architects – ha
annunciato che la Royal Gold Medal per l’anno
2022 sarà assegnata all’architetto indiano novantacinquenne Balkrishna Doshi.
Professionista con alle spalle una lunghissima carriera e oltre 100 progetti realizzati, Balkrishna Doshi è stato nominato per il massimo riconoscimento
inglese nel campo dell’architettura per aver saputo influenzare e plasmare gli indirizzi della progettazione e costruzione, nel suo paese e nelle regioni
circostanti, attraverso una fruttuosa pratica professionale e un generoso impegno didattico.
I suoi edifici combinano i principi del moderno
con aspetti vernacolari, grazie a una profonda conoscenza delle tradizioni, del clima, della cultura e
dell’artigianato locali. I suoi progetti spaziano dalle strutture per sedi governative, a quelle culturali,
dai complessi abitativi agli spazi per l’istruzione.
Per l’aspetto visionario dei suoi progetti di pianificazione urbana e di edilizia sociale, nonché per il
suo contributo nel campo della docenza universitaria in India e come visiting professor nelle univer-

Atira Guest House,
Ahmedabad, 1958
Foto di Fabien Charuau
© Vastushilpa Foundation
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sità di tutto il mondo, la sua opera ha raggiunto
una certa notorietà a scala internazionale, fino al
grande riconoscimento, nel 2018, con l’assegnazione del Premio Pritzker .
Il presidente del RIBA Simon Allford ha affermato
che “il lavoro di Balkrishna Doshi è stato di ispirazione per generazioni di architetti; influenzata dal
tempo trascorso nell’ufficio di Le Corbusier, la sua
produzione è tuttavia quella di un pensatore originale e indipendente. Nel ventesimo secolo, epoca
in cui la tecnologia ha indotto molti architetti a costruire senza la dovuta attenzione al clima e alle
tradizioni locali, Balkrishna Doshi è rimasto strettamente legato al suo background geografico e culturale: al clima, alle tecnologie nuove e antiche e
all’artigianato della sua terra. La difesa di un linguaggio architettonico improntato a un’economia
dei mezzi è di esempio per tutti gli architetti che
lavorano nel difficile contesto odierno. I suoi edifici
celebrano le tecnologie e i mestieri locali, l’habitat
naturale, per creare ambienti leggibili; sono sfondi
che accolgono il teatro della vita quotidiana ma
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anche meravigliosi saggi di una attenta interazione tra temi formali e tecnologici. Architettura,
dunque, come sfondo e come primo piano”.
Nato nel 1927 a Pune da una famiglia di produttori di mobili, Balkrishna Doshi ha studiato al Sir J.J.
College of Architecture di Bombay. Ha iniziato a
esercitare la professione in Europa, lavorando a
stretto contatto con Le Corbusier come Senior Designer a Parigi (1951-1954), per tornare poco più
che ventenne in India e proseguire la collaborazione con il maestro per altri quattro anni, con la supervisione dei suoi progetti nella città di Ahmedabad. Ha lavorato poi per oltre un decennio con
Louis Kahn, nella realizzazione, tra l’altro, dell’Indian Institute of Management, sempre ad Ahmedabad. Nel 1956 ha fondato con altri due soci il
proprio studio, Vastu Shilpa, oggi attività multidi-

In alto, disegno di studio
per il complesso di
residenze a basso costo
Aranya Low Cost Housing,
Indore, 1989.
Sotto, fotografie delle
abitazioni, premiate con
l’Aga Khan Award nel 1995
Foto di John Panicker
© Vastushilpa Foundation

A fianco, Premabhai
Concert Hall,
Ahmedabad,1979
©Vastushilpa Foundation

Sotto, School of
Architecture, CEPT
University, Ahmedabad,
1966
Foto di Vinay Panjwani
© Vastushilpa Foundation
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A fianco, Tagore Hall,
Ahmedabad, in una foto
del 1967, anno di
realizzazione dell’edificio.
Foto: © Vastushilpa Foundation

Sotto, Institute of Indology,
Ahmedabad, 1962
Foto di Vinay Panjwani
© Vastushilpa Foundation
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Sangath, Ahmedabad,
1981, sede dello studio
professionale Vastu Shilpa
Consultants e
dell’omonima fondazione
© Vastushilpa Foundation

sciplinare guidata da cinque partner che impiega
sessanta dipendenti. Lo studio porta avanti la filosofia del fondatore, invitando al dialogo e alla condivisione del sapere. All’interno del Sangath Studio (sangath significa procedere insieme), sede della duplice attività di Doshi, articolata in Vastu-Shilpa Consultants (lo studio professionale) e VastuShilpa Foundation (fondazione senza scopo di lucro, deputata alla ricerca applicata e alla produzione culturale), i passanti sono invitati a entrare per
conoscere quel che avviene all’interno. Nel profilo
pubblicato sul sito web di Vastu-Shilpa si legge: “il
dialogo interattivo così come la partecipazione a
tutti gli aspetti della forma costruita sono le nostre
reali preoccupazioni. Anche se il nostro lavoro riguarda principalmente l’architettura, la progettazione urbana e la pianificazione, partecipiamo attivamente al mondo accademico, alla ricerca e agli
studi sulle questioni ambientali. La partecipazione
proattiva è il nostro modo di risolvere i problemi;
di conseguenza la nostra sede è spesso visitata da
cittadini, funzionari e organizzazioni nazionali e in-
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ternazionali. Per facilitare il lavoro, il nostro studio
è ampio e illuminato con lucernari esposti a nord;
le pareti cieche interne consentono esposizioni e
proiezioni; il carattere flessibile dello spazio fa si
che si possa trasformare in occasione di seminari o
workshop. L’anfiteatro e le terrazze sono spesso
utilizzate per funzioni sociali”.
Tra i principali progetti di Balkrishna Doshi ricordiamo: il Shreyas Comprehensive School Campus
(1958-1963), ad Ahmedabad; la Atira Guest House (1958), intervento di residenze a basso costo ad
Ahmedabad; l’Institute of Indology (1962), sempre nella stessa città, concepito per la conservazione di documenti rari; la Ahmedabad School of Architecture (1966, con ampliamenti realizzati fino
al 2012), il cui progetto si focalizzava sul creare
una spazialità consona a processi di insegnamento
collaborativo; il Tagore Hall & Memorial Theatre
(1967), un auditorium brutalista da 700 posti; la
Premabhai Hall (1976), teatro e auditorium; l’Indian Institute of Management (1977-1992), scuola di economia a Bangalore; Sangath (1981), sede
dello studio professionale Vastu Shilpa e ancora il
Kanoria Centre for Arts (1984); l’Aranya Low Cost
Housing (1989) a Indore, altro intervento di residenze a basso costo che valse a Doshi il Premio
Aga Khan nel 1995.
Alla notizia che riceverà la Royal Gold Medal l’architetto ha dichiarato: “la notizia di questo premio
mi ha riportato alla mente il periodo in cui lavoravo con Le Corbusier nel 1953, quando aveva appena avuto la notizia di aver ricevuto la Royal Gold
Medal. Ricordo vividamente la sua eccitazione nel
ricevere questo onore. Mi ha detto: ‘Mi chiedo
quanto sarà grande e pesante questa medaglia’.
Oggi, sei decenni dopo, mi sento davvero sopraffatto dall’essere stato insignito dello stesso premio
del mio guru, Le Corbusier, in onore dei miei sei
decenni di lavoro”.
Balkrishna Doshi, ora ultranovantenne, è testimonianza vivente del potenziale di un’idea di architettura che si realizza attraverso la pratica e la trasmissione della conoscenza da una generazione all’altra. Un’architettura difficile da etichettare con
uno stile, mutevole, in continua evoluzione, il cui
scopo è delineare – per quanto le può competere
– un contesto di vita migliore.

