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Abitare la Civitas
Abitare la Civitas è una mostra che descrive - attraverso un percorso critico le attività sviluppate durante il Laboratorio di Progettazione ProVO, che si è
svolto nel 2007 a Bassano del Grappa
per proporre una riqualificazione del
Vecchio Ospedale. In questo ambito
l’associazione culturale CiViCiTY ha incaricato gli studi Synergia di Vicenza e
Laboratorio Città di Bassano, di realizzare un percorso attraverso il quale integrare sostenibilità e partecipazione.
Da molti anni Bassano del Grappa sta
affrontando il problema di riqualificare l'area del Vecchio Ospedale, senza
arrivare a una soluzione efficace. La
tesi del laboratorio sostiene che ciò sia
avvenuto perché finora è stato privilegiato l’atteggiamento del cercare soluzioni elaborate da chi osserva la città dall'esterno, anziché innescare un
processo conoscitivo relazionale che le
cerca osservandola dall’interno. Ciò le
consentirebbe di imparare da se stessa,
coinvolgendo le conoscenze informali
dei cittadini, finora rimaste eluse, integrandole con un’attenta analisi delle
dinamiche che hanno portato alla situazione attuale.
Anche dal punto di vista dei progettisti è stato privilegiato un atteggiamento cooperativo, spostando quindi l'attenzione dai processi competitivi che

aumentano il senso di contrapposizione, a quelli collaborativi, che consentono invece di affrontare il problema
da dentro.
Si vuole qui esemplificare un metodo
applicabile anche ad altre esperienze, considerare dunque il Laboratorio
ProVO come un banco di prova per la
sperimentazione di queste ipotesi teoriche.
L'esperienza è risultata particolarmente interessante, perché ha consentito di attivare una riflessione sul modo
di integrare efficacemente pratiche di
trasmissione della conoscenza a diversi
livelli, al fine di facilitare l'integrazione
di attività generalmente separate.
Come possiamo vedere nello schema
in alto la mostra si presenta organizzata in quattro ambiti fondamentali,
nei quali troviamo descritti tutti quegli aspetti che definiscono le caratteristiche generative del progetto architettonico.
Nella prima parte , curata da Natasha Pulitzer, viene introdotto il contesto del progetto attraverso la sintesi di una serie di ricerche e di progetti
che Sergio Los, nell'ambito dello Iuav,
e Synergia progetti, attraverso alcuni
importanti incarichi, hanno intrapreso
in oltre vent’anni di studi sulla città di
Bassano. Qui troviamo un quadro della posizione geografica e del clima di

Bassano assieme a un breve excursus
storico nel quale vengono evidenziate
le fasi salienti del suo sviluppo, nonché i “personaggi” architettonici che la
animano.
La seconda parte , curata da Lucia
Lancerin, riporta gli esiti del coinvolgimento di cittadini e associazioni di categoria che hanno affrontato e discusso il problema del futuro della città,
attraverso tre temi principali: Viabilità
e Mobilità, Bassano 2020 e Grattacielo o ?... forma, funzione, sostenibilità.
La terza parte descrive le fasi salienti del progetto convergente nel quale
progettisti provenienti da vari contesti europei hanno condiviso la necessita di confrontarsi su un terreno comune, per arrivare alla definizione di una
sorta di meta-progetto in grado di rappresentare le questioni salienti emerse
nell'ambito del lavoro svolto.
La quarta parte , curata da Sergio
Los, si colloca in maniera trasversale
alle precedenti, ponendosi come infrastruttura teorica di riferimento mediante la quale raccontare le tre sezioni, definendo un sistema simbolico in grado
di relazionare in un discorso comune
le conoscenze prodotte nelle varie fasi
del Laboratorio.
Troviamo inoltre un’altra distinzione,
presente nel contesto e nella partecipazione, che individua due ambiti: uno

che contiene le testimonianze sulla
città, l'altro che contiene descrizioni
attraverso la permanenza di alcuni segni importanti, ancora oggi visibili. Ci
troviamo quindi di fronte a una rappresentazione sinottica della conoscenza
prodotta attraverso il Laboratorio, che
consente l'intrecciarsi di tutti quegli
eventi che hanno definito la Bassano
di oggi.
Abitare la Civitas propone quindi
un’idea di città nella quale costruire
degli stili di vita anziché dei semplici
edifici, innescando dinamiche generative in grado di rafforzare il coinvolgimento dei cittadini e di inserire la città
in un discorso conoscitivo meglio capace di prefigurare un futuro sostenibile
e partecipato.
Il risultato di questa esperienza intende offrire a visitatori, istituzioni, e addetti ai lavori, uno strumento in grado di attivare dei processi conoscitivi,
per contribuire alla conoscenza della
città di Bassano, e fornire alcuni strumenti critici importanti, che funzionino
da punti di riferimento per un’eventuale realizzazione di progetti nella città
e, in particolare, nell’area del Vecchio
Ospedale.			
			
Pietro Los

2

Iuav : 50
I LUOGHI DEL PROGETTO
RACCONTANO LA STORIA
DELLA CITTA
Natasha F. Pulitzer

c’era una volta...
In un laboratorio di progettazione partecipata, che intreccia cittadini e tecnici, di provenienza anche internazionale, è interessante far conoscere la città
e il suo ambiente attraverso un racconto, la messa in scena di una rappresentazione nella quale sono protagonisti i luoghi stessi: personaggi la cui
presenza ci ricorda il tempo della storia e ci descrive lo spazio del territorio.
Sono luoghi topici, architetture, strade
e piazze, tratti di paesaggio e quadri
vissuti tutt’ora a testimonianza di particolari eventi che hanno reso famosa
la città. Normalmente questi incontri si
fanno visitando i musei e leggendo i libri di storia. La procedura qui adottata
consiste nell’aiutare le persone, cittadini e tecnici, a leggere direttamente i
luoghi nei quali si trovano e, anche se
non ne conoscono la storia, a intuirne
l’importanza e riconoscere la loro speciale identità, trovando di volta in volta ispirazioni per il progetto.
Il racconto comprende più scene, articolate in quattro atti, i cui protagonisti
sono dei personaggi architettonici.
Questa descrizione si configura come
la selezione di un insieme di temi urbani che rappresentano altrettanti consigli pertinenti il progetto. Propone un
processo che consente di imparare dal

passato leggendo il progetto latente incorporato nella città: un progetto
che spesso non è così facilmente percepibile, ma che può evitare procedure del tutto indipendenti dalla storia,
in nome di visioni moderne completamente nuove e internazionali.
tripli-città di Bassano
La scena del racconto è il lotto del Vecchio Ospedale (che chiamiamo ProVO), compreso fra il viale delle Fosse
e la stazione ferroviaria di Bassano del
Grappa.
Se facendo perno su questo lotto, ruotiamo la mappa di Bassano di 90° in
senso antiorario, la città appare sotto
tre diverse sembianze:
> la prima, offre una visione zenitale e sincronica: è la città vista da fuori,
a scala territoriale, con la planimetria
orientata secondo l’asse nord-sud, parallelo al fiume;
> la seconda, invece, mostra la città
da dentro, come abitata, in una visione prospettica, tridimensionale, con il
fiume in primo piano, le mura di profilo e i viali alberati sul fondo fuori delle mura.
> La terza, propone un percorso dinamico intorno all’intero perimetro
marginale della città, la percezione dei
vari luoghi in sequenza.
Per indirizzare le scelte progettuali da
adottare nell’area che interseca queste tre rappresentazioni e orientare la
funzione strategica di ProVO nel futuro
sviluppo della città, indichiamo alcuni
personaggi urbani che, al variare del-

la scena, non solo cambiano il nome,
ma interpretano anche ruoli a volte fra
loro contrastanti, in particolare:
il Fiume, è l’asse portante di tutto l’impianto territoriale del bassanese, sia in
termini ambientali che economici una
barriera che separa due territori ma anche luogo d’incontro e scontro;
il Castello e le Mura che hanno conformato la forma originaria della città
medioevale insieme, antica sede istituzionale, attrazione turistica e teatro.
La loro identità si contrappone radicalmente alla moderna città speculativa
di periferia;
le Piazze come “stanze a cielo aperto”,
espressione di Bassano città della cultura, straordinaria fonte di immagini e
di spazi civici condivisi, che i moderni
hanno trasformato in spazi vuoti fra gli
edifici;
i Percorsi fuori mura che manifestano
un carattere irrisolto, oscillante fra l’invitante passeggio all’ombra di viali alberati, teatro di drammatici eventi bellici, circonvallazione dominata da auto
in sosta o in frenetico scorrimento interposti fra il centro storico e la città
diffusa;
la Ferrovia con la Stazione che, come
il fiume a occidente, taglia il territorio a oriente separandolo in due parti, un ponte dell’alba, complementare
al ponte palladiano del tramonto potrebbe integrarle ricongiungendo la
città storica e quella periferica di Bassano Est.
Da luogo marginale e simbolo di sofferenza, Il Vecchio Ospedale può diventare il perno del futuro sostenibile e
culturale della città.
il fiume racconta
La storia di Bassano potrebbe iniziare
dall’agro centuriato romano o dal castello medioevale, questa storia lo fa
emergere dal fiume e dall’insediamento del borgo Margnan a monte del castello. Alla Brenta Bassano deve la sua
origine topografica e il suo clima, la
sua storia, il suo castello, il suo borgo e
la sua “villa”, la sua agricoltura e il suo
commercio, la sua società e la sua cultura. Potremmo infatti pensare a una
Bassano senza la Brenta?
Il nostro racconto inizia dunque così:
c’era una volta… un fiume chiamato “la
Brenta” un fiume insolitamente di genere femminile, forse per le sue imprevedibili “brentane” che, malgrado questo suo carattere capriccioso, ha dato
origine a tanti piccoli e grandi insediamenti (1).
Tipico insediamento veneto pedemontano, Bassano si affaccia sulla pianura
guardando le altre città che si dispongono nei nodi di un sistema reticolare
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ProVO: un processo
progettuale di
sostenibilità
partecipata
Sergio Los
contesto
Questa sezione accompagna lo svolgimento del processo conoscitivo, l’apprendimento sviluppato prima attraverso l’interpretazione del contesto,
poi mediante la partecipazione dei cittadini direttamente interessati all’intervento e infine attivando un progetto cooperativo che ha fatto convergere
le idee sviluppate da undici progettisti,
provenienti da diverse parti del mon-

do. Alla fine di questo processo, interrotto ma non chiuso, la conoscenza che
Bassano del Grappa ha di se stessa è
aumentata, e pure la mostra propone
un’ulteriore estensione di tale conoscenza attraverso il modo interattivo
della sua organizzazione. La conversazione civica avviata, mediante strumenti e mezzi di rappresentazione diversi, produce un patrimonio di civicità
che va preservato e accresciuto, un capitale sociale da coltivare con cura.
Le rappresentazioni e gli altri tipi di
resa sono strumenti cognitivi, attrezzi
per comprendere. Si rende una città nel
tentativo di afferrarla più chiaramente;
l’obiettivo di questa conquista è il com-

A

regolare che scandisce il territorio (2).
Ciò a significare che la sua vocazione
culturale ed economica ha sempre incrociato il territorio che risale la Valsugana in direzione di Trento e quello pedemontano.
Chi arriva non può non percepire la
particolarità della sua atmosfera e
quell’aria frizzante che, spirando da
nord est, discende dalla Valsugana lungo il fiume, connettendo il clima montano con quello più sopito della pianura veneta che, a meridione, arriva fino
alla laguna.
Il carattere climatico speciale di Bassano, che possiamo definire temperato freddo, si manifesta con evidenza
attraverso la luce che colora gli edifici e il paesaggio reso famoso nel mondo dall’opera di tanti artisti locali. Testimoniano la complessità ambientale
della città, generata dall’alternarsi delle quattro stagioni, le splendide foto di
Cesare Gerolimetto (3) e i disegni che
simulano la dinamica del sito di ProVO,
visto dal sole nelle diverse stagioni e
nelle varie ore del giorno.
Il fiume, dunque, è senz’altro il nostro
principale protagonista: madre di Bassano, ne rappresenta l’origine della formazione, il suo DNA un pò nordico è
già segnato dalla natura mediterranea
del paesaggio agrario, orientato dalla
centuriazione romana che, a partire dal
I secolo dopo Cristo, inizia a delineare
le vie e gli appoderamenti che si estendono a sud-est verso la pianura padana (4).
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atto I
la città difensiva
Nella prima rappresentazione di Bassano l’impianto urbano definito dal
castello e dalle mura è visto come se
borgo Margnan lo tenesse sospeso alle
montagne retrostanti. È la città difensiva, massiva, severa e austera, una tipica città medioevale introversa, che
si distingue per le sue mura le porte, i
torrioni, le fortificazioni.
L’andamento “verticale” del fiume secondo l’asse nord-sud evoca la corrente
che fin dal Medioevo alimentava le sue
sponde ricche di mulini per generare
l’energia necessaria ai mugnai, all’irrigazione, alle attività manifatturiere: gli
opifici, le segherie, l’attività laniera e
serica, le stamperie, poi a fine settecento i torni per la ceramica e, oggi, anche
la produzione di energia idroelettrica.
Da questa disposizione deriva una figura geometrica rigorosa, che possiamo sintetizzare con un grafico, un Logo
molto riconoscibile (5), l’espressione di
una logica precisa che regola la crescita della città fin dalle sue origini ma
che si dissolve nella visione aerea del
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prendere. Il fine è cogliere ed esprimere il carattere della città, il modo in cui
la città realmente è. Le rappresentazioni non sono quindi imitazioni, ma organi della realtà, nel senso che soltanto attraverso esse qualcosa diviene un
oggetto da noi compreso e per noi reale. ProVO ha elaborato un complesso
di descrizioni, mediante diversi sistemi
simbolici che, per la loro coerenza, costruiscono la città proposta.
Cominceremo con le rappresentazioni del contesto, esse dovrebbero rendere il carattere molteplice dell’insediarsi bassanese, la duplicità urbana
che comprende Bassano e Angarano.
Solo nel XIX secolo vengono unifica-
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Allineato oggi con gli altri edifici, originariamente era un palazzo isolato, esso
è costruito in blocchi di pietra all’esterno e, inaspettatamente, tutto in legno
all’interno, un raro esempio di edificio
a doppio involucro, uno dentro l’altro.
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caos della periferia contemporanea.
II nostro itinerario in questo caso parte da Nord e ci porta a incontrare i più
importanti personaggi, protagonisti
istituzionali dell’epoca medioevale: il
castello con la Pieve di S. Maria in Colle, emergenza che domina tutt’ora il
paesaggio urbano da qualsiasi parte lo
si osservi, come pure l’imponente Torre Grande o Torre Civica la cui poderosa scarpatura, ben visibile nella mappa
ideale di Bassano del 1690, oggi è completamente nascosta dalle costruzioni
che nei tempi moderni si sono addossate alla sua base. Discendendo verso
il fiume, nella più antica piazza di Bassano, detta del pozzo, della frutta, oggi
Monte Vecchio, si incontra infine il primo e più antico Municipio della città
sorto entro la prima cerchia di mura.

