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1Il progetto del nuovo e il progetto

dell’esistente sono stati considerati
comeununicoproblemad’architettura,controunaincondizionataeastrattaadesioneallatentazionedelnuovo,
che porta a dimenticare la specificità
di ogni singola città e del suo modo
unico di costruirsi in rapporto con il
territorio. Riprendendo Marc Augé, in
Rovineemacerie,«possiamoimmaginare un mondo di sei o sette miliardi
di artisti, ma non di sei o sette miliardi
artisti ognuno dei quali parlasse soltanto della propria ineffabile singolarità». Scelta di base del Laboratorio è
stataquelladicontinuareasperimentare la costruzione di un’architettura
di appartenenza, dove ogni edificio
siconfondenelleinfiniterelazioniche
stabilisce con altri monumenti e altri
luoghi, rimandando più in generale a
quellagrandetradizionedellacultura
europea di saper essere cosmopolita
anche quando lavora nella specificità
locale. In Provenza, le architetture
romane monumentali permangono
eccezionalmenteintegreaccantoalle
architetture romaniche, andando ad
instaurareunrapportomoltoparticolare e complesso con i modelli antichi.
Ilricorreredelleformearchitettoniche
oltreiltempo,insiemeallafortunache
hannoavutoquestiedificinell’influenzarelarealizzazionedialtri,dalricordo
degli archi di Orange nella loggia del
CapitaniodelPalladio,all’architettura
della Casa a 200 colonne di Pouillon,
pensata in analogia all’anfiteatro di
Arles,perilruolourbanodimonumento fatto di case e per la citazione della
sezionerovesciata,dell’ordinearchitettonicoantepostoall’edificio,almodellodellaMaisonCarrée,cheinfluenzerà
la realizzazione del Campidoglio di
Richmond,rimandanoallepossibilità
dell’invenzioneditrasformarepositivamente la memoria in progetto. Senza
cadere in una provincializzazione del
progetto urbano, ma continuando in
quell’intrecciodiinterpretazioniepulsioni che vengono da altre realtà e che

hannoprodottoalcunideirisultatipiù
interessantidell’architetturadellacittà
modernaecontemporanea.Accorciare
e ridurre notevolmente la distanza tra
il progetto del nuovo e dell’esistente è
stata la scelta di base che accomuna
ledueesperienzediprogettodelLaboratorio,anchesepropongonoaprima
vista due questioni molto distanti e
per scala e per natura del tema trattato:l’ampliamentodiunedificiostorico
esistente, il Museo Réattu, la costruzione di un Terminal intermodale di
scambio sul Rodano.
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Quali sono gli strumenti
necessari in un progetto
che si ponga in stretto
rapporto con l’antico?

2Con gli anni ottanta l’architettura è 3Come diretta conseguenza di quan- 4Nel rispondere a questa domanda
tornatanellecittà,modificandolaconcezionestessadiprogettod’architettura,dastrumentovoltoessenzialmente
ad accrescere la città a un insieme di
pratiche e tecniche volte al completamentodeitessutiurbanigiàedificatie
alla ricomposizione delle relazioni tra
vecchieenuovearchitetture.Escaduta
lacategoriadelcentroedellaperiferia,
l’antagonismotracittàecampagna,la
cittàsiponecomeunospazioequipotenziale in tutte le sue parti, come lo
spaziopereccellenzadelleconnessioni. Costruire oggi significa sempre più
spesso riempire un vuoto tra le cose,
intervenendoamodificarneinessiele
relazioni. Costruire nel costruito è diventato l’imperativo con cui si misura
il progetto contemporaneo e su cui si
gioca il futuro della città europea in
generale,caratterizzatadall’altadensità dell’edificato e dalla forte presenza
di edifici storici e monumentali. Il progetto d’architettura civile non è e non
potràmaiessereunasemplice“opera”,
essendo prima di tutto un riconoscimento delle strutture spaziali e delle
forzepreesistenti,macoincidespesso
con il progetto di un luogo e ci obbliga
a ripensare la struttura spaziale della
città e a ristabilirne le misure. «La formedell’edificiosicomponecomeuna
città, una città immaginata o analoga
fatta di luoghi e di costruzioni che si
intersecano con la città stessa» (Aldo
Rossi). In questa direzione si è sviluppatalasperimentazioneprogettuale.È
difficile far corrispondere ad una sola
idea tipologica, quegli edifici d’architettura la cui storia è anche la storia
ditrasformazionedellacittà.Iprogetti
per il Museo e il Terminal fluviale, si
compongono per frammenti, parti,
manifestando la disponibilità alla
contaminazione con altri elementi
tipologici, altri spazi e forme che fanno parte dell’esperienza comune dell’edificio pubblico, in un processo che
avvicina la costruzione di un edificio
alla costruzione di un pezzo di città.