Indian Institute of
Management Campus,
Bangalore, 1977-1992
Foto di Vinay Panjawani
© Vastushilpa Foundation
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Il nuovo urban center nel Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci
di Prato
Al piano terra del Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci è stato inaugurato lo scorso 20 novembre il nuovo Urban Center di Prato, immaginato come luogo in grado di aprire il museo a una
sempre più estesa partecipazione da parte della
città e dei suoi abitanti. L’urban center è presentato come “laboratorio permanente, osservatorio
sulle trasformazioni urbane, spazio per accogliere
installazioni immersive, teatro, playground per
sensibilizzare alla sostenibilità, piattaforma per
contenuti multimediali, vetrina per la città”; in sostanza uno spazio multi-funzione e multi-forme
che risponde al significato e alle finalità che questo
tipo di luoghi stanno assumendo in epoca contemporanea.
L’espressione urban center fa infatti riferimento a
un fenomeno eterogeneo, cui dovrebbe essere affidato un ruolo centrale nei processi di trasformazione urbana.
Questi luoghi si configurano in origine come organi (spesso di natura pubblica) volti a predisporre
uno spazio di incontro e scambio tra amministrazioni, operatori economici e società civile sui temi
della città e della sua trasformazione. Possono far
riferimento a diversi modelli gestionali e operativi,
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di natura pubblica o privata e, anche in base a
questo, diverso può essere il loro orientamento: da
strumenti di comunicazione delle attività della
pubblica amministrazione in materia di governo
della città, a spazi di condivisione e discussione fino a organizzazioni impegnate nella promozione
attiva di esperienze di partecipazione.
In epoca recente, inoltre, gli urban center si stanno sempre più delineando come protagonisti nel
panorama della progettazione europea: possono
partecipare a bandi, captare risorse, proporsi dunque non solo come “narratori” delle dinamiche urbane in atto, ma come soggetti portatori di interessi, veri e propri “attivatori” autonomi capaci di
rappresentare e accompagnare le amministrazioni
locali e la società civile nelle azioni di trasformazione della città.
Il primo prototipo di urban center potrebbe essere
rintracciato nell’esperienza dell’architetto inglese
Ralph Erskine, che nel 1966 aprì una sede distaccata del proprio studio professionale nel quartiere di
Byker, Newcastle, da lui progettato e in corso di
realizzazione, per tentare di instaurare un confronto diretto con gli abitanti e coinvolgerli in maniera
attiva nella costruzione del loro quartiere.

Planimetria del piano terra
del Centro per l’arte
contemporanea Luigi Pecci
di Prato, in evidenza lo
spazio dell’urban center
progettato da Fosbury
Architecture.
Sotto, foto dall’ingresso e
nella pagina a fianco foto
d’insieme del nuovo spazio
con l’allestimento
temporaneo “Osservatorio
Prato 2050”
© Ela Bialkowska (OKNO studio)

115

116

Foto di dettaglio dello
spazio del nuovo urban
center, delimitato dal
grande sipario che
permette configurazioni
sempre diverse
© Margherita Villani e Ela Bialkowska
(OKNO studio)
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Gli urban center nascono dunque in contesto anglosassone (Gran Bretagna e Stati Uniti) negli anni
‘70 ed è qui che anche in seguito avranno maggiore diffusione. In Italia la loro istituzione è intrapresa solo verso la metà degli anni ‘90, principalmente su iniziativa della Pubblica Amministrazione
ma già negli anni ‘80 l’INU promuoveva lo studio
di esempi internazionali per valutare l’opportunità
di adottare questo tipo di esperienze.
La struttura all’interno del Centro Pecci, sostenuta
dal Comune di Prato e dalla Fondazione per le Arti
Contemporanee in Toscana, è stata progettata dal
collettivo Fosbury Architecture e si inserisce come
ultimo tassello di una vicenda virtuosa, non solo
dal punto di vista concettuale e gestionale ma anche sotto il profilo spaziale e architettonico.
Il nuovo spazio rappresenta infatti l’evoluzione
dell’impegno condiviso del museo, del Comune di
Prato e della città, nel portare avanti un dibattito
culturale sui temi dello spazio costruito, innescato
già nei primi anni 2000, parallelamente al progetto di ampliamento del museo stesso. Allora il Centro Pecci aveva deciso di raddoppiare la propria
superficie espositiva e di ristrutturare l’edificio originario, progettato da Italo Gamberini e inaugurato nel 1988. I lavori di ampliamento, iniziati nel
2006, sono stati incentrati sulla costruzione di una
nuova ala dal forte impatto architettonico, collegata alla sede originaria, di cui nel frattempo sono
stati riqualificati funzioni e servizi.
Con il progetto di ampliamento, affidato allo studio olandese NIO architecten, si dilatava sia lo spazio che il programma culturale del museo: quest’ultimo somigliava sempre più ad un luogo capace di esprimersi attraverso i contenuti esposti come anche attraverso gli spazi costruiti; capace di
coinvolgere il territorio attraverso la nuova architettura, concepita per stabilire relazioni fra il museo e la città, fra l’arte e il territorio regionale.
Con il progetto di Nio l’edificio esistente veniva integralmente conservato; ad esso si accostava, in
forma di anello, un nuovo volume che, riprendendo il disegno dell’originario parco circostante, dilatava la dimensione pubblica del luogo.
In linea con la storia architettonica del sito, la sistemazione di Fosbury Architecture si inserisce nella
preesistenza senza intaccarne la spazialità. Concre-

