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Una dispensa

Questo libro è una dispensa. Una dispensa è un 
pezzetto di un’opera in costruzione, che quando 
sarà finita troverà un carattere di compiutezza che 
ancora non ha. Ma una dispensa è anche un luogo 
in cui sono conservate cose da mangiare, di tanti 
tipi diversi, che si apre per trovare gli ingredienti 
adatti per il piatto che si ha in mente di preparare.
Comunque la si intenda, la dispensa è un fram-
mento, o un luogo di frammenti.
Anche questa dispensa non ha un carattere com-
piuto; è un racconto, o forse solo una collezione 
di aneddoti, cioè di piccole storie che fa piacere 
ascoltare quando si mangia insieme il piatto che si 
è preparato. Tutti gli aneddoti si riferiscono a una 
stessa occasione, e cioè al corso di Progettazione ur-
banistica del primo semestre dell’anno accademico 
2009/2010, al terzo anno del corso di laurea in Ur-
banistica e pianificazione territoriale e ambientale 
della Facoltà di architettura di Firenze. 

Raccontare il carattere

Gli aneddoti impegnano chi li racconta in una sfida 
sottile. Perché chi li riferisce deve trovare il modo di 
dare valore alla capacità delle piccole storie di rivelare 
questioni importanti, ma che rischiano di rimanere 
nascoste. Perché gli aneddoti, anche se non riusciran-
no mai a diventare un romanzo, contengono verità; 
verità piccole, ma esemplari. Come descrivereste il 
carattere di una persona? Non siete tentati dal pensare 
che sareste più vicini alla verità presentando aneddoti 
che la riguardano, piuttosto che riportarne un’intervi-
sta, o una ponderosa biografia?
Gli aneddoti raccolti qui si riferiscono a un’esperienza 
didattica, che ha tenuto insieme una piccola comu-
nità di studenti, di studiosi e di docenti, a tentare di 
affrontare un po’ di problemi che riguardano la com-
prensione dei fondamenti e la sperimentazione delle 
applicazioni della progettazione urbanistica; e l’espe-
rienza ha un carattere particolare perché si è svolta al 
terzo anno di un corso di laurea in Urbanistica e Pia-
nificazione Territoriale e Ambientale. È un’esperien-
za un po’ speciale perché si deve considerare che gli 

5

una dispensa è un luogo di frammenti

Fabio Lucchesi



6



studenti che si stavano formando per diventare spe-
cialisti delle trasformazioni dello spazio fisico hanno 
affrontato per la prima volta in questa occasione molti 
temi davvero non trascurabili: le misure dello spazio 
urbano, gli elementi e i materiali della composizione 
della città, e persino forse l’idea stessa di progetto sono 
stati contenuti nuovi per le tre decine di studenti che 
l’hanno frequentato1.
Gli aneddoti raccolti qui sono dedicati ai nuovi stu-
denti dei corsi futuri, con la speranza che siano loro 
di qualche utilità, almeno per costruire un’idea un po’ 
più solida del carattere di questa disciplina.

I fili e il nodo

Gli studenti di un corso di laurea in pianificazione, 
almeno di quello in cui questa esperienza è maturata, 
imparano presto due o tre cose importanti. Una è che 
la città, il territorio e il paesaggio cambiano con gran-
de velocità, e che i fattori che influenzano la rapidità 
e le direzioni del cambiamento sono molti e letteral-
mente complicati, ossia intrecciati fra loro in modo 
indistricabile. Imparano anche che un primo sforzo 