atto II
la città della cultura
La seconda rappresentazione descrive
in modo narrativo la città disposta secondo l’asse est-ovest lungo le sponde della Brenta. Questa visione deriva dalla famosa mappa del Da Ponte
una rappresentazione prospettica della città che mostra con grande efficacia sia la modellazione tridimensionale
del luogo, evocando quasi una sezione longitudinale della città da monte a
valle, sia la concatenazione delle piazze centrali (6).
La città nel Cinquecento, è organizzata in contrade, ciascuna identificata da
un nome che fa capo a una strada sulla quale si affacciano le case e i palazzi
Il senso di appartenenza dei cittadini
al quartiere è in questo modo rinforzato dalla specificità del luogo, e la sua
gestione, controllo e manutenzione è
affidata ai suoi abitanti che ne condividono le sorti. La competizione fra le
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te queste due città, che il ponte palladiano integra come loggia urbana.
La bocca della Valsugana (A) (la gran
boca de vento, secondo il poeta Gino
Pistorello), incrocia le strade che corrono parallele al Brenta con la strada pedemontana. Un luogo cruciale da controllare che, intorno all’anno mille, fa
emergere il complesso formato da Bassano e Angarano.
All’inizio un castello e un villaggio (B),
poi la prima cerchia murata (C) protegge un borgo medievale, che lascia
all’esterno le attuali chiese e conventi di San Giovanni e San Francesco,
espande Bassano verso sud-est. La seconda cerchia (D) estende in seguito

B

C

contrade, che si caratterizzano anche
per la presenza di particolari attività
economiche, gli stampatori, i mugnai,
le botteghe artigiane, i calzolai, i sarti
ecc. è assai elevata.
In questa atmosfera tra il XV e il XIX
secolo l’anima figurativa di Bassano,
che si esprime nelle arti attraverso le
botteghe dei Da Ponte (7), dei Remondini, di Volpato e Canova, e l’architettura di Palladio, Preti, Miazzi e Gaidon,
assume un ruolo culturale internazionale e la valorizzazione della città procede sistematicamente fino alla caduta della Serenissima che ne segnerà il
declino.
Se oggi la città si offre in una visione
prevalentemente in bianco nero e iconoclasta, a partire dal Duecento, come
avviene in altri centri della terraferma
veneta, anche Bassano, per accentuare il valore civico degli spazi pubblici,
partecipa alla tradizione dell’Urbs Picta, un’arte urbana che in tempi moderni è ripresa dai murales. Il rivestimento
interno ed esterno a fresco dei palazzi che racconta ai cittadini storie antiche e contemporanee, trova la sua
massima espressione nel Quattrocento, quando gli edifici, originariamente
costruiti in legno, vengono interamente ricostruiti in muratura. Il decoro, raffinata opera anche di importanti artisti
come da Ponte, attribuisce alla città un
senso architettonico unitario e un carattere di grande famigliarità: le facciate di strade e piazze diventano a tutti
gli effetti le pareti di altrettante “stanze a cielo aperto”.
E se è vero che gli spazi urbani esprimono lo stato d’animo dei cittadini,
come i visi delle persone il loro stato di
salute, notevole doveva essere l’aspetto fiorente e colto che la città riusciva
a trasmettere.
Possiamo immaginare ai lati delle vie
e delle piazze gli edifici parlare fra di
loro legati anche da invisibili, ma sensibili, assi di simmetria rinforzati nel
Settecento dalla ricomposizione delle
facciate opera degli architetti Giovanni
Miazzi e Antinio Gaidon.
Il nostro itinerario riparte questa volta
a occidente, dal ponte del Palladio per
risalire il centro fino a sfociare, a oriente, nel vallo fuori delle mura Viscontee,
là dove nascerà nell’ottocento il Viale
delle Fosse e si trova l’area di ProVO.
Protagonista per eccellenza del racconto è il Ponte, un tema carico di significati simbolici , che nel Laboratorio verrà affrontato in termini progettuali per
scavalcare a oriente la ferrovia.
Il Ponte sorge intorno al 1200 nel borgo
di Angarano per connettere e controllare due territori contrapposti: in sponda destra per iniziativa del territorio di
Marostica che, appoggiandosi ai frati

D
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minori della chiesa di San Donato, aveva assunto un’importanza strategica
per controllare gli attracchi delle merci
e, in sponda sinistra, per iniziativa del
territorio Bassanese. Fin dai tempi più
antichi è stato un ponte costruito in legno, coperto (forse perché usato anche come luogo protetto di scambi) e
con due porte fortificate agli estremi.
Esso subisce tante trasformazioni: perfino dopo l’incendio del 1511 è realizzato in pietra ma anche questa volta viene distrutto da una piena travolgente.
L’anno seguente, siamo nel 1557, il Consiglio delibera che il ponte venissericostruito di legno e coperto per poter garantire un più facile scarico delle acque

E

piovane e impedire il deterioramento
del piano di calpestio.
Si arriva così nel 1569 all’incarico ad
Andrea Palladio che accompagna i
suoi disegni pubblicati nei Quattro Libri dell’Architettura dicendo di non
aver inventato ex novo una struttura
architettonica, ma di aver conferito la
dignità architettonica delle proporzioni, degli ordini e della scienza edificatoria, secondo i principi dedotti dalla
lezione degli Antichi, ad un’opera di
carpenteria spontanea. Nella magistralew interpretazione di Andrea Palladio
il ponte si trasforma in un “tipo” urbano: un ponte coperto e abitato ma, a
differenza di altri percorsi commerciali

la città ancora verso sud-est, formando
un asse di piazze (E) in direzione estovest nello spazio antistante i due conventi fuori le mura e il muro divenuto
interno della prima cerchia. L’area resa
abitabile dalla nuova cerchia di mura
sarà riempita soltanto in anni relativamente recenti. La città rimane infatti centrata su Piazza Montevecchio e
Piazza Libertà.
Sulla riva destra del Brenta cresce intanto anche l’altra città, Angarano, che
appartiene a un territorio diverso da
quello cui appartiene Bassano, a esso
contrapposto.
La città che esprime finora una immagine militare si converte progressiva-
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come quelli di Venezia e Firenze, esso
diviene un luogo di sosta, una loggia
urbana, come un leggiadro balcone
alla scala della città che si affaccia sulla Brenta, considerata una piazza d’acqua (8).
Attraversato il ponte, percorrendo le
piazze della città, si incontrano tanti personaggi che testimoniano la vita
cittadina come si è sviluppata attraverso i secoli. Emblematica è la loggia
dell’attuale municipio; costruita agli
inizi del Quattrocento, e ricostruita nel
Cinquecento, alzata e dipinta all’esterno con stupendi affreschi da Jacopo da
Ponte, porta in facciata al centro l’orologio, opera realizzata nel 1747 da Bartolomeo Ferracina, uno dei primi orologi di città a segnare l’ora condivisa
dei cittadini rispetto all’ora solare del
mondo rurale, cadenzata dal sole e misurata localmente dalle meridiane o
scandita dalle campane delle torri e
dei campanili in città.
Più a est incontriamo anche una vecchia conoscenza, la torre Grande. Se
inizialmente aveva una funzione militare, dal 1349 l’uso diviene civile. Si
dice che il comune provvedeva alla sua
manutenzione e al mantenimento dei
custodi; questi avevano il compito di
vigilare dall’alto, segnalando eventuali incendi, e di suonare la campana che
con i suoi ritocchi scandiva ogni momento della vita comunitaria: il mercato, le assemblee, il coprifuoco e i turni
di guardia della sicurezza.
atto tezo
la città verde
Per trovare degli spazi pubblici da destinare ad aree verdi è necessario uscire dall’ambito compatto del centro
storico. Le mappe settecentesche evidenziano la vocazione verde del Belvedere fuori mura (9).
La Fossa fuori dalla seconda cerchia di
mura interrata e trasformata in viale

alberato, diviene il passeggio dei cittadini. La mappa del Marini del 1833
riporta questo magnifico passeggio
progettato da Antonio Gaidon alla fine
del Settecento: un viale alberato raffrescato dalle brezze discendenti la mattina dalla Valsugana e risalenti da sud
la sera, ombreggiato dalla chioma dei
tigli, l’albero dell’amore, della gioia e
della pace. Divenuto Viale Regina Margherita negli ultimi decenni Ottocento,
viene riordinato dal Parolini (10).
Si può affermare che questo tratto di
città appartiene al patrimonio monumentale di Bassano (11).
Il Viale si conclude a occidente con il
belvedere circolare che si affaccia alle
montagne che formano il massiccio del
Grappa per poi riprendere viale XX Settembre, rinominato dei Martiri, dopo il
'46 rialzato a nord sulla piana di Santa Caterina. Proseguendo invece a sud
si incontra quel che resta del giardino
progettato dal Parolini . Due grandi
fontane segnano l’incrocio a monte e
a valle di questi luoghi, due temi di arredo urbano importanti e caratteristici
delle grandi città dell’ottocento. Verde
e acqua sono regolatori del microclima
estivo.
Molti degli edifici religiosi, luoghi di
culto, monasteri sia femminili che maschili, sono sorti proprio intorno alle
mura urbane giocando un ruolo importante nella formaziow ne di Bassano.
Fra le sedi di cultura, i presidi di difesa
non armata, i giardini segreti e gli orti
officinali, si riconosce la chiesa di San
Bonaventura, un personaggio urbano
oggi reso quasi invisibile, inglobato
nell’edifico del vecchio ospedale.
atto quarto
la città ferita
ll declino di Bassano inizia già nell’Ottocento con l’invasione dei Francesi, il
dominio degli Austriaci prima e l’amministrazione napoleonica dopo provo-

cano una grave crisi economica e una
conseguente stasi urbanistica. Il Ventesimo secolo cambia definitivamente la
storia Bassano che, trovandosi al centro della zona di operazioni dell’esercito italiano, muta volto e nomi.
Lo scoppio della prima guerra mondiale causa la pressoché completa paralisi delle attività produttive, economiche
e finanziarie di Bassano, città di circa
18.000 abitanti posta in posizione strategica fra il fiume Brenta e le montagne venete e dotata di importanti vie
di comunicazione ferroviarie e stradali
verso l’Austria.
Tutto il sistema urbano che si sviluppa
intorno alla città porta con orgoglio i ricordi (da non dimenticare) degli eventi
bellici. La Ferrovia insieme all’Ospedale sono i principali personaggi che ai
primi del Novececnto entrano in scena nella nostra storia. Il tracciato della ferrovia, correndo parallela al Brenta
in un’area tangente al centro storico,
contribuisce a separarlo dalla periferia.
Proprio là dove sorge la stazione ferroviaria, a est del lotto di ProVO, inizia il percorso del quarto atto, il viale delle Fosse sul quale si affacciano i
tanti personaggi della guerra del novecento: ospedali, monumenti, lapidi, cimiteri, la caserma, il viale dei Martiri
e il monumento dedicato al generale
Giardino che sostituisce una delle due
fontane.
Intorno al 1910 la Società dei Villini sviluppa, oltre al sovrappasso della ferrovia, l’area di viale Venezia dando il via
all’espansione edilizia che, estendendosi in modo disordinato in tutta la
zona a est della città, genera negli anni
a seguire una grande periferia anonima e irrisolta, priva di identità civica,
caratterizzata sopratutto dalla presenza dell’immenso blocco edilizio delle
Smalterie costruito nel 1925.
A consolidare la spaccatura fra centro storico e periferia ci pensa il piano regolatore degli anni Sessanta (12)

che declassa il monumentale viale delle Fosse a mero vuoto, reso disponibile
all’invasione delle automobili
Del resto, l’urbanistica contemporanea,
dividendo anche nel Centro Storico la
città in isolati, ne cancella la forma e
il carattere civico delle sue strade sia
nei fatti che nella mente dei cittadini.
La memoria si fà breve. L’attuale riqualificazione delle strade e delle piazze si
basa infatti sulla documentazione fotografica della Bassano del primo Novecento.
Il progetto di Synergia del 1995, ri-

prendendo la tradizione culturale degli anni d’oro, ridisegna la pianta della
città con l’intenzione di restituirle l’architettura dei suoi spazi pubblici quella forte identità culturale che per secoli
ha fatto di Bassano una città europea
(13).
Auspichiamo che in futuro il nostro racconto possa concludersi così:…e la città
visse felice e contenta e dal connubio
tra il verde il fiume e il sole con l’architettura civica nascerà un ponte che potrà ricomporre la città diffusa.
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mente a una economia culturale: Bassano intraprende la valorizzazione della
sua vocazione figurativa che l’accompagnerà dal XV al XIX secolo. In questi
anni l’evoluzione della città è indirizzata da una conoscenza di se stessa e
del suo territorio basata primariamente sulla sua capacità di rappresentarsi figurativamente. Questa capacità di
raccontarsi in termini figurativi costruisce un mondo consapevole della propria immagine. Quando arriva Palladio
nel XVI secolo comprende la molteplicità civica di Bassano e costruisce una
integrazione fra le due città (C) che
esprime un ponte come loggia urbana, un punto di incontro piuttosto che

di attraversamento che rende il sottostante Brenta una piazza d’acqua. Con
una straordinaria conoscenza architettonica della città, Palladio fa comprendere il problema inventandone una soluzione innovativa. L’anima figurativa
di Bassano, nella pittura con Da Ponte (7, 8), Volpato, Remondini, nell’architettura con Palladio, Preti, Milizia,
nella scultura con Canova, ecc. diviene
un centro culturale internazionale e la
valorizzazione della città procede sistematicamente.
Questa lunga e gloriosa avventura culturale porta ad abbellire la città con
una corona verde, quando Parolini costruisce, riqualificando l’antico vallo

orientale, il Viale delle Fosse (10, 11),
teso fra due grandi fontane e concluso
a settentrione con un belvedere affacciato sulla piana che si incunea fra l’altopiano di Asiago e il monte Grappa.
L’aria di Bassano mi fa sempre pensare a un verso di Ezra Pound, “la terra e
l’acqua tingono il vento della tua vallata”. La straordinaria invenzione urbana
di un naturalista colto disegna un contorno verde che, collegando il Castello,
le rive del Brenta, il Viale delle Fosse,
il giardino Parolini, potrebbe rendere
eloquente la cerchia muraria della città storica.
Il XX secolo riporta Bassano alle sue
origini marziale, nella prima guerra

mondiale di trova in prima linea e nella seconda diviene una bandiera della
lotta partigiana. Il “ponte palladiano”
diviene per tutti il “ponte degli alpini”
e torna a celebrare la matrice militare
della città. La città ha da sempre una
dimensione comunicativa e una dimensione strumentale. Possiamo considerare l’alternanza fra matrice militare e
matrice culturale come una priorità di
queste due dimensioni. La matrice culturale fa prevalere la dimensione culturale mentre in quella militare prevale
la dimensione strumentale, rafforzata
dalla diffusione della tecnologia attuale. La proposta per ProVO di un rafforzamento della matrice culturale riman-
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da alla dimensione comunicativa della
città, sia nel processo proposto che nelle soluzioni elaborate.
Lo sviluppo dell’attuale città è incanalato fra soglie (F) che corrono in direzione nord-sud, esse sono il fiume, la
strada che scende dalla Valsugana,
lambendo le mura urbane, e la linea
ferroviaria. Questi vincoli condizionano
l’evoluzione della città che è costretta
dalla topografia naturale e artificiale a
seguire una morfologia obbligata. La
scarpata a settentrione, il Brenta a occidente e una serie di proprietà a meridione indirizzano la crescita della città verso oriente che, sovra-passando la
ferrovia in un punto solo, corre lontano
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Dicono