tizzato attraverso una grande tenda isolante e fonoassorbente – il cui tessuto, ideato in collaborazione con aziende del territorio, è un omaggio alla
grande tradizione tessile della città – lo spazio
dell’urban center è concepito per essere modificabile nella forma grazie a questo unico e semplice
elemento; un grande sipario che abbraccia lo spazio e permette configurazioni sempre diverse.
Per l’evento di apertura è stato ospitato l’allestimento temporaneo “Osservatorio Prato 2050”, curato anch’esso da Fosbury Architecture e dedicato
ai progetti attivi nella città e ai network locali e internazionali ad essi connessi; l’allestimento è un
primo passo verso l’intento di fare dell’urban center un HUB di riferimento per queste relazioni già in
essere e uno spazio funzionale a crearne di nuove.
Sempre in occasione dell’apertura è stato presentato il progetto fotografico di Piercarlo Quecchia e
Alessandro Saletta (DSL Studio), che narra di una
“Prato dietro le quinte”. Un’immagine, realizzata
attraverso 25 scatti, della città-fabbrica aggiornata
al XXI secolo attraverso spazi di produzione e natura incontaminata, tradizione e innovazione,
preesistenze e nuovi luoghi di sperimentazione.
L’inaugurazione dell’Urban Center è per il Centro
Pecci un’importante occasione per aprire le proprie porte non solo agli appassionati di arte, ma a

tutti i cittadini, proponendo alla città una nuova
“piazza” fruibile e un’ampia offerta di attività.
Il nuovo spazio mette a disposizione della cittadinanza di Prato un luogo di conoscenza e confronto che punta ad arricchire la vita sociale e a favorire l’attiva partecipazione alle questioni urbane; un
luogo che dovrebbe esistere in ogni città.
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10 idee per la città del futuro.
Le proposte di ANCE sulla rigenerazione urbana

Convegno “Le 10 idee per
la città” tenutosi il 14
dicembre 2021 nella Sala
Colleoni presso la sede
Ance di Roma

I nuovi comportamenti e stili di vita delle persone,
i cambiamenti climatici e l’emergenza ambientale,
uniti alle conseguenze della pandemia in corso,
pongono con urgenza la questione del ridisegno
delle città in cui viviamo. Il modello espansivo, come è noto, non è più conciliabile con i nuovi
obiettivi di sostenibilità ambientale ed energetica
ed è quindi necessario individuare modelli di sviluppo urbano basati su un maggiore equilibro tra
spazi costruiti e aree naturali e più attento ai bisogni delle persone.
Sono queste le premesse sulle quali Ance ha costruito la propria azione in questi ultimi mesi, dando vita a una serie di importanti iniziative volte a
sollecitare il dibattitto sul governo della città e del
territorio soprattutto da parte del mondo politico,
da troppi anni assente in materia di indirizzi e azioni concrete. L’obiettivo, come il Presidente dell’associazione costruttori edili, Gabriele Buia, ha affermato in apertura al convegno tenutosi il 14 dicembre nella sede Ance di Roma1, è “tornare a pren-
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dersi cura del nostro habitat, limitando il consumo
di suolo, promuovendo sostenibilità e innovazione, arginando il degrado e rispondendo alle esigenze dei cittadini”.
Per portare avanti questi obiettivi e offrire un contributo operativo e un apporto concreto su questi
temi, l’Ance non si è affidata al solo dibattito e
scambio di vedute. È stata infatti promossa la costituzione di un gruppo di lavoro – l’Urban Renovation Lab2 –, un laboratorio di condivisione e
scambio di idee sulle strategie di trasformazione
delle città, formato da esperti di diverse discipline
che hanno lavorato insieme al team interno all’associazione per mettere a punto una sorta di Decalogo, un pacchetto di interventi su scala nazionale,
condivisi da tutti i soggetti protagonisti dell’ecosistema urbano, per rendere possibile la rigenerazione urbana. Una prima azione ha riguardato il significato stesso attribuito al termine, ormai molto
abusato, di “rigenerazione urbana”, definita come
“un processo integrato di interventi urbanisticoedilizi, economici e sociali sul patrimonio edilizio
esistente, a carattere pubblico, privato o misto
pubblico/privato, volto ad: accrescere la vivibilità
dei contesti urbani, degli immobili pubblici e privati, degli spazi pubblici e delle infrastrutture, anche favorendo la crescita delle relazioni sociali e
del senso di comunità; eliminare il degrado e le
fragilità; aumentare l’attrattività attraverso la qualità, la sostenibilità e l’innovazione tecnologica;
garantire l’adattamento ai cambiamenti climatici,
l’adeguamento e il miglioramento della sicurezza
sismica e statica, l’efficientamento idrico ed energetico”. Gli interventi di rigenerazione urbana, attraverso adeguate fasi temporali di breve, medio e
lungo periodo e mediante la partecipazione attiva
degli abitanti e degli attori del territorio, privilegiano quindi la densificazione dell’ambiente costruito
soprattutto nei nodi della mobilità pubblica e la ricostituzione dei servizi eco-sistemici e possono includere la sostituzione edilizia, il riuso e la riqualificazione del patrimonio costruito, il recupero e la
rifunzionalizzazione delle aree degradate o dis-

messe, l’integrazione e l’arricchimento delle funzioni soprattutto nelle aree sottoutilizzate.
Il passo successivo è stata l’elaborazione del Decalogo, come anticipazione di un progetto condiviso
che sarà presentato a Parma nel 2022, che è stato
discusso nel corso dell’evento in oggetto, indicando alcune priorità riassumibili in tre punti chiave:
– una governance innovativa per la politica urbana
con un coordinamento nazionale e l’istituzione di
un fondo dedicato;
– un sistema di incentivi e semplificazioni normative per favorire le operazioni di rigenerazione urbana a cominciare dalla sostituzione degli edifici;
– una nuova fiscalità immobiliare per la riqualificazione e l’efficientamento energetico.
La priorità è attribuita agli aspetti normativi e procedurali, all’innovazione tecnologica in relazione
alle questioni energetiche e di salvaguardia dell’ambiente, ma l’attività dell’Urban Renovation
Lab è tuttora in corso e si focalizzerà anche su altri
aspetti quali la qualità dell’ambiente urbano legata al progetto di architettura e su come questo
possa essere determinante e inserirsi nel processo
per mettere a sistema e dare senso compiuto alla
complessità degli aspetti normativi, tecnologici,

