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paolo pileri | DAStU – Politecnico di Milano

PROGETTARE
L’ambiente: casa comune da conoscere, progettare, custodire

Vercelli, ventunomaggioduemilasedici

«Non si addice ad abitanti di questo pianeta 
vivere sempre più sommersi da cemento, 
asfalto, vetro e metalli, privati del contatto 
fisico con la natura.»
Tratto da: «LETTERA ENCICLICA, LAUDATO SI’ DEL SANTO PADRE FRANCESCO SULLA CURA DELLA CASA 

COMUNE», pt. 44, pg. 34

Progettare è una parola densissima
Come la alimentiamo? 
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Elaborazione del lutto urbanistico
Dobbiamo imparare a riconoscere gli sbagli per capire 
in quale direzione progettare.
E il primo sbaglio è aver rimosso il valore del paesaggio

Quinzano/ex filanda/fiume Oglio/2014

Quinzano/campo grosso/2014

Elaborazione del lutto urbanistico
Dobbiamo imparare a riconoscere gli sbagli per capire 

in quale direzione progettare.
E il primo sbaglio è aver rimosso il valore del paesaggio



21/05/2016

3

Lecce, 04nov14
Alla domanda posta ai ragazzi della reception (leccesi) su cosa c’era prima di questo nuovissimo hotel (meno di due anni), mi è stata data la 
seguente risposta: NIENTE. Ho chiesto dettagli e mi hanno detto che c’era un campo agricolo…..NIENTE (?)

Elaborazione del lutto urbanistico
Progettare si alimenta di cultura, di conoscenza-

consapevolezza-coscienza, ma anche di invarianti

Fare i conti con il modello urbanistico banale
Quel modello ha generato stili di vita, attese, disagi…cos’altro?

Soncino/2014
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Pensiero urbanistico debole e omologato
i pieni, l’edilizia, le infrastrutture, le opere pubbliche … pochissimo gli spazi aperti, molto immobiliare

S. Maria della Versa, PV. 2006. 2016: invendute

Paolo Pileri | DAStU ‐ Politecnico di Milano

Fare i conti con il modello urbanistico dissipativo
Fatto di sprechi, duplicazioni, speculazioni, abbandoni, finanza

Fare i conti con il modello urbanistico che non 
rispetta campagna e natura. Ovvero il futuro 

5m2/sec di aree agricole sono cementificate in Italia (ISPRA2015)
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Fare i conti con una cultura di prepotenza giuridico-politica che 
decide cosa è natura e cosa non lo è

Art. 2, comma 1 LR 31/2014
a) superficie agricola: i terreni qualificati dagli strumenti di governo del territorio come agro-silvo-pastorali
Art. 2, comma disegno legge 2039 approvato alla camera 12maggio2016
b)  per «superficie agricola, naturale e seminaturale»: i terreni qualificati come agricoli dagli strumenti 
urbanistici

Elaborare un lutto urbanistico fatto di bruttezza
Rotonde, autostrade, tangenziali, centri commerciali, piastre 
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«Non si addice ad abitanti di questo pianeta 
vivere sempre più sommersi da cemento, 
asfalto, vetro e metalli, privati del contatto 
fisico con la natura.»

Tratto da: «LETTERA ENCICLICA, LAUDATO SI’ DEL SANTO PADRE FRANCESCO SULLA CURA DELLA CASA 
COMUNE», pt. 44, pg. 34

Dobbiamo scrollarci di dosso tutto ciò. 
Da dove ripartire per rigenerare un’idea di progettazione?

Progettare implica un’intenzione come pure maturare una visione

È un problema di Visione?
Anche. Ma anche rinunciamo a chiederci del futuro lontano. 
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PROGETTARE
Oggi per domani
Ci sono parole chiavi che mi possono aiutare?

Una chiave possibile sta nel passare da una cultura di 
interni a una di ESTERNI
Lo spazio APERTO | La riconquista dello ‘STARE’ nel paesaggio | Muoversi ‘slow’

Coraggio di abbandonare la MIOPIA
Tornare a lavorare sul lungo periodo | Regalarsi profondità di campo | Dilatare lo 
sguardo oltre i confini amministrativi

Coraggio del NECESSARIO e non del possibile
Chiedersi cosa fare e non cosa è conveniente (politicamente) fare | Uscire dalla morsa 
ribassista | Uscire dalla convenienza di mandato

Coraggio del generare LAVORO DIGNITOSO e GREEN
Progetto urbano è un progetto di occupazione MA con quello di bello che abbiamo, senza 
storcere un capello all’ambiente

Coraggio del FUORI SCALA ma in un insieme
La sovversione dell’inatteso | Pensare in grande ma insieme | Il coraggio di spingere il futuro 
oltre schemi predefiniti

Coraggio della COOPERAZIONE
Siamo in preda al solipsismo progettuale. Assolo o orchestra? | Ognuno libero a casa propria? 
Ha senso?

Coraggio di capire CHI SIAMO
Non scimmiottare la metropoli a tutti i costi | Grana fine | Il locale, il vicinato, la rete….il 
borgo…come plus e non minus

Coraggio di seguire il volo del CALABRONE
La scala ambientale e di paesaggio  come misura del progetto | 
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Un paio di proposte progettuali

Progetto di rigenerazione di 4 stazioni lungo VENTO
Calabrone | sguardo oltre | cooperazione | cultura esterni | lavoro | necessario anche se quasi impossibile | green | adatto a 

chi siamo | fuori scala 
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Progetto di rigenerazione di 4 stazioni lungo VENTO
Calabrone | sguardo oltre | cooperazione | cultura esterni | lavoro | necessario anche se quasi impossibile | green | adatto a 

chi siamo | fuori scala 

«Non si addice ad abitanti di questo pianeta 
vivere sempre più sommersi da cemento, 
asfalto, vetro e metalli, privati del contatto 
fisico con la natura.»
Tratto da: «LETTERA ENCICLICA, LAUDATO SI’ DEL SANTO PADRE FRANCESCO SULLA CURA DELLA CASA 

COMUNE», pt. 44, pg. 34

Una cultura della cura
Un nuovo atteggiamento

Nuove pedagogie
Una nuova narrazione rivoluzionaria

Una cultura di progetto
Che inizia nella scuola, nell’onestà di 

concedersi il dubbio che le cose possano 
andare diversamente