possibile è tentare di sciogliere questo nodo isolando, 
per quanto possibile, i fili che lo compongono. Nel 
linguaggio delle titolazioni degli insegnamenti questo 
sforzo di semplificazione si chiama analisi, con diversi 
aggettivi possibili: urbanistica, territoriale, ambienta-
le, paesaggistica, e forse qualche altro.
La seconda cosa che però lo studente impara subito 
è che un problema complesso non può essere risolto 
con soluzioni semplici; ogni filo del nodo ha relazioni 
con gli altri: non si può pensare di agire su un filo 
ignorando il modo con cui è intrecciato con gli al-
tri; e, per tutti i casi, il problema che lo specialista di 
pianificazione è chiamato a risolvere è precisamente il 
controllo del nodo, e non dei fili.
Ma questo non significa solo che è necessario compren-
dere il modo con cui città, territorio e paesaggio si co-
stituiscono e si evolvono in modo complicato. La città 
(e il territorio, e il paesaggio) cambiano con grande 
velocità, si è detto, ma non tutti i cambiamenti sono 
per il meglio. Bisognerebbe imparare da subito, anche 
se accade che questo tema stia sullo sfondo, piuttosto 
che nel primo piano, delle attività didattiche del corso 
di pianificazione, che questo sforzo serve per interagire 
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con il mutamento e a orientarlo, per quanto possibile, 
in direzioni desiderabili. Bisognerebbe cioè costruire 
un’attitudine a immaginare il futuro, a esplorare le di-
rezioni di cambiamento possibili, e a separare quelle 
migliori dalle peggiori; e, naturalmente, a capire che 
non tutte hanno bisogno delle stesse condizioni per 
essere realizzate. Forse questa la costruzione di questa 
attitudine, questa inclinazione alla progettualità, pri-
ma che alla progettazione2, resta sullo sfondo perché 
non ha una collocazione isolata nell’arcipelago degli 
insegnamenti di un corso di laurea in pianificazione; 
sta nel mare, e non nelle isole.
Sembrerebbe semplice, in fondo: bisogna lavorare 
perché il mondo, almeno la qualità dello spazio del 
mondo, sia migliore di quello che è. Ma ci sono al-
tre complicazioni, che riguardano proprio quello che 
distingue i pianificatori tra tutti gli specialisti delle 
trasformazioni dello spazio fisico, che li distingue, 
per esempio, dai progettisti dell’architettura. Non si 
tratta solo di inseguire un equilibrio fra i compiti di-
versi e qualche volta conflittuali che richiediamo allo 
spazio: la sicurezza, l’efficienza, la bellezza, la dure-
volezza. Certo, non sarebbe poco pensare seriamente 

8



almeno a questo, ma a un pianificatore, di solito, non 
basta: siccome le trasformazioni di città, territorio e 
del paesaggio hanno una dimensione collettiva, il loro 
controllo ha anche a che fare con il problema della 
giustizia: con la regolazione dei rapporti di potere che 
i diversi gruppi sociali hanno sullo spazio, e con la 
distribuzione equa delle sue risorse.
Quindi la terza cosa che gli studenti imparano è esat-
tamente questa: che la scatola degli attrezzi della pia-
nificazione (della città, del territorio e del paesaggio) 
è fatta di strumenti e di tecniche (la regolazione dei 
diritti che fanno i piani, le strategie economiche, le 
azioni politiche) che vogliono riuscire a condizionare, 
direttamente o indirettamente, i comportamenti e le 
condizioni di controllo dei diversi soggetti, privati e 
pubblici, nei confronti dello spazio3.

Noi siamo angeli, non siamo dio

A questo punto rimane una quarta cosa da imparare, 
che riguarda da vicino l’esperienza che racconteremo 
qui. Questa quarta cosa ha a che fare proprio con il 
significato che dobbiamo dare al titolo che è stato 

