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LUS Living Urban Scape
Milena De Matteis
Questo numero del giornale Iuav nasce in relazione alla ricerca Firb 2008
“Living Urban Scape” (LUS), che si propone di individuare, attraverso l’indagine su casi applicativi mirati, valide
strategie di rigenerazione urbana rivolte ai quartieri pubblici realizzati in
Italia dagli anni ’60 in poi. L’idea sottesa da LUS è quella di realizzare delle
trasformazioni a diversi livelli, che definiscano per tali quartieri nuovi ruoli
e relazioni all’interno della città e dello
stesso insediamento, valorizzandone
le risorse già presenti: a livello fisico,
dove gli ampi spazi aperti progettati
nel rispetto degli standard urbanistici previsti, poi solo in parte realizzati,
sono oggi spesso divenuti “vuoti urbani”; alla scala sociale, dove gli abitanti
(sempre più diversificati) sono spesso
interessati ad essere coinvolti in percorsi partecipati e introducono pratiche d’uso spontanee e migliorative di
tali spazi. La ricerca LUS si concentra
quindi non solo sul progetto degli spazi aperti, importanti indicatori di qualità urbana troppo spesso trascurati, ma
anche sulla definizione di reali processi attivabili che, in un periodo di forte crisi economica e culturale, devono
considerare l’inclusività e la partecipazione come strategia basilare sine qua
non della rigenerazione, per un rinnovato concetto di sostenibilità.
Il ben noto caso studio del Villaggio
Laguna a Campalto (VE), qui trattato
attraverso l’articolato lavoro di analisi e progetto condotto nel laboratorio
di progettazione urbanistica del prof.
Venudo, è particolarmente significativo per la ricerca LUS per via dei suoi
caratteri morfologici, ambientali, sociali, del suo percorso storico e delle
opportunità aperte di trasformazione
e valorizzazione.
Sembra sintomatico come, anche in risposta ai recenti cambiamenti avvenuti intorno e nel quartiere, il suo stesso
nome sia passato dall’essere “il quartiere CEP”, oggetto di stigma e segregazione sin dai primi tempi della sua
realizzazione, all’essere il “Villaggio
Laguna”, dove nella parola villaggio
si individuano istanze fisiche e sociali più accoglienti, identitarie, a misura
d’uomo, seppur forse ancora “separate” dalla città.
Come verrà descritto nei testi e nelle
immagini a seguire, il caso studio è
affrontato a livello di sperimentazione progettuale laboratoriale basata su
un’osservazione analitica interattiva,
molto attenta ai dettagli e capace di
“ascoltare” il vissuto dei luoghi e riportarlo con modalità creative ed efficaci.
Il lavoro di comprensione della realtà locale dai molteplici punti di vista
utilizzati – costruito, connessioni, ambiente, società, usi, frammentazioni…
– consente di infiltrarsi nel “paesaggio
quotidiano”, comprendendone debolezze e potenzialità. Questo, utilizzando categorie di pensiero diverse, che
considerano la natura socio antropologica dell’odierna definizione di paesaggio, dove evidenti fenomeni di
appropriazione spontanea, seppur disorganizzati, sono importanti sentori
della necessità di un coinvolgimento
sociale strutturato.
Un simile approccio non preclude di
poter proporre trasformazioni talvolta
anche incisive, che sappiano rinnovare (ed innovare) validandosi a diverse
scale. Nel nord est Italia, regno della

città dispersa, la città pubblica è fatta
di frammenti non sempre così problematici, grandi ed “importanti”.
La presenza di spazi aperti trasformabili in questi contesti che oggi, a 4050 anni dalla loro costruzione, godono
di un vissuto più denso, arricchitosi
di relazioni e significati, diviene reale occasione di nuova urbanità, di un
rimodellamento dei sistemi relazionali città-quartiere sicuramente diversi
rispetto all’iniziale idea di “quartiere
pubblico autonomo”.
LU-LUS Landscape Urbanism
e rigenerazione urbana
Adriano Venudo
Il laboratorio di Progettazione Urbanistica che ho tenuto nell’a.a. 2011-12,
assieme a Stefano Alonzi, Igor Ciuffarin e Luca Del Fabbro Machado, è stato coordinato con la ricerca nazionale
LUS - programma Firb 2008 - diretta
da Milena De Matteis.
Il laboratorio si è incentrato sui temi
della rigenerazione urbana attraverso
un soggetto privilegiato: i quartieri
pubblici di edilizia economico popolare. Particolare attenzione, per la definizione delle strategie generali, è stata posta al ruolo che questi complessi
potranno assumere nell’immediato futuro per la ricomposizione dell’assetto
ambientale della città contemporanea.
Conscio dell’enorme quantità di lavoro, studi e ricerche sviluppate negli ultimi 50 anni in questo campo, le energie si sono indirizzate verso un piccolo
e circoscritto ma specifico aspetto: il
riassetto del paesaggio inteso in un
quadro d’insieme fondato sul mix tra
il patrimonio costruito esistente e l’enorme quantità di spazio aperto, naturale e vegetale inglobato all’interno
dei quartieri di edilizia economico popolare. La ricomposizione di un mosaico ambientale urbano, costituito
dalle aree verdi, dai boschi, dai prati,
dai filari e dalle aiuole, ci ha permesso
di far emergere uno strato della città
contemporanea particolarmente fragile e in pericolo, ma con ancora enormi
margini di trasformabilità su cui forse
vale la pena tornare a lavorare.
Le potenzialità individuate stanno
proprio nella possibilità di riprogettare
gli spazi comuni, il verde collettivo e
quello privato, i percorsi, i parcheggi e
le piazze per rispondere alla domanda
del vivere assieme contemporaneo e
alle forme e figure connesse, per cercare di riportare una nuova qualità
all’interno dei quartieri; una qualità
costituita prima di tutto da sacche di
naturalità e da corridoi di biodiversità, in grado di espandersi all’interno
della città, grazie anche a “motori” già
presenti o in progetto nel contesto, come il “Bosco di Mestre”, il Parco di San

