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95I progetti

Il percorso didattico che si è raccontato nelle pagine 
precedenti ha condotto alla formalizzazione di solu-
zioni progettuali su quell’area di due isolati individua-
ta all’interno del Macrolotto 0. Gli studenti hanno af-
frontato quegli specifici problemi che occorre tentare 
di risolvere progettando entro uno specifico contesto 
urbano, dovendo prevedere specifiche funzioni ospi-
tate in spazi adeguati. Gli studenti hanno dovuto ma-
neggiare elementi in gran parte nuovi rispetto al loro 
percorso formativo: l’articolazione dei volumi edilizi 
e la regolazione dei rapporti tra di essi; le collocazione 
di funzioni in spazi adeguatamente dimensionati; la 
necessità di fare quadrare le proposte relativamente 
all’accessibilità, alla mobilità, alla sosta, e così via. 
Ma la capacità di affrontare problemi anche eminen-
temente tecnici nel campo della progettazione urba-
nistica, comporta la necessità di affinare quella che 
possiamo definire una “idea di città”; vale a dire la 
capacità di formarsi una opinione, una rappresenta-
zione di cosa componga la città; di costruire quel si-
stema di riferimenti che forma una personale cultura 

urbanistica e consente capacità di analisi, di interpre-
tazione e, quello che conta di più, di giudizio.
Questa ricercata capacità di giudizio è intrecciata 
strettamente con la necessità, che il corso ha tentato 
di coltivare, di avere dei desideri, ovvero la pulsione a 
porsi delle domande che possano spingere ad agire per 
una idea di futuro per quella città. 
Dunque, la capacità di fare domande è ciò che ab-
biamo tentato di trasmettere come docenti. Piuttosto 
che tentare di imporre “il modo giusto” di progettare 
(conseguenza di un’eventuale imposizione della no-
stra idea di città), abbiamo assunto come plausibili, 
purché sufficientemente argomentate, tutte le con-
siderazioni presentate dagli studenti, anche quando 
dettate palesemente da “pregiudizi” (nel senso che 
non erano inquadrate entro un sistema di riferimento 
adeguato). Durante le numerose revisioni e verifiche, 
abbiamo tentato di evidenziare gli eventuali proble-
mi posti dalle loro scelte e le conseguenze delle loro 
ipotesi, misurandole su aspetti tecnici, e tentando 
di trasportarle su aspetti più generali (la dimensione 
della sostenibilità, variamente aggettivata, il carattere 
pubblico o di bene comune di alcune parti di città, 

una vaga idea di città

Massimo Carta
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97le possibili conseguenze di alcune scelte tecniche sul-
la sfera sociale, sulle capacità funzionali e così via). 
Questo atteggiamento, che abbiamo definito laico, ha 
determinato una discussione aperta e continua, pro-
tratta fino all’esame fnale, che abbiamo ritenuto parte 
del percorso formativo. Da questo è determinata inol-
tre l’estrema eterogeneità delle proposte che illustrano 
questo libro: esse stesse sono delle domande aperte, 
stimolo per ulteriori riflessioni.
 
Rapporto con l’intorno

Il punto di osservazione assunto dai diversi studenti è 
molto diverso: ai due estremi, alcuni si sono metafori-
camente collocati su di una mongolfiera, alta sull’area 
metropolitana, e della quale esplicitavano i problemi 
essenzialmente con degli schemi sul funzionamento 
della mobilità; altri si sono piazzati con i piedi sul 
confine dell’area di progetto, le spalle alla città e gli 
occhi rivolti ai loro nuovi, immaginari spazi. 
Pur nell’arco di queste differenze, a tutti è stato chiesto 
di relazionarsi con la città, e con quella sua parte che 
Secchi ha così efficacemente battezzato Macrolotto 0. 

Il carattere della mixité, in particolare, è stato oggetto 
di riflessione: alcuni hanno optato per la separazione 
netta e decisa delle funzioni residenziali da quelle non 
residenziali; altri hanno tentato di mettere ordine in 
quella stessa mixité, consentendola entro le maglie più 
rigide e codificate di un ordine edilizio sperimentale. I 
riferimenti progettuali al contesto ampio, e al tessuto 
urbano di prossimità, sono stati ricercati, spesso inge-
nuamente, nella continuità: nell’allineamento degli assi 
stradali; nel recupero di tipologie edilizie, quale quella 
individuata, genericamente, come del “capannone in-
dustriale”; nel rispetto dei caratteri di densità e altezza. 
Oppure, le caratteristiche del contesto sono state assunte 
in negativo e per opposizione: in tal caso si è ipotizzata la 
demolizione completa delle preesistenze, e un interven-
to che utilizzasse materiali antitetici (come ad esempio 
la villetta, o il grande contenitore contemporaneo di 
funzioni, come il mall). Nelle proposte più mature, 
ha prevalso un atteggiamento teso a recuperare gli 
elementi migliori dell’esistente, e a risolvere alcuni 
problemi funzionali, ad esempio la scarsa presenza di 
verde, la poca permeabilità dei tessuti, la dotazione di 
collegamenti con l’intorno.