ambientali, sociali ed economici.
Tra le maggiori criticità rilevate, l’inadeguatezza
della vigente legislazione urbanistica nazionale, i
cui provvedimenti normativi risalenti al 1942 e al
1968 e incentrati sul modello di sviluppo territoriale in espansione, appaiono ormai superati nell’ottica di costruire nel costruito e di trasformare l’esistente quale priorità assoluta per uno sviluppo sostenibile. Quello di cui c’è bisogno oggi sono
provvedimenti legislativi che agevolino e semplifichino gli interventi di rigenerazione urbana, rispettando l’assetto delle competenze costituzionali fra Stato e Regioni in materia di governo del
territorio.
Tali misure dovrebbero fare riferimento a una riforma urbanistica a livello nazionale basata su nuovi
orientamenti e strategie, soprattutto in materia di
perequazione, presentando una serie di incentivi e
semplificazioni che le Regioni potrebbero declinare secondo le proprie specificità territoriali, in coerenza con le normative regionali già approvate e
più innovative. La proposta di una nuova perequazione in cui le risorse addizionali generate dagli
strumenti urbanistici siano finalizzate alla riqualificazione delle attrezzature e infrastrutture della cit-
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1 I lavori del convegno Le 10
idee per la città, che si è svolto
nella sede Ance di via G.A.
Guattani il 14 dicembre 2021,
sono stati introdotti dal
Presidente Ance Gabriele Buia
che ha spiegato le ragioni di
questa importante iniziativa
aprendo poi alle 4 sezioni
tematiche previste, moderate
da Flavio Monosilio (Direttore
Centro Studi Ance):

1. Il nuovo modello per la
rigenerazione urbana
Che cos’è la rigenerazione
urbana, come si attua, chi sono
i soggetti istituzionali e quali
competenze devono avere;
quali strumenti e misure per
favorire la rigenerazione.
Ne hanno discusso: Filippo

tà esistente si accompagna a quella che vede il
contributo di costruzione aumentare per gli interventi che consumano suolo e ridursi per quelli di
rigenerazione urbana; si auspica inoltre una nuova
disciplina degli standard urbanistici che superi il
DM 1444 del 1968. Tutto questo dovrebbe essere
supportato da un nuovo sistema di fiscalità immobiliare e da misure specifiche per la riqualificazione
energetica e sismica.
Come sottolineato dal presidente Buia, a differenza della precedente legge sul consumo di suolo, il
“Testo unificato del disegno di legge sulla rigenerazione urbana”, in corso di elaborazione da parte
del governo Draghi, costituisce una buona base,
ancora da migliorare, ma su cui poter contare per
attivare una svolta concreta e un cambiamento
che veda “le città come motivo di sviluppo, di
competizione e di crescita attraverso la predisposizione di strumenti adatti a consentire di modificarne l’assetto iniziale”.
Uno dei punti chiave sostenuto da Ance è infatti la
necessità di superare il tabù della demolizione e ricostruzione, da applicare, ove necessario, in tutte
le aree degradate e prive di qualità dell’intero organismo urbano seguendo un percorso, coadiuvato dai principi della sostenibilità ambientale, che
“con grande rispetto sappia tutelare il prezioso patrimonio artistico del nostro paese, senza rinunciare ad innovare”. “È necessario superare l’immobi-

lismo passando da una logica di mera conservazione a una logica di rigenerazione – ribadisce Buia attraverso il recupero e la riqualificazione degli
edifici e dei complessi incongrui e degradati; servono interventi sull’edificato anche oltre il risanamento conservativo attraverso opere che, pur nel
rispetto dei caratteri tipologici e identitari, possano implicare un’innovazione tecnologica ed energetica, in linea con i nuovi standard della qualità
dell’abitare”. Un principio ripreso da Filippo Delle
Piane (vice presidente Ance), che si esprime a favore della densificazione urbana e della necessità
di superare “gli schemi culturali che ingessano i
centri storici”, mentre Rudy Girardi (vice presidente Ance) mette in evidenza che “grazie al PNRR ci
sono grandi opportunità per investire e rilanciare i
centri urbani, da cogliere e portare avanti con progetti adeguati alle nuove esigenze della comunità”. La rigenerazione urbana costituisce dunque
un’opportunità preziosa, un’occasione da non
perdere per migliorare il nostro habitat e fare in
modo che gli obiettivi prefissati dalla nuova Direttiva Ue sul risparmio energetico degli edifici siano
realmente perseguibili; non bisogna attendere altro tempo ma mettersi subito al lavoro per predisporre tutti gli strumenti idonei all’effettivo raggiungimento di queste finalità.
È questo l’invito e l’impegno assunto da Ance per
i mesi a venire.

Delle Piane, Agnese Bertello,
Maurizio Carta, Davide Albertini
Petroni, Paolo Rametta.

2 Fanno parte del gruppo
tecnico scientifico, coordinato
dai vice presidenti Ance Filippo
Delle Piane, Rudy Girardi e
Piero Petrucco, Davide Albertini
Petroni (Vicepresidente
Assoimmobiliare), Agnese
Bertello (Ascolto Attivo), Luca
Bussolino (Carlo Ratti Associati),
Maurizio Carta (Prof. Dip.
Architettura Università degli
Studi di Palermo), Luigi Corvo
(Founder Open Impact), Regina
De Albertis (ex Presidente Ance
Giovani), Paolo Giandebiaggi
(Prof. Dip. Ingegneria e
Architettura Università degli
Studi di Parma), Alberto
Marchiori (Consigliere
Confcommercio), Ezio Micelli
(Prof. Dip. Culture del Progetto
IUAV), Thomas Miorin

2. Le nuove regole per la città
contemporanea
Quali strumenti per gestire la
città contemporanea, quali
dotazioni e servizi per i cittadini,
quali risorse per i contenuti
pubblici; come superare
l’immobilismo dei centri storici
per favorire l’innovazione.
Ne hanno discusso: Regina De
Albertis, Gaetano Fontana,
Alberto Marchiori, Ezio Micelli,
Gianni Savio.
3. Le risorse per la città
Quali risorse per la città
pubblica, quali strumenti fiscali
per lo sviluppo della
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rigenerazione.
Ne hanno discusso: Rudy
Girardi, Ezio Micelli, Walter
Vitali.
4. La transizione ecologica
Una città che non spreca nuovo
suolo, che non inquina, una
città sicura.
Ne hanno discusso: Luca
Bussolino (Carlo Ratti Associati),
Paolo Giandebiaggi, Thomas
Miorin, Walter Vitali, Edoardo
Zanchini.
Andrea Tardiola, Capo
Segreteria Ministro delle
Infrastrutture e mobilità
sostenibili, è intervenuto per le
conclusioni insieme a Filippo
Delle Piane.