F

dal centro, tanto da superare i confini comunali. Si profila una disordinata, quasi involontaria, terza città (F)
che comprende, senza nome e senza
forma un ampio territorio oltre la linea
ferroviaria. Questi margini difficilmente superabili, che corrono in direzione
nord-sud, facilitano la circolazione parallela a tali margini, ma rende assai
difficoltoso attraversare la città in direzione est-ovest. Questa è la conoscenza, evidenziata dall’architettura di ProVO, che la sezione “contesto” offre ai
Laboratori di Partecipazione e Progettazione.
Vi è un’altra conoscenza che indirizza
i due laboratori organizzati da CiViCi-




Chiedono

il metodo
la progettazione partecipata
La partecipazione dei cittadini ai processi di trasformazione, singolarmente o in gruppi istituzionalmente riconosciuti, è una parte importante del
percorso progettuale. Il loro coinvolgimento nella formulazione di politiche di trasformazione urbana, promosso dall’amministrazione locale o come
strumento di pressione della società
civile, trova oggi una vasta gamma di
possibilità, metodologie e strumenti1
che sono stati sperimentati ed affinati
nel corso degli ultimi 10-20 anni in diverse parti del mondo. Le pratiche partecipative sono ormai raccomandate
da molte organizzazioni internazionali,
sono state promosse da programmi europei (Urban2 e Leader, in primo luogo)
e hanno fatto capolino anche nella legislazione italiana e regionale, soprattutto nel campo della riqualificazione
urbana, delle politiche sociali e degli
interventi per lo sviluppo locale3.
La partecipazione, per definizione, è rivolta a tutti i cittadini che si trovano a
condividere una data situazione o che
hanno un qualche interesse sul tema
in discussione anche se poi coloro che
prendono effettivamente parte al processo sono inevitabilmente una minuscola frazione dell’universo. È progettata all’interno di una cornice che può
includere diversi tipi di prescrizioni: i
tempi entro cui l’interazione deve svolgersi, il modo con cui vengono presentati i problemi, la disposizione spaziale
dei partecipanti, l’assistenza da parte
di facilitatori, la suddivisione del lavoro
in piccoli gruppi e in fasi, le comunicazioni tra i partecipanti...
È un momento importante di confronto tra profani e specialisti, per questo
è necessaria l’adozione di accorgimenti
che favoriscano la comunicazione. Questo presuppone un lavoro di traduzione
che permetta a tutti di capire e condividere la discussione, avendo l’attenzione di facilitare la comprensione dei
problemi, promuovere l’ascolto reciproco4 e lo scambio tra i partecipanti.
La partecipazione può essere rappresentata da quattro azioni principali:
comunicazione, animazione, consultazione e empowerment5. E proprio
sull’empowerment troviamo il maggior
punto di forza per promuovere la voglia di responsabilizzarsi su alcuni temi
urgenti e attuali della riqualificazione
urbana. Anzi, attraverso questi percor-

si, le persone si sentono chiamate a
collaborare in prima persona talvolta
con proposte e assunzioni di responsabilità, anche nella gestione degli spazi,
in attività promozionali e tutelando il
“bene” che sta contribuendo a far nascere.
L’empowerment propone un cambiamento individuale e sociale attraverso
la partecipazione attiva e si esplicita a
diversi livelli: individuale, organizzativo
e di comunità6. Si basa su una visione
positiva delle persone, capaci di capire
come funzionano le strutture di potere
e quelle dei processi decisionali, di poter influire sulle decisioni finali e quindi di agire consapevolmente un ruolo
importante.
Non si vuole considerare la voce dei
partecipanti una voce “divina” ma una
voce a cui l’amministratore e il professionista devono necessariamente rapportarsi instaurando un dialogo e un
confronto reale con i destinatari finali
del loro lavoro. Inoltre l’approccio partecipativo ai progetti produce, spesso,
una evoluzione positiva delle idee diffuse tra la popolazione, scardinando
paure a volte infondate. L’ambiente,
sempre più prezioso, se si trasforma attraverso percorsi di accompagnamento
spaziale, di crescita e sensibilizzazione
della popolazione, può essere maggiormente tutelato dalla mano sterile della
speculazione, pur con attenzione al valore economico della trasformazione7.
Il Laboratorio di urbanistica partecipata, attivato sull’area del Vecchio Ospedale, ha preso avvio raccogliendo dati,
informazioni e tutto ciò che poteva far
meglio capire “il punto” del dibattito
in cui si inseriva l’ascolto attivo dei cittadini. Il percorso preliminare alla progettazione, sperimentale e innovativo
per la città, si è basato su semplici ma
rivoluzionari presupposti:
> la delega politica, attraverso il voto,
consegna di fatto il potere decisionale
al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio
Comunale, che restano comunque decisori finali;
> i cittadini sono interessati ad entrare nel merito delle scelte urbanistiche, non solo tramite il voto ma anche
durante il mandato;
> i cittadini per poter dare una opinione sulle scelte urbanistiche non devono necessariamente essere tecnici
perché hanno “saperi” importanti legati alla esperienza e alla loro specifica formazione o professione e questa è
una risorsa preziosa;
> i cittadini hanno bisogno di percorsi strutturati e trasparenti con informazioni sufficienti sia rispetto alle trasformazioni possibili che rispetto alle
risorse economiche disponibili e/o necessarie;

> le trasformazioni urbanistiche della città (ed in particolare quelle centrali e strategiche) coinvolgono i cittadini
sia come utenti-fruitori che come contribuenti e, se necessario, come possibili gestori;
> la collaborazione tra cittadini ed
amministratori è base necessaria per
cambiamenti importanti e condivisi
che migliorano la città8.
Il processo di progettazione sostenibile e partecipato, descritto nello schema
(14), ottiene il patrocinio di istituzioni
e associazioni importanti ed è stato finanziato dall’associazione CiViCiTY
con l’importante contributo di sponsor
privati. Si sviluppa a partire dal coinvolgimento dei cittadini sul tema attraverso la progettazione partecipata, per far
emergere le loro conoscenze e promuovendo un confronto attivo. Linee guida
e raccomandazioni, inserite in una visione complessiva della trasformazione
urbana di Bassano, rappresentano l’importante contributo dei cittadini alla
proposte sviluppate dal laboratorio di

Capigruppo consiliari

Rappresentanti delle
categorie economiche,
patto per il bassanese,
organizzazioni
sindacali

Rappresentanti degli
ordini professionali

Rappresentanti dei
club di servizio, delle
ass. culturali e di
tutela del patrimonio
storico, artistico e
architettonico

Rappresentanti dei
consigli di quartiere

15 giugno 2005

5 luglio 2005

6 luglio 2005

7 luglio 2005

19 luglio 2005

l’area va pensata nella
globalità della città
è necessario ascoltare la
cittadinanza e allargare
il più possibile la
discussione
è l’occasione per
ripensare Bassano
non bisogna avere
fretta!

siamo coinvolti dal
punto di vista culturale
e di partecipazione
nello sviluppo della città
è un’occasione di
marketing territoriale

una grande occasione
per l’architettura
apprezzati l’apertura
dell’amministrazione e il
coinvolgimento

positivo l’acquisto
dell’area
positivo il
coinvolgimento dei
cittadini per pensare il
futuro dell’area
positivo l’orientamento
verso l’architettura
moderna
non avere fretta!

due attrazioni turistiche
a Bassano il ponte
(passato) e una nuova
architettura (futuro)

indicazioni di massima
sull’edificabile e il verde;
le destinazioni d’uso
dell’area;
il metodo di
progettazione;
un supporto per
costruire una “vision”
per Bassano

recuperare più verde
possibile;
capolavori di
architettura;
ripensare la viabilità
(alleggerire il traffico in
viale delle fosse,
percorsi pedonali, mezzi
pubblici);
parcheggio sotterranea
nell’area VO

affrontare il tema della
viabilità (area chiusa al
traffico);
attenzione alla ferrovia
che divide in due la
città

interramento ferrovia

una nuova realizzazione
architettonica
importante che faccia
parlare;
parcheggio sotterraneo;
risolvere la viabilità in
viale delle fosse (no
auto, no tunnel);
collegamento con
caserma ex CimberleFerrari, passaggi
pedonali;
zona interscambio mezzi
presso stazione delle
corriere

il confronto con altre
città
la raccolta di tutto il
materiale di studio

sviluppo in altezza

concorso di
progettazione
obiettivo il “bello
moderno”
destinazione centro
congressi e polo
universitario

destinazione centro
congressi, campus,
luogo di interesse
turistico, teatro, sede
di alta formazione
professionale

concorso di
idee nazionale e
internazionale
coinvolgimento dei
giovani architetti
bassanesi
destinazione facoltà
universitaria,
conservatorio musicale,
uffici comunali,
auditorium/teatro, sala
congressi, uffici della
“futura provincia”
nel frattempo
demolizione edifici
e utilizzo area a
parcheggio

Propongono

LABORATORIO CIVICO
CON I CITTADINI
PERCORSO DI URBANISTICA
PARTECIPATA
A cura di Lucia Lancerin

Dubbi/perplessità:
• incarichi progettuali al Comune o ad esterni?
• concorso europeo di idee e di progettazione
• intervento inserito nel PAT?

TY, essa riguarda la ripresa della matrice culturale della città, mediante la
proposta del Quartiere Culturale. Essa
è congruente con la valorizzazione
dell’economia turistica, e soprattutto
risvegliata da varie iniziative indipendenti che potrebbero essere opportunamente coordinate. Oltre ai tanti artisti
e artigiani della città è giusto ricordare istituzioni come la scuola di cinema
diretta da Ermanno Olmi, il laboratorio
di tessitura di Renata Bonfanti ecc.
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laboratorio di partecipazione
Ulteriori rappresentazioni utili a rendere il carattere di Bassano e a evidenziare i suoi problemi provengono dal
Laboratorio di Partecipazione con i cittadini interessati.
Con la presentazione del “contesto”
siamo diventati consapevoli della memoria architettonica di Bassano, abbiamo tematizzato la storia impressa nelle
strade, negli edifici, nel fiume, ci siamo immessi nel flusso della sua storia
e abbiamo abitato la sua geografia.
L’esperienza del luogo e della sua profondità temporale, della sua durata, ci
rende partecipi della sua evoluzione civica, della selezione cumulativa volon-

taria e involontaria che vediamo nella
città presente. C’è tutto quello che è
sopravvissuto, quello che abbiamo voluto preservare e anche quello che non
abbiamo ancora distrutto, ma c’è pure
il complesso degli interventi recenti e il
posto preparato per quelli futuri.
Quale città vogliamo? Come si presenta il nostro desiderio di città? Ci sentiamo tra i suoi difensori oppure tra
coloro che l’assediano e vorrebbero
espugnarla? Sono questioni centrali,
ora che intendiamo passare dalla geografia e dalla storia alla tessitura di
quella rete, composta da relazioni civiche, che ci rende cittadini. Dobbiamo
comprendere la differenza che passa
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Ambito di tutela

LABORATORIO CIVICO ProVO Bassano
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prima fase (gennaio-marzo 2007):
materiali e voci sull’area del vecchio
ospedale
Nella prima fase, è stata svolta una indagine conoscitiva partendo dai materiali e dalle proposte di progetto disponibili, compatibilmente con quanto
messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale, intervistando e consultando alcuni stakeholder 9.
Il carattere sperimentale e le risorse limitate non hanno consentito l’utilizzo
di strumenti più impegnativi come la
somministrazione diffusa di questionari, altre interviste mirate o strumenti di
comunicazione che avrebbero reso possibile il coinvolgimento di un più alto
numero di cittadini.
L’invito ai tavoli di lavoro è stato rivolto
a tutti i cittadini che è stato possibile
raggiungere tramite: i media (stampa e
TV locali), telefonate, inviti mirati, rete
di passaparola attraverso persone particolarmente legate al territorio, con
particolare attenzione agli amministratori, alle associazioni di categoria, culturali, ambientali e sociali, ai comitati

di quartiere e agli ordini professionali.
Il lavoro preliminare di ri-costruzione
delle principali azioni promosse sul
tema dell’area del vecchio ospedale
ha permesso da un lato di attualizzare
la discussione, dall’altro di valorizzare
contributi talvolta non sufficientemente diffusi e conosciuti. In particolare
sono stati utilizzati e messi a disposizione dei cittadini durante i tavoli di
lavoro:
Censis (1997), Rapporto di sintesi. Quale territorio per il futuro di Bassano,
Roma; Lancerin, Mulato, (1998) SIMBA.
Simulazione sulla Mobilità a Bassano
del Grappa. Gioco per la partecipazione e la negoziazione, Iuav, Venezia; Patassini, Ciurnelli, (1999), Analisi e scenari di mobilità a Bassano del Grappa,
Iuav, Venezia; AAVV (1999), Bassano
del Grappa un’idea di città per il prossimo millennio. Mostra dei progewtti
di Byrne, Galfetti, Podrecca per l’area
dell’ex-ospedale. Associazione Industriali di Vicenza; Valente (2006), Commissione Pari Opportunità: contributo
alla consultazione sulla ristrutturazione dell’area del Vecchio Ospedale; AC
di Bassano del Grappa (2006), Area
del Vecchio Ospedale. La consultazione. Sintesi degli interventi (15); AAVV
(2007), Atti dei Convegni “Bassano al
bivio, strategie e progetti di sviluppo
sostenibile per il futuro prossimo”, Ordine degli Architetti, PPC di Vicenza,

fra risiedere in una città, a Bassano del
Grappa nel nostro caso, e essere città,
diventare città. Per essere città dobbiamo concordare come organizzare le difese dagli assedianti e come programmare le azioni del suo miglioramento,
del suo sviluppo.
È in atto una transizione che molti definiscono epocale, la transizione dalla
città degenerativa, che continua ad accrescere il flusso di risorse in entrata e
ad aumentare progressivamente il flusso di rifiuti in uscita. Viviamo fra la voragine delle risorse strappate alla terra
e la montagna dei rifiuti quotidianamente accumulati dal nostro insensato,
superficiale stile di vita. Non riusciamo

a star dietro a tutta la vita che la nostra gloriosa tecnologia produce, a riempirla di valore, a renderla amabile,
così la modernizzazione avanza con riti
che cercano di contenerla, di ridurne il
ritmo. Il modo migliore che gli uomini
hanno inventato per produrre valore è
proprio la città, la convivenza comunicativa che ha prodotto e accompagnato tutta la nostra cultura.
Siamo città, diventiamo città, quando
concordiamo i nostri propositi, quando
comprendiamo che insieme possiamo
perseguire obbiettivi che da soli sarebbero impossibili. Allora diventiamo cittadini che abitano una città conviviale. Il primo obiettivo che da soli non

progettazione, con una particolare attenzione alla sostenibilità. Le proposte
dei cittadini e dei progettisti che rappresentano un contributo al dibattito
in corso, sono divulgate tramite pubblicazioni e una mostra.