98 Il rapporto con le preesistenze

Due proposte, in particolare, hanno considerato con 
una certa attenzione sia l’intorno (con riferimenti for-
mali e tipologici non banali o semplicemente imita-
tivi), che le preesistenze, selezionando con precisione 
quali elementi fossero, a loro parere, da mantenere a 
meno.
Cosmi/Gambassi hanno realizzato una verifica at-
tenta dell’esistente: hanno rilevato i volumi presenti, 
fotografato e ridisegnato i prospetti sulle diverse vie 
dell’area di progetto, e hanno realizzato un plastico 
(i soli ad averlo fatto) per meglio comprendere e con-
trollare l’articolazione volumetrica. Di conseguenza, 
il loro progetto è molto attento alla massa costituita 
dall’insieme degli edifici esistenti, che hanno un altis-
simo rapporto di copertura, e ciò ha determinato che 
il loro atteggiamento fosse quello di chi ha a che fare 
con una massa compatta:  questo approccio ha poi 
fortemente e positivamente connotato la loro propo-
sta progettuale.
Esposto, da parte sua, ha valutato attentamente quali 
edifici mantenere, tenendone solo alcuni, ed è riuscita 
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99a rendere chiari i criteri di questa selezione. L’ipotesi 
è così particolarmente convincente e appare estrema-
mente ben contestualizzata, richiamando un sistema 
formale, pur non imitativo, coerente con la natura del 
Macrolotto 0. 
Un secondo gruppo di progetti ha considerato di man-
tenere solo in minima parte le preesistenze: Martella 
ha deciso una demolizione quasi totale degli edifici 
dei due grandi isolati di progetto, ad eccezione della 
fila di edifici residenziali a schiera sulla via Donizetti 
e due volumi produttivi all’interno dell’area. Nel suo 
progetto, come in quelli seguenti, l’integrazione non 
è raggiunta e forse neanche voluta. Di Guida/Scuta-
ru hanno considerato solo marginalmente le preesi-
stenze, e in particolare hanno mantenuto anch’esse la 
residenza di bordo distribuita nelle case a schiera pre-
senti sui perimetri esterni dell’area. Bertoldi/Gjyzelaj 
hanno deciso la demolizione totale, ad eccezione della 
solita fila di schiere sulla via Donizetti.
Forse proprio la collocazione marginale di queste re-
sidenze, sul perimetro esterno dell’area di progetto, e 
il giudizio generalmente positivo che ne hanno dato 
i gruppi (forse motivato dalla chiara differenziazione 

1. Pagina sinistra, un esercizio di “misura” dei volumi delle varie 
soluzioni tipologiche.

2. La restituzione di alcune tipologie che interpretano il tema del 
porticato.  
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100 dal tessuto produttivo e dallo stato di manutenzione) 
ha portato diversi gruppi a prevederne il manteni-
mento, ma di trattarle come “altro” dall’area di eser-
citazione, ovvero di non integrarle effettivamente con 
la proposta.
I gruppi Ditella/Simonetti, Aledda/Gasperini, Del-
fino/Teglia hanno preferito fare tabula rasa dell’area 
di esercitazione. Questa scelta è stata molto determi-
nata, sebbene motivata con considerazioni diverse da 
gruppo a gruppo. Alcuni hanno espresso un giudizio 
nettamente negativo sulla qualità degli spazi esisten-
ti, e anche sulla possibilità che questi spazi potessero 
accogliere nuove funzioni (Delfino/Teglia così come 
Ditella/Simonetti). Aledda/Gasperini hanno dichia-
rato subito di volere esercitarsi sull’area senza i “vin-
coli” costituiti dall’esistente: la loro proposta, infatti 
reinterpreta alcuni temi (tipicamente, l’edificio pro-
duttivo) ma se ne distacca progressivamente. Quasi 
tutte le proposte, tuttavia, hanno dichiarato di volere 
mantenere dei precisi riferimenti con il preesistente: 
memoria di alcuni assi o allineamenti viari, colloca-
zione di nuovi volumi che ricalcano la disposizione di 
quelli abbattuti, riproduzione dell’equilibrio tra pieni 