tohosostenutonelpuntoprecedente,
mi interessano delle opere che siano
sì riconoscibili come prove di autore,
ma sopratutto come parti della città o
delterritorio.L’architetturacomeesperienzacondivisibile,comecostruzione,
come scena fissa della vita dell’uomo
e non come solitario gesto artistico,
che, confidando e abusando di tutte
le stupende tecnologie di cui oggi
disponiamo,aspirisoloastupire.Questa aspirazione all’anonimato, a fare
un’architetturaimpersonalecheabbia
senso in quanto creazione di tutta
un’epoca e non in quanto opera di
quello o quel altro architetto è il risulato a cui aspirano tutti quei grandi, da
Mies a Rossi, che ci hanno regalato alcunedelleoperepiùoriginalieimportanti della nostra storia. La strada del
“silenzio”inopposizioneallavolgarità
di certe architetture “urlate”. Ciò non
vuol dire che non trovi estremamente
interessante il lavoro di architetti che
percorronolastradaopposta,Gheryin
America e a Bilbao, ad esempio. D’altra parte, il museo di Bilbao è anche
una chiara risposta al problema della
città di disegnare l’affaccio sul fiume
Ebro e di inventare un’architettura a
cui legare la sua immagine nel mondo. La città di Bilbao è il suo museo,
come per lungo tempo la Tour Eiffel è
stata Parigi o il Prado Madrid. In più il
Museo risponde a quelle che sono le
esigenzedelmuseocontemporaneo,
ospitando degli spazi espositivi differenziati, dalla navata con le grandi
sculture di Serra, al susseguirsi di sale
tradizionali per i quadri, insieme alla
grande hall e alla cafeteria che proiettaconunagrandeterrazza-belvedere
sul fiume, disegnando uno spazio del
museo e un nuovo luogo della città.
Ma anche il Moneo del Museo di Merida, o del Kursaal di San Sebastian.
Tuttequellearchitettureinsommache
sonoinsiemeunachiaraformulazione
diuntemaeunattodiinterpretazione
di un determinato contesto.

mi è venuta in mente una leggenda
islamica,simmetricaalmitodiBabele,
dovel’originarialinguamadrenonera
un’unica lingua, bensì il complesso di
tutte le lingue, una lingua in cui tutte
le altre possibili vi erano già contenute e si sono poi moltiplicate nella
ricchezzadellediversità.Latentazione
dell’appiattimento dei linguaggi in
nome di un’illusoria lingua perfetta,
ugualepertuttiapplicabileaqualsiasi
contesto,portaall’afasiadelprogetto,
ad una perdita d’identità, ad una produzione di oggetti stranieri a sé stessi
e alla parte di mondo in cui si collocano. Al di là della loro riuscita che sarà
inevitabilmente disuguale, rimane il
timore che queste nuove parti di città
assomiglino ad altre parti del mondo,
che subiscano una moda globale,
che siano molto simili a quelle «città
generiche» che «assomigliano ai loro
aeroporti» (Rem Koolhas). Abbiamo
voluto lavorare in un’altra direzione.
Il leggere e comprendere le città
della Provenza e i loro monumenti ci
ha portato a scoprire i caratteri della
costruzione e della durata di forme e
figurechesiriproduconoetrasformanoincessantemente,inopposizioneal
rincorrersi di immagini facilmente intercambiabilichedominanolapoetica
dei non luoghi. Inevitabilmente, tale
apparatoformaletrovapoicorrispondenzaindeterminatisistemicostruttivi
e nell’uso ricorrente di certi materiali.
Questi progetti hanno l’ambizione di
trasformareinon-luoghidellestazioni
edeiterminalinpartiriconoscibilidella città, in grado di disegnare una città
nuova e non una città stereotipata,
senza passato né avvenire.
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Possiamo differenziare
questi strumenti passando
dalla scala dell’edificio a
quella della parte di città?