GRT di Bassano, Ordine degli Ingegneri di Vicenza, Collegio degli Ingegneri di Vicenza, Ass. Cult. Pediatri J. da
Ponte, Ass. Interprofessionale Bassanese. Del dossier dei 26 progetti elaborati nell’ambito del laboratorio “Architetture per la città” dell’Università Iuav di
Venezia presentati ad aprile 2006 con
la mostra “Vecchio Ospedale – Nuove Strategie”, erano disponibili alcuni
stralci, ma essendo stata consegnata
all’AC una unica copia, era indisponibile alla consultazione.
Quindi è stata analizzata l’area nei sui
aspetti urbanistico normativi e anche
questi i materiali, in parte sintetizzati
ai cittadini nel corso del tavolo di avvio, sono stati raccolti, resi disponibili e consultabili nel corso dei tavoli di
lavoro.
Questi gli strumenti di riferimento disponibili: Piano Regolatore Generale
(PRG); Piano degli Interventi (PI) Variante di trasposizione approvata con
DGRV n. 2817 del 15.5.1992 (16); Documento preliminare alla redazione del
Piano di Assetto del Territorio (PAT)
dell’11.02.2005; Valutazione Ambientale strategica del Piano di Assetto del
Territorio di Bassano del Grappa. Sintesi non tecnica del rapporto ambientale,
L. Carollo e A. Scaunich, - Studio Alfa,
(Maggio 2006); Piano di Assetto del
Territorio comunale (PAT) Adottato dal
CC con delibera n. 36 del 28.06.2006.
Inoltre sono stati sintetizzati gli strumenti di programmazione e di pianificazione sovracomunali.
seconda fase (febbraio-aprile 2007):
i tavoli di lavoro
Il Laboratorio di partecipazione ha avuto l’obiettivo di contribuire con conoscenze, proposte e linee di indirizzo che
i progettisti, guidati dal prof. Sergio
Los, hanno successivamente elaborato. Questo percorso di partecipazione,
detto “dal basso”, in quanto proposto
da una associazione e non dai decisori istituzionali, ha avuto un importante contributo da parte di cittadini che
hanno ritenuto interessanti: il carattere
sperimentale della proposta (molti partecipanti hanno rilevato una notevole differenza tra la consultazione proposta dall’amministrazione comunale
nel luglio 2005 e le modalità utilizzate
in questo laboratorio); la restituzione
puntuale delle proposte emerse di volta in volta; la trasparenza del processo
pur nella sua conduzione sperimentale (nella consapevolezza che il progetto
finale non poteva essere che un contributo al dibattito) e, principalmente, la
presentazione all’amministrazione comunale degli indirizzi progettuali e la
divulgazione degli esiti .

possiamo proprio perseguire è la città
rigenerativa, la città che si impegna a
ridurre il flusso di rifiuti, quelli vergognosamente ammucchiati nelle strade
(un’orrenda ma significativa immagine
della città rifiutata dai suoi abitanti,
prigionieri nelle loro case), ma anche
quelli segretamente nascosti nelle discariche o bruciati negli inceneritori. È
il concetto di rifiuto che deve preoccuparci, non solo la sua sistemazione: Napoli ha reso visibile il carattere insopportabile dei nostri oggetti di consumo
trasformati in rifiuti, la loro precarietà.
La città diviene rigenerativa solo se sa
utilizzare quei rifiuti al posto di nuove risorse strappate alla terra. Il senso

Gli incontri sono stati condotti da una
equipe di facilitatori di Laboratorio
città che hanno promosso tra i partecipanti lo scambio di informazioni
e conoscenze (tecniche, storiche, ambientali e sociali), in un’ottica di crescita del senso di appartenenza e di costruzione di una visione condivisa del
futuro della nostra città e dell’area in
oggetto. Nell’organizzazione degli incontri e dei materiali si è cercato di fornire informazioni comprensibili a tutti
anche attraverso una rappresentazione dell’area detta “mappa di Gulliver”
(17) e di essere trasparenti nella gestione del programma. CiViCiTY ha organizzato e diffuso tutte le informazioni
di cui era in possesso e i cittadini hanno contribuito con un notevole bagaglio di saperi. Sin dal primo incontro si
è concordato un “patto di lavoro” con
regole chiare e condivise da tutti.
Il laboratorio civico strutturato in sedute plenarie e tavoli di lavoro tematici,
ha seguito il seguente programma di
incontri:
Incontro di presentazione del programma ProVO Bassano, passeggiata
nell’area, discussione, emersione delle principali problematiche e condivisione degli argomenti da approfondire
nei tavoli di lavoro;
> Tre incontri in tavoli di lavoro, aiutati da facilitatori e con il supporto
di materiali strutturati dall’associazione. Alcuni momenti in plenaria hanno
permesso di condividere quanto stava
emergendo, confrontare l’intreccio tra
le tematiche ed esporre le sintesi;
> Incontro conclusivo che ha avuto
l’obiettivo di condividere le proposte
emerse e sintetizzare i risultati ottenuti
da trasmettere ai progettisti.
Nella conduzione del laboratorio si è
cercato il più possibile di rendere attivi i partecipanti, creando dei materiali
su cui potessero lavorare. Si è partiti da
macro argomenti individuati dai cittadini stessi e, tramite post-it, proposte
sintetizzate in tavole e altro materiale messo a disposizione. I cittadini che
hanno partecipato si sono dimostrati molto attivi e attenti perché la zona
è riconosciuta da tutti come strategica
per il futuro della città.
la struttura del problema
Definire assieme i termini del problema
è una operazione che porta in sé stessa
la forza di porre le basi per una soluzione condivisa (Paolo Fareri)
L’attività di avvio del laboratorio, dopo
la presentazione e la condivisione del
programma proposto e una prima descrizione del tema progettuale, è stata una passeggiata nell’area (18-19-20)
attraverso la quale abbiamo provato

della sostenibilità consiste nel vedere
gradualmente diminuire sia la voragine delle risorse sia la montagna dei rifiuti.
Dobbiamo rendere meno dipendente la nostra città, dobbiamo orgogliosamente accrescere la sua capacità di
autonomia. Dobbiamo riportare entro
confini ragionevoli l’impronta ecologia
della nostra città, poter ritornare padroni delle nostre scelte. Nessun individuo può pensare da solo di rendere rigenerativa la propria città. Soltanto un
accordo tra persone divenute cittadini
può perseguire questo obbiettivo, soltanto l’azione comunicativa che richiede le risposte coerenti dei destinatari

a leggere i segni e le problematiche
emergenti, scambiandoci pareri e concordando poi in plenaria i temi principali da elaborare nei tavoli di lavoro.
Primo fra tutti il nodo della viabilità:
la domanda più frequente riguarda
le conseguenze della trasformazione
sull’organizzazione della mobilità cittadina. In assenza del PUT — Piano Urbano del Traffico — il problema tende
ad acuirsi nel tempo, tanto più che sviluppo urbanistico e viabilità non sembrano procedere in sintonia. Si deve
tener conto dello stretto legame tra
quest’area e la trasformazione in corso
delle aree contigue (Ex Piano Mar, nuova stazione degli autobus, sottopasso
pedonale nella stazione ferroviaria che
collega l’area alla parte est della città)
Bassano nel 2020 è il tema ritenuto
necessario per avere una visone complessiva della trasformazione dell’area
e mettere a fuoco le sue principali potenzialità da valorizzare all’interno di
un quadro strategico di numerose altre
aree da riqualificare e tenendo conto
anche di progetti in corso di realizzazione (come il progetto di riqualificazione della caserma Cimberle Ferrari
che sarà realizzato ad ovest della nostra area o la cittadella della giustizia,
in corso di realizzazione in centro storico).
Grattacielo o…? Forma, funzione, sostenibilità pone l’accento sulle esigenze
della collettività, sulle modalità progettuali e costruttive attente all’ambiente
e al contenimento del consumo energetico, in termini di forma, costi di gestione e inquinamento, ma anche di
spese e salute.
Oltre a questi argomenti, approfonditi nei successivi incontri, sono emersi
altri due temi su cui abbiamo posto
particolare attenzione: la perequazione
edilizia e la comunicazione.
Riteniamo che il processo di partecipazione abbia aiutato a comprendere
meglio la complessità del problema,
costringendoci ad ascoltare e a vederlo un po’ anche con “gli occhi degli altri”, senza avere la presunzione di avere sempre noi l’idea migliore. Quindi
non una bacchetta magica che disegni
un’unica soluzione possibile, ma un importante passo verso la promozione di
una cittadinanza “attiva” e concreta.
I tre temi sviluppati, che rappresentano tre diverse scale di progettazione, si
sono dimostrati strettamente connessi tra loro, tanto che dalla restituzione
dei lavori emergono molti punti di contatto e proposte affini.

dei nostri messaggi può assicurare una
evoluzione sostenibile, la transizione
dalla città degenerativa della superstizione consumistica a quella rigenerativa della consapevolezza responsabile.
Il Laboratorio di Partecipazione non
è stato inteso come una consultazione diretta a conoscere i requisiti per
fare un piano, ma come la costruzione di quella rete di relazioni interpersonali che consente di sentirsi città,
che produce quel senso di appartenenza capace di accendere l’immaginazione sociale per produrre conoscenza locale. Bassano richiede quella specifica
conoscenza che solo i bassanesi, a forza di convivere in questa città, possie-
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tavolo di lavoro
“Bassano nel 2020”
Questo gruppo ha lavorato su proposte
di tipo strategico, per mettere a fuoco,
una visone futura condivisa, che ottimizzi e ponga l’accento sulle risorse
e le potenzialità già presenti ma non
sufficientemente sviluppate. Si è concordato sulla necessità che tutti gli interventi urbanistici futuri sulla città di
Bassano dovrebbero avere come fine il
raggiungimento di un disegno ampio
di sviluppo sostenibile.
Gli scenari su cui si è centrata l’attenzione sono stati: Bassano, centro d’ innovazione economica “polo ordinatore
dei due assi”. Corridoio 1 Berlino – Palermo e corridoio 5 Lisbona Kiev (25);
Bassano, città della cultura (teatro,
università, mostre e spettacoli);
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tavolo di lavoro
“viabilità e mobilità”
Il tavolo di lavoro viabilità e mobilità
ha permesso di costruire degli scenari
su come potrebbe essere o come potrebbe cambiare la viabilità di Bassano del Grappa anche in funzione delle
trasformazioni indotte dalla programmazione in atto. Capire i cambiamenti potrebbe risultare fondamentale per
identificare, in prospettiva futura, quali sono i problemi che potrebbero non
essere risolti o che potrebbero sorgere.
Questo lavoro ha permesso di ragionare sul futuro dell’area ex ospedale in
un quadro di riferimento di opportunità e rischi in particolare sui seguenti
scenari: quarto ponte, circonvallazione
interna, Bassano città della bicicletta
(22-23) e sulle diverse proposte rispetto
al nodo ferroviario (24).
Sono state esaminate anche le seguenti soluzioni: Interramento di viale delle
Fosse (non serve perché risolve il problema del traffico solo in un breve tratto); Rambla in viale delle Fosse (non
realizzabile a Bassano perché significherebbe eliminare del tutto il traffico di attraversamento); Spostamento
dell’area produttiva ex-smalterie BAXI

dono, ma che nessuno ha mai richiesto loro e che, per questo, pensano di
non possedere oppure che sia inutile.
CiViCiTY non intende inventare la rete
né tanto meno iniziarla, consapevole
dell’esistenza di tante reti (le molte associazioni culturali cittadine) cerca di
consolidarle e di coordinare le loro attenzioni focalizzandole sull’architettura della città.
Attivando questa rete di portatori di
interesse (i cosiddetti stakeholders)
ProVO si propone di rendere cumulativa la costruzione del capitale sociale
incorporato dalla rete. Questa crescente moltitudine di abitanti, che avvertono il desiderio di sentirsi cittadini,

Criticità
Punti di forza
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Osservazioni

(potrebbe ridurre notevolmente parte del traffico urbano). Spostare l’area
produttiva, che invece è riconfermata
anche nel PAT, permetterebbe di alleggerire di un notevole carico di traffico. Tra gli scenari sopra elencati è stata considerata urgente la realizzazione
della circonvallazione interna e lo studio di un adeguato collegamento ad
essa da parte del comune di Bassano
perché ritenuta la soluzione più idonea a ridurre buona parte dei flussi di
traffico esterni che oggi attraversano il
Viale delle Fosse. Interessanti soluzioni sono emerse anche rispetto alla dislocazione dei parcheggi e al tracciato
delle linee ferroviarie (11).

Analisi Scenari
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Quarto ponte

Circonvallazione interna

Bassano città della bicicletta

Margnan ha un gravissimo problema di
Possibili conflitti per la determinazione
accessibilità;
del tracciato nel comune di Cassola
Problema di tipo naturalistico- ambientale
a nord;
Compromessa la visibilità (da cartolina!)
dal Ponte Vecchio

Pericolo per i ciclisti se tale scenario non
viene realizzato adottando delle politiche
appropriate

Il ponte a nord potrebbe consentire (o
essere almeno) un collegamento ciclopedonale

Interessante, può aiutare a smaltire buona
parte del traffico (i flussi dall’esterno), è
la soluzione di più probabile realizzazione
(il comune di Cassola ha comunicato che
l’ANAS consegnerà il progetto preliminare
a breve)

Maggiore sicurezza soprattutto per i
bambini;
Maggiore qualità urbana;
Soluzione al traffico cittadino (in
particolare in orari delle 8 e delle 13,
quando i genitori accompagnano i figli a
scuola in macchina)

Prima di affrontare il tema del quarto
ponte, sarebbe opportuno ragionare
sulla viabilità attuale e sulle strategie
in atto. Solamente in seguito si riuscirà
capire se l’inserimento di un nuovo ponte
potrà rappresentare un’opportunità o
un’ulteriore rischio per l’area urbana di
Bassano del Grappa

Una Valutazione di Impatto Ambientale
valuterà gli effetti diretti sull’ambiente
e sulla popolazione nonché il tracciato
meno impattante tra le diverse possibili
alternative che andranno proposte

Bassano, città del turismo ambientale
(città d’acqua, sentieri, città della bicicletta) (26).
In conclusione è stato individuato un
quarto scenario “Bassano, villaggio intelligente”, che riassume in parte quelli esaminati, e si propone di pensare al
futuro sviluppo della città come un elemento inserito in un sistema che non
può non comprendere le città vicine,
con la necessità di ripensare il traffico veicolare in viale delle Fosse per ridurre il suo “ruolo di cesura“ rispetto
al centro storico (come “muro di auto”)
e rendere Bassano, ed il centro storico
in particolare, più vivibile e fruibile da
tutti, limitando il traffico di attraversa-

mento, progetti attenti alla sicurezza e
al confort dei pedoni, potenziando le
piste ciclabili in città collegandole ai
percorsi fuori città. Si propone inoltre
di realizzare di una serie di spazi per
conferenze, attività culturali varie (teatro, riunioni associazioni, spettacoli..)
e zone per incontri pubblici sia per la
popolazione locale che per le attività
di ricerca e culturali che si stanno sviluppando e potenziare i collegamenti
con le città vicine (considerate elementi di un unico sistema) attraverso una
rete intermodale di trasporti, definendo meglio le “vocazioni” della città-territorio, la cosiddetta “area vasta”, di cui
è già parte per aumentare l’attrattivi-
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tà della città per i turisti e per la popolazione locale. In questo quadro di
riferimento l’area del vecchio ospedale potrebbe essere proposta come una
“porta della città”, uno spazio vivo per
la città ed attrattivo per il turismo, dotato di servizi (teatro, sala congressi,
sala polivalente, sale riunioni, sale associazioni, bar, ristoranti..) e collegamenti adeguati alla rete di piste ciclabili e dei trasporti pubblici.
tavolo di lavoro
“grattacielo o...?
forma, funzione, sostenibilità”
L’obiettivo di questo tavolo è stato di
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produce una conoscenza deliberativa
della quale la città sostenibile non può
fare a meno. Senza una attiva rete di
cittadini non può darsi alcuna città rigenerativa. Allora continueremo ad assopirci ascoltando la ninna nanna dei
mini-grattacieli, sognando la città alta,
deliziati da cosmetiche promesse architettoniche. La rete attiva dei cittadini
che CiViCiTY ha convocato ha invece
discusso della città immaginata, desiderata, della Bassano futura. Ne sono
emersi scenari assai interessanti che
scoprono quanta ricchezza possa ormai produrre la cultura se non si limita
a riempire soltanto il nostro annoiato
tempo libero.

