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Introduzione

“Ma la penuria è un buon pedagogo: là
dove la persuasione dei saggi non riesce
a far applicare i provvedimenti che essi
propongono, la penuria insegnerà ben
presto agli abitanti della terra come mettere in atto queste misure, non appena la
necessità si farà pressante. Ora, la necessità preme già in molte zone del mondo
e le popolazioni che vivono in queste
condizioni di povertà sono quelle che
inventano le nuove tecniche di sopravvivenza. (…) Dunque l’unico modo per
sopravvivere in futuro potrebbe proprio
essere imparare a essere poveri, ma non
è facile.”1
Così scrive Yona Friedman nel suo testo
Architettura di sopravvivenza. Una filosofia della povertà agli inizi degli anni Duemila. L’idea che quello in cui viviamo sia
un momento di crisi sotto diversi punti
di vista è un dato che risulta piuttosto
evidente. Diversi autori hanno posto la
loro attenzione su questo aspetto ed anche Konjian Yu, fondatore del gruppo
Turenscape, per descrivere la crisi dei
valori e delle popolazioni rurali cinesi
ha parlato di “era della sopravvivenza”2.
Viene allora da interrogarsi su quali
possano essere i principi da tenere saldi
per tentare appunto di “sopravvivere” e
come l’architettura debba porsi in questo
momento storico per riuscire a svolgere
il ruolo primario che da sempre le è affidato: soddisfare i bisogni dell’uomo e
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migliorarne le condizioni di vita. Juhani
Pallasmaa agli inizi degli anni Novanta
nell’esporre la sua teoria sul “Funzionalismo ecologico”3 auspicava per l’architettura contemporanea un ritorno al
primitivismo, ma egli non è il solo a ricercare negli archetipi le basi su cui continuare a sostenere la disciplina. Anche
Levi-Strauss parla di primitivismo, ma
ad una scala più ampia, e lo promuove
paragonando il funzionamento potenzialmente eterno delle macchine termodinamiche alle società primitive.
Concordando con questa serie di constatazioni la ricerca è nata dalla volontà
di comprendere quali possano essere i
modelli che l’architettura contemporanea deve assumere per rispondere alle
istanze primarie di necessità, utilità e
benessere ma senza incorrere in una
semplificazione della questione che porti a risolverla con soluzioni a-temporali.
Infatti, sebbene il riferimento agli archetipi ed al primitivismo possano risultare
validi per la loro generalità è necessario
tener conto delle condizioni contestuali
in cui si è chiamati ad intervenire. La domanda iniziale si è quindi gradualmente
riformulata e si è posta la questione di
quali possano essere quei paradigmi che,
non essendo validi solo in astratto, riescano ad adattarsi alla contemporaneità.
Il riferimento assunto per portare avanti
la ricerca è stato lo studio condotto da

