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Relazioni concentriche
Esther Giani
Intervenire in un contesto urbano ibrido – non più periferia, non borgata,
non ancora rurale – pone due questioni: che caratteri attribuire alle nuove
residenze richieste e come trattare le
superfici interstiziali non edificate. Per
restituire un ordine all’area di progetto,
ci siamo dati, in forma sostanzialmente arbitraria, due regole: delimitare
con perimetri circolari le superfici di
influenza degli edifici esistenti, e introdurre suggestioni geometriche basate
su simmetrie, mediante ribaltamenti
di “figure” già presenti. In tal modo
viene a configurarsi un nuovo disegno
dell’intera area, caratterizzato da un insieme di recinti circolari, di dimensioni
diverse, spesso sovrapposti, e da una
serie di proiezioni, ribaltate lungo un
asse ideale di simmetria, distribuite su
sedimi apparentemente casuali ma in
realtà disposte in rigorosa simmetria
rispetto alle edificazioni esistenti: una
sorta di tracciato analogo. A queste
giaciture si è attribuita, per la maggior
parte dei casi, la funzione di orti urbani
(laddove non coincidessero con tracciati viari o fabbricati esistenti), a meno
delle proiezioni a nord che sono servi-

te da traccia per le nuove funzioni richieste (abitazioni, asilo, mercato); alle
perimetrazioni circolari invece abbiamo
fatto corrispondere alberature che disegnassero dei recinti: elementi seriali e
variabili di un sillabario paesaggistico.
Working on a hybrid urban context –
not periphery, nor suburb, not yet rural
– asks for two issues: what character
for the new dwelling requested and
how to process the in-between areas.
To establish an order to the study-area
we assumed two rules, chosen basically
arbitrary: circles centered on the existing buildings and geometrical suggestions based in symmetries driven by
upsetting the building along a northsouth axe so to have figures new for
uses but known as shapes.
By this strategy a new urban design
comes up described by circular enclosures, different in size and often overlapped, an by several projections spread
out the area apparently by chance but
displaced strictly symmetrically along
the axe (that is referring to the existing
buildings). A sort of analogous layout
assures order and continuity among
the present tissues. The projections are
mainly urban vegetable gardens besides
the northern ones that are assumed as

trace for the new functions (housing,
nursery, market). The circles are defined
by trees and allow designing urban
spaces by serial and variable elements
for a landscape primer.
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Ordinare, comporre, progettare
Giancarlo Carnevale, Esther Giani

sul territorio in un assetto precario ma
determinato da inesorabili coincidenze.

di campi di influenza delle singole costruzioni presenti.

Il tema è quello di ogni progetto: intervenire per ordinare, per rispondere ad
una necessità senza produrre disturbi
nel sistema urbano in cui si andrà ad
operare. Nel caso studio considerato
l’insediamento esistente presenta caratteri eterogenei, in alcuni segmenti
appare come urbanizzazione periferica,
in altri semirurale, in altri ancora auto
costruita: una identità fragile derivante
da una stratificazione di interventi non
coordinati, spesso antagonisti.

Progettare, lo si diceva prima, richiede
un pensiero ordinatore, la mediazione
fra diversi sistemi logici che devono trovare un equilibrato compromesso.
Dopo aver interrogato il contesto nel
quale ci si propone di intervenire, nel
riconoscere la confusa morfologia come
un campo potenziale sul quale agire,
abbiamo anche immaginato una strategia progettuale che potesse produrre
sistemi ordinatori.
L’assunto Kantiano che vede nella libera scelta un processo iniziale dal quale
derivano concatenazioni di eventi logici, ci è parso come un auspicio rivelatore: avremmo potuto, a partire da un
arbitrario gesto iniziale, proporre un
processo ordinatore conseguente, derivante da forze geometriche inserite
come elemento generatore.

Questa fase segna il passaggio dalle
procedure di avvicinamento, di analisi alla proiezione verso una idea progettuale. Ci siamo, infatti, posti nella
condizione di non voler intervenire con
segni estranei a quelli presenti (in realtà, inevitabilmente, ciò accade, deve
accadere), assumendo come ipotesi di
progetto la descrizione dell’area di influenza delle costruzioni, con un campo
gravitazionale, un recinto che con raggio nel baricentro dell’edificato individuato, circoscrivesse un’area di influenza distante almeno dieci metri dai muri
perimetrali.1

Eppure…
Eppure tutto ciò che si determina, che
trova realizzazione materiale in forma
di costruzione, è un fenomeno che va
assunto come risultato di forze storiche, economiche, sociali che, in equilibri precari, trovano una propria espressione fisica. Pensiamo che giudicare la
qualità delle edificazioni o anche dell’uso del suolo, sia un esercizio sterile: non
si tratta di opere dell’ingegno, di testi
o produzioni artistiche, forme verso le
quali si possono/debbono adottare categorie critiche ed estetiche.
Gli insediamenti umani in genere, Partinico in particolare, sono il risultato di
una sommatoria di pulsioni, interessi,
casualità che sfuggono ad una decifrazione analitica, rappresentano, plasticamente, il disordinato confondersi di valori e priorità secondo scale e cronologie assolutamente occasionali. Puri accidenti materiali, privi del rigore che si
ritrova nelle forme della natura, fissati

Le fasi illustrate dagli elaborati che sviluppano il nostro progetto sono essenzialmente due:
una scomposizione iniziale che ci ha
permesso di separare il territorio in parti circoscritte ed individuate per forma e
superficie. Un mero procedimento classificatorio, uno fra i tanti ipotizzabili,
ma da noi scelto al fine di poter disporre, su base quantitativa, delle parti che
compongono l’area studio;
l’osservazione delle componenti funzionali e formali che insistevano su ciascuna parte, ci ha permesso di sviluppare
una ipotesi di lavoro: disegnare il paesaggio ivi contenuto, come un insieme

note
1
Tanto per insistere, ci torna utile ricordare il
Principio di Indeterminazione di Heisenberg,
di Werner Kark (Nobel nel 1933 per la fisica).
Come tutti i grandi scienziati, contribuisce a
ridefinire ambiti filosofici nuovi: «l’osservatore
modifica il fenomeno osservato» potrebbe, in
estrema sintesi, riassumere il suo pensiero.