Giuliano, o la gronda lagunare nord,
al fine di incentivare l’attecchimento
di una “seconda natura”, o di una “natura urbana” che tende ad un habitat
ad alta biodiversità, attraverso il principio della rete ecologica. Quest’ultimo aspetto è stato indagato dagli studenti del laboratorio, alle diverse scale
della città e del paesaggio: dai macrosistemi di natura fino al dettaglio delle
pavimentazioni per definirne, prima il
grado di permeabilità/naturalità dei
suoli e quindi la coerenza con il climax
generale, e poi la prestazione, la funzionalità e l’uso.
È questo un campo di sperimentazione
che apre a diversi filoni di ricerca che
possono comunque tutti convergere
nel grande tema del progetto di paesaggio come progetto urbano e urbanistico, arrivando sino alle sperimentazioni sulla rigenerazione urbana.
L’innesto della “questione ambientalepaesaggistica” è stato uno dei cavalli
di battaglia per il progetto urbanistico
del XX secolo, su cui oggi, vista anche
la scarsità di risorse (di suolo), pare doveroso ritornare, ma con un punto di
vista diverso.
Gli storici e fondativi piani delle principali capitali europee hanno trovato un
importante contrappunto al progetto
urbanistico proprio nel progetto del
paesaggio, della natura e del suolo.
Se pensiamo al piano di Barcellona di
Cerdà, oppure alla Vienna di Wagner o
a quello della Grande Londra di Abercrombie o ancora a quello di Copenahgen di Rasmussen, seppur con modalità e ruoli diversi, essi introducono
per la qualità urbana e del tessuto sociale, una dimensione ambientale, ecologica e paesaggistica che è sempre
strutturale, generativa, aggregativa,
connettiva e compositiva per la qualità
urbana e del tessuto sociale (quest’ultimo aspetto oggi forse meno importante e abbandonato dall’urbanistica).
Gli ambiti selezionati come oggetto di
studio e di progetto, il Villaggio Laguna a Campalto (Ve), presentano caratteristiche e criticità ricorrenti in molti
quartieri di edilizia economico popolare realizzati tra la metà degli anni 50
e l’inizio degli anni 70; mi riferisco agli
spazi collettivi ed in particolare a quelli aperti, e vegetali.
Lo spazio collettivo, primo valore e
qualità di questo quartiere, ha subito
nei decenni controverse stratificazioni
di usi, spesso spontanei e autogestiti,
corrispondenti ad una costante gemmazione di micro-spazi, vere estensioni
(più o meno autorizzate) della dimensione privata dell’alloggio, che hanno
“piegato” o “allargato” lo spazio collettivo da un lato e lo spazio privato
dall’altro, a dimostrazione che le caratteristiche e l’equilibrio tra questi, pensato e progettato 50 anni fa, oggi non

Gruppo analisi Microspazi e usi del disordine

è più adeguato e non risponde più alle
necessità del vivere assieme.
Gli studenti del Laboratorio di Urbanistica hanno scoperto, osservato e
indagato queste forme di appropriazione e auto-adattamento dello spazio
aperto e dei luoghi comuni, cercando
di comprenderne le regole, i tempi, le
geometrie e soprattutto le ragioni, imparando dal campionario delle dilatazioni dell’ordinario contenuto nel caso
studio.
Le proposte di progetto di ogni gruppo
di lavoro, pur sembrando in alcuni casi
estreme e provocatorie, sono nate tutte
da una profonda e articolata indagine
di quella che E.T. Hall (Bompiani, 1966)
chiamava la “dimensione nascosta”
dello spazio, che nasce dalla stretta relazione tra il comportamento umano e
la geometria dei luoghi, tra la dimensione fisica e le necessità dell’uomo in
continua evoluzione.
Da questo esperimento emerge come
la struttura forte di questo quartiere
(il sistema del verde) e l’articolazione
semplice degli ambiti e diritti d’uso
(pubblico e privato) non reggano più
alle necessità della contemporaneità.
La proliferazione di forme di autogestione, di personalizzazione, di micro-occupazione e di appropriazione
temporanea e/o ciclica del grande patrimonio di spazio collettivo, denuncia,
in prima analisi, il fallimento della speranza o pretesa di un’idea di società e
di un’idea di città, fatta di grandi spazi
aperti per tutti, luoghi dove trovarsi e
vivere la vita collettiva (sacrosanto diritto, … apparentemente).
Dai risultati ottenuti e dal lavoro svolto sul campo viene da chiedersi se sia
il tramonto di un approccio (tecnica)?
… Sicuramente lo è di un’ideologia
(politica), forse anche di una stagione
(società) dell’urbanistica.
Tuttavia, l’eredità di questi problematici frammenti di città e soprattutto
di questo approccio urbanistico, pur
avendo generato forme e spazi estre-

mamente critici, ci offre oggi ampie e
inaspettate opportunità di rigenerazione e di trasformazione, sicuramente
più ampie e disponibili rispetto a quelle parti di città costruite per iniziativa
privata.
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Gruppo analisi Infrastrutture abitate e reti ecologiche

Gruppo analisi Suolo

Indagini sulla città
Luca Del Fabbro Machado

Gruppo analisi Spazio domestico, tempo collettivo, ritmi urbani

Gruppo analisi Layout

Gruppo analisi Sedi proprie e sedi improprie

Il primo esercizio, la lettura e l’interpretazione, è stato finalizzato alla conoscenza strutturale del luogo, ma anche
alla dimensione più “volatile” e nascosta, ovvero alla presa di coscienza delle
ambiguità e contraddizioni, poste dal
territorio, che sempre dilatano i confini
dell’azione progettuale.
La griglia di lettura proposta utilizza
diversi strumenti di indagine di cui l’analisi urbana oggi dispone. L’esercizio
di interpretazione si è poi esteso anche
alla valutazione dell’efficacia della comunicazione degli esiti attraverso l’uso
di diversi registri linguistici che vanno
dal “lessico tecnicamente pertinente”
fino agli strumenti comunicativi più “liberi” e solo apparentemente impropri,
in quanto presi a prestito da discipline
“tangenti” al discorso urbanistico, ma
sempre usati con l’obiettivo di allargare
il più possibile la focale di osservazione.
L’area sottoposta all’indagine pone
questioni disparate e spesso controverse; le letture propedeutiche al progetto hanno seguito sei diversi approcci,
che hanno permesso di scoprire sei
tracce di città nascoste (per struttura e
funzionamento). I sei tematismi sono
stati sviluppati in maniera distinta da
sei “maxi-gruppi” di lavoro. Durante il
seminario intermedio di novembre, si
sono discussi collegialmente gli esiti e
sono state ricomposte le tracce in un
mosaico unitario condiviso dalla docenza e da tutti i gruppi di lavoro.
Di seguito i sei percorsi di indagine e
riflessione:
1 microspazi e usi del disordine: studio degli eventi e delle complessità
delle relazioni tra luoghi e loro uso,
finalizzato alla riconfigurazione dei
brandelli di spazio aperto che compongono figure strutturanti ad alta
potenzialità.
Il risultato è una descrizione minuziosa
dei micro-spazi del quartiere, schedati,
indicizzati e poi inseriti in categorie relative al carattere del luogo e all’uso
“extra-ordinario”;
2 infrastrutture abitate e reti ecologiche: studio degli elementi lineari
che strutturano il territorio e che caratterizzano le matrici del paesaggio, gli
“spessori” e le densità d’uso variabili.
Indagine sui flussi e sulla naturalità
connessa alle reti.
La posizione del quartiere, lungo la
grande infrastruttura che da Ovest a
Est attraversa il Veneto, l’area metropolitana Venezia-Mestre, e il sistema
Nord Sud che collega i boschi alle
barene, diventa la struttura fisica e
narrativa di una storia territoriale, costituita da infinite piccole soste (i luoghi) e contemporaneamente dai flussi