assegnato al nostro compito: esplorare i fondamenti 
della progettazione urbanistica, e, dopo aver raggiunto 
una sufficiente consapevolezza, svolgere un esercizio 
nel quale sia possibile verificare, in una dimensione 
tecnica, le condizioni di applicazione di quei fonda-
menti. E quindi, per cominciare, potremmo chieder-
ci: come si deve intendere la differenza di significato 
di un’espressione come pianificazione urbanistica da 
quello di una come progettazione urbanistica?
Il corso che è presentato qui ha messo la questione in 
questi termini: l’oggetto sul quale è posta l’attenzione 
è lo stesso: la città; e anche l’attitudine che dovrebbe 
ispirare quella attenzione è la stessa: immaginarne un 
futuro desiderabile. Quello che è diverso è il modo 
in cui questa attitudine diventa azione tecnica: se, 
l’abbiamo detto qualche riga sopra, la pianificazione è 
una pratica di condizionamento dei comportamenti, 
la progettazione è una pratica che esplora le condi-
zioni di possibilità e la diversa qualità di specifiche 
configurazioni dello spazio fisico. Non è però vera-
mente un’altra cosa, e gli studenti non dovrebbero 
dimenticare le tre cose che hanno già imparato. Sul-
lo sfondo dovrebbero tenere la consapevolezza della 
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stessa complicazione: il problema della qualità della 
città ha molte dimensioni, e quella fisica è solo una tra 
quelle. E dovrebbero considerare che è proprio questa 
consapevolezza che individua la differenza con altre 
forme di progettazione dello spazio, prima fra tutte 
quella architettonica, che ha una storia molto più 
lunga, e, bisogna ammetterlo, una fisionomia molto 
più nitida. Se gli studenti terranno costante la propria 
attenzione sul nodo, anche se stanno lavorando su un 
filo, staranno proprio dentro la specifica declinazione 
urbanistica della progettazione.
Si può aggiungere qualcosa con altre parole? Potremmo 
provare con un aneddoto. Robert Adams, che è un foto-
grafo americano, dice del suo mestiere qualcosa che suona 
come: noi siamo angeli, non siamo dio. Il nostro lavoro 
non è creare qualcosa dal nulla, ma capire meglio quello 
che è stato creato e vedere meglio il mondo; dobbiamo 
stare dentro il mondo, così come abbiamo imparato a co-
noscerlo dalle sue strade sporche, e non ci è consentito 
tenerlo fuori dal nostro lavoro4. Ecco, le persone che han-
no lavorato a questo corso hanno cercato che gli studenti 
interpretassero il loro compito nello stesso modo. Hanno 
chiesto loro che sviluppassero una intenzione creativa, ma 

che le dessero subito una disciplina. E hanno cercato di 
spiegargli che il mondo, le strade sporche del mondo, po-
tevano contenere le condizioni di possibilità del futuro che 
immaginavano. Non restava che uscire.

Leggere i progetti, leggere i luoghi

Il corso, durato dal settembre 2009 al gennaio del 
2010, si è svolto in parte nel modo che è facile imma-
ginare: attraverso lezioni, durante le quali i docenti, 
che erano due, e sono quelli che hanno curato questo 
libro, hanno cercato di introdurre i temi che sono sta-
ti accennati qui sopra, magari in modo un po’ più for-
male di come lo si sta facendo in questa circostanza. 
I veri protagonisti, in questa prima fase, sono stati i 
tre testi che abbiamo utilizzato come riferimenti fon-
damentali e di cui faremo cenno tra qualche pagina. 
Soprattutto, quello che abbiamo cercato di fare è spie-
gare agli studenti come era possibile e proficuo usarli.
Intanto, però, dovevamo pensare a uscire. Dovevamo 
trovare un luogo che si offrisse all’esplorazione perché 
volevamo che le condizioni di possibilità del progetto 
nascessero da un luogo, e non dai libri. Per fortuna 
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avevamo degli amici. E per fortuna erano amici spe-
ciali, che avevano esperienza e idee chiare. Gli amici 
erano tre: Roberto Vezzosi e Carlos Machado e Mou-
ra, che sono architetti, e Massimo Bressan, che è un 
antropologo. Ci hanno detto: provate con Prato e con 
quella sua parte che si chiama Macrolotto Zero, o, 
come sarebbe meglio scrivere, Macrolotto 0. 
Carlos Machado, che è portoghese, ha suggerito che 
un buon modo per avvicinarsi alla progettazione ur-
banistica è capire come accade che i problemi diventi-
no un’occasione di progetto; e come spesso da quelle 
occasioni nascano poi veramente i progetti; e, infine, 
come qualche volta dai quei progetti nasca veramente 
uno spazio nuovo. Ha raccolto un certo numero di 
casi, che gli studenti sono stati chiamati a studiare e a 
raccontare a tutti i colleghi. Questo lavoro, nell’eco-
nomia del corso, è stato chiamato prima esercitazio-
ne. Carlos Machado ne parlerà un po’ più avanti in 
questo libro.
Roberto Vezzosi e Massimo Bressan, che sono di Pra-
to, e hanno una passione per quella città che va molto 
al di là del loro interesse di studiosi, sono venuti in 
classe, con gli studenti, e hanno raccontato Macrolot-