Dai tavoli di lavoro emergono idee che,
attivate dalla comunicazione, propongono soluzioni che tematizzano meglio la Bassano futura, l’attenzione per
le diverse problematiche urbane viste
dai cittadini, dall’interno invece che
dall’esterno. La sintesi delle discussioni, animate dal Laboratorio di Partecipazione, ha costituito la base del
lavoro svolto dal Laboratorio di Progettazione e le tracce di quelle discussioni
sono evidenziate dai progetti. Il riferimento al contesto territoriale, presente
nelle sei raccomandazioni, fa intendere quanto l’area di ProVO sia cruciale
nel mettere in luce l’intreccio della città col suo ambito pedemontano e con

la vallata di cui è porta. L’area del Vecchio Ospedale è una specie di “cartina di tornasole” che rimanda ai tanti
problemi irrisolti, primo tra tutti quello della viabilità, che ha trasformato la
lunga piazza di Viale delle Fosse in una
invadente superstrada che ruba ai bassanesi uno dei luoghi monumentali più
rilevanti della città. Il tema della viabilità, anche se non appare nei disegni,
è stato al centro di tutte le riflessioni
progettuali, infatti, uno dei maggiori
contributi sviluppati dal Laboratorio di
Progettazione è stato il ponte sopra la
ferrovia come parte essenziale dell’intervento nell’area strategica del Vecchio Ospedale.

Una raccomandazione importante che
viene dalla partecipazione dei cittadini
riguarda la necessità di accompagnare con la sostenibilità economica quella implicata dalle questioni ambientali energetiche. Fondamentale a questo
proposito l’uso dei fondi immobiliari
per far partecipare direttamente i cittadini al finanziamento dell’intervento
di ProVO.
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Bassano, centro d’ innovazione economica “polo ordinatore dei due
assi”: corridoio 1 Berlino – Palermo e corridoio 5 Lisbona Kiev

Bassano, città della cultura (teatro, università, mostre e spettacoli)

Bassano, città del turismo ambientale (città d’acqua, sentieri, città
della bicicletta)

È una delle vocazioni del territorio, ma per essere realizzata al meglio ha
bisogno di molti servizi collaterali

Potrebbe risolvere una necessità che ora è sentita in città: ovvero poter
disporre di una serie di spazi per conferenze, varie attività (teatro, riunioni
associazioni, spettacoli..) e zone pubbliche (ora si può usufruire solo del
palasport);
darebbe una risposta alla richiesta di servizi che tutta la città e alcune
attività in particolare (ad esempio il Polo tecnologico SPINLAB di Pove, il
museo delle automobili, la Fornace di Asolo..) richiedono

Potenziare la rete di piste ciclabili e quella delle aree pedonali in città per
una maggiore vivibilità della città;
eliminare il ruolo di cesura di Viale delle Fosse tra area VO e centro storico;
potenziare la vocazione turistica;
inserire le nuove reti alla notevole rete dei sentieri e al sistema della
Brenta, segno distintivo di questo territorio e trait d’union con molte città;
potenziare l’offerta di Bassano rispetto al turismo ambientale (rete di
sentieri, enogastronomia..), turismo sportivo (bike, sport fluviali..) e al
turismo culturale (collegato alla rete di ville venete lungo la Brenta);
valorizzare peculiarità locali

Non può essere l’unica linea di sviluppo del territorio;
meglio fornire alla città i servizi che le attività di ricerca richiedono (sala
congressi, sale polivalenti, ecc..) e che possono essere importanti per tutta
la città

L’attrattività della zona che questa proposta di trasformazione porta con
sé, genera un notevole aumento di traffico e di domanda di parcheggi da
verificare

La mobilità ed il traffico vanno fortemente e radicalmente ripensati

Prevedere i seguenti spazi: teatro, centro congressi, sala polivalente, sale
prove, sale multi-funzionali;
zona viva nella città, sicura e vivibile anche di notte;
ripensare la viabilità di viale delle Fosse per ridurre le cesure tra l’area VO,
la stazione e il centro storico;
per rispondere al maggior traffico generato da questo scenario si potrebbe
progettare una sopraelevata sulla ferrovia con parcheggi sotterranei nelle
aree contigue;
il servizio di trasporto pubblico deve essere reso più efficiente;
studiare il trasporto intermodale (stazione, auto, treno, bus, minibus o
metro) anche per favore questo mezzo di collegamento con le città vicine

Il traffico va veicolato fuori dal centro storico;
il traffico di attraversamento andrebbe limitato al massimo;
il servizio pubblico andrebbe reso più efficiente;
curare maggiormente i collegamenti vero sud;
ripensare la mobilità veicolare, ridurre il traffico di attraversamento nel
centro e aumentare zone pedonali e ciclabili per risolvere una situazione
che già ora è insostenibile

Osservazioni e proposte

Criticità

Punti di forza
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formulare una visione generale della
trasformazione e di fissare alcuni punti fermi come linee guida per la progettazione dell’area. Si è partiti dalla definizione dell’area di progetto e
si è concordato di comprendere nella
trasformazione almeno le aree di Viale delle Fosse (che nasce storicamente, come passeggiata) e della stazione
ferroviaria. In questo modo la progettazione dell’area che non potrà essere
slegata senza tener conto del contesto
in cui si cala, della sua importanza strategica e delle trasformazioni necessarie
nelle aree limitrofe.
Nell’allargare l’ambito di progetto vi
sono dei dubbi rispetto agli strumenti
urbanistici attualmente in uso, ai tempi
di realizzazione necessari e alle modalità operative per facilitare una trasformazione utile sotto tutti i profili alla
città e ai suoi cittadini. Rispetto a queste tematiche si condivide che è necessario partire da una visione futura di
città e incrociare le soluzioni possibi-

li con un panel di soluzioni viabilistiche, ciclabili e pedonali che dovrebbero comporre il PUT – Piano Urbano del
Traffico. Si decide di ragionare su proposte operative per quest’area, come
fossero un primo stralcio di una realizzazione più ampia e articolata.
Sono stati discusse una forma, il grattacielo, e una destinazione d’uso il teatro/cittadella della cultura.
È emerso che il grattacielo potrebbe
soddisfare, attraverso l’utilizzo di una
quota contenuta di superficie, numerose necessità dei cittadini: parcheggi,
negozi, ristoranti, alberghi lasciando
spazio libero per spazi pubblici a verde. Ma lo sviluppo in verticale dell’area
come può essere sostenibile da punto
di vista energetico e sociale? Il tema è
di grande attualità. Vi sono studi che
analizzano questo aspetto e dibattiti
molto accesi sul tema.
Il teatro/cittadella della cultura ribadisce una delle principali vocazioni della
città (la cultura), proponendo non solo

un teatro ma un Art Performance Centre, centro poliedrico specializzato ma
con spazi declinabili su un vasto numero di utilizzi. La sua localizzazione, tra
il centro storico e il sistema di trasporto pubblico (ferrovia e bus), potrebbe
non caricare di traffico questa parte di
città (con opportuni incentivi all’uso di
parcheggi scambiatori esterni al centro
storico). Si presume che un teatro abbia la necessità di svilupparsi per almeno 6000 mq, l’area complessiva misura
circa 16000 mq.
Anche in questo gruppo è emersa la
necessità di rendere questi spazi vivi e
sicuri 24 ore al giorno attraverso l’inserimento di un mix di funzioni pubbliche residenziali.
I temi della sostenibilità economica
della trasformazione urbanistica sono
emersi ragionando sulle modalità di
quantificazione dei metri cubi da costruire in quest’area. Importante è mantenere l’attenzione sulla rispondenza
della trasformazione alle esigenze di

carattere pubblico. L’amministrazione
comunale non potendo sostenere con
fondi propri la trasformazione dell’area
deve “contrattare” con società immobiliari lo scambio più proficuo per la collettività.
“Quando si è in presenza di un progetto di sviluppo immobiliare di riqualificazione è necessario creare un team di
lavoro che dovrà predisporre uno studio di fattibilità comprendente: l’idea
progetto, il conto economico, il piano
finanziario, l’impatto fiscale in base
allo strumento utilizzato e l’analisi del
rischio. In tal modo si potranno fornire
le indicazioni quantitative necessarie
alla valutazione della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria
del progetto di investimento”10.
È stato proposto e accolto come metodo certamente innovativo, l’utilizzo di fondi immobiliari di investimento con la partecipazione dei cittadini
(anche con quote minime). Questo permetterebbe di mantenere alta l’atten-

zione sulla rispondenza dell’area alle
esigenze pubbliche, utilizzando capitali che possono produrre profitto non
massimizzando i metri cubi da costruire (come avviene solitamente) ma ottimizzando la qualità che sta a cuore
ai cittadini. I cittadini infatti possono
guadagnare comunque molto dal loro
investimento (essendo fiscalmente più
conveniente che per le società) e non
hanno la necessità di avere la rendita
massima possibile.
L’utilizzo della progettazione bioclimatica è una premessa necessaria anche
rispetto ai costi della futura gestione,
pagati dalla collettività. Si propone di
pensare a questo come progetto di eccellenza ambientale. A questo riguardo
l’architetto Sergio Los ha presentato ai
cittadini alcune riflessioni sull’importanza del risparmio energetico nella progettazione utili ad allargare lo
sguardo ed acquisire alcune conoscenze basilari sul tema.
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laboratorio di progettazione
Cosa offre il Laboratorio di Progettazione alla città sul tema problematico del
Vecchio Ospedale, attraverso la mostra
e il suo giornale? Offre delle sollecitazioni procedurali, con esemplificazioni
della loro applicazione, e delle sollecitazioni progettuali. Per le sollecitazioni
procedurali: propone un concorso cooperativo invece che competitivo, e la
procedura strutturata in partecipazione e progetto. Per le sollecitazioni progettuali: propone il progetto distinto in
architettura civica ed edifici, e gli edifici distinti in sistema (contenuti ambientali e organizzativi) e costruzione
(contenuti costruttivi e formali). Sugli

aspetti economici esso propone valutazioni più complesse dell’analisi costi/
benefici e anche della perequazione
che prevede volumi altrove. È auspicabile che le future scelte di pianificazione, dedicate a questa area, tengano conto, con la necessaria attenzione,
degli esiti del progetto convergente,
che ha messo in luce alcuni argomenti chiave riguardanti le potenzialità di
questo comparto urbano, delle sue relazioni con l’intorno, soprattutto con il
resto della città.
sei strategie di intervento
Il programma sul quale hanno lavorato
i progettisti proviene dalla discussione

dei risultati del Laboratorio di Partecipazione. Questa discussione fa emergere sei opzioni, sulle quali abbiamo
fatto lavorare i progettisti per sviluppare simulazioni capaci di permettere
delle valutazioni da parte dei cittadini e dell’amministrazione comunale. I
progetti sono stati utilizzati come dei
modelli per verificare la fattibilità e la
validità delle opzioni formulate. Ecco
l’elenco dei sei differenti processi di
trasformazione e riqualificazione urbana identificati come opzioni possibili.
L’ipotesi prevede di scambiare una
quantità di volume da realizzare nello
stesso sito di ProVO (G), proporzionale
alla costruzione del nuovo teatro. Viste

le quantità in gioco, il risultato potrebbe essere la costruzione accanto al teatro di una torre per uffici e abitazioni.
L’ipotesi di perequazione prevede una
volumetria da realizzare in area esterna
al comparto del vecchio ospedale (H),
in cambio della costruzione del nuovo
teatro, lasciando così un’area maggiore a parco e servizi pubblici.
G

H

In alternativa alla costruzione del teatro si potrebbe destinare l’area del vecchio ospedale alla costruzione di un
nuovo centro commerciale e direzionale (I) in grado di auto-sostentarsi,
ma anche di attrarre una insostenibile
quantità di traffico.
L’area potrebbe essere trasformata in
un parco verde (J), una naturale proseI
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sintesi dei risultati
Gli esiti dei tavoli di lavoro sono stati
sintetizzati in raccomandazioni (considerazioni preliminari e finalità da perseguire attraverso la progettazione) e
linee guida (proposte a cui dare risposta tramite la progettazione).

> I volumi necessari alla sostenibilità
economico-finanziaria del progetto dovrebbero essere costruiti al di fuori di
quest’area delicata, utilizzando la perequazione edilizia, salvo verificare reali
incompatibilità giuridico-legali.
> Si propone di indagare e verificare
l’utilizzo di fondi immobiliari con partecipazione diretta dei cittadini come
strumento trasparente e democratico11.

le 6 raccomandazioni
> Per affrontare e capire potenzialità e criticità di questa importante trasformazione è necessario affrontare il
tema ad una scala più ampia, capire i
cambiamenti in atto ed avere una strategia complessiva per la città e il territorio, come quadro di riferimento complessivo.
> La viabilità è un problema cruciale per quest’area e per tutta la città
che non deve essere disgiunto dalla
programmazione urbanistica. Bisognerà tenere conto dei progetti urbanistici dei comuni limitrofi, considerare
l’aspetto della viabilità anche alla luce
del Piano strategico di Area Vasta e verificare la possibilità di delocalizzare
aree ad alta attrazione di traffico come
l’area Baxi.
> È necessario progettare la viabilità
tenendo conto della posizione strategica che le attribuisce un ruolo importante di scambio intermodale: treno,
auto, bus (pubblico o privato), moto e
bicicletta.
> Il progetto a tutte le scale dovrà tenere conto e sviluppare in modo innovativo i principi della sostenibilità, delle conoscenze e delle tecniche proprie
della progettazione bioclimatica con
particolare attenzione alle energie rinnovabili. Gli edifici troppo alti sono comunemente considerati difficilmente
sostenibili.

le 6 linee guida
> Dare una nuova centralità al viale
delle Fosse quale zona di congiunzione
fra l’area di intervento e l’area urbana
in cui si colloca con particolare attenzione al rapporto con il Centro Storico,
la Stazione Ferroviaria e l’area Parolini;
> Rendere l’area “cuore” di una ampia rete turistico-culturale-ambientale
prevedendo una serie di funzioni strategiche di diano impulso a queste attività;
> Limitare la crescita del traffico veicolare privato. Le funzioni proposte ed
in particolare il piano del traffico pedonale/ciclabile/veicolare che accompagnerà la progettazione dell’area dovrà
facilitare la mobilità ciclo-pedonale e
l’uso di mezzi pubblici;
> La progettazione dovrà seguire i
principi della progettazione accessibile
“for all”, con soluzioni attente alle esigenze di persone che hanno specifiche
necessità (bambini, persone con disabilità motoria o sensoriale, anziani con
difficoltà di deambulazione e orientamento);
> Anche il piano economico-finanziario dovrà essere sostenibile. Rispettoso
dell’ambiente e delle esigenze sociali
pur tenendo conto di costi di costruzione e infrastrutturali, mirando ad eco-

cuzione del sistema composto dal Viale delle Fosse e dal giardino Parolini,
come un “ring” attorno alla città storica, che potrebbe ospitare una galleria
d’arte pubblica.
Il nuovo teatro e la galleria d’arte potrebbero essere collocati all’interno di
uno o più isolati urbani (K), con destinazioni residenziali, direzionali e com-

merciali, costruendo in questo modo
un pezzo di città con densità elevata e
funzioni miste.
La riqualificazione dell’area secondo
il tipo del Quartiere Culturale (L), con
annessi teatro, galleria d’arte e piazze
aperte può presentare un’autonomia
economica dovuta all’imprenditorialità delle attività culturali piuttosto che