a diverse intensità (vivere in viaggio):
il “territorio come palinsesto”;
3 suolo: indagine e rilievo dei materiali urbani, in particolare dello spazio
aperto, al fine di costruire un approccio oggettivo che raggiunge una descrizione analitica, che restituisce, con
precisione capillare, l’intera area di
studio e le sue caratteristiche materiali
e funzionali.
Al rilievo completo del suolo e delle superfici, fatto con sopralluoghi e
matita alla mano, segue la “discretizzazione”. La separazione degli strati di
senso e la sovrapposizione alternata
degli stessi mette in rilievo, appunto,
la scelta degli elementi, guidata dallo
sguardo progettuale. Inizia a ridursi
l’oggettività!
4 sedi proprie e sedi improprie: osservazione degli usi e delle pratiche.
Un’indagine questa che necessita di
strumenti sintetici in grado di conoscere ed esprimere ciò che lo spazio fisico
non racconta. Il concetto di abitare si
arricchisce ed esce dalla porta di casa.
“Gli studenti lo hanno capito!”… e lo
raccontano attraverso il reportage,
mettendo in luce la differenza che c’è
tra il progetto funzionale e il funzionamento dei progetti;
5 spazio domestico, tempo collettivo, ritmi urbani: la vita dell’abitante
si svolge in un raggio che ha al centro
la cellula abitativa, ma raggiunge distanze chilometriche; i rapporti sociali
che si creano a partire dal pianerottolo
sono legati alla conformazione fisica?
Alla tipologia? I mezzi di trasporto sono utili all’inclusione sociale? Il tempo
libero è vissuto in compagnia?
Queste e altre domande hanno portato a una esplorazione paziente e
profonda dall’interno all’esterno degli
appartamenti, attraverso gli spazi collettivi, fino alle attrezzature e ai percorsi. La sintesi (spazio-tempo) è stata
trovata nel video, che racconta l’abitare nel tempo e nello spazio, oggi;
6 layout: il rinvenimento di figure
riconoscibili lancia l’interpretazione
morfologica che, partendo dall’ambito
territoriale per poi scendere alla scala
urbana di riferimento, cerca di capire
i rapporti tra costruito e spazio aperto, tra principi insediativi e gerarchie
territoriali.
Entra in gioco la sintesi tecnica che, riducendo i telai insediativi delle diverse scale, ai propri elementi strutturali,
restituisce le forme con cui la città si
distende sul supporto territoriale.
Sei tavolette 80x80 contenenti la sintesi di ciascun lavoro costituiscono la
base di partenza comune da cui attingere nel proseguimento dell’avventura
progettuale.
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Il caso di Novi Zagreb
Stefano Alonzi

Vlado Antolic, schizzo per il progetto di Novi
Zagreb – 1949-65

Zdenko Kolacio, Piano per Novi Zagreb, 1959-67

La città moderna è stata più volte associata alla figura del frammento o
è stata avanzata l’ipotesi di una sua
incompiutezza. Eppure l’esperienza
sensibile che abbiamo quando attraversiamo i diversi “frammenti”, muta
al modificarsi dei rapporti tra il pieno
e il vuoto, tra materiali e forme, ma soprattutto al permutare dell’impronta,
o meglio della traccia, che riusciamo a
cogliere nel suo magnetismo.
Questo magnetismo oscilla tra la radicalità o all’opposto la moderazione
di alcuni frammenti e, in questo senso, ricostruire queste differenze è in
qualche modo cercare i riferimenti, i
contesti culturali, le ricerche personali, all’interno delle quali si sviluppano
le idee. a partire dagli anni venti una
molteplicità di progetti e di ricerche si
è occupata di mettere a punto un set
di strumenti per il progetto di una città “universale”, in grado di soddisfare i
minimi requisiti per una vita decorosa
per una massa di abitanti, in un’ottica
di sviluppo e di continuo miglioramento. Questa esigenza è perseguita attraverso la separazione dell’abitare dalle
altre funzioni, attraverso la logica dello
zooning, alla base dell’approccio funzionalista, diventato consueto in tutti i
paesi dell’intero pianeta. All’interno di
questa figura ritroviamo alcuni caratteri particolarmente diffusi negli estesi esperimenti, come la serialità degli
elementi, con l’attenzione a tutti gli
aspetti del tempo e della dimensione,
costruire di più e più in fretta, con l’ossessione della massa e della crescita,
e lo standard, con la ricerca di dimensioni e di rapporti volumetrici ottimali.
Significativo in questo senso è il grande esperimento di Novi Zagreb, che
copre nella sua costruzione un periodo
di tempo di circa vent’anni, dagli anni
‘60 agli anni ‘80, e nel quale ritroviamo diversi episodi che mostrano l’evoluzione di questi concetti. Novi Zagreb
ha una storia fortemente legata ai
primi passi del movimento moderno,
soprattutto alle vicende del CIAM e al

IV Congresso sulla città funzionale del
1933. Difatti fu uno dei casi presentati
da Vlado Antolic e Ernest Weissmann
all’interno della sezione “città amministrative”, insieme a Roma, Zurigo, Atene, Madrid, e altre. Nel 1949 è proprio
Antolic che mette a punto un piano
generale della città, approvato parzialmente nel 1953 e definitivamente
nel 1965, coerente con il precedente
progetto degli anni ‘30, che prevedeva
un’espansione a sud del centro storico
verso il fiume Sava, con una espansione urbana fortemente influenzata dai
principi della carta d’Atene, basata
su una maglia infrastrutturale molto
larga (circa 200 x 300 m.) con edifici
disposti in modo ortogonale, immersi
nel verde, con una serie di spazi pavimentati, vere e proprie piazze, che segnalano la presenza di attrezzature urbane importanti. Il riferimento è molto
chiaro e lo spazio urbano proposto è
incredibilmente conforme a quello
messo a punto all’interno del CIAM. Se
si mettono a confronto i disegni di Antolic e quelli di Sert si possono riscontrare le forti relazioni, sia dal punto
di vista del linguaggio architettonico,
che dei materiali urbani utilizzati. Nel
complesso Novi Zagreb rappresenta il
punto di partenza di un modo di pensare e di un approccio progettuale che
si è occupato dell’organizzazione del
vivere (assieme) quotidiano. L’immagine di quest’area è stata utilizzata per
dare enfasi alla “nuova città”, il primo
dei molti complessi residenziali isolati
e autosufficienti, che verranno realizzati negli anni seguenti nelle estreme
periferie dei principali centri della Jugoslavia. Come tale, venne preso di
mira dalle critiche ed è stato sede di
molti malesseri. La gestione degli spazi
pubblici è stata sempre problematica,
per una carenza di mezzi e di risorse
economiche in relazione alle notevoli dimensioni degli spazi aperti, che
necessitano di un imponente struttura che garantisca il mantenimento
dell’efficienza degli spazi.

