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PRESENTAZIONE

Il presente volume rappresenta una sintesi dell’esperienza didattica svolta e maturata negli anni nel Laboratorio di Progettazione
Urbanistica 1. Propone un modello didattico di teoria e metodo per la
progettazione orientando il percorso formativo secondo le richieste di
nuove professionalità.
Ciò comporta affrontare il tema a due scale diverse: da una parte
l’obiettivo è quello di approfondire l’esercitazione tecnica per la
costruzione di un progetto urbanistico per la definizione di una possibile nuova formulazione di piano o Variante generale al PRG; dall’altra mira a esplorare soluzioni progettuali a scala di dettaglio per predisporre necessari elementi tecnici per la costruzione di un progetto
urbanistico esecutivo.
Vengono definite e approfondite le diverse fasi del metodo, i contenuti tecnici e le procedure attuative e di verifica della fattibilità tecnica ed economica. Si tiene conto della sostenibilità ecologica, della
fattibilità economica (in relazione alla disponibilità delle risorse),
della fattibilità sociale (in relazione ai presumibili comportamenti dei
soggetti) e della fattibilità istituzionale (in relazione ai diversi strumenti di piano). Si tratta di due percorsi successivi che seguono metodologie analoghe, ma fatti con tecniche adeguate alle diverse finalità
e scale.
I temi sviluppati in questo volume sono oggetto di continuo dibattito. In questa sede non si vuole fornire un contributo o una nuova

1. Tenuto presso il Corso di Laurea quinquennale UE della Facoltà di Architettura “L. Quaroni” dell’Università “La Sapienza” di Roma.
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interpretazione critica all’interno di tale dibattito sui problemi della
pianificazione urbanistica. Si propone un approccio metodologico
per la costruzione del progetto urbanistico nel quadro della formazione didattica degli architetti come uno dei possibili approcci all’interpretazione e soluzione dei problemi affrontati.
I fondamenti teorici, l’ipotesi interpretativa e la costruzione del
metodo che vengono illustrati derivano da una lunga consuetudine di
collaborazione accademica (didattica e di ricerca) con Gianluigi
Nigro. Tali contenuti sono stati successivamente da me rielaborati fino a raggiungere la veste attuale.
Il presente volume è articolato in due parti. Nella prima parte sono
trattati gli aspetti concettuali e metodologici relativi alla costruzione
del progetto urbanistico generale ed esecutivo. Nella seconda parte
vengono presentati contributi relativi ad aspetti settoriali specifici
utili per approfondire alcuni temi relativi al progetto alle diverse
scale.
Il saggio sulla qualità urbana (di Laura Forgione) affronta il tema
della costruzione di un processo metodologico che possa garantire il
controllo e la rispondenza del piano agli obiettivi posti.
La stessa autrice presenta un quadro sui programmi complessi illustrando per ciascuno di essi contenuti tecnici ed economici, operatori e procedure. Si tratta di un contributo utile per individuare gli strumenti operativi più idonei tra quelli offerti dal articolato quadro istituzionale.
Il progetto urbano (di Annalaura Spalla) viene presentato nella sua
duplice natura: formale, cioè inteso in senso strategico e inserito entro
i processi di pianificazione istituzionale, e informale cioè fuori dal
piano come contenitore delle azioni di trasformazione non previste
dalla pianificazione ordinaria.
Il saggio della sistemazione del verde nella progettazione urbanistica (di Francesco Fazzio) individua categorie generali e di riferimento,
criteri e temi per il progetto dei luoghi verdi a scala urbana e locale.
Il saggio sulla qualità degli spazi pubblici (di Alessandro Marotta)
individua e sistematizza indicazioni e regole per classificare, leggere e
interpretare gli spazi pubblici fornendo successivamente alcuni criteri utili per la loro progettazione in relazione alle diverse morfologie
urbane.

Presentazione



Vi sono poi due saggi relativi a due fasi fondamentali nel processo
di costruzione del progetto esecutivo: valutazione economica dei progetti e progettazione architettonica e urbana, che costituiscono contributi istituzionalmente integrati della didattica.
In particolare il contributo sulla valutazione economica si colloca
all’interno del processo di formazione del progetto urbanistico con il
compito di ausilio logico e metodologico alle scelte che progressivamente i progettisti sono chiamati a compiere. La complessità e l’integrazione tematica tra soggetti decisori, insita nella problematica urbanistica, necessitano di una sensibile estensione concettuale della procedura di valutazione. Temi oggetto di questo contributo riguardano:
le valutazioni finanziarie, finalizzate a controllare il rapporto costi–ricavi che il progetto è capace di sviluppare nel tempo; le valutazioni economiche, tese a prendere in esame le utilità e disutilità che il
progetto è in grado di procurare alla collettività; le valutazioni multidimensionali, per estendere la valutazione economico–finanziaria del
progetto ad altre dimensioni (tecniche, procedurali, sociali, ambientali, estetico–culturali, ecc.), al fine di supportare le scelte progettuali (obiettivi, azioni di piano e di progetto).
Il contributo relativo alla progettazione architettonica e urbana
tenta di chiarire il ruolo del progetto di architettura all’interno del
processo di definizione del progetto urbanistico per aree complesse di
trasformazione. Esso viene individuato come lo strumento di prefigurazione e controllo destinato a governare la compresenza e la sinergia
dei diversi fattori concorrenti alla definizione della trasformazione
urbana; la sua integrazione al progetto urbanistico si configura come
una fondamentale garanzia di qualità dei processi complessi. In quest’ottica la proposta didattica tende alla formazione di una maggiore
consapevolezza progettuale soprattutto in merito all’integrazione e
alla compresenza delle scale del pensiero architettonico, nonché alla
messa a sistema dei diversi apporti disciplinari e delle specifiche problematiche in gioco; una consapevolezza che conduca a far corrispondere sempre alla formulazione di un’indicazione di piano,
espressa in termini quantitativi o normativi, il pensiero di un’idea di
città in termini di spazio fisico, sociale, funzionale e potenziale, attraverso una prefigurazione articolata e attenta, in grado di garantire allo
stesso tempo qualità e libertà al processo di trasformazione. La forte
integrazione tra il momento di analisi e formulazione progettuale alla
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scala urbanistica e quello di ideazione e impostazione dell’impianto
alla scala urbana e architettonica viene individuata quale elemento
caratterizzante di questa esperienza che proprio per questo muove
anzitutto dal “progetto” di percezione e lettura delle porzioni di territorio da trasformare, nonché delle trasformazioni previste per esso,
nella convinzione che solo la creazione dello stretto legame tra prefigurazione programmatica e metaprogettuale e prefigurazione percettivo–figurativa della trasformazione determini il salto di qualità nella
capacità di concezione progettuale.
Ringrazio per le critiche e i suggerimenti relative alla correzione
del testo, nonché per il sostegno a portare a termine il lavoro, che mi
sono stati offerti da Susanna Menichini, Gianni Nigro e Lucio Carbonara.