Quali esperienze, compiute
in questo ambito in Italia,
in Francia o in altri paesi,
sono per lei significative?

Se si intende il progetto
come consapevole atto
di interpretazione di un
contesto storico-geografico
quali possono essere le
ricadute sulle scelte dei
”materiali” di progetto?
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Thierry Roze
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1Questi strumenti non mi sembrano 2Penso che un cambiamento di scala 3Oggi in Francia, soprattutto a Paridifferenti per natura da quelli usati
in progetti che lavorano in diverse
situazioni, in un ambiente“naturale”,
ad esempio, o in area di espansione,
o ancora in quelle periferie di recente
costruzione e nelle aree portuali e
industrialidismesse.Segliinterventiin
stretto rapporto con l’antico si distingunoinqualchemanieraèsoprattutto
perunaquestionedicomplessitàdella
stratificazionestorica,diricchezzadei
suoisignificatiedeisuoivalori,piùche
perunadifferenzasostanziale. In quel
momentodisintesiinterpretativadato
dal progetto, tali strumenti, che sono
appunto l’analisi della stratificazione
storica di un luogo, delle sue regole
di organizzazione formale e tecnica,
e la ricerca degli usi e dei significati
ad essa relativi, devono essere presi
in considerazione, a mio avviso, tanto
se si interviene in un centro storico,
tanto se si progetta in una periferia
urbanarecente.Tuttavia,laquestione
del progetto che si pone in stretto
rapporto con l’antico diventa un
tema centrale per la formazione e le
competenze degli architetti sia per la
sua larga diffusione nella produzione
architettonica e urbana, sia per il
fatto di porre in primo piano delle
questionidimetodochenonpossono
che influenzare in maniera positiva
il modo di progettare, in ogni tipo
di situazione. L’aspettativa è quella
di ottenere progetti maggiormente
ancorati alla grande dimensione
temporaledellacittà,enonsolamente
fondati sul fascino dell’immagine
dell’innovazione tecnologica.

delprogetto,piùcheunaquestionedi
differenza di natura degli strumenti,
spostigliinterrogativi,purcontinuando a utilizzare gli stessi strumenti. La
continuità tra città e architettura, affermata da Alberti ad Aldo Rossi, passandoattraversocriticimodernicome
Josef Frank (Das Haus als Weg und
Platz),èinquestocontestoesemplare.
Se per un progetto alla scala dell’edificio l’analisi si concentra su questioni
relative alla costruzione e alla distribuzione degli spazi abitativi, è chiaro
che l’intervento su una parte di città
implica un operare a scala geografica
eterritoriale.Questaincorporazionedi
scale del contesto di cui tenere conto
nonportatantoall’utilizzodistrumentiprofondamentediversi,mapiuttosto
ad una diversa messa a fuoco. Questo
parallelismo di approccio alla scala
architettonica e alla scala urbana
- come il parallelismo tra contesto
anticoecontestocontemporaneo-mi
sembramoltoimportantedavaripunti
di vista: prima di tutto perché si scontra con la dicotomia spesso accertata
tra l’irrigidimento, la museificazione
di qualsiasi situazione che si trovi in
un contesto storico, da una parte e,
dall’altra, l’assenza di considerazione
della dimensione storica nei progetti
in contesti meno significativi; ponendo l’accento sul fatto che ogni
progettoèuninterventosull’esistente,
senzapertantoessere sinonimodiimmobilismo, si offre una alternativa ad
un’espansione delle città indefinita,
insistendosullepotenzialitàditrasformazione e di rinnovo delle strutture
urbane esistenti.