Prilaz Ivana Visina, Zagabria 2012

Quando l’autogestione a Novi
Zagreb sembra la parola più difficile
Sanja Cvjetko Jerkovic
Novi Zagreb è un quartiere “economicamente accessibile”, è sempre stato
abitato dalla classe media. Oggi Novi Zagreb (est ed ovest) si estende su
circa 80 Kmq, ospitando 120.000 abitanti.
Durante la giornata, e nel corso della settimana, all’interno dei numerosi
spazi verdi, si vedono passeggiare generalmente due categorie di persone:
i pensionati, i primi abitanti del quartiere, “i padri fondatori”, lì dagli anni
60 e 70, oppure “i loro nipoti”, oggi
neo-genitori, che portano a spasso carrozzine. Novi Zagreb è il tipico quartiere modernista, che declina perfettamente il modello urbanistico di Le
Corbusier: edifici ad alta densità (torri
e blocchi), collocati su “lastre” verdi.
L’idea di questa nuova città di fondazione nasce negli anni ‘50 dalla combinazione di due fattori: da un lato
l’introduzione del sistema politicoeconomico di “autogestione lavorativa” dall’altro l’ambizione dell’intraprendente sindaco di allora Veceslav
Holjevac (1953-63) di estendere (la
grande) Zagabria fino all’altra sponda
del fiume Sava. Novi Zagreb è un esperimento urbanistico, sociale, economico e politico. Per anni la nuova realtà
urbanistica non fu capita e fortemente
osteggiata dagli abitanti stessi, portando con sè per decenni il soprannome di “dormitorio”. I nuovi maxi
quartieri (blocchi) che costituiscono la
nuova città furono costruiti seguendo
rigidamente i seguenti principi: costruzioni prefabbricate, infrastrutture
comuni, matrice urbana forte e soprattutto estese porzioni di spazio aperto
collettivo. Con il tempo, grazie alle forme di autogestione dei residenti, sono
stati introdotti nuovi elementi, attrezzature e servizi, come l’illuminazione
pubblica, il telefono, le scuole pubbliche, gli asili. Dagli anni ottanta Novi

Zagreb è diventata autosufficiente e lo
spazio verde ha contribuito alla coesione sociale della nuova città. Lo spazio
aperto nato come “deserto verde” necessario a completare la figura urbana
modernista, non ha articolazioni, non
ha definizione di dettaglio, né elementi di arredo urbano. Ciononostante,
secondo gli abitanti, oggi è proprio
questa mancanza di articolazione uno
degli svantaggi che ha scoraggiato l’uso intensivo per nuove edificazioni, e
quindi la preservazione delle “lastre”
verdi. Tutto ciò mi fa ricordare ciò che
cinicamente osservavano D. S. Brown
e R. Venturi con “less is bore”, particolarmente quando si tratta di spazio
pubblico. Da un lato questi spazi come
“base comune”, pur non essendo veri
e propri parchi e pur essendo circondati da alte e continue cortine edilizie, non impediscono il movimento, e
soprattutto l’uso, ma anzi si offrono a
possibili autogestioni, appropriazioni
temporanee, oltre ad essere una vera e propria riserva di naturalità: per
questo potrebbero essere lette come
il vero Spazio Aperto, come quello descritto da Kevin Lynch.
Oggi, in un’epoca molto diversa dalla
nascita di Novi Zagreb, in un’era di libertà, il suolo offerto da questi ampi
spazi verdi, ha realizzato il suo alto potenziale anarchico. Le forme di questa
“democrazia dello spazio verde” si ritrovano lungo i bordi nascosti dei parterre, tra un blocco e l’altro. Sono spazi
che cambiano costantemente e che
delineano zone autonome (rispetto
alla codificazione urbana), sono spazi
colorati dalle prassi della gente, reinventati e articolati da pratiche (non
del tutto legali) che hanno a che fare
con il cibo, con l’amore e con il gioco:
lì troviamo gli orti, i campi da bocce ed
un vero e proprio bosco (piantumato
spontaneamente dalle coppie appena
sposate). Questa forma di cultura ‘fai
da te’ corrisponde alla fine ad un modello di anarchia, che può essere vista
positivamente come una forma di autogestione, autocostruzione democra-

tica e conservazione della città. Con il
tramonto del socialismo nel 1990 gli
immobili, una volta di proprietà della
Cooperativa Edilizia Statale, furono
progressivamente venduti ai privati e
a società immobiliari, anche se ancora
enormi quantità di spazi verdi aperti
rimasero di proprietà comunale. Questo ha determinato la lenta sparizione
di tutte le pratiche spontanee di appropriazione “civile”, di autogestione e
di autocostruzione dello spazio aperto,
per la paura di “infrangere o invadere lo spazio che non è più di tua proprietà”. Questa paura (della proprietà
privata) però non è stata condivisa
da tutti, ad esempio dalla Chiesa e
da alcuni politici, che hanno permesso la costruzione di una nuova chiesa
proprio nel grande prato che si estende di fronte a blocco “Mamutica” nel
2005. Questo ha permesso di capire,
oggi, per la prima volta, che lo spazio
aperto di Novi Zagreb è una grande e
importante area di riserva del piano di
Antolic, piano che le stesse istituzioni
hanno iniziato a corrodere. Per concludere con una possibile ricetta per
il futuro, mi pare fondamentale porre
la questione del senso e dei contenuti
specifici di questo spazio (aperto) un
po’ progettato e un po’ autocostruito.
Naturalmente rimane aperto il problema di come trovare l’agens movens in
grado di generare un ritmo sensato
secondo un’idea di sostenibilità che
riuscirà a portarci a una combinazione
di sviluppo spontaneo e contemporaneamente progettato, come è stato
per circa 40 anni. Per poter far parte
di questo process, gli architetti e gli
urbanisti dovranno esplorare altre possibilità e strumenti che oltrepassano
il modello professionale tradizionale:
senza però dimenticare che ciò che si
può definire come “buono” per la società non posa le radici in ciò che è
razionalmente necessario, ma – come
ci ha ben insegnato A. Aalto – buono
è ciò che conferma il nostro lato più
umano.
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Risultati di laboratorio
Adriano Venudo
Oggi il progetto dello spazio aperto,
inteso non solo come declinazione
del progetto urbanistico, è guidato da
un rinnovato atteggiamento e da una
domanda impostata attorno a questioni come welfare state, sostenibilità e risparmio di risorse. Esso riveste
un nuovo ruolo (forse più informale?)
nei processi di trasformazione e rigenerazione urbana, assumendo, oltre a
una (scontata) dimensione connettiva
per lo spazio fisico della città, una (ri)
qualificante struttura per il tessuto sociale. Come per ogni lavoro, studio o
progetto, è d’obbligo tirare le somme
alla fine, possiamo affermare che mettere assieme l’indagine sulle pratiche,
sui modi d’uso della città, nelle aree
marginali e di frangia con l’osservazione del paesaggio e del suo assetto,
è stato uno strano e forse azzardato
esperimento, che ci ha permesso però
di comprendere alcuni legami fondativi dei sistemi di organizzazione del territorio e di lavorare sulla dimensione
strutturale (del piano) della città.
L’attività didattica è stata svolta in modo laboratoriale (learning by doing),
sperimentando direttamente sul campo teorie, tecniche, idee e strumenti
propri del progetto della città-territorio. Particolare “attenzione-ossessione”
è stata data alla declinazione del
progetto del suolo, dello spazio aperto, delle infrastrutture come spazio
abitato/abitabile e del progetto di
paesaggio, sempre in relazione alla
riconfigurazione degli spazi domestici
del vivere e all’inserimento di nuove
funzioni magnete.
L’approccio che si è sperimentato è
partito da una riflessione generale sulle più recenti ricerche europee di landscape urbanism che rifocalizzano gli
strumenti del progetto urbanistico sui
sistemi della natura dentro la città, sulla razionalizzazione uso del suolo, sulla
valorizzazione delle risorse ambientali,
e sulla salvaguardia delle biodiversità,
come strategia generale per affrontare
le principali questioni legate alla città contemporanea, in particolare alle
sue parti più deboli, marginali e/o
incompiute. Attraverso l’applicazione
sperimentale di “idee-strumento”, ovvero di prototipi di urbanità e contem-

