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se l'architettura punta
sulla qualità urbana
Massimo Pica Ciamarra racconta le nuove frontiere
del progettazione e analizza il caso dei Toscana

di BARBARA BARONI

uello dell'architet-
to è un mestiere

antico come cac-
ciare, p are, coltivare ed
esplorare. Dopo la ricerca del
cibo viene la ricerca della di-
mora. Ad un certo punto, l'uo-
mo, insoddisfatto dei rifugi of-
ferti dalla natura, è diventato
architetto» ha detto Renzo
Piano. Ma ai nostri tempi il
problema è anche di come
progettare queste dimore af-
finché siano in armonia con il
paesaggio, con la storia, la tra-
dizione e la socialità.

E' di questo parere l'archi-
tetto Massimo Pica Ciamarra,
componente del prestigioso
studio omonimo che in quali-
tà di presidente di quello che
si chiama Observatoire inter-
national d'architecture, ha
promosso nel 1997 il progetto
di "Directive européenne sur
l'architecture et le cadre de
vie" (direttiva europea sull'ar-
chitettura e struttura di vita) e
come direttore di "le Carré
Bleu, feuille internationale
d'architecture" ha lanciato la
"Dichiarazione dei Doveri
dell'Uomo" in rapporto all'
habitat e agli stili di vita. In
questi giorni sarà fra i parteci-
panti come consulente scien-
tifico di LabQ, il progetto cul-
turale dell'associazione LP
Laboratorio permanente per

la città, nata nel 2014 e fonda-
ta da cinque architetti pisani.

Quale la città più bella dal
punto di vista architettonico
in Toscana e in Italia?

«Nel nostro Paese non ab-
biamo trasformazioni urbane
dell'insieme, semmai abbia-
mo edifici nuovi perché le no-
stre città storiche non subi-
scono mai una ri-attualizza-
zione. Barcellona, per esem-
pio, lia trasformato se stessa
perché ha avuto il coraggio di
diventare una capitale mo-
derna, al contrario nel nostro
Paese abbiamo architetture
contemporanee, ma non cit-
tà contemporanee. Da noi
non esistono città o pezzi di
città nuovi perché queste so-
no le regole del nostro patto
sociale che impedisce una ve-
ra condizione di futuro archi-
tettonico. Però, l'architettura
è anche un modo per dare ri-
sposta sia alle trasformazioni
(e alle esigenze) della vita con-
temporanea che ai bisogni
delle persone. Ed ecco, allora,
il significato ultimo del labo-
ratorio di Pisa che analizza un
quartiere della città per pre-
sentare alcune proposte di
riorganizzazione del quartie-
re stesso».

Mi faccia un esempio di
questo nesso tra architettu-
ra ed esigenze della vita con-
temporanea.

« Ho progettato la bibliote-

ca San Giorgio di Pistoia. E'
una struttura molto vivace ed
è stata capace di trasformare i
comportamenti della città: la
frequenza della biblioteca da
parte della cittadinanza è più
che raddoppiata. L'architettu-
ra non è solo linguaggio o for-
ma ma è un modo di incidere
nei comportamenti di una co-
munità».

In molti centri urbani del-
la nostra regione ma anche
in Italia è inevitabile rilevare
sempre la poca armonia che
c'è tra il centro e la perife-
ria...

«Sì, è così e in queste scelte,
alla fine, i singoli edifici per-

dono il legame tra di loro. C'è
un paragone che, negli anni
Ottanta, ha fatto l'etologo
Konrad Lorenz. Egli parago-
na un tessuto affetto da can-
cro, dove le cellule hanno per-
so le corrette informazioni
che le doveva tenere legate,
alle nostre periferie che non
hanno alcun rapporto tra il
centro e la periferia e tra le va-
rie costruzioni che le com-
pongono. Il nostro paese è pe-
ricoloso per quanto riguarda
le normative: abbiamo dei
centri storici mummificati, e
abbiamo delle periferie dove
si è persa l'esigenza di un con-
trollo e si sono verificati costi



sociali altissimi perché il de-
grado, alla lunga, produce dis[
economie».

Quali i criteri per ottenere
una qualità urbana di alto li-
vello?

«lo credo che qualsiasi azio-
ne non debba mai essere con-
cepita come in sé ma come
un ambiente di un tutto. Ogni
intervento deve entrare a far
parte dei paesaggi naturali e
artificiali per una questione
di forma e di bellezza; e poi
deve entrare a far parte delle
stratificazioni della nostra
memoria. Per esempio la Nu-
vola di Massimo Fuksas ali'
Eur di Roma è un grande so-
gno, un bellissimo disegno,
ma più come un quadro che
non come un progetto archi-
tettonico la cui realizzazione
mi lascia perplesso».