e vuoti ecc. 
Si riscontra un tentativo comune di perpetuare la 
memoria del passato, tentando di instaurare con le 
funzioni preesistenti un rapporto di qualche tipo, 
specialmente per quanto riguarda la continuità nelle 
funzioni produttive, con la riproposizione del tipo del 
“capannone”, seppure a volte declinato in modi vari e 
anche curiosi e/o radicali. I tipi della residenza presen-
ti, invece (fatti salvi gli edifici a schiera già citati) sono 
stati quasi del tutto ignorati: sul tema della residenza 
si è preferito esercitarsi in soluzioni alternative, alcune 
delle quali non prive di interesse. La tendenza è stata 
quella (ad eccezione del progetto Cosmi/Gambassi) 
di superare quella mixité così tipica dell’area di eser-
citazione, operando decise distinzioni tra le diverse 
funzioni abitative, e soprattutto distinguendo la resi-
denza dalle altre funzioni.

Il tipo edilizio

Gli studenti hanno avuto modo durante il corso di 
apprendere alcune nozioni sui tipi edilizi più diffusi, 
e naturalmente hanno potuto, durante i sopralluoghi, 



101esplorare tipi edilizi presenti nell’area di esercitazione. 
È il tipo edilizio, dunque, uno dei campi sui quali 
si sono esercitati, nel difficile compito di organizzare 
l’area di progetto. C’è stato in alcuni un atteggiamen-
to mirato a distillare, semplificare e ridurre i caratteri 
“tipici” delle preesistenze: ad esempio, l’edificio indu-
striale, nel suo archetipo a shed, è stato reinterpretato 
in diversi modi, ma sempre distaccandolo e distin-
guendolo nella sua definizione; la residenza in linea 
con generici servizi al piano terra è stata utilizzata 
frequentemente, essendo forse più immediatamente 
riconducibile a un certo universo urbano che gli stu-
denti hanno potuto osservare direttamente. Rispetto 
ai problemi che posti dalla progettazione urbanistica, 
molti hanno teso a scivolare verso un approccio che è 
più tipicamente legato allo studio del singolo manu-
fatto architettonico. Si sono visti, tra l’altro : tentativi 
di risoluzioni innovative della tipologia in linea; ricer-
che di modalità compositive originali per gli edifici 
industriali e/o produttivi; ricerche della possibilità di 
inserire in ambiente urbano originali edifici bifami-
liari di matrice decisamente suburbana; esercitazioni 
compositive sugli spazi aperti che prevedessero anche 

1. Una interpretazione elementare dello spazio pubblico: una 
cortina di edifici delimita uno spazio centrale disegnato 
planimetricamente attorno a dei percorsi possibili. 
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103la progettazione di attrezzature per parchi urbani 
molto articolate. Anche nella scelta dei linguaggi, si è 
notata la tendenza a non riferirsi a codici consolidati, 
se non superficialmente intesi, e l’attitudine a partire 
dal grado meno colto e più istintivo. In questi fran-
genti, è stato utile potersi riferire all’archivio dei casi 
costruito nella prima esercitazione, per indirizzare gli 
studenti verso temi e problemi progettuali universal-
mente noti e più riferiti alla dimensione dell’aggrega-
to urbano più che dell’edificio singolarmente inteso.
Ci sono anche stati tentativi molto maturi di analiz-
zare criticamente i tipi edilizi rilevati, e di proporre 
soluzioni tipologiche consolidate, che con quelli si 
confrontassero e dialogassero (Esposto, Cosmi/Gam-
bassi).
L’uso della tipologia in linea e del blocco o isolato ur-
bano ha consentito a molti di esercitarsi su “incastri” 
modulari, che non hanno molto considerato la po-
tenzialità derivata dalla posizione nel lotto, dall’arti-
colazione o gerarchia dei volumi, e così via. La scelta 
della tipologia in linea ha spesso costretto gli studenti 
a soffermarsi sui problemi derivati dallo sviluppo in 
profondità e in altezza, dalla distribuzione, dal soleg-

giamento. La conquista di un progressivo controllo di 
questi elementi è stata a volte sufficiente per dare una 
certa congruità alle proposte. 
In alcuni gruppi c’è stata la volontà di utilizzare l’ag-
gregazione di grandi volumi commerciali, sul modello 
dei mall, dei centri commerciali e delle gallerie com-
merciali.  