poraneamente dispositivi di progetto,
ed in coerenza con le “linee guida”
della ricerca LUS, programma FIRB, si
sono messe a verifica tre strategie per
la riqualificazione urbana della cittàperiferia generata attorno agli interventi residenziali di iniziativa pubblica, realizzati tra gli anni ‘60 e ‘80, in
particolare nell’entroterra veneziano: il
Villaggio Laguna a Campalto.
Le tre strategie, intese come possibili
declinazioni del progetto urbanistico
riguardano:
1. la riconfigurazione dello spazio pubblico;
2. la riconnessione ambientale ai sistemi naturalistici e il riassetto paesaggistico;
3. la ri-densificazione di spazi, relazioni, usi e funzioni.
Il laboratorio è stato scandito da tre
fasi: la prima analitica, la seconda
legata allo studio dal vero (viaggiostudio in quartieri sociali di Paesi
dell’Est, a Lubiana e a Zagabria) di
alcuni casi significativi per i risvolti
contemporanei; la terza fase, sviluppata nell’ultima parte del laboratorio
e approfondita durante il seminario
finale, ha messo a verifica, tramite il
progetto, le ipotesi di riqualificazione
urbana, sperimentando strategie e soluzioni di dettaglio. Le indagini sono
state tematizzate al fine di evidenziare
gli stretti nessi tra spazio e modi d’uso,
per cercare di trasformare in strategie
operative le interrelazioni tra pratiche
e luoghi. Nella prima fase le indagini
(sulla dimensione nascosta, la città fisica ecc…) sono state così tematizzate:
1. microspazi e usi del disordine; 2. infrastrutture abitate e reti ecologiche; 3.
suolo; 4. sedi proprie e sedi improprie;
5. spazio domestico, tempo collettivo,
ritmi urbani; 6. Layout.
Nella seconda fase, attraverso un viaggio studio e lezioni dal vero, si sono
approfonditi e “toccati con mano” diversi temi: la città moderna, l’utopia
socialista, la realizzazione del modello
della Ville Radieuse di Le Corbusier,
il riuso dei quartieri sociali, il recupero contemporaneo di ampie parti di
città e il tanto affascinante (quanto
controverso e problematico) risultato
sociale della ampia realizzazione nei
paesi dell’Est di un’idea di città che ha
influenzato gran parte della cultura urbanistica del XX secolo, in particolare

Gli studenti del laboratorio in visita al quartiere di Koseze, Lubiana 2012

della Ex Jugoslavia (Novi Zagreb, Nova
Fusine, Nova Poljane …).
Nella terza fase (sperimentazioni), si
sono verificate le strategie più efficaci di riqualificazione urbana connesse
alla rigenerazione sociale, attraverso
approfondimenti al progetto di suolo
e allo spazio aperto. Le strategie sono
riassumibili nelle seguenti famiglie:
1 meno spazio pubblico, più spazio
privato (aperto): privatizzazione e/o
parcellizzazione delle grandi quantità
di spazio pubblico, attraverso forme
di ri-pianificazione o di incentivazione dell’auto-appropriazione di microspazi dedicati. Questa strategia investe esclusivamente lo spazio aperto
collettivo;
2 piccolo è mio!: riorganizzazione del
quartiere in “isolati funzionali (isole/
cluster)” più piccoli, per stimolare il
senso di comunità, di unità di vicinato
(ridotte). Dal grande quartiere (di iniziativa pubblica) all’insieme di piccoli
villaggi (borghi) o comunità (attraverso l’iniziativa privata). Questa strategia investe lo spazio aperto collettivo,
gli edifici, gli spazi comuni;

3 la forma non sempre segue la funzione: riduzione delle quantità di spazio pubblico e servizi (riduzione dello
standard) a favore dell’inserimento di
nuove funzioni, con il riuso di spazi
esistenti (piccole attività artigianali,
laboratori, commercio temporaneo,
spazi per condivisione di servizi), con
accentuata diversificazione degli usi
(mix funzionale) e inserimento di attività di carattere associativo strutturato
o informale sempre in spazi esistenti
(riuso di appartamenti sfitti, garage,
cantine, rimesse ecc…). In alcuni casi
gli spazi esistenti, adeguatamente riconfigurati, ospitano un “forte attrattore” con effetto magnete (per il contesto urbano). Questa strategia investe
lo spazio aperto collettivo, gli edifici,
gli spazi comuni e di servizio;
4 diverso è bello!: “inserimento” o
incentivazione del ripopolamento da
parte di “nuovi abitanti” o di nuovi
modi di abitare (giovani coppie, lavoratori al primo impiego, studenti,
uomini d’affari, lavoratori temporanei,
turisti, piccoli artigiani o imprenditori, extracomunitari, homless e fasce