Giuseppe Pagano con Guarniero Daniel sull’architettura rurale italiana4. Alla
metà degli anni Trenta del Novecento
egli ha ricercato nelle costruzioni tradizionali realizzate ad opera dei contadini
dei principi compositivi validi anche per
l’architettura moderna. È la necessità che
muove l’uomo di campagna nella realizzazione della sua dimora ed è quindi
possibile individuare nella logica costruttiva rurale gli stessi presupposti che
oggi risultano preponderanti. Tale logica
si declina in molteplici aspetti che investono innanzitutto il tema dell’economicità. Esso si esprime nell’adattamento
alla limitata disponibilità di risorse, nella
semplicità del processo costruttivo che
deve ridurre al minimo la manodopera
e quindi l’impiego di energie originariamente derivanti solo dal lavoro diretto
dell’uomo, ed in un’essenzialità che elimina il superfluo per porre l’attenzione
su ciò che è invece utile e necessario.
Da un punto di vista architettonico ciò
si traduce in una serie di soluzioni che
mettono a sistema le condizioni morfologiche del sito, la disponibilità dei materiali locali, i vantaggi della convivenza
nello stesso stabile di uomini ed animali.
Tutto ciò, porta ad una variabilità delle
costruzioni che conseguentemente alle
influenze che ricevono da una serie di
fattori contestuali, presentano caratteristiche eterogenee a seconda dei diversi
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territori in cui si collocano. Le forme
architettoniche derivate da tali dinamiche si radicano nella cultura del popolo
sotto diverse forme. Una è legata al tramandarsi delle tecniche costruttive e al
perdurare di esse, in quanto garanzia di
efficacia. L’altra, più astratta, deriva dal
riconoscimento di certi elementi come
simbolo di un luogo; questo comporta a
volte il loro persistere anche quando non
più necessari. Si innesca così una dinamica imitativa del patrimonio esistente
che lo fa divenire tradizione.
Inoltre i territori rurali, fatta eccezione
per le zone più isolate che permangono
caratterizzate da una quasi assoluta immutabilità, sono quelli che, per certi versi più deboli, hanno subito maggiormente le trasformazioni dovute allo sviluppo
delle diverse fasi della modernità e ancora oggi continuano ad esserne soggetti;
si è trattato di variazioni talmente incidenti da richiederne una continua risemantizzazione. Se tale fenomeno risulta
un problema per le conseguenze che ha
avuto sui contesti, dal punto di vista della
ricerca fa di questi luoghi un interessante terreno di indagine. La combinazione tra la permanenza delle architetture
tradizionali, sviluppatesi attraverso una
serie di processi adattivi e talvolta anche
con una sostituzione dei modelli e delle tipologie dominanti il paesaggio, e la
trasformazione del contesto si pone qui
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al centro dell’attenzione. Analizzando
i fenomeni si è notato come nonostante molti caratteri peculiari del costruito
siano stati superati e siano andati persi,
altri elementi hanno continuato a permanere, declinandosi e adattandosi ma
mantenendo comunque validità e riconoscibilità.
Queste considerazioni hanno portato
a chiedersi quanto la ricerca di Pagano,
che per molti aspetti appariva già allora inusitata e apriva uno scorcio nuovo
all’interno del dibattito architettonico
sulla modernità proponendo l’assunzione a modello di architetture che ancora
stentavano ad essere riconosciute come
tali dall’accademia, possa essere ripresa
oggi trasponendo la volontà di applicazione dei principi del rurale dal Moderno al Contemporaneo.
L’obiettivo di questa ricerca è individuare le invarianti delle logiche costruttive
rurali al fine di indagarne le possibili
modalità di declinazione e valutarne
l’applicabilità come principi per la composizione architettonica; il presupposto
su cui si basa è la convinzione che siano
proprio esse l’elemento su cui lavorare
per rispondere alle istanze attuali. Vi si
riconosce un’universalità ed una validità anche in epoca contemporanea e
per questo si ritiene che possano essere
assunte come principi per declinare le
nuove architetture, anche al di là dell’am-

bito o delle funzioni legate al rurale. La
loro universalità è data dal fatto che le
invarianti costituiscono i fondamenti
di un modo di pensare, quello contadino, che basandosi su una salda consequenzialità tra causa ed effetto produce
risposte talmente logiche e sensate, da
apparire “semplici”. La razionalità che
è alla base di tutto ciò, e che da il titolo
alla tesi, porta talvolta alla constatazione
di ragionamenti così lineari da porre la
questione – ed è avvenuto più volte nel
percorso di ricerca – su quanto tale logica non sia così chiara da non dover
neppure essere analizzata. Tuttavia ciò
rappresenta solo la faccia superficiale
della questione, quella che appare una
volta che alla complessità del processo
si è sostituita la semplicità dell’esito. Le
soluzioni prodotte possono apparire talvolta scontate ma il fatto che nonostante
la loro efficacia esse vengano spesso trascurate mette già in discussione la loro
“ovvietà”. Inoltre, a uno sguardo attento
che supera la superficie verso la comprensione della natura dei fenomeni, il
rurale si presenta come un tema fatto di
contraddizioni: in un panorama eterogeneo frutto dello spontaneismo si rintracciano processi di evoluzione tipologica
e in uno degli agenti di alterazione del
suo carattere originario, l’industrializzazione, si ritrova l’affermazione massima
del suo principio basilare, l’economicità.
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Ciò che inizialmente appare semplice
alla fine si dimostra complesso ed è così
che si superano i dubbi sul bisogno di indagarlo; se poi si pensa alle potenzialità
che esso ha nel poter dare risposta alle
questioni poste da Friedman e nel far
riemergere i paradigmi fondanti dell’atto creativo, la sua stessa conoscenza si
afferma come atto necessario. “L’architettura di sopravvivenza non è un nuovo
stile architettonico: la si può considerare
come un “protostile” nella misura in cui
essa rappresenta un nuovo atteggiamento nei confronti dell’abitante, della figura
dell’architetto e dell’oggetto architettonico”5. L’approccio adottato per condurre
la ricerca è basato sul concetto di ruralità critica6, che interpreta i valori come
elementi di una tradizione che non ci si
deve limitare ad ereditare dal passato ma
che va selezionata e rielaborata in un’ottica di modernità, guardando al futuro. È
necessario reinterpretare il rapporto tra
permanenza e mutamento non considerandoli in modo antitetico ma cercando
di capire cosa rimane dopo il mutamento e come le preesistenze cambiano nel
loro permanere. Questo vale sia al livello
territoriale che alla scala architettonica.
Con l’intento di perseguire tale scopo
la ricerca è stata impostata attorno a tre
concetti: rurale, invarianti e principi.
Questi l’hanno strutturata definendo fasi
di ricerca correlate e dipendenti tra loro.
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La molteplicità di significati che ognuna
delle parole chiave contiene, dovuta alla
sua continua risemantizzazione nel caso
del rurale, o alla sua universalità, parlando di invarianti e principi, ha portato alla
necessità di precisare l’accezione che qui
ne viene considerata; questa specifica
apre ognuna delle tre sezioni.
Nella prima, dedicata al rurale, si indagano le trasformazioni subite dai territori a partire dalla descrizioni dei caratteri
peculiari dei luoghi originari e ripercorrendo i cambiamenti che si sono poi succeduti nella fase industriale e post-industriale; inoltre si analizza l’evoluzione che
il concetto di architettura rurale ha avuto
nel dibattito disciplinare attraversando
momenti di affermazione, negazione e
rivalutazione.
La seconda parte è dedicata all’individuazione delle invarianti, di cui si fa una
distinzione tra quelle riferite ai fenomeni
di trasformazione dei territori e quelle
alla base delle logiche compositive delle
architetture. Attraverso un processo deduttivo che parte dalla constatazione di
una serie di ricorrenze e che astrae dalla
complessità dei fattori in campo quegli
elementi che permangono oltre la variazione, sono state identificate due triadi.
In riferimento ai territori sono stati riconosciuti come fenomeni ricorrenti il
consumo, il mutamento e l’omologazione, mentre analizzando le architetture