(Fondatore e Ceo EDERA),
Guglielmo Pelliccioni (il
Quotidiano Immobiliare), Paolo
Rametta (Presidente
Associazione Orizzonte Italia),
Gianni Savio (Global Ceo Planet
Smart City), Stefano Velotti
(Professore Dipartimento di
Filosofia Sapienza Università di
Roma), Walter Vitali
(Coordinatore Gdl Goal 11
ASviS) Edoardo Zanchini
(Vicepresidente Legambiente).

A CURA DI STEFANIA MANNA

notizie@lindustriadellecostruzioni.it

Contenitori di sostenibilità
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Due brevi esperienze del passato ci trasmettono una lezione utile in tempi di obiettivi green per la riduzione dell’insostenibile impronta ecologica dei paesi industrializzati.
La prima è un’area gioco realizzata con fusti di latta da Rural Studio nel 2010: un progetto che ricorda la storia delle anfore romane del Monte dei
Cocci a Roma. Le famose anfore, una volta svuotate del prezioso olio, non potevano essere riutilizzate per altri generi alimentari in quanto non smaltate all’interno. Una parte di esse veniva riciclata come materiale da costruzione, mentre il resto veniva gettato nelle vicinanze del porto, trasformando
nel tempo l’orografia dei luoghi con la formazione
del piccolo monte, presente ancora oggi nel quartiere di Testaccio.
Soluzioni a basso costo e low-tech sono la cifra di
Rural Studio dai quasi vent’anni dalla sua fondazione in Alabama, nel contesto della facoltà di Architettura della Aubum University nella contea di

Area gioco nel Lions Park,
Greensboro, Alabama USA,
Rural Studio (2010).
In alto a destra: particolare
del sistema di aggancio dei
pilastri ai cilindri formanti
la copertura dell’area gioco
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Hale. Dalle condizioni di disagio economico che
caratterizzano questa regione degli Stati Uniti, sono nate idee di riuso molto innovative che hanno
creato un movimento culturale e certamente precorso i tempi della “Terza Rivoluzione Industriale”
teorizzata da Jeremy Rifkin.
Uno di questi esperimenti è l’area gioco per bambini all’interno del Lions Park a Greensboro progettata e realizzata nel 2010, che ha ancora molto
da insegnare sia in tema di sostenibilità che di architettura.
Si tratta tecnicamente di un riuso “appropriato”,
ovvero il riutilizzo di un oggetto non ancora diventato rifiuto per una finalità diversa da quella che
aveva in precedenza, minimizzando le energie da
impiegare per renderlo adatto al nuovo uso.
All’interno dei 40 ettari di parco, l’area viene intesa
come “playscape”: un paesaggio, una distesa nella quale si focalizza l’esperienza del gioco. Il contesto fisico dell’intervento non è pensato solo in termini di supporto allo svolgimento delle attività dei
bambini, ma come un ambiente conformato in

Pianta e sezione dell’area
gioco realizzata con fusti di
olio di menta utilizzati per
formare un paesaggio del
gioco attraverso il riuso di

elementi di scarto non più
utili ad assolvere la
funzione per la quale sono
stati prodotti

modo tale da promuovere stimoli per l’immaginazione e la creatività, creando sensazioni grazie a
colori, forme e suoni, elementi importanti nello
sviluppo cognitivo dei bambini.
L’area gioco si presenta dunque come una distesa
di fusti cilindrici in ferro da 210 litri, utilizzati per il
trasporto di olio di menta, diventando un luogo
per correre, saltare, nascondersi, arrampicarsi.
Questi cilindri, resi inutili dalla logica dell’usa e
getta, creano spazio fisico e mentale.
La “posa in opera” dei singoli fusti è molto semplice e utilizza un sistema di quattro piastre montate
ortogonalmente su un anello saldato a pilastri metallici, alle quali vengono imbullonate direttamente le pareti dei contenitori metallici.
www.rurastudio.org

La seconda esperienza è legata alla storia della
Wobo e all’opportunità che il mondo non ha colto, nonostante il grande significato innovativo che
questo prodotto aveva a metà degli anni ’60,
quando è stato ideato.
Quando Alfred Heineken tornò da una visita nelle
Antille Francesi, dove si accorse della grande
quantità di rifiuti scartati, tra cui anche molte sue
bottiglie di birra, pensò a un modo di riciclarle.
L’erede del birrificio più famoso di Amsterdam rimase impressionato inoltre dalle condizioni di miseria degli indigeni, che con grande inventiva costruivano le loro case con materiali di scarto. Nacque allora l’idea di creare una bottiglia di birra riutilizzabile che potesse servire come blocco per le
costruzioni una volta consumata la birra.
Alfred Heineken, insieme all’architetto John Habraken, direttore della Fondazione per la ricerca degli
architetti (SAR), furono gli ideatori di una bottiglia
con facce piane, dotata di fondo concavo. Nel
1964, l’Heineken distribuì 100.000 di queste bottiglie (nella versione 35 cl e 50 cl) in tutto il mon-
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do. Con Wobo si potevano alzare muri, costruire
case e molto altro ancora. Il progetto incontrò presto però resistenza, in particolare dalla divisione
marketing di Heineken, preoccupata per il rischio
che potesse essere danneggiata l’immagine dell’azienda dall’idea di rifiuto e povertà associata al riuso delle bottiglie.
Ciò nonostante, Alfred Heineken costruì una piccola casa di bottiglie Wobo nel suo giardino.
A distanza di dieci anni Habraken ripropose Wobo
per costruire la sede della SAR su un sito della
Technical University di Eindhoven, edificio che
purtroppo non fu mai realizzato.
Oggi, il capannone nella tenuta Heineken e un
muro fatto di Wobo al Museo Heineken di Amsterdam sono le uniche strutture in cui è stato utilizzato il geniale mattone in vetro ricavato dal vuoto
della famosa birra.
Wobo resta comunque un progetto di riciclo assolutamente attuale e visionario che sarebbe ancora
degno di altra gloria. Architetti: a lavoro!