J

K

L

nomicizzare i costi di gestione futura.
> Progettare spazi e prevedere funzioni che promuovano lo sviluppo della
socialità e delle forme di aggregazione
anche informali, rendendo vitale l’area
24 ore al giorno (con particolare attenzione al tema della sicurezza urbana)
la valutazione del percorso
A conclusione del percorso è stata fatta una valutazione tramite la somministrazione di un questionario. I partecipanti sono risultati soddisfatti della
metodologia utilizzata per la conduzione dei laboratori e la loro aspettativa più diffusa riguarda la possibilità
che gli amministratori utilizzino le indicazioni date e il laboratorio di progettazione formuli proposte coerenti con
le premesse date. Viene richiesto anche l’allargamento del dibattito e delle proposte formulate ad altri cittadini.
Tutti concordano che la trasformazione
di quest’area condizionerà lo sviluppo
futuro di tutta la città.
conclusioni
ProVO è stato un percorso di partecipazione promosso dal basso, con l’obiettivo di promuovere presso i cittadini
un’esperienza diretta di partecipazione, per far comprendere in pieno come
si possono costruire in modo condiviso
cambiamenti attenti alla sostenibilità
ambientale, sociale e che permangono nel tempo12. L’auspicio è che sostenibilità e partecipazione diventino una
prassi nella trasformazione di Bassano.

alla speculazione immobiliare.
la scelta del quartiere culturale
L’opzione di una riqualificazione
dell’area secondo il tipo del Quartiere
Culturale, con annessi teatro, galleria
d’arte e piazze aperte, presenta un’autonomia economica garantita dall’imprenditorialità delle attività culturali
piuttosto che alla speculazione immobiliare.
Il Laboratorio ha esaminato attentamente le diverse destinazioni d’uso
possibili per l’area, optando infine per
il tipo urbano del Quartiere Culturale, in analogia con alcune soluzioni
insediative recentemente sviluppate
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in ambito europeo, che hanno messo
in evidenza la capacità di questo tipo
urbano di riqualificare ambiti centrali
senza introdurre nuovi elementi di tensione. Il nuovo Quartiere Culturale, che
gravita attorno al teatro e alla galleria
d’arte, con i suoi laboratori, negozi e
abitazioni dedicate a un’utenza specifica, è in grado di massimizzare, rispetto a molte altre destinazioni d’uso, le
potenzialità connesse al ruolo urbano
dell’area ProVO.
Quale forma deve assumere il Quartiere Culturale? Il funzionalismo credeva
che gli edifici dovessero diventare abiti attillati, perfettamente aderenti a chi
li indossa. Le funzioni sono mutevoli e

l’architettura, che è stabile, non può
essere rimpiazzata ogni volta che esse
mutano. L’edificio deve poter accogliere molte diverse funzioni durante il suo
lungo ciclo di vita, deve dunque assomigliare più a un peplo capace di vestire corpi diversi. Il Laboratorio propone
allora diverse famiglie tipologiche che
corrispondono ognuna a molte differenti destinazioni d’uso: il tipo cellulare, il tipo sala, il tipo fabbrica, ecc (L).
Il progetto si basa su un questionario tipologico che pone ai partecipanti delle domande/problemi cui devono
dare delle risposte/soluzioni progettuali. Esso propone un’esperienza multi-scala per l’area del Vecchio Ospedale
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A1 Gianluca Rosso, Udine

B1 Alberto Cipriani, Verona

B1 Wayne Forster con Rhian Thomas, Cardiff University

B1 Zeno Bolognani, Verona

PRIMA FASE
B1 Cristiana Capocasa, Padova

B1 Remigio Masobello con Chiara Girotto, Treviso

L

a Bassano del Grappa. In particolare,
esso distingue tre livelli di progettazione definiti da uno schema proposto ai
progettisti (M).
Il primo livello, che deve precedere gli
altri due, interessa la definizione progettuale della rete di spazi urbani,
dell’architettura civica che considera
prioritarie le “stanze a cielo aperto”
rispetto ai volumi edilizi che, prospettando su essa, la formano.
Il secondo livello, dopo che è stata definita la rete urbana, opera sugli edifici
distinguendo due diversi gradi di definizione: il grado del sistema e quello
della sua costruzione. Il sistema affronta i contenuti ambientali e organizzativi mentre la costruzione affronta i

M

contenuti più propriamente formali e
quelli costruttivi. Il disegno del sistema, che appartiene a questo secondo
livello, resta autonomo rispetto alla soluzione costruttiva adottata.
Il terzo livello prevede un complesso di
soluzioni costruttive possibili del sistema definito al secondo livello, ma in
questo caso non sarà oggetto di elaborazione da parte dei progettisti.
il gioco del progetto cooperativo
Il gioco inizia consegnando a tutti i
progettisti un dossier, contenente la
definizione del problema progettuale attraverso un questionario tipologico. I progettisti sono invitati a studiare
una soluzione possibile del problema

I LIVELLO

II LIVELLO

III LIVELLO

IV LIVELLO

proposto. Dopo avere elaborato individualmente la propria soluzione nei
giorni programmati, ogni progettista
la invia al gruppo di regia. Quando il
gruppo di regia ha esaminato i progetti elaborati, i vari progettisti sono invitati a una prima riunione, per discutere un commento critico e una copia di
tutte le altre soluzioni sviluppate per
quel problema progettuale. L’impegno
di tutti consiste nel facilitare la convergenza dei vari progetti, cercando di fissare l’attenzione sui contenuti che essi
esemplificano piuttosto che sul modo
individuale della loro espressione. Ne
deriva un giudizio espresso con gli strumenti dell’architettura su cosa sia più
appropriato per quel particolare luogo,

su cosa sia più congruente con quel
luogo.
Un secondo periodo lavoro è programmato per i progettisti durante il quale
dovrebbero identificare per ogni questione posta dal dossier la soluzione
migliore tra tutte quelle che, oltre alla
propria, ora possono conoscere, consultando tutte le diverse risposte formulate. Trascorso questo secondo periodo
di lavoro, i progettisti sono invitati a inviare le loro soluzioni una seconda volta. Dopo l’analisi di questi progetti della seconda tornata da parte del gruppo
di regia, i progettisti partecipano a una
discussione, durante la quale ricevono
ancora un commento critico delle soluzioni inviate e una copia di tutte le

altre soluzioni elaborate per la seconda volta.
Questa documentazione apre la terza, conclusiva elaborazione progettuale, che dura un altro periodo di tempo
programmate, volta a far convergere
le diverse soluzioni dei vari progettisti
attorno a un progetto finale condiviso, o meglio il più possibile condiviso.
Il commento critico e la terza riunione dovrebbero facilitare il processo di
convergenza. La motivazione in questo
caso non è battere gli altri concorrenti ma acquisire cooperando la migliore soluzione del problema. Quando la
procedura riesce, a Bassano è riuscita,
otteniamo una soluzione che raccoglie
gli apporti di tutti i partecipanti al gioco del progetto cooperativo. Esso sarà
compilato nella forma di un progetto
di sistema per il quale si dovrebbero
poter adottare successivamente diverse modalità formali e costruttive, che
in questo laboratorio non vengono affrontate.
il foro e l’acropoli
La proposta di prestare particolare attenzione ai processi di crescita delle città, basata sulla diversa temporalità della rete di spazi urbani rispetto
alla temporalità degli edifici, porta a
distinguere nel progetto, come abbiamo già visto, la definizione stabile della rete dalla maggiore flessibilità degli
edifici che, prospettando su essa, la co-

11

Iuav : 50
B2 Mario Butera, Palermo

C2 Fabrizio Asara con: Michele Valentino, Fabrizio Muroni, Paolo
Russo e Stefania Pala, Università di Alghero

D2 Mirko Brion, Bassano del Grappa

D2 Peter Gabrijelcic con Alenka Fikfak e Mojca Gregorski,
Ljubljana University

D2 Pietro Los con Silvia Ombellini e Simone Riccardi, Parma

AREA DELL’INTERVENTO

LEGENDA:

stituiscono (O). Si potrebbe anche immaginare per l’area ProVO un concorso riferito agli edifici, impostato sulla
preliminare articolazione della rete di
spazi urbani, dell’architettura civica.
La complessità di tale rete e il suo carattere pubblico, condiviso, ne giustifica la permanenza. Anche a Bassano si continua a operare su interventi
edilizi relativamente recenti, affacciati
su una rete di spazi urbani molto antica. La riqualificazione ed estensione
di tale rete richiede strumenti progettuali, con conoscenze molto più approfondite, di quelli richiesti dai progetti
edilizi. Questa consapevolezza ha portato a evidenziare la necessità di adottare il modello del “foro”, basato sulla
rete di spazi urbani, rispetto al modello dell’”acropoli” centrata sugli oggetti
edilizi (P).
otto categorie tipologiche
L’analisi dei progetti è stata svolta sviluppando una classificazione che distingue prima le soluzioni che seguono il concetto del foro rispetto a quelle
che seguono il concetto dell’acropoli.
A questa distinzione ne abbiamo aggiunto un’altra che riguarda il carattere singolare o plurale di foro e acropoli.
Alle quattro combinazioni che ne derivano si distinguono quelle a un solo
suolo da quelle a vari suoli, che producono una topografia artificiale, raggiungendo così otto classi (Q).

N

O

P

Foro

Acropoli

A1 Spazio urbano unitario su un piano

C1 Un oggetto edilizio a un piano

A2 Spazio urbano unitario su piani diversi

C2 Un oggetto edilizio su piani diversi

B1 Spazi urbani diversi su un piano

D1 Diversi oggetti edilizi su un piano

prima sintesi dei progetti
Al primo incontro del Laboratorio abbiamo identificato l’appartenenza degli undici progetti a cinque delle otto
categorie indicate. La maggior parte
dei progetti si situa nella categoria del
foro plurale a un solo suolo B1 e interessa principalmente l’articolazione
delle piazze e la disposizione del teatro. Essa comprende i progetti di Z. Bolognani, C. Capocasa, A. Cipriani, W.
Foster, R. Masobello che si distinguono per il modo in cui ripartiscono lo
spazio. Il progetto Masobello propone
un intervento bio-climatico disponendo gli edifici a produrre un microclima locale; Bolognani e Cipriani sviluppano un progetto estrovertito, aperto
all’esterno; Capocasa e Foster elaborano un progetto introvertito articolato
al suo interno. Alla stessa categoria del
foro plurale ma articolato su vari livelli B2 appartiene la proposta di M. Butera che, attento alle questioni bioclimatiche, progetta un’articolazione dei
volumi contestualmente aperta e permeabile verso l’esterno ma anche strutturata all’interno. Al foro singolare a
un livello A1 appartiene il progetto di
G. Rosso che elabora un trapianto del
tessuto storico, coerente per dimensione e orientamento, nell’area ProVO,
proponendo un progetto di piazza introverso.
Al concetto di acropoli appartengono
diversi progetti; il gruppo più nume-
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roso sviluppa idee di acropoli plurale
e diversi livelli D2, proponendo dubito lo scavalcamento della ferrovia. Esso
comprende M. Brion, P. Gabrielcic, P.
Los, che sviluppano interventi volti a
saldare alla città storica Bassano Est.
Il progetto Brion propone una stazione passante sopra la ferrovia, quello di
Gabrielcic un ponte abitato che prosegue un tessuto composito a destinazioni miste, il progetto Los disegna una
collina verde che estende l’esistente
giardino scavalcando la ferrovia come
il pisano Campo dei Miracoli. Il tipo
dell’acropoli singolare a vari livelli C2 è
perseguito dal progetto di F. Asara che
pone un teatro al centro dell’area modellando la piazza antistante che diviene anche platea circondata da alberi,
con una piastra articolata che interessa la stazione ferroviaria.
L’esigenza di collegare l’area con la città storica attraverso il Viale delle Fosse, comporta una riduzione del traffico
veicolare presente in esso. Viene studiata la possibilità di proporre un unico senso di marcia in Viale delle Fosse, usando per l’altro senso altre strade
che corrono lungo la ferrovia.

seconda sintesi dei progetti
Al secondo incontro le discussioni intorno alle possibili convergenze portano gli undici progetti a sistemarsi in tre
categorie con una distribuzione abbastanza proporzionata. Tendono a scomparire varie versioni dell’acropoli e si
accentua l’interesse per modellare il
suolo, volto a perseguire una topografia artificiale. In questa sezione centrale del Laboratorio si assesta la disposizione a nord-est del teatro e diviene
sempre più chiaro il ruolo infrastrutturale del sito ProVO, come snodo per
collegare la città storica con Bassano
Est (R) e con la stazione ferroviaria. Il
ponte sulla ferrovia si posta verso sud e
questo rende diagonale la piazza, il cui
valore nel perseguire la formazione del
Quartiere Culturale viene riconosciuto

R

da tutti i progetti (S). Nel foro singolare a un livello A1 troviamo A. Cipriani,
W. Foster, G. Rosso. Mentre il progetto
Rosso rende estroversa la piazza che si
apre su tre lati, i progetti Cipriani e Foster unificano il complesso delle piazze
disegnandone una al centro dell’area.
Nel progetto Foster la piazza rimane
introvertita esemplificando il precedente tipologico del Temple Bar. Intorno al foro unitario multi-piano A2 si
raccolgono molti interessanti progetti:
F. Asara e C. Capocasa elaborano una
piazza unitaria aperta al sole, P. Los coglie l’importanza dell’area che incrocia
l’asse delle piazze con l’anello verde
che circonda la città storica proponendo un progetto di piazza a due livelli, una alla quota attuale pavimentata
e l’altra verde sopra il teatro che rag-

S

giunge con un ponte attrezzato sopra
la ferrovia il quartiere di Bassano Est. Il
foro plurale multi-livello B2 raccoglie i
progetti di Z. Bolognani che articola le
piazze coerentemente con l’attraversamento della ferrovia, M. Butera che sviluppa soluzioni per climatizzare l’area,
R. Masobello che sovra passa con una
passerella il Viale delle Fosse per collegare il nuovo insediamento alla città
storica. Sulla linea dell’acropoli plurale
a diversi livelli D2 si attestano i progetti di M. Brion e P. Gabrielcic. Il progetto
Brion sviluppa una interessante articolazione di volumi che mirano a integrare i vari componenti dell’area estesa oltre la ferrovia, il progetto Gabrielcic è
primariamente interessato al ponte attrezzato.