tradizionali le invarianti rintracciate
sono state economicità, tradizione e variabilità. Queste ultime sono state individuate attraverso lo studio di una serie
di architetture tradizionali italiane, francesi e portoghesi, sulle quali è stata condotta una duplice analisi. In un primo
momento le diverse costruzioni sono
state studiate in relazione alle caratteristiche morfologiche e sociali dei territori
in cui si inseriscono, per individuare le
influenze che i contesti hanno prodotto
sulla loro configurazione. Successivamente sono state messe a confronto, superando ogni categorizzazione geografica, per evidenziare invece il ricorrere di
strategie progettuali adottate in risposta
ai dettami che impongono le invarianti
individuate.
La terza parte si struttura invece sulla
base di una logica induttiva. In essa, dedicata ai principi, si indaga la possibilità
di assumere le invarianti delle logiche
costruttive rurali come paradigmi compositivi per la contemporaneità. Qui la
ricerca si sviluppa in due parti: una dedicata alla contemporaneità rurale e l’altra
estesa ad altri campi dell’architettura. Lo
studio degli edifici contemporanei legati agli ambiti rurali serve a capire come
la risemantizzazione dei territori abbia
influito alla scala dell’edificio e come siano state reinterpretate le invarianti di
economicità, tradizione e variabilità in
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architetture le cui funzioni sono riscritte dai nuovi rapporti con l’urbano. Per
quanto riguarda gli altri ambiti, sono stati individuati tre filoni che si ritengono
basati sulla stesse logiche del rurale; essi
sono: il funzionalismo ecologico, l’edilizia sociale e dell’autocostruzione e quello che qui viene definito con lo slogan
“comunità e risorse del territorio”. Ad
ognuno è stata associata la figura di un
architetto o di un gruppo: Glenn Murcutt, Alejandro Aravena ed Elemental e
Rural Studio.
Soprattutto quando riferita alla scala
territoriale, la ricerca si è concentrata in
particolare sugli ambiti periurbani poiché in questi, vista la stretta relazione
con la città, si registrano le maggiori trasformazioni. Le aree geografiche prese in
considerazione sono il Lazio, la regione
Lyonnais in Francia e la zona del Minhos
in Portogallo. Tale scelta è stata dettata
da una serie di motivi di cui il principale
è che in tutti e tre i paesi, nel ventennio
tra la metà degli anni Trenta e la metà
degli anni Cinquanta del Novecento,
sono state condotte delle inchieste sulle
architetture rurali. Tuttavia va evidenziato che una maggiore attinenza con il
lavoro di Pagano si ha nella ricerca portoghese dell’Inquierito, che si proponeva
di studiare le architetture popolari nazionali, e quindi anche quelle rurali, per
indagare quale eredità avrebbero potuto
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rappresentare per l’architettura moderna; l’inchiesta francese si presenta invece
più come una catalogazione e quindi per
certi versi risulta più accurata ma priva
di quelle aspirazioni che contraddistinguono i casi italiano e portoghese. Per
ogni paese si è scelto di approfondire lo
studio di una regione specifica. In Italia
la scelta del Lazio è legata ad una maggiore conoscenza del territorio derivata
dalla partecipazione a ricerche di dipartimento centrate proprio su parte dell’Agro Romano7. In Portogallo si è scelto
di analizzare la regione del Minhos, ricadente nel primo ambito dell’Inquierito, affidato alla conduzione di Fernando
Tavora; in Francia invece la scelta è ricaduta sulla regione Lyonnais in ragione di
un periodo di ricerca svolto presso l’ENSASE - École Nationale Supérieure d’Architecture de Saint-Etienne. Tale occasione è nata quando già nelle prime fasi di
lavoro la graduale assunzione di consapevolezza del livello globale dei fenomeni che si stavano indagando ha portato
ad una crescente necessità di ampliare
lo sguardo oltre il territorio nazionale;
da questo è derivata la conoscenza delle
Rete ERPS – Espace Rural & Projet Spatial8, legata alla Società dei Territorialisti.
La Rete è guidata dal Prof. Xavier Guillot, allora docente a Saint-Etienne9. Durante i quattro mesi trascorsi in Francia
lo studio di testi relativi non solo alle