La bottiglia di birra
riutilizzabile come
mattone, ideata dalla
Heineken negli anni ’60.
A destra un particolare
dell’incastro del fondo
concavo con il collo della
bottiglia e la faccia con
rilievi per favorire la posa
dei ricorsi

Stazioni di ricarica sostenibili per la mobilità elettrica
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La stazione di Fredericia,
con struttura modulare in
legno, attrezzata con
elementi di arredo e verde
per favorire il relax degli
utenti in attesa.
Progetto di Cobe
Architects, Danimarca
(2019).
A lato: “Da stazioni di
servizio a stazioni di
ricarica” - schema
concettuale per il progetto
delle 48 stazioni lungo le
autostrade della penisola
scandinava, commissionate
da E.ON Drive & Clever.

Con i dati di polveri sottili ed emissioni di anidride
carbonica in continua crescita, i governi nazionali
e le amministrazioni delle grandi città stanno finalmente incentivando l’uso dei veicoli elettrici
che promettono di abbattere al 20% l’impronta
ecologica dei mezzi oggi alimentati da combustibili fossili.
In Danimarca la joint venture E.ON Drive & Clever
ha commissionato allo studio danese Cobe un
concept per la realizzazione una rete di stazioni di
ricarica ultraveloce sulle autostrade di Danimarca,
Svezia e Norvegia. Ne sono già state realizzate
quattro prototipi: a Fredericia, a Knudshoved, ad
Aarhus e a Copenhagen. Cobe ha colto l’occasione per sperimentare un vocabolario di design e
una selezione di materiali naturali, tra i quali la luce, che uniti alla modularità del sistema risponderanno alle esigenze far entrare anche l’architettura
in modo pragmatico e smart nell’ecosistema dell’e-mobility.
Abbandonando l’idea tradizionale delle stazioni di
servizio, le stazioni di ricarica per le auto elettriche
sono pensate come un’oasi, una pausa dal rumore
e dall’inquinamento del traffico, un’occasione per
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una nuova carica delle proprie energie mentali oltre che del veicolo elettrico.
Il kit concettuale comprende strutture leggere in
legno lamellare per elementi in elevazione e copertura, organizzate in moduli quadrati facilmente
montabili e smontabili per essere riutilizzati o riciclati. Si tratta di una sorta di alberi strutturali geometricamente stilizzati e organizzati sulla geometria del triangolo.
Altro componente di sistema è costituito dal verde: alberi e vegetazione locale vengono inserite all’interno della stazione per creare un ambiente rilassante e in grado di supportare la biodiversità.
Anche le coperture seguono il mood green e sono
ricoperte da sedum verde.
“Abbiamo deciso fin dall’inizio di non impiegare materiali artificiali, vernici o smalti velenosi e l’asfalto, in
favore di materiali sostenibili e naturali” afferma
Dan Stubbergaard, fondatore dello studio Cobe.
In sintesi una economia circolare di pensiero che
restituisce qualcosa non solo all’ambiente ma anche agli utenti che lo rispettano.
www.cobe.dk

Pavimenti fotovoltaici
Se è certamente indiscutibile il valore della tecnologia per la produzione di energia pulita, è innegabile che spesso l’impiego del fotovoltaico ha un costo
in termini di impatto ambientale. Quindi, pur risparmiando risorse preziose per il pianeta, si è costretti a disseminare il paesaggio di campagne e
colline con dissonanti distese di pannelli o ad alterare skyline rurali o urbani con superfici estranee a
contesti che li accolgono in ragione di urgenze non
più differibili. La diffusione del fotovoltaico dipende
pertanto da quanto la ricerca tecnologica riesce a
contenere gli effetti indesiderati della cura, massimizzandone i vantaggi, specialmente negli ambiti
dove la richiesta energetica è maggiore: le città.
Un importante contributo in tal senso potrebbero
darlo le superficie pavimentate, per le quali oggi è
disponibile un prodotto brevettato da Invent,
commercializzato con il nome Floor®: una piastrella fotovoltaica calpestabile. Grazie a questo
materiale innovativo, la superficie utilizzabile per
la produzione di energia green si amplia e si adatta
a luoghi sensibili all’impatto della tecnologia, come ad esempio i nostri centri storici. Floor® trasforma pavimentazioni inerti in sistemi solari attivi.
Avere un impianto fotovoltaico a terra significa
avere una maggiore accessibilità all’impianto,
quindi comodità di installazione e di manutenzio-

ne. Ciò ne riduce i costi di posa, pulizia e gestione,
contribuendo all’utile della scelta progettuale. Il sistema fotovoltaico Floor® è tecnicamente un pavimento flottante: viene infatti installato in posizione sopraelevata rispetto al terreno attraverso l’utilizzo di un supporto meccanico regolabile, che lo
distanzia da terra ad un’altezza compresa tra 3,5 e
5 cm. In questo spazio vengono alloggiati i collegamenti elettrici, che restano facilmente accessibili per ispezioni e interventi.
La pavimentazione presenta una superficie in vetro
temprato, di spessore pari a 20 mm, della dimensione di 70×103 cm, con una particolare lavorazione che lo rende antiscivolo e in grado di garantire
una portata di carico pari a 200 kg/m2. Ogni piastrella fotovoltaica è composta da 24 celle per una
potenza di 100/120 W a seconda della colorazione,
con un vetro senza cornici in alluminio, ovvero con
un filo del vetro a giorno. Le colorazioni disponibili sono sei.
Oltre che per superfici a terra, potrebbe essere interessante utilizzare
questo prodotto per la pavimentazione delle coperture degli edifici,
sostituendo gli antiestetici pannelli
fotovoltaici di prima generazione.
www.inventsrl.it