Qual è l'opera o il progetto
di cui va più orgoglioso?

«La mia Città della scienza
a Napoli. E quello che sto fa-
cendo in questi giorni: stiamo
progettando l'Università di
Cipro. Ma della mia professio-
ne mi appassiona il fatto che
riusciamo a tollerare il pre-
sente perché disegniamo
qualcosa che vivrà nel futuro.
E questo ci consente di sop-
portare un tempo, quello
odierno, che è molto fatico-
so».

Secondo lei Pisa dal punto
di vista della qualità urbana
a che punto è?

«Pisa è una città dalle con-
dizioni favorevoli per miglio-
rare la propria qualità urba-
na: è una città relativamente
piccola dove ci sono fenome-
ni di scala nazionale (per
esempio l'università, i monu-
menti) e, nel contempo, è te-
nuta legata dal fiume che do-
na identità al territorio. Se-
guo con interesse questo la-
boratorio pisano che è, ricor-
diamolo, proprio un laborato-
rio sulla qualità urbana non
sugli edifici e perciò mi sem-
bra fortemente innovativo.
Credo che possa nascere
qualcosa di buono. Questo
gruppo di giovani architetti è
molto determinato».

Che mi dice del rapporto
tra l 'architettura e la funzio-
nalità?

«Lo slogan del secolo scor-
so era proprio "la forma se-
gue la funzione" ma io riten-
go che questo modo di pensa-
re ci abbia frenato. I bisogni
degli individui non si esauri-
scono nella risposta funziona-
le ma occorre andare a ricer-
care la relazione tra le cose»

Come ha deciso di fare l'ar-
chitetto?

«L'ho scelto sessant'anni fa
e non l'ho più abbandonato.
Eun mestiere che mi sembra
interessante perché pone dei
problemi cosmici, anche se
devi costruire una piccola ca-
sa. E' un mestiere in cui entra
la filosofia, la sociologia, l'eco-
nomia. Sta attraversando mo-
menti difficili in questo paese
ma consente di vivere con il
futuro e la libertà nella testa.
Il nostro lavoro si sviluppa tra-
mite concorsi e ciò significa
che non sei schiavo di un
committente, lavori con un
coefficiente di libertà altissi-
mo».

La più bella opera di archi-
tettura contemporanea?

«La Grande Arche nel quar-
tiere de La Défense a Parigi di
Johan Otto von Spreckelsen:
un edificio che ha dato un
senso all'orribile quartiere
nell'immediata periferia pari-
gina. La scala dell'individuo e
quella della città sono messe
insieme e armonizzano l'otti-
ca razionalista e l'ottica orga-
nica. E poi la Finlandia-talo di
Alvar Aalto, un edificio che è
sul mare: se vieni dal mare ti
colpisce la grande massa di
marmo bianco di Carrara; se
lo vedi da terra ha un disegno
che è strettamente legato all'
individuo e alla persona».
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il fascino verde dei "Bosco verticale"
Uno dei progetti italiani più acclamati dell'ultimo periodo è
quello del "Bosco verticale" progettato da Boeri Studio e
dal team di architetti formato da Stefano Boeri (nella
foto), Gianandrea Barreca e Giovanni La Varra. Un progetto
nato attorno all'Expo di Milano , inserito nel centro
direzionale del capoluogo lombardo , nell'area di Porta

Nuova. Il "Bosco verticale" è formato da
due torri residenziali altre rispettivamente
111 e 78 metri , collocate nell'ambito dei
Progetto Porta Nuova che ha come
obiettivo la riqualificazione dei quartiere
Isola. L'edificio più alto è denominato
Torre E e conta 27 piani; quello più basso è
la Torre D con 18 piani . Il nome "Bosco
verticale" deriva dal fatto che su ogni
torre, sulle quattro facciate, sono stati
piantati poco meno di un migliaio di alberi
(oltre 500 sulla Torre E e oltre trecento
sulla Torre D), specie arboree diverse che
sono andate ad occupare i circa novemila
metri quadrati di terrazze . Ecco così il
"Bosco verticale" che ha il compito di dare

una mano all'ambiente , aiutando ad assorbire smog e
polveri , producendo nel contempo ossigeno. Nel 2014 il
"Bosco verticale" è stato il vincitore (fra 800 concorrenti)
dell'International HighriseAward, che ogni due anni
assegna il premio al grattacielo più bello del mondo.
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