Opinioni
a confronto

gi, gli interventi su edifici antichi, o in
contestiurbanistorici,sononumerosi
etestimonianounapresadicoscienza
dell’importanza e del ruolo del patrimonio storico insieme a una chiara
affermazionedellacontemporaneità
dell‘intervento. Allo stesso tempo
molti progetti recenti in contesti contemporanei dimostrano che questi
strumenti del progetto, pertanto ben
conosciutiecollaudati,vengonotralasciati nel momento in cui l’intervento
riguarda edifici o brani di città del XX
secolo, ancora ai margini della storia
dell’architettura.OggiinFranciaemerge la questione della trasformazione,
dell’adeguamento delle architetture
costruite nel dopo-guerra, dagli anni
‘50 agli anni ‘70-80, che entrano in
una nuova fase della loro vita. Al di
là della questione dei grands ensembles d’abitazione, dove i problemi
sono spesso più di ordine sociale che
architettonico, sono i servizi pubblici
(scuole, ospedali, università) e privati
(uffici, centri commerciali e luoghi di
lavoro) che devono essere modificati,
riadattati. Così come, alla scala urbana, tutti i quartieri rinnovati negli anni
‘60-70 (le Halles, il Front de Seine e
Maine-Montparnasse a Parigi) sono
oggi oggetto d’interventi o di riflessioni preliminari per la loro trasformazione. Avviene allora che di fronte a
questi oggetti più vicini a noi, gli strumenti del progetto che consentono
d’impadronirsidellospessorestorico,
formale e semantico di un contesto
sonoquasisempremessidaparte.Nei
progettirecentiperlasistemazionede
les Halles di Parigi, l’area d’intervento
apparenellamaggiorpartedeiprogetti come un vuoto da riempire, più che
un contesto da reinterpretare. È significativoalriguardochelaMunicipalità
di Parigi abbia considerato in ritardo
l’eventualedimensionedelpatrimonio
architettonicoesistenteinquestoluogo,ricalcandolasituazionedell’epoca
in cui veniva avviata l’opération des

Halles, incentrata sulla negazione
del valore dell’architettura del XIX
secolo,rappresentatadaipadiglionidi
Baltard.Tuttavia,nuovi eventi, come il
premio“Equerred’Argent”dellarivista
AMC-LeMoniteur,conferitoquest’anno agli architetti Antoinette Robain e
Claire Guieysse per il progetto di trasformazionedelcentroamministrativo
Pantin, insigne opera degli anni‘70 di
Jacques Kalisz, in centro nazionale di
danza, dimostrano che questa situazioneevolveversounaconvergenzadi
comportamentiinpresenzadell’antico
e del contemporaneo.