critica dei metodi di progettazione
Questa concezione, che distingue il
progetto del sistema da quello della costruzione, emerge dalla lunga discussione nella cultura del progetto.
Essa accompagna l’estensione del metodo scientifico all’intero processo di
progettazione, normalmente applicato
a questioni particolari, ai contenuti costruttivi e ambientali. Tale estensione
doveva consentire di superare la dicotomia, interna al processo progettuale,
che separa gli aspetti estetici da quelli
scientifici, la generazione della forma
dalla sua valutazione. L’uso della matematica nel generare forme è molto antico, ma la speranza di una valutazione
quantitativa della loro organizzazione
è un problema recente. La grande speranza che alimentano le metodologie
di progettazione è che, definiti correttamente i requisiti, sia possibile ottenere configurazioni ottimali capaci di
soddisfarli.
Il primo ostacolo che si presenta a questo tentativo di razionalizzazione è la
scoperta della relatività dei valori e dei
corrispondenti requisiti: l’impossibilità di considerare oggettivi perciò validi per tutti tali valori. Questo porta
all’introduzione della partecipazione
nelle tecniche della progettazione e a
una revisione radicale dei suoi processi inferenziali. La logica dell’invenzione
pone problemi che riguardano lo statuto epistemologico delle scienze natura-
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li e apre a nuove riflessioni sull’inferenza abduttiva, che implica la presenza di
sistemi simbolici codificati. Ma la questione centrale che interessa i processi
di partecipazione riguarda i saperi necessari per partecipare concretamente
alle scelte progettuali. Se le conoscenze che fondano la decisione escludono
gran parte delle persone che dovrebbero partecipare, allora occorre escludere
anche l’adozione di quelle tecniche che
provengono da tali conoscenze.
Un ulteriore ostacolo mette dunque
in crisi i metodi progettuali, esso non
si riferisce solo ai soggetti portatori di
valori che influenzano il processo di
progettazione, ma alle tecniche di intervento cui fanno riferimento le opzioni sviluppate dal progetto e che esso
dovrebbe valutare. Entrano in scena a
questo punto le questioni della sostenibilità, connesse a quelle conoscenze
locali che dovrebbero alimentare il governo delle città sostenibili. Il Laboratorio ProVO parte da queste premesse
e coglie le difficoltà interne ai processi competitivi di progettazione che non
possono condividere i “linguaggi” di
progetto, a quelli contrappone processi cooperativi caratterizzati proprio da
una possibile condivisione.
Per conseguire una cooperazione tra
progettisti, resi reciprocamente estranei dalla sostituzione dei codici condivisi (che contraddistinguevano la tradizione dei sistemi classici) con la tabula

rasa delle avanguardie moderne, abbiamo inventato una procedura nella quale i vari progetti sono stati fatti circolare fra tutti i progettisti perché
potessero identificare le idee che consideravano più produttive e le adottassero nelle loro personali elaborazioni.
Per rendere possibile questa procedura
è stata proposta una articolazione del
progetto in due gradi di preparazione,
il primo comprendente i contenuti ambientali e organizzativi, volti a definire
lo spazio interno dell’edificio, l’aria che
T

B2 Remigio Masobello con Chiara Girotto, Treviso

D2 Mirko Brion, Bassano del Grappa

abitiamo, il secondo comprendente i
contenuti costruttivi e formali che, per
essere volti alla definizione dell’involucro murario, esprimono il modo personale di trattare l’architettura. Mentre i
progettisti possono condividere lo schema di organizzazione dell’opera, sarebbe stato difficile e sbagliato, far condividere loro la sua struttura costruttiva
e formale. In fondo il concetto di tipologia, sviluppato dalla tradizione teorica dell’architettura, definisce proprio
i contenuti organizzativi e ambientali,

lasciando allo stile personale la definizione successiva degli aspetti esecutivi
nella morfologia e nella tecnologia.
A questa articolazione mirano anche
alcune composizioni dell’architettura
moderna. La eliminazione delle decorazioni nei progetti di Loos, per esempio,
corrisponde alla riduzione alla forma
normale di proposizioni architettoniche espresse nel linguaggio ordinario.
Un linguaggio che l’eclettismo stilistico aveva reso assai ridondante e ricco
di manifestazioni retoriche. La cultura
logica viennese del primo novecento
e le relazioni con Wittgenstein portano l’architettura del razionalismo a ridurre la composizione architettonica
alla sua forma essenziale, a quella forma che i logici definiscono tradotta in
forma normale. Con questa espressione essi intendono una ri-scrittura (una
ri-composizione per l’architettura) delle proposizioni del linguaggio ordinario volta a preservare il significato ma
riformulando gli argomenti in modo ordinato e privo di quelle forme retoriche
che potrebbero confondere l’analisi del
loro valore di verità (T).
Nel Laboratorio di Progettazione questa riduzione in forma normale è stata elaborata come una fase intermedia
del progetto, non come l’esito finale.
A questo livello, comprendente i contenuti ambientali e organizzativi, è utile sviluppare un modello tipologico sul
quale molti possono convenire, senza

quelle personalizzazioni stilistiche che
potrebbero renderne la condivisione
assai difficile. Tale modello riguarda la
definizione dei volumi edilizi, la loro localizzazione, l’orientamento, la trasparenza delle facciate, ecc. Anche se dal
punto di vista pratico non è stato facile
mantenere operante questo livello, dal
punto di vista teorico ha rappresentato un’evoluzione positiva del processo
progettuale, da sperimentare in altre
occasioni.
Una questione, fatta emergere dal
Laboratorio, riguarda infatti le caratteristiche peculiari degli attuali “linguaggi” architettonici. Utilizzando la
distinzione proposta da P. Junod per
caratterizzare le opere d’arte, tra opacità e trasparenza al contenuto, possiamo considerare l’opacità dell’architettura contemporanea (che si estende
anche all’edilizia corrente) come la
maggiore difficoltà ad argomentare i progetti e a renderli confrontabili. Il tentativo svolto dal Laboratorio,
di aumentare la trasparenza ai contenuti del progetto di architettura, si è
basato proprio sulla citata distinzione
tra “sistema” e “costruzione”. Abbiamo
considerato possibile superare l’opacità della “costruzione”, comprendente
i contenuti costruttivi e formali, incrementando la trasparenza del “sistema”,
che comprende i contenuti ambientali
e organizzativi, quelli più direttamente
correlati all’istituzione e al suo luogo.
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terza sintesi dei progetti
Al terzo incontro il processo di convergenza dimostra la sua efficacia e gli
undici progetti si raccolgono in due categorie, delle quali la più numerosa riguarda il tipo del foro singolare a vari
suoli A2 e il tipo del foro plurale sempre a vari suoli B2. I progetti modellano dunque una topografia artificiale
che consente il raccordo della città storica con il quartiere Bassano Est scavalcando la ferrovia. Il centro di Bassano
oscilla da secoli lungo la direttrice estovest, marcata dall’asse delle piazze, in
rapporto allo sviluppo delle due ali della città, Angarano e Bassano Est. Il progetto di questa nuova centralità deve
confrontarsi con questa oscillazione e
con la ricchezza multipolare che essa
comporta per il sistema di spazi urbani. Piuttosto che parlare di un centro
dovremmo immaginare una catena di
centralità differenti che corre nella direzione est-ovest della pedemontana
e che incardina lo sviluppo dell’intera
città. Il gruppo più numeroso propone
progetti convergenti sul tipo del foro
singolare a vari livelli A2 e comprende:
F. Asara, Z. Bolognani, M. Brion, C. Capocasa, A. Cipriani, W. Foster, P. Los, G.
Rosso. Al foro plurale multi piano B2
appartengono invece M. Butera, P. Gabrielcic, R. Masobello. L’argomentazione architettonica emergente dal lavoro
del laboratorio dice essenzialmente che
il tipo del quartiere culturale richiede il

disegno di una piazza, il foro unitario
o composito, che raccoglie la connessione della città storica con Bassano
Est. Questa connessione implica a sua
volta un progetto che modelli il suolo operando su vari livelli. Le riflessioni
del laboratorio consentono di riflettere anche sulla possibilità di abbassare l’area di ProVO con una piazza alla
quota di un percorso che sotto passando il Viale delle Fosse congiunge via
Jacopo Da Ponte con la nuova piazza
attraverso un sottopassaggio della stazione ferroviaria raggiunge l’altro lato
della ferrovia verso Bassano Est. Anche
questa idea apparterrebbe al tipo foro
plurale multi piano B2.
I temi sui quali si è trovato a convergere il progetto ProVO sono così definiti
nel modo seguente.
> L’orientamento della rete di spazi urbani secondo la geometria solare è motivata dall’esigenza di produrre microclima, che offre benefici sia
all’uso degli spazi aperti sia agli edifici. L’orientamento della rete urbana fa
orientare anche gli edifici che la costituiscono e nel caso di Bassano conferma un orientamento preesistente del
tracciato urbano che organizza la città
storica (W).
> La nuova piazza, prodotta dalla
continuità dell’attacco a terra degli
edifici, sarà aperta principalmente verso Viale delle Fosse, ma sarà aperta per essere soleggiata - verso sud e an-

che verso est in modo da scavalcare la
ferrovia e collegare il quartiere di Bassano Est. Il lavoro dei progettisti è stato essenziale nell’approfondire il carattere di “ponte” dell’intervento ProVO,
verso la stazione e oltre.
> La localizzazione del teatro, congruente con la piazza orientata, presuppone un’organizzazione dell’intero lotto in nove quadranti, basati
sull’orientamento solare e sulle sue diverse adiacenze. Le aperture della piazza e il suo orientamento indirizzano la
localizzazione del teatro sul lato orientale. Il lavoro del laboratorio lo stabilisce nel quadrante nord-est, in rapporto
alla localizzazione del passaggio sopra
la ferrovia. È stata anche considerata la
possibilità di un percorso sotto la ferrovia coerente con un progetto incassato
nel terreno di ProVO, con una piazza
aperta e raggiungibile sotto-passando anche Viale delle Fosse. La stazione
ferroviaria potrebbe essere sotterranea
con l’accesso ai treni da sotto (Y).
> Localizzazione dei componenti del
Quartiere Culturale. Tutti gli altri componenti, coerenti con la proposta del
QC: piazza, galleria, negozi, caffè, ristoranti, vita notturna, ecc, localizzati all’interno della area ProVO, trovano il loro posto nell’ambito dei nove
quadranti indicati. La galleria d’arte
dovrebbe trovarsi nel quadrante sudovest, nel quadrante centrale vi è la
piazza, in quello centro-nord un edifi-

cio per uffici e residenza come anche
nel quadrante sud-est (U, V).
> La proposta flessibilità funzionale
degli edifici porta a considerare cinque
tipi nei quali possono alternarsi diverse
destinazioni d’uso: A — il tipo cellulare;
B — il tipo teatro; C — il tipo fabbrica;
D — il tipo attacco a terra tra piazza
ed edifici; E — il tipo autorimessa. Operando su questi tipi si può comporre il
complesso degli spazi che caratterizzano il Quartiere Culturale.
> Lo spostamento del teatro, emergente dal lavoro del laboratorio attraverso le varie elaborazioni progettuali,
lo porta dal quadrante sud-est a quello
nord-est, facilita l’accesso del luogo di
ProVO alla stazione e al quartiere Bas-

sano Est (Z).
> Un altro interessante contributo
emergente dal lavoro progettuale del
Laboratorio consiste nella modellazione del suolo. Vari progetti propongono
sia la modellazione del suolo che, operando a vari livelli, l’utilizzo dei tetti degli edifici. Le potenzialità aperte da tali
elaborazioni offrono soluzioni assai interessanti sia al rapporto tra l’area ProVO e gli spazi circostanti sia alle relazioni interne a tale area.
> L’asse delle piazze incrocia l’anello
verde intorno alla città storica e rende
simmetrica la situazione di ProVO tesa
verso Bassano Est con quelle a suo
tempo vissuta da A. Palladio con il suo

U

W

V

15

Iuav : 50
A2 Zeno Bolognani, Verona

A2 Mirko Brion, Bassano del Grappa

B2 Peter Gabrijelcic con: Alenka Fikfak e Mojca Gregorski,
Ljubljana University

B2 Mario Butera, Palermo

Y

ponte teso verso Angarano.
Progettare la città dall’interno
La discussione civica ha reso plastica
la città, consente di modellarla attraverso la condivisione, ridà fiducia nella
fattibilità di programmi che parevano
sogni impossibili. Ora il progetto potrà agire su questo tessuto, reso malleabile dalla partecipazione, che forma cittadini. Gradatamente si apre il
sentimento che la città non sia di altri, più o meno estranei ma che sia nostra e che quindi possiamo concordare
interventi, e soprattutto cominciamo a
sentirci a casa. Il progetto civico attivato dalla costruzione della rete accende
la speranza che la sostenibilità si possa fare, che basta graduare nel tempo
gli interventi e si possano riconoscere
i primi passi della transizione. Il senso
della città svela emozioni antiche, rese
attuali dal sapere cosa fare per abitarla
meglio. Finalmente diviene accettabile
quel limite la cui vertiginosa assenza

rendeva ansiosamente incerta la vita
urbana.
La città bio-climatica, quella città che
non climatizza soltanto le case, come
nelle fredde regioni dell’Europa Continentale, ma anche gli spazi urbani dove
ci incontriamo, dove ogni sera si accende quella passeggiata che apre incontri informali o conferma conoscenze
consolidate. È questa la città che vuole
migliorare la qualità ambientale nelle
case e nelle strade e che nel farlo vuole
valorizzare l’identità culturale che Bassano ha orgogliosamente perseguito
per tanti anni. Le sirene dell’architettura contemporanea producono quelle meraviglie che ogni inverno ci fanno respirare polveri sottili e ogni estate
folate di aria calda viziata, emessa da
negozi e case. Senza contare l’enorme
quantità di energia consumata, ormai
alla fine, pagata carissima e conquistata con interventi militari sempre più
frequenti. Un’energia che inquina le

nostre reti di spazi civici e rende sempre più drammatico il surriscaldamento della Terra.
Competere versus cooperare
La città storica emerge da istituzioni
che perseguono forme di cooperazione, imposta o condivisa. Invece le città attuali sperimentano a tutti i livelli
forme di competizione, con la credenza che i giochi competitivi siano sempre vincenti. Molte recenti ricerche dimostrano come, per risolvere i tanti
conflitti che affliggono la nostra vita
comune, la cooperazione sopravanzi la competizione. Vi è un solo caso
nel quale la strategia competitiva può
avere qualche vantaggio su quella cooperativa, quando il gioco prevede una
sola mossa. Le attuali città di sconosciuti che presuppongono relazioni fra
estranei ci mettono nella condizione di
effettuare una mossa e poi fuggire. Il
nostro mito è il movimento incessante e il mutamento quotidiano, come
se vivessimo sempre l’attimo fuggente. Questa condizione paradossale, che
ha mostruosamente gonfiato le nostre
città riducendo drasticamente le loro
relazioni civiche, rappresenta la condizione vincente per la strategia di gioco
competitiva. Il nostro presente ci chiede un comportamento paradossale, ci
chiede città in un mondo che non è
mai stato tanto metropolitano, ci chiede di cambiare per smettere di cambiare tutto ogni giorno, ci chiede di amare

