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S2 Patrimonio: Città e Paesaggio
In questa sessione s’indaga il ruolo del Progetto di Architettura nella
sua capacità di rinvenire e riconoscere ordini e relazioni preesistenti e
persistenti alla scala della città e del territorio: antropico, naturale e costruito. Una interrogazione sulla capacità del Progetto di Architettura di
riconoscere relazioni strutturali per la messa in valore dei sistemi naturapaesaggio-città.
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La sotto-sessione “Patrimonio ‘disperso’” intende riflettere sulla possibilità di definizione di nuovi, possibili ordini che consentano di conferire
forma alla dispersione della città nei territori periurbani. Le pratiche ricorrenti della sua costruzione non hanno finora riconosciuto la possibilità di definire nuove idee e nuove sintassi dello spazio aperto, capaci
allo stesso tempo di costruire luoghi evocativi del suo carattere civile,
o di riflettere sul possibile senso dei luoghi collettivi nella ‘città in estensione’’, e di assumere allo stesso tempo l’inedita dimensione dilatata dei
territori periurbani. Attraverso quali principi della composizione urbana e territoriale è possibile strutturare un’edificazione diffusa e spesso
amorfa? Quale il ruolo degli spazi aperti nella costruzione di questa idea
di città?
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Il lavoro di ricerca sul territorio ticinese, nella sua estensione dal Lago
Maggiore alla confluenza del Ticino nel Po1, ha rappresentato l’occasione per la costruzione di una modalità di analisi in grado di intessere
relazioni dirette con il progetto e ha permesso la messa a punto di alcuni
dispositivi critici essenziali per i progetti sviluppati su quest’area.
Non solo. L’atto stesso del progetto, il suo farsi, e l’attività poietica intrinsecamente legata alla produzione del pensiero attraverso il progetto
hanno costituito uno strumento essenziale per la messa a punto della
ricerca stessa. Lo svolgersi contestuale di analisi e progetti, in termini
di interdipendenza e al contempo di relativa autonomia, ha prodotto un
laboratorio all’interno del quale è stato possibile sperimentare differenti
ipotesi di intervento e individuare fatti ricorrenti.
Numerosi progetti di laurea, svolti contestualmente alle fasi della ricerca,
si sono rivelati di fatto non tanto un momento di verifica di alcune ipotesi
interpretative del territorio ticinese e della sua lettura, quanto piuttosto
strumenti conoscitivi capaci di individuare elementi di complessità e di
ricondurli a disegno2.
La tradizione disciplinare da cui discende questa sperimentazione, costruita sull’interdipendenza di analisi e progetto e sul rapporto tra didattica e ricerca, fa capo a un’esperienza assai nota che è quella svoltasi
in ambito milanese tra il 1968 e il 1971 nei gruppi di ricerca su Milano,
Pavia e Alessandria diretti da Aldo Rossi; ci si riferisce in particolare ai
risultati, mai pubblicati in forma compiuta se non per alcuni esiti progettuali, di coloro che lavorarono su Pavia3. A questo si sovrappone e si intreccia il lavoro su un ambito territoriale in qualche modo prossimo e per
certi versi simile a quello oggetto della ricerca qui presentata, svolto da
Aldo Rossi sugli insediamenti del Canton Ticino, ritenuti particolarmente
significativi poiché in quei «paesi […] l’evoluzione della storia è più lenta
e sospesa che nelle città. […] l’ambiente sono le cose costruite»4. Proprio questa attenzione particolare per le ‘cose costruite’ ha permesso di
ricomporre i fili di un discorso disciplinare che ha costituito un riferimento necessario per l’avanzamento del lavoro.
A partire da tali considerazioni, è difficile quindi e forse riduttivo dare
una definizione univoca di patrimonio, soprattutto se lo si considera sia

sotto il profilo materiale sia sotto quello immateriale e ancor di più se
si ritiene che questi due ambiti, apparentemente di facile distinzione,
siano correlati o addirittura in parte coincidenti e in qualche modo sovrapposti.