to 0, ciascuno secondo il punto di vista della propria 
disciplina e della propria passione. Prato, le densità 
estreme della città fabbrica, il rumore domestico delle 
macchine tessili, la promiscuità di case e capannoni, 
le economie che cambiano, gli immigrati cinesi e il 
rancore dei vecchi abitanti. Un po’ di queste cose Ro-
berto Vezzosi e Massimo Bressan le hanno riassunte 
anche per scritto in questo libro.
È una buona cosa che i progettisti dello spazio fisico 
e gli specialisti di scienze sociali parlino tra loro. Per-
ché i primi sono capaci di leggere i luoghi rendendo 
evidenti gli elementi di razionalità che caratterizzano 
le loro conformazioni spaziali, riferendo quella razio-
nalità all’equilibrio tra le prestazioni che sono loro 
richieste, da una parte, e le condizioni ambientali, le 
organizzazioni sociali e produttive nelle quali si sono 
progressivamente sviluppate, dall’altra; ma i secon-
di, di solito, hanno una migliore capacità di leggere 
il presente delle interazioni sociali e di intravedere 
più nitidamente le loro possibilità di evoluzione; e 
allora questo dialogo può riuscire proprio a fondare 
in modo più solido il progetto, a costruire un senso 
nuovo per i segni dispersi nel disordine delle strade 
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sporche, e a basare su quel senso le condizioni di pos-
sibilità per il futuro. 
A metà del corso, nel pomeriggio freddo del 7 dicem-
bre del 2009, la classe ha restituito la visita e tutti 
insieme siamo andati a Prato a vedere il luogo e a co-
minciare a prenderne le misure, nel senso più esteso 
che abbiamo provato a spiegare. Poi gli studenti sono 
ritornati là durante le vacanze per cercare di capire 
qualcosa di più; quello che ciascuno aveva visto, e 
cercato di capire, l’ha riportato in un racconto che al 
ritorno, in classe, ha confrontato con quelli dei suoi 
colleghi. Questo lavoro, nell’economia del corso, è 
stato chiamato seconda esercitazione.

Il modo giusto

Il tempo che il calendario concedeva al corso stava 
per finire. C’era spazio quindi solo per un’ultima cosa: 
provarci. Provare a immaginare uno spazio nuovo con 
le idee e gli strumenti che ci erano stati presentati, e 
tentare di usare i fili per ricostruire il nodo.
Bisognava costruire una ipotesi di futuro fatta di scel-
te di configurazione spaziale, argomentare quelle scel-

te e descrivere quella conformazione nel modo giusto.
Per la verità su questa questione, cioè sulla necessità 
di porre un’attenzione speciale al modo in cui le idee 
sono presentate, abbiamo insistito molto, in questa 
circostanza e in tutte le altre in cui abbiamo chiesto 
agli studenti di presentare qualche loro prodotto. An-
che per questo terzo esercizio abbiamo preparato per-
ciò delle istruzioni di redazione, che abbiamo raccolto 
qui, e chi è curioso troverà più avanti.
Anche se credo che qualcuno abbia pensato che il 
modo di presentare le idee per noi era più importante 
delle idee stesse, non credo che dovremmo pentirci 
per aver insistito. A dirla tutta, io credo che questo 
esercizio sia una delle cose che resisterà di più tra tutto 
quello che gli studenti hanno imparato nel corso, che 
dicono si chiamerà cultura una volta che lo avranno 
dimenticato. Non si dovrebbe pensare che volevamo 
tavole ordinate e relazioni ben formattate indulgen-
do al formalismo; per noi insistere su questo punto 
ha implicazioni etiche, prima che estetiche. Abbiamo 
insistito molto perché volevamo aggiungere elementi 
a quella questione a cui si è già accennato, e che ha a 
che fare con la dimensione urbanistica della progetta-
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zione: siccome le trasformazioni delle città (e del ter-
ritorio, e del paesaggio) hanno una dimensione collet-
tiva, il tema del loro controllo obbliga gli specialisti a 
presentare le proprie ipotesi con semplicità, chiarezza 
e onestà intellettuale. Questo vuol dire, per esempio 
che ogni proposta dovrebbe contenere la semplice 
consapevolezza che è una delle possibili tra alternative 
innumerevoli. Il progetto, da questo punto di vista, 
è soprattutto la verifica della possibilità di condivi-
sione sociale di alcune argomentazioni razionali fatte 
di configurazioni spaziali. Questo significa, detto in 
termini sufficientemente rigorosi, che le forme della 
comunicazione dovrebbero assecondare la possibilità 
sociale di verificare (e falsificare) le ipotesi presentate5. 
Questo significa, detto alla buona, ma per capirci, che 
definire un linguaggio fatto di formati standard e as-
segnare l’obbligo di rispettarlo ha lo scopo di evitare 
ogni autoreferenzialità odiosa, del tipo: bisogna fare 
così perché è venuto in mente a me, che sono il più 
bravo di tutti, e ne è la prova evidente la straordinaria 
qualità espressiva delle mie tavole.
I risultati del lavoro degli studenti sono visibili 
nell’ultima parte di questo libretto. Abbiamo cercato 