architetture nazionali, ma inerenti anche
le dinamiche di trasformazione dei territori ed il dibattito sulla ridefinizione del
concetto di rurale, affrontato soprattutto
in campo sociologico, hanno portato la
ricerca ad aprirsi verso un confronto tra
i due paesi che ricorre soprattutto nella
prima parte di questo testo.
Così come per l’organizzazione della
ricerca, si è ritenuto utile evidenziare
anche nella bibliografia delle tematiche che la scandissero; tuttavia ciò non
vuole essere una categorizzazione netta
perché è inevitabile che gli apporti dati
dallo studio di un testo siano stati utili per l’elaborazione di più concetti in
riferimento a diversi ambiti di analisi e
critica. Tale scelta è stata piuttosto dettata dalla volontà di chiarire, anche nella
lettura dell’apparato bibliografico, quali
sono stati i macrotemi sui quali si è articolato lo studio. Il fatto che il progetto
contemporaneo in ambito rurale sia
una questione ancora poco esplorata da
parte dei grandi nomi dell’architettura
ma che invece sia per la maggior parte
dei casi terreno di sperimentazione da
parte di gruppi emergenti comporta un
maggiore riferimento, nel caso di questo
tema specifico, più alla sitografia che alle
fonti letterarie.
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DEODATO P., Il fioraio pittore, 2013, rielaborazione grafica

Rurale

Parlare di rurale richiede una premessa iniziale su quale accezione del
termine si voglia considerare come
significante.
La letteratura si divide tra chi lo associa alla campagna in senso geografico
e spaziale e chi invece gli attribuisce
un valore funzionale. Sebbene la parola risalga etimologicamente al latino
ruralis, derivato di rus ruris, e quindi
ciò “che è della campagna o in generale che ha relazione con la campagna”1,
questa si è arricchita nel tempo di una
serie di declinazioni.
Una questione al centro del dibattito
contemporaneo è certamente il rapporto tra città e campagna, anche se
ciò sembra essere un elemento per
certi versi molto fragile e forse poi
non così fondante. Uno dei principali
sostenitori di una dicotomia tra i due
contesti è il geografo francese Pierre
George che nel 1970 nel Dictionnaire
de la Géographie scrive che “la campagna si oppone alla città; i fatti della
campagna sono fatti rurali” 2; ma è egli
stesso nel 1982 a negare in un certo
senso tale opposizione, affermando
che essa “è ormai definita dal rapporto
con la città”3. Quella presentata non è
quindi una relazione dicotomica ma
un sistema gerarchico in cui la campagna è “ormai”4 in una posizione di
dipendenza, quasi priva di un’autono-