sociali con problemi…), per ottenere
un ampio mix sociale. Questa strategia investe lo spazio aperto collettivo
in minima parte e completamente la
ridefinizione dei tagli tipologici degli
edifici, e dei locali di servizio;
5 da dentro a fuori, da fuori a dentro: amplificare i flussi”: portare nuovi
flussi (in prima fase anche solo di attraversamento) all’interno del quartiere, connettere capillarmente il quartiere ai servizi e alle attrezzature dell’area
metropolitana Venezia-Mestre. Questa
strategia investe gli spazi della mobilità (carrabile, ciclabile, TPL), gli edifici,
i servizi;
6 dallo spazio aperto allo spazio
domestico: conservare il patrimonio
costruito esistente attraverso tipologie
di intervento che vanno dal restauro
alla riqualificazione, dall’ampliamente
alla demolizione/ricostruzione; il contrappunto delle azioni sul patrimonio
edilizio riguarda lo spazio aperto, in
particolare il restauro del paesaggio.
Questa strategia investe in particolare
gli edifici, gli spazi annessi e i servizi.
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Il racconto urbanistico
(Campalto e il quartiere Lagune)
Stefano Alonzi
La rappresentazione del progetto alla scala urbana incontra oggi alcune
rilevanti difficoltà: appare incerta,
segnata forse da un’eccessiva produzione di immagini e da una scarsa
capacità di dare un ordine alle scelte
strategiche. Da un lato le immagini
sono astratte, dall’altro si sente il bisogno di avvicinarsi al reale, ad una
dimensione pratica, concreta, pragmatica del progetto. Parlo di una figura
fondamentale che regola la tensione
tra questi due aspetti, astratto e pratico, che tiene insieme diverse scale e
dimensioni, come l’ordine delle cose,
degli elementi, delle architetture, e il
modo in cui il progetto riesce a dare
un’immagine molteplice ma coerente allo spazio trasformato. Ciò che
crediamo sia importante in questa
capacità, è l’immaginare ciò che accadrà, provando anche a creare delle
aspettative condivisibili, per arrivare a
pianificare le nostre azioni progettuali
verso un approccio “aperto”. Da queste riflessioni è nato un esercizio, per
tentare di spezzare alcuni meccanismi
rigidi e consolidati nelle fasi del progetto urbanistico, fare salti di scala e
spostare il punto di vista. In un primo
momento la nostra idea di inventare
una storia, un racconto, ci è sembrata
banale, ma poi il modo in cui è stata
sviluppata durante il laboratorio è stato una vera sorpresa. L’esercizio è consistito nel costruire un racconto, con la
massima libertà linguistica, di forma
o di supporto, scritto, narrato, recitato, illustrato. Tale racconto si sarebbe
dovuto svolgere nei luoghi del progetto, il quartiere Laguna, immaginando
una storia, reale o surreale, negli spazi
trasformati. Il progetto avrebbe dovuto
costituire la scena della storia, o volendo, anche il soggetto stesso. A nostro
avviso il racconto si presta molto bene
per rappresentare un singolo episodio
o aspetto o materiale di progetto, un
frammento all’interno di una cornice
progettuale. Interessante e didattico,
inoltre, è l’uso frequente di questa forma letteraria da parte di alcuni urbanisti molto conosciuti, oltre al fatto che
si possono leggere molti esempi alti
nella letteratura, soprattutto del ‘900,
incui questa forma letteraria ha permesso di sperimentare nuove strutture narrative. Quindi dal punto di vista
didattico l’esercizio era duplice: da un
lato testare la capacità di immaginare,
di prefigurare lo spazio, di entrare dentro al proprio progetto e descriverlo
attraverso la parola, dall’altro lato fare
un esercizio di scrittura costruendo un
testo che narrasse lo svolgersi di alcune azioni, semplice ma non scontato.
I risultati sono stati molto apprezzati
da tutti, studenti e docenti. La presentazione pubblica dei racconti è stata
un momento di confronto costruttivo
importante che ha creato un’occasione
rara di forte interesse spontaneo tra i
lavori dei diversi gruppi. Dal racconto
di genere “giallo”, all’audio racconto,
al diario, i testi prodotti arricchiscono
i progetti e li rappresentano in una
chiave diversa, dimostrando che è necessario sperimentare, provare nuove
strade e decostruire per affrontare
temi e problemi della città contemporanea.

1 I casi del commissario Giorgio.
Lo strano caso dell’orto
Racconto a puntate in allegato al quotidiano La Nuova Venezia
[…] Il commissario si aggiustò il bavero
della giacca e contemplò ancora una
volta il paesaggio sotto di sé, fece un
respiro profondo e tornò dentro l’appartamento.

I casi del commissario Giorgio. Lo strano caso
dell’orto, dal racconto del Gruppo 1

“Il cadavere è in avanzato stato di decomposizione, è morto da almeno una
settimana – sentenziò il medico legale
–. Le numerose ferite da taglio sembrano essere la causa del decesso, saprò
dirle di più quando avrò fatto l’autopsia. Ora mi scusi, ma questo puzzo è
insopportabile, arrivederci”.
[…] Si guardò intorno: la stanza era
molto ordinata e pulita, arredata in
modo moderno, i mobili scuri facevano
da contrappunto alle pareti completamente bianche, non vi era nulla fuori posto. Un’apertura lunga e stretta
all’altezza del viso formava la finestra
della camera, la aprì per respirare meglio. Rimase attonito: da lì riusciva a
scorgere il campanile di S. Marco che
svettava sopra alla foschia mattutina.
“In fondo questa levataccia non è stata del tutto inutile” disse tra sé e sé il
commissario ammirando il paesaggio”
[…] Era ancora presto quando uscì
dall’edificio. Il centro commerciale
avrebbe aperto i battenti solo di lì a
due ore, decise intanto di dare un occhiata al giardino che la vittima aveva
preso in affitto. Si incamminò lungo un
viale che si infilava sotto una serie di
condomini disposti in modo perpendicolar, cui si alternava ora una piazzetta,
ora una serie di orticelli recintati. Ad
un tratto si fermò; il silenzio surreale
in cui fino ad ora era stato immerso il
quartiere era stato appena perturbato.
Attese vicino a un pilastro in cemento
del condomino sotto cui si trovava, finché vide aprirsi la porta del vano scale
e uscirne un signore distinto in giacca
e cravatta, con una ventiquattrore in
mano. Lo osservò attraversare a lunghe
falcate la piazzetta fino alla rampa di
scale di accesso ai posteggi interrati
[…] Da lì spuntavano due alberi che sovrastavano con le loro fronde la piazza
stessa: i fusti partivano da una fioriera al centro del garage, tutt’attorno vi
erano parcheggiate automobili. Il commissario non riuscì a scorgere l’auto in
cui era entrato il signore distinto che
aveva appena visto, ma riuscì a sentirlo
metterla in moto e dirigerla verso l’uscita. […] “Era ora che anche qualcun
altro andasse a lavorare” pensò Giorgio riprendendo la sua via.
Non gli dispiacevano quelle piazzette;
aiuole e panchine rendevano gradevole l’ambiente, gli edifici tutt’attorno
davano una sensazione di protezione
e intimità, tanto che lui, da estraneo,
si sentiva quasi a disagio ad attraversarle, come quando si entra in un giardino privato senza l’autorizzazione del
proprietario […] Giunto a destinazione,
rimase interdetto di fronte all’orto
della vittima. <<Bisogna esser mati
ah?!>> lo apostrofò una voce alle spalle. <<Come ha detto scusi?>> chiese il
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commissario voltandosi verso l’uomo,
un signore sulla settantina che armato di bagnafiori andava a curare il suo
orticello, mentre il resto del mondo a
quell’ora stentava a scendere dal letto.
<<No, dise che besogna eser fora de
testa par piantar piere in un orto!>>.
Giorgio abbozzò un sorriso, ma non rispose, anche se pensò che il vecchio
non aveva tutti i torti. Il così detto ‘’orto’’ di Martino era in realtà una distesa
di ciottoli bianchi di fiume che coprivano l’intera superficie, una specie di
giardino zen. <<Conosce il ragazzo che
possiede questo orto?>> chiese il commissario <<Ah, mi si, o conose, el vien
qua na volta o do a setimana a cavar
l’erba e a petenar e piere, ma no elxe
uno che el ghe piaze parlar, xe un fià
strano... el ga da pensar, che un giorno, mi go anca sercà de insegnarghe a
piantar qualcossa, ma ze un zuccon! e
non ga voesto scoltarme! El me ga dito che no ghe ciavava un ostia de catar
pomodori, el se ga incassà e xe andà
via. El xe uno de quei novi, uno de quei
che i stà zo par de a, dove che i ga ‘pena costruio tuta quea roba. Te dirò che
par mi i podea anca far de manco de
costruir, che se stava mejo prima... eco,
si, i ortesei i me piase, el xe comodo, ti
ti te pianti a to roba, ti te fa i caxi tui,
ma tuto el resto xe na porcheria...>>.
[…] Invece di percorrere la stessa strada a ritroso, uscì dal gruppo di edifici,
e si immerse nel grande parco verde
al di la di questi, anche qui grandi
viali si incrociavano ortogonalmente
generando i percorsi del parco, quelli rivolti verso sud, verso la laguna,
si corrugavano a ridosso della strada
scavalcando anche il canale che le correva accanto. Si chiese dove andassero a finire: “certamente nelle barene”
concluse […]
Si rivolse verso il centro commerciale. Da questa angolazione la struttura aveva un forte impatto, una serie
di onde come un mare in tempesta
formavano la copertura dell’edificio,.
Giorgio capì quello di cui parlava il
vecchio: “effettivamente una struttura
del genere scombussola non poco un
residente la cui vita è radicata in questo quartiere.
2 Il labirinto
“Grigliatona da me stasera? Ti aspetto
alle 19 per l’aperitivo al Villaggio Laguna di Campalto, via Nicolò Dal Cortivo
numero 73. Sali pure in giardino!”