4Condivido pienamente questa de-

finizione del progetto, inteso come
attoconsapevoled’interpretazionedel
contestostoricoegeografico.Questo
implica evidentemente che un certo
numerodeglielementichecostituiscono il progetto, imateriali del progetto,
siano già presenti nel contesto stesso,
e richiamino appunto un lavoro di
selezione,trasformazioneeinterpretazione.Ciòsucuimisembranecessario
insistere è la varietà di questi materiali
del progetto, che vanno da elementi
assolutamente immateriali, come il
significato culturale di un dispositivo
formale, e astratti, come i tracciati e le
geometrierelativeall’organizzazione
geograficadelterritorio,peresempio,
aelementialcontrariomoltoconcreti,
cherimandanodirettamentealprimo
significato di“materiali”, come materiali di costruzione, la pietra, i mattoni
oletegole,checaratterizzanouncerto
luogo. È questo grande insieme d’interrelazioni complesse, dei tracciati,
dellegeometrie,deitipiarchitettonici,
dei significati, dell’insieme dei materiali di costruzione o di decorazione,
che costituisce in definitiva la materia
o se vogliamo i materiali del progetto,
che vanno reinterpretati in ogni interventoattuale,esprimendocosìtuttala
ricchezza e la difficoltà del lavoro di
progetto.
(trad. it. Sandro Grispan)
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progetto di Fernand Pouillon per il Vieux-Port
a Marsiglia, tempera di Marcel Donatini
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Nicoletta Toso
Progetti per la città antica
Nelle infinite tematiche progettuali,
quella del rapporto fra architettura
e monumento antico è senza dubbio
tra le più suggestive e dibattute; ci
ricordava Kurt W. Forster all’ultima
modernissimaBiennaled’Architettura
che «il trasformare gli edifici all’insorgere di nuove esigenze e scopi è
praticasecolare»,proponendoalcuni
interventi contemporanei di riqualificazione «che trascendono dalle
consuete limitazioni». E di «consuete
limitazioni» possiamo ben parlare
nel nostro Paese dove la tendenza
a tutelare in modo indiscriminato
qualunque tipo di edificio, porta a
promuovereprevalentementeprogetti
ditipoconservativo,preservandotutto
quanto si presuma“storico”, a prescinderedalrealisticovalorestorico-architettonico, pretendendo la leggibilità
delnuovointervento.Inquestasedesi
intendonoindagarealcunequestioni
di più ampio respiro riconducibili al
tema del rapporto fra antico e nuovo
inarchitettura,considerandointerventi calati in ambiti urbani fortemente
caratterizzati. Il progetto diviene qui
occasione per misurarsi non solo
con l’edificio antico, ma anche con il
contesto storico-urbano della città in
cui si trova, con la necessità di portare
nuova linfa al manufatto antico per
esigenzediammodernamentoeriuso,
di volta in volta muovendo per vie diverse:reinterpretandoo“correggendo”
l’impianto del manufatto, alla ricerca
di una nuova unità nella composizione dei frammenti (Alberti, Palladio,
Grassi);instaurandounrapportoquasi
provocatorio con il monumento, lavorando sul frammento e portando
invenzione con soluzioni formali che
si ingegnano a sovvertire le regole
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progetti di
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Arles:
Musée Réattu

gliinsegnamentidellaconsuetudine»
(F. Dal Co) quando Carlo Scarpa lavora
aCastelvecchiooaPalazzoAbbatellis;
oancora,cercandonellacontrapposizione, un equilibrio per dissonanza di
materiali o forme (I. M. Pei al Louvre,
J. Stirling a Londra). Un progetto di
“nuovo” dunque che, scegliendo la
continuità o la contrapposizioni con
l’esistente, deve confrontarsi con
l’edificio storico e misurarsi con il
tempo, vero giudice dell’appropriatezza di un’idea; a volte partendo già
perdente per la fragilità dell’idea che
lo ha generato o per la “fragilità” dei
materiali usati per concretizzarla (J.
Nouvel a Lione). Un tema progettuale
di fatto sempre attuale, al di là della
molteplicità degli approcci e analisi
possibili, che rimane, come afferma
Giorgio Grassi, «un’occasione unica
per noi (progettisti) di valutare il nostrolavororispettoallatradizione;[…]
sonomanufatticheciappaionocome
progetti aperti», in realtà non ancora
finiti. È nell’ambito di queste riflessioni che all’interno del laboratorio da
diverso tempo si lavora con esercizi

progettuali sul tema di costruire nel
costruito, calandosi in tessuti storicourbani di città antiche: Zara, San Benedetto Po, Arles. E proprio nella città
provenzalediArles,fortementecaratterizzata dalla presenza del Rodano e
da significative presenze di romanità
nei monumenti dell’arena, del teatro,
del foro (di cui rimane traccia negli
splendidi criptoportici), nelle antiche
terme di Costantino, o ancora nel romanico chiostro di Saint-Trophime, si
è scelto di lavorare su un manufatto
di discrete dimensioni ma che solleva
questioni complesse: l’antico museo
d’arte Réattu. Sede del Gran Priorato
dell’Ordine Sovrano Militare di Malta
della Lingua di Provenza fin dal 1562,
questo monumento divenne museo
nel1868,dopochel’ultimoproprietario, Jacques Réattu, lo donò alla città
di Arles, con la sua collezione privata.
L’arricchimento della collezione con
cinquantanoveoperediPabloPicasso,
le sculture di Ossip Zadkine, le circa
quattromila foto lasciate da Lucien
Clergue,fannooggidelmuseoRéattu
uno dei luoghi più visitati della città,