rurale

mia di significato e quindi di valore.
Tale visione trova ragione di esistere
in George a partire dalla sentenza da
lui espressa nel 1964 in riferimento
agli ambiti rurali francesi degli anni
Sessanta, che descrive come alla fine
di un ciclo evolutivo5. George evidenzia inoltre che la società rurale in
seguito alla sua assimilazione a nuove forme di società sta subendo delle
profonde trasformazioni che non la
rendono tuttavia un elemento attivo e
utile alle azioni dell’economia moderna6. Il cambiamento a cui si riferisce
implica l’avvento di nuove realtà, non
solo sociali ma anche economiche, che
rendono tali contesti non più strettamente ed unicamente legati all’attività agricola. Nel definire la “geografia
rurale” all’interno del Dictionnaire de
la Géographie scrive infatti che essa
“studia la campagna, e non solamente
l’agricoltura”7. Questi territori assumono quindi, già a partire dagli anni
Cinquanta, un valore semantico ben
più ampio di quello che gli viene attribuito dal senso comune e dalle antiche
definizioni di cui si è a conoscenza.
Nel 1953 Georges Friedmann organizzò a Parigi la Conferenza della Seconde semaine sociologique dal titolo Ville
et campagnes, civilisation urbaine et
civilisation rurale en France8. In questa
occasione tra i diversi interventi ci fu

anche quello del geografo Daniel Faucher che propose una visione opposta
a quella di Georges. Faucher basa sul
concetto di rurale la sua definizione
di agglomerato urbano, descrivendolo
come il luogo “dove la maggior parte
degli abitanti non ha uno stile di vita
rurale”9.
Il contrasto tra queste visioni fa riflettere su due elementi fondamentali. Uno
è di natura temporale. L’affermazione
di Faucher risale agli inizi degli anni
Cinquanta, momento in cui la crisi del
mondo agricolo in Europa era ancora
agli esordi, gli esodi cominciavano ad
essere consistenti ed i fenomeni di trasformazione d’uso delle aree lasciate
libere erano ancora lontani dal divenire; i territori erano ancora in possesso
di quei caratteri distintivi che ne permettevano una chiara identificazione,
si riconoscevano come luoghi prettamente legati alla coltivazione della
terra. Tale identità a distanza di quasi
venti anni, quando scrive Georges, è
invece fortemente compromessa perché la mutazione causata dall’avanzare
dei fenomeni di urbanizzazione in aree
precedentemente non appartenenti
alla città è ormai diventata realtà. Un
altro elemento che emerge dalle parole di Faucher, e che si ritrova in molte
delle definizioni che negli anni sono
state date di “rurale”, è l’importanza
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attribuita al significato funzionale dei
luoghi, preponderante rispetto a quello
spaziale. Si entra più nello specifico di
quella descrizione generica e di natura
etimologica che identifica il termine
come qualcosa che “ha relazione con
la campagna”10; si parla del modo di viverla e si contrappone questo a quello
della città.
Nel corso degli anni Settanta e Ottanta
diversi teorici hanno affrontato la questione non parlando di opposizione
ma basandosi piuttosto sul concetto
di “continuum”11 (fig. 1). La campagna
infatti, che nella definizione che ne dà
l’economista Gerald Percy Wibberley
nel 1972 è costituita da “those parts
of a country which show unmistakable
signs of being dominated by extensive
uses of land, either at the present time
or in the immediate past”12, che al di
là della sua identificazione come concetto assoluto ha trovato più volte
un senso a partire dal rapporto con
la città, come parte di un tutto. Nel
1973 Bernard Kayser, formula la tesi
secondo la quale la vera essenza della
campagna contemporanea deve essere
ricercata nelle sue linee di dipendenza dalla città13. Il geografo Andrew
W. Gilg cinque anni dopo riprende
la stessa idea e ne evidenzia gli effetti
affermando che sebbene la campagna
resti visivamente in disparte rispet-
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to al mondo urbano, essa è diventata
sempre più urbanizzata in termini sociali ed economici14.
Nel 1996 i sociologi Bernard Hervieu
e Jean Viard hanno proposto un “approccio costruttivo alla ruralità”15 e,
basandosi su una visione che considera simultaneamente il suo spazio e
la società locale come un’unica cosa,
hanno distinto: “categorie di sensi” –
urbanità e ruralità – e “realtà geografiche” – città e campagna16. Dalla loro
analisi è emerso un “trionfo dell’urbanità”17 che si identifica in una generalizzazione dei modi di vivere urbani su un insieme di territori anche
esterni alla città; questa distinzione ed
il fatto che la predominanza tra urbano e rurale venga decretata sulla base
dei modi di vivere, apre due questioni.
La prima, che conferma quanto già
emerso dal confronto tra Faucher e
Georges, è che l’elemento più caratterizzante i contesti rurali è il modo di
agire all’interno di essi; è essa che gli
attribuisce quel senso specifico che
lo fa divenire un luogo. La seconda
riguarda invece il fatto che si tenda a
porre come concetti contrapposti sia
città e campagna che urbano e rurale; è necessario piuttosto riflettere su
quanto questi termini si riferiscano a
due orizzonti di senso molto diversi
ed abbiano subito negli anni diversi