Prove di housing
Irene Peron
Le tavole riassuntive propongono degli
abachi che riepilogano le varie scomposizioni effettuate mentre la planimetria ne rappresenta il riassemblaggio.
Un ultimo gesto di libertà deriva dalla scelta dell’area di intervento per le
nuove edificazioni. Non volendo assumerci una responsabilità quasi impossibile1 ci siamo, nuovamente, affidati
alla geometria, anzi ad un principio ge-

ometrico che, da sempre, ha carattere
rassicurante e consolatorio: la simmetria. Individuando un asse baricentrico
verticale, favoriti dalla forma del lotto,
abbiamo ribaltato i sedimi del costruito, dalla metà più edificata sulla metà
più diradata e viceversa. Le proiezioni
derivanti ci hanno permesso di ubicare
le nuove residenze, il mercato, l’asilo,
dettandoci i perimetri. Laddove il terreno libero ha accolto la proiezione
dei sedimi (all’interno e all’esterno dei
recinti circolari), ci siamo posti l’obiettivo di tracciare degli orti che potessero
riproporre le impronte, da una metà
all’altra, dell’edificato.
L’Housing in questo contesto semirurale, ci è parso come un tema inusuale,
quasi abbandonato da tempo dal Progetto: proporre una residenza individuale densificata, conservare cioè i caratteri, ormai in fase di regressione, di
una idea dell’abitare tipica dei piccoli
centri italiani, ma accogliendo la sfida
di una modulazione dimensionale standardizzata.
Il modello aggregativo proposto prevede una configurazione tipologica a
corte: un passo strutturale di cinque
metri e cinquanta, a maglia quadrata,
suggerisce una ipotesi tipo-morfologica
basata su principi distributivi rigorosi,
adottando quattro tipi di alloggio, per
le due metrature richieste (su piano
unico e duplex).
Come si vedrà, pur nell’assoluta limitatezza dei vincoli posti, siamo pervenuti
a un habitat che può estendersi in ogni

direzione conservando caratteristiche
urbane fortemente legate alle culture
materiali del luogo.
Non ci è parso opportuno insistere nella definizione del linguaggio e tanto
meno nelle scelte tecnologiche, considerando che l’impostazione data al
tema lascia aperte molte diverse strade.
«Saremmo più propensi, infatti, ad abbandonare al proprio destino progetti di
questo tipo favorendo, invece, Progetti
che non impongano una cifra linguistica evidente, assumendo il principio che
l’utenza, fatalmente, abbia ad intervenire con modificazioni sovrastrutturali
(e non solo). Augurandoci anche che
il caso, e l’Angelo della Storia, possano
produrre miracolose estetizzazioni secondarie..» (G. Carnevale)
Dunque morfologie non resistenti, dimesse, consapevoli che non si tratta
di posizioni innovative od originali,
essendo già in atto sperimentazioni di
grande interesse in contesti di sottosviluppo (pensiamo agli esempi sudamericani di Elemental, ma anche ad alcune
esperienze portoghesi, già negli anni
Novanta).
note
1
La densità dell’edificato, complessivamente
bassa, rendeva possibili moltissime ipotesi,
ma ignorando i vincoli e le servitù e le
complesse dinamiche sociali ed economiche
che avrebbero dovuto sostenere le scelte,
abbiamo preferito proseguire nell’esercizio
iniziale: assumere un principio, una “regola”
e derivarne le conseguenze.
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20 abitazioni large da 90/95 m2
(dotate di cucina, soggiorno, camino,
3 camere, 2 bagni completi) proposte
sia su piano unico sia in duplex (con
terrazza/e).

38 abitazioni small da 60/65 m2 (dotate
di cucina, soggiorno, camino, 1 camera,
bagno completo) proposte sia su piano
unico sia in duplex (con terrazza/e).

Paesaggi domestici
MariaVittoria Bosi, Alessio Tamiazzo
Le residenze si dispongono sopra uno
zoccolo parzialmente rialzato per permettere
parcheggi interrati assecondando l'orografia
del terreno. Comode rampe assicurano
l'accesso ai pedoni dalla strada, ampi spazi

verdi attrezzati raccordano le nuove altezze.
Della nuova edificazione fanno parte anche:
un asilo nido per 45 bambini tra lattanti,
divezzi e semidivezzi, dotato di spazi esterni
di pertinenza esclusiva e di un grande
albero di carrubo. Mattoni imbiancati e volte
catalane ne definiscono la morfologia;
un mercato all’aperto sia per lo scambio e

promozione dei prodotti orticoli e floreali a
chilometro zero (coltivarti nei molti orti di
progetto), sia per attività del tempo libero,
grazie anche ad una piccola arena.
Residenze, asilo e mercato sono variazioni
di un unico tipo e sono in relazione sia con
i nuovi tracciati ciclopedonali sia ad una
strada carrabile.
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