B2 Remigio Masobello con Chiara Girotto, Treviso

l’altro in un mondo buonista nel quale
dobbiamo subire l’amore dell’obbligo.
Il futuro sostenibile richiede invece la
durata, il gioco ripetuto, la responsabilità del giorno seguente. In questa situazione soltanto le strategie cooperative consentono di giocare con risultati
positivi. La civitas o è collaborativa o
non esiste. Il Laboratorio di Progettazione propone un concorso che speri-

Z

menta una tecnica per far convergere,
attorno a una soluzione condivisa, diverse possibili soluzioni di un problema progettuale. Una specie di concorso basato sulla cooperazione invece
che sulla competizione. Come quando
si dice che diverse persone concorrono
nell’affrontare una spesa e insieme riescono a fare cose che ognuno da solo
non avrebbe potuto fare.
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SPUNTI VALUTATIVI PER
UN “GIOCO COOPERATIVO”
Domenico Patassini
Il workshop si è sviluppato lungo un
percorso a più stadi cadenzato dalla produzione di idee, discussioni e
“prove di convergenza”. Non è stato
difficile riconoscere il progetto come
strumento critico-interpretativo, di
esplorazione dei luoghi e di esplicitazione di domande di riqualificazione,
tutela o sviluppo. Esso ha assunto contemporaneamente i caratteri di processo e prodotto. Come processo è stato
apprezzato in quanto generatore di regole, orientamenti e linee-guida; come
prodotto ha offerto possibili mappe
concettuali, restituendo “visioni” parziali, in progress e per questo degne di
confronto. La convergenza non significa reductio ad unum, ma sforzo di comunicazione, dialogo informato in un
“gioco cooperativo”. In un gioco del
genere si tiene conto del punto di vista degli altri oltre che del proprio, ma
soprattutto si è disposti a condividere
informazioni e idee, ad essere nel “presente” delle relazioni.
Inteso in questo modo, il “progetto
convergente” (ovvero il progetto verso cui si tende) consente la costruzione di opzioni e non di mere alternative:
è l’opzione il “valore del gioco” come
insegnano i principi basilari della “teoria dei giochi” di von Neuman e Morgensten, ovvero il punto in cui le strategie si incontrano. Non raramente, i
due termini vengono confusi con esiti
discutibili per senso ed efficacia della
valutazione. L’alternativa è condizione
o facoltà per cui si può o si deve scegliere fra due soluzioni. È dilemma che
si supera con la scelta o l’accettazione di una soluzione, mettendo da parte l’altra. L’opzione invece non è dilemma fra due alternative, ma preferenza,
desiderio, adozione. In latino optimus
(da opto) significa “il più ambito”. L’alternativa viene distrutta dalla comparazione, mentre l’opzione viene esaltata per ciò che offre e perché rivela
come ogni scelta comporti benefici incerti, rischi e perdite dovute alle opportunità perdute. In altre parole ribalta
l’approccio spostando l’attenzione sul
“costo” della rinuncia connaturata alla
scelta. Semplificando, si potrebbe dire
che le alternative non ammettono comparazioni, mentre le opzioni sì.
Il workshop, con il suo processo di convergenza e discussione delle proposte
progettuali, ha prodotto opzioni in una
doppia accezione: “aperta”, orientata
alla generazione di processi; “chiusa”,
limitata alla generazione di effetti (nella forma di realizzazioni, risultati o impatti). La generazione di opzioni aperte
o chiuse deriva dallo sviluppo della discussione: le prime lasciano al progetto margini di aggiustamento, le seconde valutano gli effetti di configurazioni
anche provvisorie.
La domanda valutativa principale posta dal workshop riguarda la plausibilità del progetto. Un progetto è plausibile quando sembra logico, giusto,
razionale e per questo viene accettato dalla comunità. La sua plausibilità
cresce con la probabilità di farsi contesto, di riproporlo come sistema modificato, anche se di poco. Al contrario,
la plausibilità diminuisce con l’opposizione, il contrasto, la polarizzazione. Vi
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sono casi in cui il contrasto consente il
superamento di situazioni di stallo, di
inerzie prive di vitalità, in cui è plausibile una rottura. Ma ciò richiede una
visione d’insieme ancora più chiara e
condivisa.
Ponendo al centro la plausibilità, e
quindi la “teoria” del progetto piuttosto che gli effetti, può essere fertile il
ricorso a metafore.
Già alla fine degli anni ’70 Schön introduceva il concetto di “metafora generativa”, un “costrutto che aiuta a dare
nomi e quadri di riferimento per definire le situazioni in cui si agisce. Come
ricorda Nicoletta Stame in L”esperienza
della valutazione (pp. 107-110), ciò
spinge a riflettere su quali metafore potrebbero essere più fruttuose (ossia più
generative) per lo sviluppo del modo di
valutare. Nick Smith nel suo Metaphors
for evaluation suggerisce due modi di
usare le metafore della valutazione. La
metafora può essere mezzo sintetico
per sviluppare nuove metodologie, ma
anche mezzo allusivo che può migliorare la comunicazione con una punta
di ironia. Agli inizi degli anni ’80 Geraldine Ferguson “traccia un parallelo
fra la valutazione e due modi di procedere dell’architetto – come “inventore
di una realtà fisica” e come “inventore di una forma fisica” – che combinano razionalità e logica con l’estetica e
il ritmo” (N Stame, p.108). La valutazione dovrebbe imparare dall’architettura a essere inclusiva/espansiva per
accrescere la percezione del valutatore riguardo alla situazione generale e
al comportamento umano che vi è radicato (…). L’indicazione più precisa è
quella di non pensare che ci sia una
sola soluzione di un problema, ma di
… trattare le soluzioni come possibile
verifica della rispondenza di un gruppo di variabili, piuttosto che di trattarle come fatti (idem, p.108-9). Usare
metafore significa non solo esprimere
certi valori, ma promuoverli (questo è
l’invito di House, un altro grande valutatore).
Poiché il progetto parla con metafore,
la valutazione le può adottare. Nonostante le metafore siano spostamenti
di significato che tendono ad evitare
la comparazione, non tolgono plausibilità alla valutazione, anzi. Vediamone alcune scelte fra quelle suggerite
dall’esercizio progettuale.
Il progetto è ricerca di un “Palladio
dell’alba” (ProVO come connessione
verso Bassano est) che dialoga con il
“Palladio del tramonto”, il ponte, la
connessione urbana con Angarano.
Il concetto di ‘quartiere culturale rifugge da qualsiasi notazione modernista,
non si risolve in funzioni culturali specializzate, ma diventa modo di essere,
‘nodo’ di una rete ampia che attualizza le relazioni con un contesto esteso e
con diversi tempi di vita della città.
La fragilità della “trama” nell’area di
progetto dovuta ad accostamenti ambigui obbliga a una faticosa ricerca di
invarianti. Più estroverso dello ’stato di
fatto’, il progetto propone continuità:
una continuità verde nella fascia a ridosso delle mura, il collegamento di
Viale delle Fosse con il giardino Parolini e il Belvedere (Caffè Italia e Viale
dei Martiri), l’incrocio tra il ring verde e
l’asse delle piazze. Il Viale delle Fosse
accompagna il giardino Parolini verso
le montagne. La mappa seicentesca di
Jacopo Da Ponte può essere riproposta
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come “sfondo”.
L’asse delle piazze si spinge ad est oltre la ferrovia con un edificio ponte, ma
potrebbe senza difficoltà avventurarsi
fino a ciò che resta del Vallo visconteo di Angarano, dilatando i confini
del centro storico ad occidente, recuperando una nuova centralità e accantonando definitivamente l’ipotesi di
rotatoria di fronte alla Chiesa della
SS Trinità. Questo è l’asse di appoggio
della Bassano storica che si offre ad occidente e ad oriente con l’eliminazione
della cesura e il recupero della stazione ferroviaria come relais, nodo di interscambio fra tutte le opzioni modali
per persone, merci e informazioni che
la città del pedemonte richiede.
Quartiere culturale, trama, asse, relais sono gli ingredienti della metafora “Palladio dell’alba”, un modo per
riscoprire le componenti di una struttura est-ovest in nuce, che aspetta solo
di essere riconosciuta. È questo il suo
valore generativo che delinea il livello
principale della valutazione, che pone
la domanda valutativa di fondo e ne
orienta il “disegno”. Un disegno da trasformare in racconto, in immagini, test
(la mobilità e il traffico di attraversamento ne meriterebbero uno ben fatto).
Ci si potrebbe fermare qui, ma il progetto si misura con questioni operative
e di dettaglio che consentono la configurazione di una azione valutativa derivata. Con questa azione si cerca di rispondere a domande che, assumendo
il progetto plausibile per le “morfologie urbane, cerca di declinarne i principali effetti. Le domande identificano
i cosiddetti meta-criteri, ovvero i campi
semantici dei criteri valutativi, le prospettive da cui si guarda al progetto:
fattibilità tecnica, congruenza procedurale, sostenibilità finanziaria, economica e ambientale, accettabilità sociale, equità distributiva. Lo sguardo è
a più dimensioni e proviene da diversi
soggetti.
A titolo esemplificativo e provvisorio,
per ogni prospettiva si offre una possibile declinazione:
> congruità procedurale
Il progetto è congruente con il Pat appena approvato e il Pi in fase di adozione? Come dialoga con il Ptrc e il Ptcp?
Sono soddisfatte le domande strutturali a livello urbano (“e’dilatazione”
del centro, viabilità, eventuale quarto ponte e integrazione con Bassano
est, ecc.)? Sono soddisfatte le domande territoriali poste dalla città del pedemonte e in parte trattate nel Piano
strategico accolto dal Ptrc? Quali nessi
vengono privilegiati con l’ Altopiano, il
Grappa, il canale di Brenta? Il progetto presenta una interna coerenza per
quanto riguarda la minimizzazione del
consumo di suolo, i processi edificatori
e insediativi?
> fattibilità tecnica
Il progetto è tecnicamente fattibile?
Quali innovazioni tecnologiche introduce in termini costruttivi, di efficacia
energetica, di gestione della mobilità,
del traffico e di integrazione funzionale?
> sostenibilità ambientale
Il progetto aiuta a ricomporre una armatura ambientale urbana a tre livelli: sottosuolo, suolo, soprasuolo? Ha
un ridotto impatto ambientale? Contribuisce al miglioramento del bilancio
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energetico locale e alla riduzione delle
emissioni? È sostenibile e come potrebbe migliorare la propria sostenibilità?
Il tessuto urbano proposto produce un
microclima adatto alla vita all’aperto
in tutte le stagioni? È razionale la distribuzione degli spazi rispetto alle destinazioni?
> sostenibilità economico-finanziaria
Su quale modello di mobilitazione delle risorse si fonda? Quale differenza fra
rendimento finanziario ed economico
può sopportare? Quali esternalità positive o negative genera? Queste possono essere incorporate nella valutazione, mitigate, monetizzate?
> accettabilità sociale
Il progetto è plausibile per le comunità locali? A quali domande sociali non
risponde, ma potrebbe rispondere con
aggiustamenti? Quali sono le implicazioni sociali del progetto? Come possono essere inserite nella valutazione?
> equità distributiva
Ogni progetto genera disuguaglianze, una distribuzione di costi e benefici difficilmente riconducibile a risultati win-win (in cui tutti migliorano le
condizioni di partenza), soprattutto se
le risorse sono scarse e occorra selezionare attentamente le strategie. Come
si pone il progetto in termini di giustizia urbana? In che modo si possono offrire pari opportunità ai cittadini, ma
soprattutto a chi si trova in condizioni
iniziali o si troverà in condizioni finali
di svantaggiato? È possibile impostare una valutazione di impatto comunitario con l’obiettivo di differenziare i
flussi di cassa (costi e benefici) per promotori, produttori, beneficiari diretti e
indiretti, eventuali esclusi, e così via?
Le idee a confronto hanno evidenziato
l’importanza strategica di queste domande per l’area ProVO.
LE STANZE VERDI NELLA
CITTÀ DI PIETRA
Gianni Scudo
Negli ultimi anni i cambiamenti climatici indotti dall’emissione di gas climalteranti ed i previsti effetti negativi sugli ecosistemi ed insediamenti hanno
riportato al centro dell’attenzione anche il problema spesso trascurato degli effetti microclimatici negativi indotti dalla “cementificazione” progressiva
del nostro territorio. Politiche e pratiche di riequilibrio ambientale in termini di mitigazione microclimatica si
sono sviluppate a partire dalla fine degli anni riprendendo una consolidata
tradizione nella cultura centro centronord europea.
La vegetazione ha molti effetti ambientali che contribuiscono in modo
consistente alla salute, alla salvaguardia ambientale, al benessere polisensoriale negli spazi esterni, controllando il rumore, “producendo” ossigeno,
assorbendo CO2 e particolato solido
sospeso nell’aria, purificando l’acqua,
evitando la erosione del suolo, offrendo nicchie per la diversità ecologica
animale e mitigando il microclima.
La vegetazione negli spazi urbani agisce su tutti i parametri climatici (radiazione solare e termica, vento, temperatura dell’aria ed umidità relativa), ma,
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in particolare sulla radiazione solare e
terrestre.
Le differenze di temperatura dell’aria
tra aree verdi ed aree mineralizzate urbane variano molto da ( fino a 5-6 °C )
solo per le grandi strutture verdi (“isole
fredde” delle “green belt” e dei grandi parchi misurate a Berlino, Londra,
Roma) mentre variano poco ( 1- 2 °C)
per le piccole strutture (parchi di quartiere, piazze e strade verdi ecc..); è rilevante invece la variazione del campo
radiante determinato dalle temperature superficiali degli ambienti che per la
vegetazione si mantengono all’incirca
come quelle dell’aria mentre possono
raggiungere valori più che doppi per i
materiali mineralizzati di colore scuro.
L’effetto complessivo di mitigazione
della vegetazione è particolarmente
forte nei microclimi con estati calde e
calma o quasi di vento,nei quali l’azione di protezione dalla radiazione solare
e termica risulta dominante.
Gli effetti realmente importanti delle strutture urbane verdi diffuse sul
microclima e sul comfort sono quindi quelli radianti: la regolazione della
radiazione (onda corta) attraverso la
chioma delle piante a foglia caduca
(schermata in estate e trasmessa parzialmente in inverno) e la regolazione
della temperatura superficiale (radiazione infrarossa).
Infatti la temperatura delle foglie tende ad essere uguale, leggermente più
bassa o più alta a quella dell’aria dipendentemente dal tipo ed età della
pianta nonché dal suo regime idrico.
Questo significa che in estate in uno
spazio urbano verde il carico radiante
delle piante sulle persone è vicino allo
zero mentre quello delle altre superfici mineralizzate può essere molto più
elevato in funzione della temperatura
superficiale. Ad esempio a Milano in
pomeriggio estivo una struttura verde
può avere temperatura superficiale di
circa 30-32 °C e quindi in equilibrio
con la temperatura della pelle mentre
una pavimentazione può raggiungere
il 60-70 °C e quindi determina un carico termico molto alto e di conseguenza una condizione di grave dis-comfort
termico.
Per questi motivi si sono sviluppati a
partire dagli anni ’80 i movimenti di
greening the city che, all’interno dipratiche e politiche di ecologia urbana,
diffondono l’utilizzo di strutture urbane verdi anche per la mitigazione microclimatica delle stanze a cielo aperto
(strade e piazze) realizzate prevalentemente con materiali mineralizzati e che
hanno contribuito a determinare condizioni di dis-comfort, quando non di
stress termico negli spazi urbani contemporanei.
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