A Barcellona è stata realizzato il primo pavimento
fotovoltaico come parte del piano strategico della
città per raggiungere la neutralità carbonica entro
il 2050. Si tratta di 50 mq di pavimento in pannelli
solari, installati la scorsa primavera in un piccolo
parco nel quartiere Glòries, in grado di generare
7.560 kWh l’anno, pari al fabbisogno di tre appartamenti. La spinta verso la ricerca di nuove superfici
attive nella produzione di energia pulita viene
dall’evidente constatazione che la densità edilizia,
in particolare nelle grandi città, non consente la
produzione di energia solare sufficiente all’indipendenza dal carbone attraverso l’utilizzo solamente
delle coperture dei fabbricati. Tutte le altre fonti alternative di produzione di energia, come i grandi
parchi eolici e fotovoltaici, oltre agli impatti suddetti, sono ovviamente lontani dalle grandi città e
ciò determina perdite nel trasporto dell’energia
che diminuiscono l’efficacia di queste strategie.
Il progetto pilota di Barcellona ha visto il contributo della città per 30.000 euro, mentre il costo residuo è stato sostenuto direttamente dalla start-up
ungherese che ha sviluppato l’innovativo prodotto
utilizzato: la Platio Solar. Un tentativo analogo è
stato fatto a Utrecht dove sono stati realizzati 25 m
di pista ciclabile, che riutilizza l’energia prodotta

per l’illuminazione della pista stessa
e per il riscaldamento della pavimentazione, evitando la formazione
di ghiaccio.
Il pavimento solare della Platio ha un
sistema di montaggio simile a quello
delle costruzioni LEGO, ovvero elementi che si montano e smontano a incastro senza
opere supplementari di cablaggio elettrico. Infatti
le unità si allacciano automaticamente alla centralina nel momento in cui vengono fissate al terreno.
Il sistema si compone di moduli fotovoltaici in silicio cristallino incapsulati all’interno di una struttura di vetro temprato antisdrucciolo, che vengono
assemblati grazie a un supporto realizzato in plastica riciclata. Tale supporto viene prodotto tramite stampa a iniezione, modalità che garantisce al
sistema sia resistenza alla pressione meccanica, indispensabile per qualsiasi superficie calpestabile,
sia sicurezza nel collegamento dei vari moduli. La
potenza garantita dal pavimento Platio Solar è pari
a 160 W/mq. Ovviamente la giacitura orizzontale
non ottimizza l’efficienza del pannello solare, ma
la potenzialità in termini di superfici di impiego è
significativa.
www.platiosolar.com

125

Pavimentazione
fotovoltaica flottante in
vetro temprato calpestabile

Modulo di pavimentazione
fotovoltaica in silicio
cristallino incapsulato nel
vetro temprato
antisdrucciolo, con
supporto in plastica
riciclata e sistema di
montaggio a incastro

A CURA DI GAIA PETTENA
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Emanuele Quinz
CONTRO L’OGGETTO
Conversazioni sul design
Quodlibet Habitat, Macerata 2020
Pagine 320+XVI - Euro 28,00 - ISBN 9788822903266

«Abitualmente, il design è
destinato a rassicurarci, a
confortarci, e non a
destabilizzarci. Ma esiste
anche un design degli
oggetti esigenti, che non ci
lasciano tranquilli, che ci
pongono delle domande».
Robert Stadler
Con Strange Design
(it: editions, 2016),
Emanuele Quinz, storico
dell’arte, produce un
flash analitico sul design
del tempo insieme a
Jehanne Dautrey,
docente di filosofia,
secondo una prospettiva
molto specifica che
accomuna le loro due
discipline: un’indagine
sull’uso di oggetti
“strani”, che rifiutano le
consunte convenzioni,
come la relazione formafunzione. Oggetti
disfunzionali, opachi,
enigmatici, a volte ostili,
che inducono a
comportamenti a loro
volta derivanti da valori
particolari. Questa analisi
rimane invariata anche in
Contro l’oggetto, la
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versione italiana del
volume, che riprende
parte delle interviste di
Strange Design ma allarga
l’ambito dell’indagine ad
altre presenze e
considerazioni.
Una controstoria
del design
L’indagine prende avvio
dalla constatazione
dell’emergere storico di
un paradigma critico
all’interno del design o,
secondo la definizione di
Ettore Sottsass, di un
“controdesign”, un
atteggiamento critico nei
confronti del design che
si manifesta all’interno
della professione stessa.
Contro l’oggetto si
propone di illustrare in
maniera puntuale e
multidisciplinare, una
controstoria del design o,
con il medesimo
significato, una storia del
contro-design.
L’autore inizia la sua
analisi dal fondamentale
momento di svolta
provocato nel campo del
design e dell’architettura

dal movimento dei
cosiddetti “radicali”, nato
nel corso degli anni
Sessanta alla facoltà di
Architettura di Firenze, e
proseguito in seguito
soprattutto a Milano.
Quinz interpreta questo
momento come un
progressivo spostamento
dall’architettura verso il
design, soprattutto in
alcuni protagonisti come
Andrea Branzi, e in
generale come una critica
nei confronti
dell’architettura in cui
questi architetti, formatisi
alla scuola del
Movimento Moderno,
cercano di mantenere lo
stesso mandato sociale e
politico della disciplina,
pur criticandone le forme
e sconfinando spesso nel
linguaggio dell’arte.
Il design appare come
una maniera di esprimere
il pensiero d’architettura
che si colloca tra
l’architettura e l’arte, e
che permette di
evidenziare il ruolo
“narrativo” e quello
“politico” del quotidiano,
attribuendo così anche
un impatto politico a ciò
che, almeno
concettualmente, costoro
mettevano in opera.
In questo particolare
momento gli architetti

“radicali” fanno “design”
senza necessariamente
produrre oggetti ma
compiendo azioni
performative, come nel
caso di Gianni Pettena e
UFO, o esprimendo il loro
pensiero attraverso testi
teorici, e utilizzando
comunque una serie di
supporti che
contraddicevano la
centralità dell’oggetto o
lo situavano all’interno di
un sistema narrativo
molto più complesso.
Tutto questo era inteso a
dimostrare come gli
oggetti stessi fossero
sempre imprigionati in
una rete di
contaminazioni
simboliche, sociali e
politiche. Ricorrente nel
“radicale” è la definizione
di “condizionamento”,
presente in tutti i testi
teorici, un
condizionamento
provocato
dall’architettura e dal

design. Emerge dunque
l’idea di un design contro
il design, un design che
rifiuta le forme
tradizionali, quelle della
standardizzazione, della
produzione in serie, con
prototipi che assumono
una dimensione
performativa, spesso
effimera o del tutto
teorica.
Il libro inizia dunque con
l’Italia e comunque,
rispetto a quella francese
e inglese, l’edizione
italiana aggiunge altri
percorsi che si sommano
ai precedenti, uno dei
quali è quello di portare
alla luce il contributo di
Giovanni Anceschi e
Clino Trini Castelli.
Anceschi e Castelli hanno
avuto un ruolo
fondamentale nel
passaggio dall’oggetto
all’interfaccia, verso una
cultura del tutto nuova in
cui l’oggetto non è più
un supporto materiale,
un elemento funzionale,
ma un “soggetto” che
induce a determinati
comportamenti, ad avere
forme di autonomia, di
reattività: un oggetto che
è sempre meno oggetto
e sempre più soggetto.
Altro aspetto di questa
controstoria del design è
sottolineare le radici