La nozione di patrimonio (non tanto e non solo in termini fisici) si alimenta delle capacità previsionali del progetto, dal momento che l’architettura stessa e l’atto performativo che essa opera nei confronti della realtà
tende al futuro, con uno sguardo rivolto al passato, entro i limiti e i vincoli
della condizione presente. Il progetto e la teoria – intendendo il primo
come espressione concreta dell’architettura e la seconda come suo
necessario sistema di riferimento – sono infatti, per loro stessa natura,
strumenti di conoscenza e di trasformazione degli ordini fisici attraverso
i quali operano e consentono di produrne una ri-significazione a lungo
termine.
In questa accezione, la costruzione del territorio ticinese e i fatti che lo
contraddistinguono sono l’esito di un processo di lungo periodo che
si è tentato di identificare nei suoi caratteri essenziali ricorrendo in via
ipotetica alle categorie del ‘continuo’ e del ‘discreto’5 che, introdotte con
funzione eminentemente strumentale, hanno consentito di far luce sui
motivi strutturali della ricca fenomenologia formale delle terre del fiume.
Riconoscendo la portata in un certo senso limitata di questa classificazione analitica bipolare e ammettendo che, pur nella loro molteplice possibilità combinatoria, tali classi non possano esaurire la complessità del
reale, si è tuttavia supposto che fossero in grado di orientare il percorso
conoscitivo, svelando i caratteri degli oggetti indagati e mettendone in
luce gli scarti, le incongruità e le divergenze rispetto all’apparato analitico scelto. Applicando all’analisi territoriale tali nozioni, tipicamente filosofiche e largamente in uso in ambito matematico, si è voluto sfruttare
l’intrinseco dualismo esistente tra questi concetti per svelare i caratteri
di due differenti e antitetiche modalità di occupazione del suolo che, nel
secolare svolgersi della storia del fiume, si sono avvicendate e talvolta
sovrapposte.
Se, infatti, da un lato, la regione ticinese, con i sistemi insediativi discreti
delle circoscrizioni militari longobarde e franche prima e del sistema de-

vozionale dei santuari mariani lungo la sponda piemontese o delle ville
di delizia poi, si connota come una struttura discontinua, l’equilibrio dei
diversi elementi fisici e antropici, ricomposti all’interno dei reticoli centuriali romani, produce un’evidente compiutezza formale, confermata o
modificata in funzione di sistemi insediativi differenti.
All’interno di questo quadro composito, l’adozione di tali principi elementari, capaci di ricondurre la molteplicità formale del territorio a una
sintassi controllabile e trasmissibile, nonché di tradurla in un codice
compatibile con gli strumenti dell’architettura, ha significato formulare
un’ipotesi interpretativa e operativa al contempo per poi sperimentarla
nella pratica.
A partire da tali considerazioni, il territorio ticinese è stato interpretato
come un possibile ancorché provvisorio ‘luogo di progetti’, attraverso
i quali si precisa l’idea architettonica su cui si costruisce il paesaggio
fluviale e si chiariscono le ragioni della articolata fenomenologia formale
delle terre del fiume.
Questo facendo propria la lucida visione di Richard, giovane protagonista de L’incognita di Broch, rispetto ai limiti della conoscenza umana, intrinsecamente deduttiva e provvisoria, per riflettere sull’uso degli
strumenti d’indagine, sulla dinamica sottesa alla loro scelta rispetto alla
totalità dei fenomeni implicati nella ricerca e al loro impiego in campo
architettonico6.
Se infatti si ammette che la pratica conoscitiva in architettura si componga di teoria – attraverso la quale vengono precisate alcune ‘cognizioni’
disciplinari – e di progetto, in questa particolare esperienza didattica e
di ricerca i progetti hanno rappresentato i necessari momenti di definizione sintattica degli strumenti conoscitivi, mostrando come il loro statuto costitutivo sia in prima istanza di tipo empirico svolto su basi logiche.