gradi di alterazione. La distinzione tra
città e campagna appare oggi sempre
più in crisi: si tratta di una catalogazione geografica, di valore unicamente
spaziale, che come mostra la letteratura è stata messa in discussione dagli
stessi geografi. Viene allora da porsi
delle domande: è davvero necessario dare una precisa connotazione
spaziale a questi contesti? E’ ancora
possibile farlo e, soprattutto, quanto
è utile al fine di indagare lo spazio
rurale contemporaneo? Non sarebbe
più produttivo concentrare la propria
attenzione su ciò che tende ad eliminare questi confini spaziali? Sono le
influenze che i due contesti esercitano
reciprocamente, i flussi che si attivano
dall’uno all’altro, i graduali processi di
omologazione ad essere interessanti e
preponderanti oggi.
L’elemento che invece sembra continuare ad essere il cardine della distinzione tra urbano e rurale è il loro
modo d’uso. Henri Mendras nel 1988
descrive le trasformazioni avvenute
nei trenta anni precedenti affermando
che la campagna diventa un luogo di
vita più che un luogo di produzione
agricola18. Questa affermazione risulta l’attestazione di quanto da lui stesso
previsto venti anni prima in Fin des
paysans?19. Anche in questo testo centrava la sua analisi sul vivere quotidia-
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1. STAWIARZ M., Two worlds, 2013, Esempio di commistione tra urbano e rurale nella municipalità di Chongqing, dove i campi coltivati vanno perdendosi
gradualmente nelle costruzioni povere della periferia fino ai grandi grattacieli frutto dell’urbanizzazione più recente ed intensa. Il concetto di continuum si
presenta qui in forma spaziale più che funzionale ma al contrario evidenzia il contrasto tra i due ambiti che vedono i propri confini sovrapporsi non generando tuttavia nessun tipo di relazione
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no piuttosto che sul luogo e scriveva
che le società rurali spariranno con un
processo che vede congiunte le forze
dell’industrializzazione e dell’urbanizzazione le quali andranno progressivamente ad integrare la campagna
all’interno di un sistema economico
e sociopolitico unificato20. È interessante notare come Mendras parli della scomparsa del rurale ma non della
campagna, che descrive invece come
trasformata. Quest’ultima non è più
luogo di produzione agricola – e quindi ecco spiegata l’eliminazione del
concetto di rurale che ha questo come
suo tratto fondamentale – ma diventa
luogo di vita in senso più ampio. Funzione e spazio non sono allora legati
in maniera univoca: se la pratica d’uso
del luogo non persiste può esserci la
campagna ma non la ruralità. Sarebbe allora interessante capire se si possa individuare un modo di vivere lo
spazio riferito a quest’ultima anche in
contesti non spazialmente o geograficamente descrivibili come campagna.
Sempre nel 1988 anche la Commissione della Comunità Economica
Europea ha tentato di attestare le trasformazioni che stanno interessando
questi territori ma con un approccio
diverso da quello di Mendras. Si propone una nuova nozione di mondo
rurale, dotandolo di una serie di attri-
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buti che esulano e superano la sola attività agricola. Nel documento Il futuro del mondo rurale21 vengono definite
le basi delle politiche comunitarie in
materia di agricoltura e sviluppo partendo dal presupposto che “le nozioni di spazio e di mondo rurale vanno
ben oltre una semplice delimitazione
geografica e si riferiscono a tutto un
tessuto economico e sociale comprendente un insieme di attività alquanto
diverse … agricoltura, artigianato,
piccole e medie industrie, commercio,
servizi”. Se ne introduce così un’accezione più ampia. I presupposti da cui
prende forma questa definizione sono
i mutamenti avvenuti all’interno della
Comunità Europea e che hanno come
tratti comuni: la ristrutturazione del
settore agricolo, una forte diversificazione economica dell’agricoltura ed
un controesodo da parte della popolazione che si manifesta soprattutto con
movimenti interregionali verso i piccoli centri. Quello che si va affermando è uno spazio multifunzionale che
tende a divenire “elemento di impresa”.
Il testo differenzia le previsioni di sviluppo dei contesti rurali in tre livelli.
Il primo è quello agricolo, nel quale le
prospettive di espansione delle pratiche convenzionali risultano piuttosto
limitate ma dove invece si prevede una
forte ristrutturazione. Il livello econo-