5
insieme al museo di Arles antica di
Henri Ciriani. L’esigenza di ammodernamentoeampliamento,rientranoin
unprogrammapiùcomplessodiinterventipromossidallaMunicipalità,che
mirano a valorizzare la città e la sua
immediataperiferia,dandomaggiore
importanzaaquestomonumentoche
sorge vicino al fiume e alle terme di
Costantino. Nell’intento di rimarcare
alcuni percorsi urbani, è nata qui
l’esigenza di creare una nuova micro
centralità, riqualificando la zona con
una piazza del museo e rafforzando
il legame con il suggestivo camminamento sull’argine del Rodano. Un
progetto quindi che si misura sia con
le complessità di un intervento a scala
urbana, sia con l’approfondimento
compositivodeltemadelmuseod’arte
contemporanea legato ad un edificio
storicoe,nonultimo,conlepeculiarità
naturali di questo luogo: il Mistral, la
luce,l’acqua,ilcoloredellapietralocale. Questamolteplicitàdiquestioniha
sollevato un ricco dibattito all’interno
del laboratorio, producendo lavori
molto diversi fra loro e tutt’altro che
definitivi: aprendo la possibilità ad ulterioritrasformazioniestratificazioni,
comedimostrailrecenteinterventodi
Eisenman a Castelvecchio, si è avuta
la consapevolezza che misurarsi con
l’antico significa avere l’opportunità
di entrare nella storia e contribuire a
traghettare un edificio nel futuro.
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Sandro Grispan
Nuove centralità urbane
Il riuso di edifici monumentali, l’ampliamento di sedi museali e universitarie, i processi di dismissione di complessiindustriali,larifunzionalizzazione e/o conversione di aree ferroviarie
e portuali, l’esigenza di nuovi sistemi
dell’accessibilità ai centri storici costituiscono temi progettuali sui quali si è
concentrata negli ultimi decenni l’attenzione del dibattito architettonico.
Lamolteplicitàdiapprocci,metodologie,progettisollevaquestionidiverse,
ma tutte riconducibili al più ampio
temadelrapportotraanticoenuovoin
architettura.Salvaguardiaetuteladei
singoli monumenti, e ancora più dei
centristorici,hannosoventecondotto
ad un immobilismo che in parte travisa quanto le città ci hanno lasciato in
eredità;lastratificazioneall’interno di
uno stesso edificio di epoche diverse,
gli esiti di progetti urbani, spesso solo
parzialmente realizzati, l’intreccio di
partidicittànonomogeneeciparlano
diunastraordinariaricchezzaformale
costruitasi nel tempo per differenze
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Arles:
Place Lamartine