Il labirinto, dal racconto del Gruppo 18

Ma non abitava in un condominio? Ad
ogni modo così diceva il messaggio,
e non vedevo l’ora di fare festa con i
compagni di corso.
Sceso dal tram, mi incammino sulla via
che inizia ad illuminarsi nelle vetrine
dei negozi, alla ricerca della casa del
mio amico.
Un’occhiata a google maps avrebbe
aiutato, ma il maledetto cellulare è
scarico, così non posso nemmeno chiamare per farmi dare indicazioni.
Dopo aver percorso invano tutta la via

che ancora pullula di passanti, decido
di mettere da parte il tipico orgoglio
maschile e di arrendermi a chiedere informazioni alla prima vecchietta:
“Ti ga da traversar ‘l parco, xe da chealtra parte verso a laguna”. Perfetto,
mi dico, sono già le sette e venti e
lo stomaco inizia a brontolare. Attraverso la cortina d’acciaio dei palazzi
trasparenti per dirigermi verso quella
che pare essere una fitta foresta. Nonostante stia percorrendo un sentiero
battuto, non ho assolutamente idea di
dove mi trovo, anche perchè i rassicuranti palazzoni alle mie spalle sono già
scomparsi.
Giunto a una radura, che sembra un’isola nel mare verde della boscaglia, mi
avvicino a un contadino intento a riporre gli attrezzi nel capanno di legno.
“Buonasera, cerco il civico 73...”
L’uomo, innervosito, mi risponde intimandomi con la mano sporca di terra
di andarmene dal suo orto ricavato
nella boscaglia.
Seguo il consiglio e proseguo il cammino attraverso lo spiazzo, ritrovandomi presto in una ragnatela di percorsi
e vegetazione selvatica, in cui si alternano prati luminosi e rovi impenetrabili: ormai è diventata una questione
d’onore uscirne, e non posso tornare
indietro – anche perchè non saprei
come! D’un tratto la mia strada è sbarrata da un muro verde: mi rendo conto
di essere circondato da alte siepi di
rampicanti, che proteggono un piccolo frutteto ordinato. Un altro modesto
segnale di civiltà in questa giungla
suburbana.
Ma dove sono finito!? In un giardino?
Un bosco? Un parco? Della città non
c’è più traccia, mi mancano i punti di
riferimento... e come se non bastasse
mi sembra di continuare a girare intorno! Sono le otto e, dopo aver dato
un momentaneo sollievo alla mia fame con una mela succosa, l’”elegante”
ritardo di dieci minuti ha lasciato il
posto alle scuse imbarazzate, come: “Il
prof mi ha tenuto a revisione fino alle
sette e mezza – Dovevo assolutamente
stampare le tavole entro stasera – Il
prof mi ha fatto scrivere un racconto
per descrivere il mio progetto”; di certo
non posso ammettere d’essermi perso
in un quartiere residenziale!
Mentre penso a come salvare la faccia,
mi sembra di sentire della musica, che
viene certamente da un’altra delle mille stanze verdi che ho già attraversato... Non può che essere la festa!, mi
dico. Le facce però non mi sembrano
familiari... sarà che in università sembriamo tutti degli zombie e fatico a
riconoscere la gente che saluto nei
corridoi e di cui non ricordo assolutamente il nome!
Il dubbio di essere nel posto sbagliato diventa certezza quando parte un
“Tanti auguri a teee...” e una ragazza
esce portando una torta con tanto
di candeline. Fuggito dal party, torno
sul sentiero di ghiaia fine. Il sole sta
calando insieme alla speranza di trovare anche un misero hamburger bruciacchiato al mio arrivo quando... un
profumino di carne grigliata mi arriva
al naso! Che sia uno scherzo del mio
subconscio? Sarà che giro in questo
labirinto di erbacce e casupole da più
di un’ora...ma ora intravedo dei palazzi, e la fitta macchia si apre su di un
saliscendi di collinette erbose circondate da arbusti d’ogni tipo. Sulla cima,
ognuna ospita qualcosa di diverso...
alberi, un terrazzo, un orto... e, finalmente, anche una griglia sfrigolante!

3 Diario
15 gennaio 2012 - ore 18.00
È già buio, e anche oggi dovrò inventarmi una scusa per questo ritardo.
È sempre stato un posto silenzioso e
l’unico rumore era il vociare tranquillo
del bar di fronte.