europee nello sviluppo di
un design tecnologico,
interattivo, multimediale,
ecologico: il design
concettuale olandese e il
critical o speculative
design inglese, che
hanno avuto attenzione
nelle scuole e nelle
accademie di design
liberando gli studenti
dalle costrizioni del
progetto, vicino invece ai
processi e linguaggi
dell’arte.
Nel rapporto con le
pratiche artistiche più
diverse, il design ne
adotta forme espressive e
linguaggi (concettuale,
video), assumendo la
funzione critica che l’arte
aveva avuto sin dagli anni
Sessanta. Nel rapporto
tra l’arte concettuale
delle origini (da
Duchamp, che utilizza
oggetti di consumo con
una valenza artistica
modificandone o
eliminandone le funzioni)
e la storia del design c’è,
secondo Quinz, necessità
di cominciare a
considerare una storia
interdisciplinare, o
meglio “controdisciplinare”, delle arti.
Alcune forme di arte
contemporanea, ad
esempio l’arte
concettuale, sono

diventate sempre più
“artistiche” in
opposizione ad altri
campi disciplinari come il
design. Si devono perciò
gettare le basi di una
controstoria del design in
cui si confrontano tutti
questi elementi.
Dal design critico alla
critica del design
Come dal design critico è
emersa una forma di
critica del design che va
oltre i diversi linguaggi
del critical design?
Nel 1971 sono stati
pubblicati una serie di
volumi di critici,
designers e architetti che
hanno posto la questione
di una critica del design,
osservando che se la
società contemporanea,
la società dei consumi,
produce dipendenza e
forme di alienazione, di
questo è responsabile
anche il design.
Si introduce una critica
sul ruolo del designer,
connessa a quella
politica, sociale,
economica, ecologica.
E infine, con Didier
Faustino, Superflex e
Ernesto Oroza,
un’importante linea di
indagine si affianca a
quella della “stranezza” e
del pensiero critico: di

come individuare forme
alternative di azione,
resistenza, resilienza, in
una società in cui il
design ha avuto e ha
ancora una consistente
funzione. Il design, oltre
al suo ruolo classico,
diventa pratica sociale
complessa, critica e
controllo dell’evoluzione
del dibattito culturale.
Nella presentazione del
volume, Quinz sottolinea
come, a questo riguardo,
sia emblematica la figura
di Gianni Pettena, uno
dei grandi protagonisti
della stagione radicale,
che riconosce come sua
principale fonte di
ispirazione, una sorta di
modello, non solo perché
è contro l’oggetto, ma
anche perché incarna in
modo molto chiaro
questa “…prospettiva ed
esigenza di un design
concettuale che è anche
una maniera di fare
attenzione al mondo, di
rispettare l’ambiente, di
non occupare e riempire
il mondo di cose e
oggetti ma al contrario
lasciare che le cose
succedano, lasciare
spazio all’alterità”.
(E. Quinz)
Gaia Pettena
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Ilaria Giannetti, Stefania Mornati
PONTI GERBER IN ITALIA
Indagini storiche per la salvaguardia
Gangemi editore, Roma 2021
Pagine 176 - Euro 28,00 - ISBN 978-88-492-4086-3

Prendersi cura del nostro
fragile patrimonio di
opere infrastrutturali è
ormai una necessità
largamente avvertita.
Questo lavoro richiede,
certo, lo sviluppo delle
tecniche di diagnosi del
degrado e di
riabilitazione strutturale,
ma, quando si interviene
su uno specifico
manufatto, richiede
anche la conoscenza
della sua intera vita, dal
progetto allo stato
attuale. Ora, la
documentazione
sull’opera, una volta che
sia stata reperita – cosa
non sempre facile –
dev’essere interpretata
perché le informazioni
possono essere lacunose
o contraddittorie; talvolta
sono fuorvianti e
rischiano finanche di
risultare mute, se non
interrogate in modo
appropriato da persone
esperte.

L’INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI 482

Per interpretare
correttamente i
documenti è poi
necessario inserire la
storia tecnica del
manufatto nel quadro
della storia
dell’ingegneria
strutturale, soprattutto se
si vuole fornire un
giudizio di valore
sull’opera che consenta
di scegliere
consapevolmente tra più
opzioni riabilitative.
Proprio su quest’ultimo
aspetto la cultura tecnica
è più indietro: la storia
dell’ingegneria italiana,
dopo gli studi di Sergio
Poretti e dei suoi allievi,
attende di essere definita
in diverse parti e,
soprattutto, sono pochi
gli specialisti che se ne
occupano.
Questo libro, che
ripercorre le storie di tre
ponti romani a travata
Gerber – i ponti alla
Magliana, di

Mezzocammino e
Marconi, concepiti in
occasione della
(mancata) Esposizone
Universale del 1942 e
portati a termine nel
dopoguerra – s’inserisce
esemplarmente in questo
settore di studi.
Già il titolo esplicita con
chiarezza il taglio che le
autrici hanno voluto dare
al loro lavoro: creare un
“ponte” tra conoscenza e
tutela, tra dato storico e
manutenzione.
Le tre storie, infatti,
accurate e accompagnate
da un ricco apparato
iconografico, largamente
inedito, che documenta
l’attività nei cantieri, non
sono presentate come
episodi isolati, ma sono
inserite entro un
articolato racconto dello
sviluppo dei ponti di tipo
Gerber, che si è avuto in
Italia tra gli anni ’30 e ’70
del secolo scorso. Sono
poi esaminati l’eziologia
multifattoriale del
degrado delle selle
Gerber e alcuni interventi
di risanamento, tra i quali
quelli eseguiti proprio sui
ponti alla Magliana e
Marconi. In chiusura

Fabio Di Carlo ripercorre
gli svolgimenti teorici che
i manuali di costruzione
di ponti e di scienza delle
costruzioni hanno
riservato alla trave
Gerber, con uno sguardo
sull’evoluzione della
normativa tecnica sui
ponti.
Lavoro complementare a
questo è il recentissimo
“In cantiere sulle sponde
del Tevere”: album
fotografico in cui
Giannetti e Mornati
hanno raccolto una
selezione di belle lastre
fotografiche provenienti
dall’Archivio di Stato di
Roma che mostrano
alcuni cantieri aperti
lungo il Tevere tra gli
anni ’20 e ’40 del
Novecento.
Rinaldo Capomolla
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