Nell’arco di circa cinque anni, una ventina di progetti di laurea7, al di
là delle specifiche differenze nell’individuazione delle aree di progetto
e delle occasioni funzionali, hanno contribuito a definire una sorta di
‘potamologia’ architettonica – riferendosi all’uso di tale termine nella duplice accezione di discorso e di racconto, di logica e di argomentazione
–; se infatti il fiume si appalesa come pretesto conoscitivo, la costruzio1599

ne di questa potamologia svela le ragioni geologiche, topografiche e
morfologiche della valle e contemporaneamente individua il loro valore all’interno delle molteplici relazioni tra le forme del fiume e le forme
dell’architettura.
La specificità del progetto per un Centro di ricerca agraria sviluppato a
Villa Fortuna, sulla sponda ticinese, è stata di mettere in scena in maniera esemplare, qui più che altrove, una modalità di appropriazione
dei luoghi che si compie attraverso il reciproco scambio tra costruito e
disegno del suolo; in particolare il progetto mostra la compresenza e
la sovrapposizione dei due ordini del ‘continuo’ e del ‘discreto’ a livello
di impianto generale non meno che negli elementi particolari. Il progetto recupera dalla villa esistente la capacità di organizzare in un luogo
chiaramente riconoscibile un insieme di spazi e di edifici autonomi e
indipendenti: la costruzione per sistemi discreti, tra loro giustapposti secondo un principio paratattico, ritrova il principio insediativo ‘continuo’
tipico dell’impianto centuriale e delle grandi corti rurali di pianura.
A partire da un sistema di occupazione del suolo analogo, il progetto
per un Centro di Etica Ambientale a Morimondo fa proprie le peculiarità insediative dell’abbazia e, riferendosi al modello consolidato dei tipi
conventuali, ipotizza la costruzione di una nuova corte maggiore che
ricomprende, per forma e dimensioni, l’impianto dell’edificio esistente e
si pone in relazione con l’insediamento di Morimondo nella sua specificità territoriale, come particolare declinazione del tema dell’edificazione
del terrazzo fluviale. Il nuovo impianto mostra inoltre in modo evidente
le caratteristiche insediative dell’intera Morimondo, costruita dalla giustapposizione paratattica di due ordini autonomi: quello del complesso Abbaziale di Santa Maria Nascente e Sant’Ambrogio e quello della
grangia contigua.
Il progetto per l’area della stazione di Vigevano traduce la volontà di interpretare un’interruzione della struttura urbana – tipica per altro di molte
città contemporanee – attraverso un vuoto, testimone di relazioni perdute e di connessioni interrotte, traccia fisica di fatti tecnici che hanno ormai perso il loro ruolo funzionale; in questo caso particolare si tratta del
raddoppio della linea ferroviaria Milano-Mortara e del suo interramento
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in questo tratto. Il progetto si attesta in prossimità della parte più recente
dell’edificato, quella a sud-est, nel tentativo di confrontarsi direttamente
con l’ambito di più difficile lettura e ri-significare un segno fisico esistente. Esso lascia inalterata la porzione a ridosso della città vecchia a nordovest, istituendo con essa una relazione indiretta, mediata dal grande
vuoto. L’asse generatore dell’impianto è rappresentato dall’ex sedime
della ferrovia che, interrata, libera la città di un confine fisico già per
altro oltrepassato; è un asse sul quale il progetto potrebbe idealmente
proseguire all’infinito confrontandosi, di volta in volta, con differenti parti
di città. Proprio per questo il progetto aspira a una sorta di monotonia
insistita, tradotta nella ripetizione di edifici in linea e a blocco che alternandosi precisano il principio insediativo, variandolo a un tempo.