Diario, dal racconto del Gruppo 8

Ora al posto del bar c’è un cantiere.
Questo è il mio rifugio e non so se tornerà mai la tranquillità che c’era.
È un posto strano, non è lontano dal
luogo in cui vivo, ma nessuno verrebbe
a cercarmi qui. Chi lo conosce, ne parla
o lo ritiene un posto insulso.
Però, nonostante tutto, sta cambiando. La scuola è stata rasa al suolo e
non è stato l’unico edificio: altri palazzi come questo ora non ci sono più e
i lavori procedono anche sulle strade.
Si vede quasi Venezia.
Finalmente il suo arrivo interrompe le
mie riflessioni… non voglio pensare al
futuro, ma al massimo alle prossime
due ore di libertà con lei.
15 gennaio 2014 - ore 21.00
Scendo le scale del condominio e mi
siedo sulle panchine che da poco sono
state collocate nei nuovi giardini interni per concedermi l’ultima sigaretta
della giornata, prima dell’inevitabile
lite che avrò con mia moglie. È da due
anni che fingo di lavorare fino a tardi
e questo sta distruggendo la mia famiglia. Credo che mia moglie abbia dei
sospetti.
Esco dal cancello che limita la proprietà privata e mi guardo intorno. So
che devo fare in fretta perché potrei
incontrare qualcuno che conosco fuori da qui. Sta diventando sempre più
rischioso frequentare questo posto.
Se mi chiedessero cosa faccio qui a
quest’ora non saprei cosa rispondere,
anche se ormai non è più come una
volta. Incontrare persone che passeggiano nel parco e vicino al nuovo centro commerciale non è più così strano.
I nuovi edifici svettano rispetto agli altri, percorro velocemente il viale principale e come ogni volta non posso fare
a meno di pensare a quanto sia cambiato il paesaggio. Tutto è illuminato e
in vista, anche se i giardini interni delle case creano quell’intimità che ogni
abitazione dovrebbe avere dando spazio alla vita privata dei loro abitanti.
17 febbraio 2014 - ore 16.00
Sono in coda per entrare nel parcheggio. Il riflesso del sole sulle vetrate dei
negozi non mi permette di distinguere
mia moglie tra il via vai di gente che
percorre in continuazione la galleria.
Ci eravamo dati appuntamento davanti alle nuove piscine, una costruzione
che si affaccia sul percorso che attraversa il parco. Prima dell’ingresso vero
e proprio c’è un’area, chiusa da una
grossa siepe che oscura la trasparenza
della facciata a vetri e lascia intravedere il piano rialzato fatto di spalti per i
visitatori, insieme alla polisportiva inserita nel complesso scolastico. È una
delle novità più interessanti.
Finalmente si libera un posto.
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Parcheggio. Mi avvicino all’entrata
della galleria commerciale, una lunga
camminata che disegna un arco di
quasi trecento metri. Quasi trecento
metri di vetrine che seguono i miei passi e che distraggono me come altri, fino
a trovarmi nella nuova corte di negozi
che sorge nell’area del vecchio bar.
È incredibile: una volta lasciati alle
spalle il parcheggio e il traffico, sembra di immergersi in una bolla piena di
verde e negozi.
Risalgo la curva e intravedo il vecchio
campo da calcio e l’area scolastica che
ormai frequentano anche i miei figli.
Continuo a camminare guardandomi
attorno, cercandola con gli occhi finché intravedo la sua figura famigliare
che mi viene incontro. Sta arrivando
dalla direzione del parco più grande,
quello bordato dalla strada, subito dopo il ponte. Mia moglie non è da sola,
mi blocco nel momento in cui capisco
con chi sta parlando. Non ci credo, per
la prima volta le vedo entrambe, insieme. Due anni fa questa situazione non
sarebbe mai potuta capitare. Allora
non avrei mai pensato che questo posto potesse trasformarsi in tutto quello
che mi sta ora di fronte e risultare interessante senza un segreto come il mio.
Sono fregato.

Dal racconto del Gruppo 18

Dal racconto del Gruppo 10

Dal racconto del Gruppo 17
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Figura delle nuove relazioni
Igor Ciuffarin
In occasione del workshop di fine
corso, uno degli esercizi progettuali
richiesti agli studenti è stato quello
di guardare al progetto da loro svolto in termini di coerenza transcalare,
attraverso un lavoro di sintesi del processo fino allora elaborato, in parte
supportato dagli schemi in bianco e
nero (per limitare la grammatica) sulla
morfologia del costruito, la viabilità e
l’assetto del suolo. L’obiettivo è stato
quello di definire un doppia immagine
che riassumesse le relazioni tra gli elementi che il progetto stabilisce a scala
locale e a quella metropolitana.
La figura delle nuove relazioni, in estrema sintesi, riguarda la comunicazione
diagrammatica dell’articolazione degli
elementi di cui è composto il progetto,
quindi della rappresentazione delle sinergie spaziali e sociali che il progetto
di suolo attiva o modifica.
All’interno del tessuto periurbano della città di Mestre, il nucleo periferico
di Campalto spicca per le sue caratteristiche di “sacca urbana” chiusa e
introversa: le strade che circondano
il complesso di edilizia popolare (via
Sabbatino e via Cortivo) appaiono
come una sorta di recinto nei confronti dell’organizzazione interna degli spazi e del rapporto tra quartiere
e mondo esterno. A sua volta, questa
enclave urbana appare, al suo interno,
rigidamente zonizzata dal punto di
vista funzionale e sociale. Guardando
a Campalto dal doppio punto di vista
del progetto urbano e del progetto
urbanistico, ciò che emerge è l’idea
di una figura frattale, in senso morfologico e concettuale: ogni “settore”
del quartiere risulta come un compartimento stagno rispetto al tutto, così
come l’intero nucleo di Campalto sembra un compartimento stagno della
periferia di Mestre.
Come diretta conseguenza, le due strategie principali su cui si sono imperniati i progetti della gran parte degli
studenti del Laboratorio sono la frammentazione e la connessione, spesso
collegate come due momenti conseguenti di un unico processo. Queste
strategie hanno quindi guidato l’elaborazione degli schemi della figura
delle nuove relazioni, in maniera coerente rispetto alle due scale suddette.
Frammentare lo spazio aperto per generare nuove relazioni e frizione tra le
parti, adeguarne gli usi alla dimensione
sociale, caratterizzarlo matericamente
e funzionalmente per poi connetterlo
a sistemi territoriali extra quartiere. Le
immagini qui di fianco riportate raffigurano la coerenza di queste operazioni. La strategia del “collegare” si è
espressa talvolta nell’individuazione di
un elemento materico (acqua, bosco,
gronda lagunare ecc.) che fungesse
da conduttore di continuità relazionali, in altri casi nella suddivisione del
suolo in una sorta di virus modulare
assemblabile e riproducibile che, moltiplicandosi, andasse a stabilire nuovo
spazio pubblico e nuove sinergie tra le
parti esistenti, o ancora nel riconoscimento di sistemi territoriali omogenei
che coinvolgono il Villaggio Laguna di
Campalto e nella conseguente frammentazione e trasformazione del suolo
del quartiere in parti che fungano da
nodi di reti alla scala urbanistica. Tutti
gli approcci hanno studiato la capacità
di questi materiali del progetto di generare contemporaneamente relazioni
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di tipo interno/interno, tra gli abitanti dei diversi stabili, tra le porzioni di
spazio pubblico e privato, tra gli usi
del suolo, e interno/esterno, come la
modifica dell’accessibilità al quartiere,
l’inserimento degli spazi aperti verdi
del Villaggio Laguna in un contesto
metropolitano, o ancora l’elaborazione
di un nuovo principio insediativo le cui
caratteristiche morfologico funzionali
siano in grado di collegare il quartiere
di Campalto al quartiere di San Marco, al parco di San Giuliano e alle altre
parti della periferia est di Mestre.
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