La piazza

L’interpretazione del tema della piazza è un elemento 
presente in tutte le elaborazioni degli studenti, for-
se perché nel tessuto esistente all’interno dell’area di 
esercitazione non era presente nessuno spazio riferibi-
le a quella tipologia. Tutti gli studenti si sono voluti 
confrontare con questo tema, assegnandogli impor-
tanti significati di socialità, identità, funzionalità e de-
coro, dei quali è emersa la volontà di dotare gli spazi 
di progetto. 
La trattazione più convincente di questo elemento è 
stata compiuta da Esposto: spazi ben definiti e pro-
porzionati, tra loro articolati, con una precisa funzio-
ne distributiva e gerarchica rispetto all’assetto generale 

1. La proposta di uno spazio pubblico molto flessibile e 
“trasparente”



104 di progetto. Cosmi/Gambassi, dal canto loro, hanno 
anch’essi interpretato il tema della piazza in modo co-
erente: il loro progetto pare rimandare ad una certa 
tradizione della città densa italiana, di origine medie-
vale, e gli spazi pubblici paiono generati per “sottra-
zione” da una massa costituita dall’aggregazione dei 
volumi edificati: è facile immaginare la qualità poten-
ziale di tali spazi, con la loro articolazione reciproca.  
Bertoldi/Gjyzelaj hanno offerto un’interpretazione 
dello spazio pubblico particolarmente interessante, 
per il chiaro riferimento ad un tipo molto contempo-
raneo di piazza definita dai grandi contenitori com-
merciali. La loro proposta articola lo spazio in due 
piazze, collegate da una galleria commerciale. Esse a 
loro modo organizzano il progetto in maniera chiara: 
la piazza più interna, in particolare, è alla fine di un 
viale alberato pubblico, definito dalla sola residenza, 
le cui proporzioni lo rendono simile a un piccolo par-
co attrezzato. In questa ipotesi è interessante le promi-
scuità della natura pubblica e privata degli spazi, un 
tema che è tornato sovente nelle discussioni.
Aledda/Gasperini hanno interpretato il tema del-
la piazza facendo riferimento a modelli vagamente 
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105nordeuropei: il loro spazio pubblico per eccellenza è 
la strada, variamente declinata, e la piazza assume la 
forma e i caratteri di una grande area in piano, de-
finita molto approssimativamente da alcuni volumi, 
e aperta su più lati. Il loro progetto è ricco di aree 
pubbliche, ma intesi come parchi urbani. 
Ditella/Simonetti articolano anch’essi il loro progetto 
attraverso il ricorso al disegno di due piazze: la più 
ampia, che tenta di inglobare il riferimento della chie-
sa esterna al perimetro dell’esercitazione, è un grande 
spazio alberato un poco incerto tra i caratteri di piazza 
e di parco urbano. Appare una variazione sul tema 
prediletto da questi studenti, che hanno articolato il 
loro progetto in grandi blocchi, con corti interne più 
o meno aperte. Lo spazio che meglio sembra posse-
dere i requisiti di una piazza urbana è più piccolo, 
moderatamente alberato, definito su tre lati da alzati 
di progetto con ancora molta incertezza ma con qual-
che intuito. Anche Martella mostra nel suo progetto 
notevole attenzione alla dotazione di spazio pubblico, 
tuttavia il tema della piazza appare eccessivamente di-
luito nell’abbondanza di spazi aperti, alberati o meno. 
È interessante l’uso, nella sua proposta, di un picco-

1. Una soluzione progettuale che tende a riprodurre gli spazi  del 
“borgo”. 

2. La scelta di consentire l’accesso alle unità immobiliari con 
l’auto ha determinato il disegno di strade  poco definite e 
articolate.
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106 lo volume che ha la dignità di un monumento, fatto 
quasi unico nelle proposte presentate. 
Il disegno più schematico di piazza è quello propo-
sto da Delfino/Teglia, che le assegnano un carattere 
fondativo, ponendola al centro geometrico del loro 
progetto. Questa proposta, fortemente simmetrica, si 
articola a partire da questo spazio alberato, contor-
nato da portici, definito da edifici con una qualche 
volontà di tradizione, sul quale convergono le vie 
“tòrte” di progetto. È una piazza di rappresentanza, 
di spirito ottocentesco, interpretata (auspicabilmen-
te con qualche ironia) alla luce di un ventennio di 
imitazioni postmoderne realizzate in molti mall in 
giro per il mondo. Nel novero dei progetti proposti, è 
questa che potrebbe essere indicata come “la Piazza”, 
per il significato di semplificazione che assume entro 
la proposta progettuale. Un discorso a parte merita la 
proposta di Di Guida/Scutaru: nel loro progetto, lo 
spazio pubblico aperto, pare prendere il sopravven-
to su quello privato e anche sugli stessi volumi degli 
edifici, qualsiasi sia la loro funzione. Anche qui, come 
nella proposta di Delfino/Teglia, al centro è posta 
“la Piazza”: ma è una piazza che nelle intenzioni è 
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