Il progetto per una Casa dello studente a Pavia, lavorando in tre differenti
zone del settore est, si sviluppa a partire dall’ipotetica prosecuzione fino
ai bastioni spagnoli del primo decumano a sud di quello massimo, con
l’intenzione di svelare le regole implicite di costruzione di questa parte
di città. L’orientamento e la giacitura di tale asse consentono di operare
una ideale sezione sulla complessità altimetrica, tipologica e morfologica della città, mostrandone la struttura e le regole costruttive. A partire
da tale atto conoscitivo, il progetto si compone di tre interventi ‘discreti’,
cioè non fisicamente connessi tra loro, ma logicamente partecipi dello
spazio urbano ‘continuo’ e collegati da un unitario principio insediativo. Il primo, forse quello di maggior interesse, si confronta con la serie
di frammenti dei due nuclei conventuali ormai abbandonati dell’isolato
doppio di Santa Mostiola e di San Dalmazio. Il progetto si propone di
stabilire una regola di edificazione che, ricomprendendo il ‘vecchio’, sia
in grado di attribuirgli un nuovo significato; diventa misura delle relazioni
(tra vecchio e nuovo), non accontentandosi di confermare o dar seguito
alle norme esistenti, ma tentandone una trascrizione che diventi ragione
del nuovo, che chiarisca lo sviluppo logico della composizione.
In questo caso specifico, come in quelli precedenti8, il progetto costituisce una forma ipotetica di sperimentazione, contribuendo alla costruzione di una storia parallela rispetto a quella scritta dal fiume.
L’attenzione, su cui si soffermava Rossi, per le ‘cose [già] costruite’ (qui
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e altrove) si confonde e si sovrappone con l’atto costruttivo intrinseco al progetto stesso, con il suo farsi strumento di analisi restituendo
all’apparato di ricerca le conoscenze acquisite sotto forma di dispositivi
analitici, a mostrare la possibilità di leggi diverse (o quantomeno complementari) e la loro progressiva messa a fuoco. Per certi versi i progetti
stessi sono architetture (pur non-costruite) che attribuiscono senso alle
architetture costruite della valle, le riconducono a ‘disegno’, ne ‘dispiegano’ la forma, svelandone le ragioni.
Note
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Francesca, Belloni (2009), Territori e architetture del fiume. Il Ticino dal Lago Maggiore
al Po, Milano, Lampi di Stampa-Libraccio.
2
Si vuole in questo caso riferirsi a quanto afferma Aldo Rossi circa il rapporto tra teoria
dell’architettura e teoria della progettazione: «Noi ci dobbiamo ora chiedere quali sono
le implicazioni di questo processo conoscitivo, di questa analisi, e quali sono in generale i contributi che una teoria dell’architettura reca alla progettazione. In altri termini
qual è la rilevanza, il valore che la conoscenza di alcuni principi ha per progettare? Io
credo che si possa rispondere, in prima approssimazione, trattarsi di due momenti dello stesso processo, e cioè che effettivamente quando noi progettiamo, conosciamo, e
quando noi ci avviciniamo a una teoria della progettazione tanto più definiamo una teoria dell’architettura. In questo senso tutti gli architetti antichi e moderni hanno portato
avanti analisi e progettazione nei loro scritti e nei loro progetti a un tempo». Aldo, Rossi
(1968), “Architettura per i musei”, in Guido, Canella et al., Teoria della progettazione
architettonica, Bari, Dedalo.
3
È del 21 dicembre 1973 la Bozza per il libro sull’architettura della città di Pavia che
avrebbe dovuto trattare dell’architettura di Pavia esponendo i principi metodologici
applicati nella fase di ricerca per far seguire nei capitoli successivi alcuni saggi di
lettura iconografica della città, un catalogo ragionato dei principali edifici e spazi pubblici, concludendo con un capitolo dedicato all’abitazione e una bibliografia ragionata. In merito ai medesimi temi si ricorda: Antonio, Monestiroli (1973), “Pavia: storia e
progettazione della città” in Edilizia Popolare, n. 113, luglio-agosto 1973, pp. 67-80.
Negli stessi anni inoltre, nell’ambito di estese rassegne sulla produzione universitaria
italiana, Lotus e Controspazio pubblicano alcuni progetti dei gruppi di ricerca diretti
da Aldo Rossi a Milano: Lotus, n. 7, 1970; Controspazio, n. 9, settembre 1971; Controspazio, n. 5-6, maggio-giugno 1972 (numero monografico dedicato alla ricerca progettuale nelle Facoltà di architettura italiane); Controspazio, n. 6, dicembre 1973 (numero
monografico dedicato alla XV Triennale, Sezione Internazionale di Architettura).