mico prevede, in continuità con i fenomeni di diversificazione già avviati,
una “valorizzazione del potenziale di
sviluppo endogeno e dello sviluppo
delle piccole e medie imprese”22. Al
livello spaziale si prevede che le attività secondarie e terziarie tenderanno a
raggrupparsi in sottopoli di sviluppo
attorno e piccole città e centri regionali intermedi. Questo documento non è
interessante soltanto per le prospettive
di sviluppo che individua ma anche
perché propone una classificazione
dei contesti alla quale associa interventi mirati a risolvere le singole criticità. Distingue le aree rurali in “zone
svantaggiate e in declino”, caratterizzate da bassa densità abitativa ed elevata
dipendenza dall’agricoltura per occupazione, identità e modelli di vita, e
“zone rurali incalzate dallo sviluppo
moderno”. Fa riflettere che le aree che
rispondono maggiormente alla definizione classica dei luoghi e che ne
mantengono oggi i connotati siano
quelle maggiormente disagiate. Quello proposto da Il futuro del mondo rurale più che una politica è un “modello
territoriale” di valore comunitario ed
in ciò supera quello che era stato il limite delle politiche messe in atto fino
ad allora, vale a dire un ambito di intervento ristretto e la natura isolata ed
autonoma delle azioni23.
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1 . Crisi e rinascite

1.1 . Territori. Insediamenti esodi e controesodi

È la necessità l’origine delle azioni insediative umane; questo vale sia per la
ricerca di un riparo, quindi in riferimento alla scala dell’edificio, sia nella
scelta del luogo migliore dove collocarlo. Nella parte iniziale di Urbanisme, Le Corbusier parla della “strada
dell’asino”1, nella quale identifica l’origine dei processi formativi delle città.
Scrive: “Dans les terres que les populations envahissaient peu à peu, le charroi passait cahin-caha au gré des bosses
et des créux, des cailloux ou de la tourbe ; un ruisseau était un grand obstacle.
Ainsi sont nès les chemins et les routes.
A la croisée des routes, au bord de l’eau,
on a construit les premièrs houttes, les
premièrs maisons, les premiers bourgs ;
les maisons se sont rangées au long des
routes, au long du chemin des ânes.
On a mis autour un mur fortifié (…)
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Par où entrait le chemin des ânes, on
a fait les portes de la ville et mis employés d’octroi. Le bourg est une grande
capitale.”2. Nella breve sintesi fatta da
Le Corbusier si può leggere il potere
della logica rurale nella formazione
dell’insediamento; essa nasce dalla necessità e procede in suo nome anche
nelle successive evoluzioni. Le Corbusier evidenzia il valore della razionalità contadina anche oltre il momento
dell’atto fondativo e rintraccia nelle
geometrie agricole dei riferimenti dimensionali per l’urbanizzazione: vede
nella “geometria chiara e ben proporzionata” della “cuadra”3 una tracciato
regolatore della città moderna (fig. 1)
Fase pre-industriale
La logica alla base della formazione
e definizione della campagna è priva