di metterli tutti, almeno quelli che sono stati prepa-
rati in tempo, e di non classificarli in nessun modo; 
tanto meno secondo un giudizio di valore. Massimo 
Carta ha cercato però di confrontarli, di leggerli bene 
per costruire un bilancio di questa esperienza e per 
migliorare la qualità del nostro lavoro nel caso doves-
simo avere una nuova opportunità. Non avevamo il 
problema di rifondare una disciplina: volevamo, più 
semplicemente, costruire negli studenti che ci sono 
stati affidati una migliore consapevolezza dei proble-
mi in gioco. Certo, non è che l’inizio: ma per qualche 
ragione siamo soddisfatti di quel che abbiamo realiz-
zato. E così, a futura memoria, e nella speranza che sia 
utile a qualcuno, abbiamo pensato che questo picco-
lo esperimento avesse la dignità di essere pubblicato. 
Buona lettura.
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Note

1. Dovremmo a questo punto avvertire il lettore che già pochi 
mesi dopo la conclusione di quell’esperienza, qualcosa è 
cambiato. Perché in questi anni nell’università i nomi mutano 
velocemente, cercando con fatica un momento di equilibrio e 
di stabilità. E nell’anno successivo l’insegnamento c’è ancora, 
ma si chiama Progettazione urbana ed è stato spostato al 
secondo anno; e anche il corso di laurea c’è ancora, ma si 
chiama Pianificazione della città, del territorio e del paesaggio; 
e, ultimo cambiamento, alla sua organizzazione partecipa, 
insieme alla Facoltà di architettura, anche quella di agraria.

2. Questo slittamento di significato tra progettualità e progettazione 
è una delle tantissime cose che mi sono rimaste in mente dei 
periodi in cui ho frequentato, prima da studente e poi da 
assistente, i corsi di Urbanistica di Mario Guido Cusmano.

3. Una definizione molto precisa e pertinente di pianificazione 
che cercato di riportare qui, certamente con il rischio di 
usare parole mie, si trova in un libro del 1999 di Stefano 
Moroni, che si intitola Urbanistica e regolazione. La dimensione 
normativa della pianificazione territoriale.

4. Ho sentito questa opinione di Robert Adams dalla sua stessa 
voce, in un documentario della BBC del 2007 intitolato The 
Genius of Photography. La trascrizione della sua frase è questa: 
«It seems to me photographers are angels, not God. Their job 
is not to create from nothing, but to better understand what 

is created and to better see the world, so that the world is 
coherent, has meaning, has consequences, has significance, but 
photography is to build this out of the facts that we all know, 
by walking dirty streets and living in dirty air and you are not 
permitted like philosophers or theologians to fly off into the 
abstracts. Frankly I think that’s what has made photography 
into something of more than usual importance right now».

5. Questa idea di legame tra giustizia e progetto è raccontata in 
un piccolo e straordinario articolo di Giuseppe Dematteis 
pubblicato nel 1986 nel numero 82 di Urbanistica, che si 
intitola “Nella testa di Giano. Riflessioni sulla geografia 
poetica”.
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