morfologiche,tipologiche,stilistiche.
Portarealleestremeconseguenzeipur
necessariinterventilegislativivoltialla
tutela dell’antico congela la struttura
fisica urbana e riduce le architetture,
le vie, gli spazi aperti della città storica
a quinte teatrali alle quali è impedito
apportaremodificheotrasformazioni,
non considerando che la vita che si
svolgetraquellequinte,imodellicomportamentali, i modi d’uso della città
stessa si sono oggi profondamente
modificati. Se le esigenze del vivere
contemporaneoimpongonodunque,
com’èsempreavvenutonellastoria,di
intervenire su singoli edifici o su parti
di città, non saranno divieti e regolamentiagarantirelaqualitàarchitettonica degli edifici e degli spazi aperti
che la città storica ci ha consegnato,
masoloun’approfonditaconoscenza
della realtà fisica in cui s’interviene
e un approccio che veda nel progetto essenzialmente un consapevole
atto d’interpretazione del contesto. Il
nuovo, quasi sempre avvertito come
qualcosadiestraneo,comeun’aggiunta che modifica irrimediabilmente la
natura di un luogo, dovrebbe invece
essere inteso come parte di quel luogo e tendere ad esaltarne carattere e
identità. Sia che s’intervenga su di un
edificioesistente,siaches’intervenga
con la costruzione di nuove architetture, fondamentali risultano quindi
le capacità dialogiche del progetto
rispettoallaconformazionedelluogo
eallevicendestorichechehannodato
formeunicheaquell’edificiooaquella
parte di città. Come già illustrato nelle
pagineprecedenti,l’ampliamentodel
Museo Réattu ad Arles ha imposto il
rigorosostudiodell’evoluzionestorica
dell’edificio, l’analisi delle relazioni e
dei percorsi che si intessono tra vecchiaenuovafabbrica,l’individuazione
dei differenti caratteri delle facciate
rispetto agli spazi di affaccio; alla
stessa maniera il progetto del nuovo
nel contesto storico della città deve
sapercolloquiareconlestratificazioni,
con le complessità, con i nodi irrisolti
che quel luogo specifico ci consegna.
Se ad una scala di lettura più ampia
la città di Arles risulta in sé conclusa,
l’areafuoridellemura,compresatrala
Porte de la Cavalerie e gli edifici della
ferrovia,appareancoracomeunvuoto
suburbano in attesa di un ridisegno
globale. Percorrendo le vie della città
emergedistintamentelaparticolarità
delrapportotraleantichemonumen-

tali architetture romane e il tessuto
ediliziocosiddettominore,riscontrando che, nonostante il notevole salto di
scala,legrandiosecostruzioniimperiali s’integrano in maniera armoniosa
con l’edificato urbano. Si ha, invece,
la netta impressione che il rapporto
con il Rodano, così importante per la
fondazionedellacittàeilsuosviluppo
neisecoli,sia in qualchemodonegato
immediatamentealdifuoridellacinta
muraria. La passeggiata del lungofiume non trova adeguata conclusione
architettonicaproprioladdove,superata la città, il Rodano recupera un
rapportoconunapiùampiadimensionedelpaesaggio.L’esigenzadidotarsi
di un adeguato luogo di accoglienza
turistica in prossimità dell’embarcadaire dei battelli diventa così occasione per ipotizzare, alla scala urbana, il
ridisegno di un luogo caratterizzato
dall’assenza di geometrie precise e,
contemporaneamente,perrinsaldare
alcune relazioni formali e visive del
sito, da una parte con la città antica,
dall’altra con il Rodano. La prossimità
della stazione dei treni e di quella
delle corriere consentono di dare al
progetto del terminal fluviale il più
ampio respiro funzionale legato alle
esigenzed’intermodalitàchecaratterizzano in genere le aree immediatamentearidossodegliedificiferroviari.
Gli studi di architetti, di urbanisti e di
sociologi sempre più rivelano come
proprioquestiluoghi,incuisiconcentranofunzioniimportantidellasocietà
contemporanea (stazioni, aeroporti,
grandi centri commerciali ecc.), siano
diventatiglispazidell’incontroedello
svagoedassumanosemprepiùvalenze proprie delle aree urbane centrali
al di là di ogni qualità architettonica
degli edifici. Pur nell’ambito limitato
di un esercizio didattico, i progetti qui
presentatisiconfrontanoconilluogo,
ne misurano e ne rafforzano segni e
geometrie, configurandosi, secondo
strumenti disciplinari della composizionearchitettonica,auto-nomirispetto al contesto. Specificità di luoghi,
specificità di progetto. L’architettura
può dare risposte diverse alle esigenze espresse da un contesto urbano,
differenti possono essere le relazioni
individuate, i linguaggi usati, le forme
proposte,mafondamentalerimanela
necessità che ogni progetto sia una
nuovafrasechearricchiscaeconsenta
di meglio comprendere il testo antico
della città.
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