4
Aldo, Rossi; Eraldo, Consolascio; Max, Bosshard (1985), La costruzione del territorio.
Uno studio sul Canton Ticino, Milano, Clup, p. 12.
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«[…] Il discreto è legato all’isolamento, alla separabilità degli oggetti e dei fenomeni,
alla possibilità di fissarli per mezzo di simboli in una comprensione individuale e
collettiva. […] Il continuo è legato alla possibilità di variazioni arbitrariamente piccole
di questa o quella caratteristica, all’assenza di frontiere nette, di salti, alla connessione,
ecc. […]». Jurij, Ivanovič Manin (1978), “Continuo/discreto”, in Ruggiero, Romano (a
cura di), Enciclopedia, vol. III, Torino, Giulio Einaudi Editore, p. 935.
6
«Questa è la condizione del mondo, e Richard lo sapeva bene da tempo immemorabile
[…]; e l’orgogliosa soddisfazione con cui constatava che l’immagine del mondo era incerta ed in ogni momento mutevole, gli sembrava pura conseguenza delle proprie cognizioni scientifiche, dei propri studi precisi nel campo della fisica». Hermann, Broch
(1933), Die unbekannte Grösse, Berlin, Fischer.; trad. it. (1962), L’incognita, Milano,
Lerici.
7
Laboratorio di Progettazione dell’Architettura 1 e 2, Laurea Magistrale in Architettura,
Facoltà di Architettura Civile, Campus Bovisa, Politecnico di Milano, aa.aa. 2005/062010/11, professore titolare Rosaldo Bonicalzi; in realtà i primi progetti di quello che
diventerà il laboratorio sperimentale sul territorio ticinese sono di qualche anno precedenti e rappresentano i risultati del lavoro svolto sul settore est di Pavia all’interno
del Laboratorio di Progettazione III, aa.aa. 2001/02-2002/03. Cfr. Rosaldo, Bonicalzi
(2003), Progetti per Pavia, Milano, Libreria Clup.
8
Alcuni dei progetti qui ricordati sono di prossima pubblicazione in: Francesca, Belloni;
Francesco Bruno (2019), Falso Movimento. Progetti e architetture tra cambiamento e
fissità, Valeria, Lattante (a cura di), Milano Libraccio Editore.
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Didascalie
Fig. 1: Pavia. Casa dello studente, studenti E. Bagarotti, F. Belloni, A.L. Brambilla, rel. R.
Bonicalzi, correl. V. Petrini, Politecnico di Milano, a.a. 2002/03; prospettiva del progetto
per l’isolato di Santa Mostiola e San Dalmazio.
Fig. 2: Un progetto per la Valle del Ticino. Villa Fortuna, studenti V. Lattante, L. Mirarchi,
rel. R. Bonicalzi, correl. G. Motta, Politecnico di Milano, a.a. 2005/06; inserimento del
progetto sulla fotografia aerea e montaggio del progetto, dei riferimenti architettonici e
delle immagini dell’area di progetto sulla cartografia attuale e storica.
Fig. 3: Morimondo. Centro di etica ambientale, studente M.V. Ponzetta, rel. R. Bonicalzi,
correl. F. Belloni, Politecnico di Milano, a.a. 2008/09; planimvolumetrico di progetto con
indicazione delle giaciture territoriali, riferimenti tipologici e prospetto sud.
Fig. 4: Un progetto per l’area della stazione di Vigevano: nuove condizioni di accessibilità e nuovi ruoli funzionali, studenti M. Galimberti, Ol. Massetti, rell. R. Bonicalzi, V.
Donato, Politecnico di Milano, a.a. 2007/08; tavola sintetica dei riferimenti di progetto e
pianta dei piani terra.
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