di alcuno scopo estetico o simbolico.
I paesaggi rurali sono sistemi complessi basati sulle tecniche ingegnose e
diversificate che i primi colonizzatori
hanno messo in atto per insediarli e
che nel corso dei secoli hanno adattato
al variare delle condizioni ambientali,
sociali ed economiche.
Il primo momento rilevante nella storia dei territori è rintracciabile nella
colonizzazione tardo trecentesca, che
si protrasse fino al Sedicesimo secolo;
cessate le esigenze difensive le strutture furono adattate all’uso agricolo che
divenne l’attività prevalente. L’adeguamento degli antichi edifici produsse
una vasta gamma di tipologie sub-regionali. Da un punto di vista architettonico, si rintraccia in questa prima
trasformazione un chiaro esempio di
quanto l’uso del territorio incida sul-
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1. LE CORBUSIER, Descrizione dell’assetto del paesaggio agricolo secondo i suoi elementi fondativi. Strutturazione della geometria del paesaggio a partire
dalla fattoria e dalla trama dei campi coltivati.
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la forma dei manufatti. La relazione
tra l’incidenza di fattori esterni e la
configurazione dei paesaggi rurali si è
dimostrata essere anche un elemento
di fragilità: ne è testimonianza quanto
accaduto negli ultimi sessanta anni,
durante i quali la crisi dei sistemi produttivi tradizionali, l’industrializzazione e l’urbanizzazione incontrollata,
ed il prevalere della vocazione turistica su quella agricola li hanno snaturati.
La Convenzione del patrimonio mondiale del 1992 introduce il concetto
di “paesaggio culturale”, inteso come
espressione del rapporto tra società
e natura e stratificazione dei risultati
che le trasformazioni produttive hanno creato nel tempo. Anche la World
Heritage List dell’Unesco attribuisce
ad alcuni luoghi ritenuti di valore storico l’appellativo di “paesaggi culturali”, individuando l’agricoltura come
un’attività fortemente antropica ed
accentuandone il ruolo fondante nella
definizione e nel disegno del territorio; ne ha la stessa visione Emilio Sereni. Egli parla del paesaggio agrario
italiano come “quella forma che l’uomo, nel corso ed ai fini delle sue attività produttive agricole, imprime al
paesaggio naturale”4; nella descrizione
che ne viene fatta, la campagna emerge come un luogo attivo, in evoluzio-
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ne. Si tratta di una concezione molto
diversa da quella presentata nella Legge 1497 del 1939 che ne evidenziava
“le bellezze panoramiche considerate
come quadri naturali”. Inoltre, come
rilevato dal geografo americano Carl
Sauer5, nei paesaggi rurali un elemento fortemente caratterizzante è la
cultura tradizionale delle popolazioni
insediate; la moderna concezione li
interpreta come il “risultato dell’integrazione nello spazio e nel tempo di
fattori economici, sociali e ambientali”6 attribuendogli un significato che
va oltre quello puramente agricolo; lo
si nota anche leggendo la definizione
che ne dà la Comunità Europea7
Analizzando i territori rurali si vede
come l’agricoltura, fatta eccezione
per poche zone più stabili, sia stata
contassegnata da continui processi di
trasformazione e di adattamento. La
ricchezza del paesaggio era data dal
fatto che un insieme di tecniche diverse permetteva lo sfruttamento di contesti eterogenei; ogni ambito aveva i
suoi segni peculiari legati ai metodi di
coltivazione e ai tipi di insediamento
(figg. 2-5). In questa grande varietà
era comunque possibile individuare
delle costanti, che facendo specifico
riferimento al paesaggio agrario italiano erano: le coltivazioni cerealicole
che ricoprivano le pianure o le colture

miste ed orticole che nelle zone collinari o montane disegnavano il paesaggio dei terrazzamenti. Negli anni
Ottanta dell’Ottocento l’immissione
sui mercati europei di grandi quantitativi di cereali provenienti dal nord
America provocò una profonda crisi
e ciò pose per l’attenzione sulla scarsità di mezzi e risorse a disposizione
delle popolazioni contadine per far
fronte alle dinamiche del mercato globale. La principale conseguenza fu il
verificarsi dei primi fenomeni di spopolamento. Si può rintracciare già in
questo momento il germe dei processi
che poi portarono alla trasformazione industriale; infatti, se si guarda ai
fenomeni che in seguito investiranno
questi territori si nota come uno dei
principali motori del cambiamento
sia stato proprio lo spopolamento. Per
far fronte alla scarsa competitività sul
mercato cerealicolo alcuni agricoltori
si spostarono dalle pianure verso le
montagne, provocando lì una consistente crescita demografica (fig. 6);
prima dei conflitti mondiali il fenomeno maggiormente incidente fu la
riduzione della superficie boschiva
dovuta ad un maggiore sfruttamento
agricolo dei suoli (fig. 7). Questo fenomeno, che non ha caratterizzato soltanto le dinamiche evolutive italiane,
è manifesto di uno dei principali modi
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2. Risaie nell’alta pianura del fiume Musi a Sumatra

3. La costa frisona di Groninga

4. Un paesaggio canadese dell’Alberta

5. Dessenheim, centro dell’Alsazia tra i terrazzamenti della zona del Reno
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6. CAMBELLOTTI D., I migratori., 1982
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7. BELTRA’ D., Amazon 19, 2013, Aree adibite a pascolo ricavate dall’abbattimento di una porzione di foresta amazzonica
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con cui l’uomo ha risposto alle sue necessità primarie. Ma il momento più
interessante da evidenziare è la fase
immediatamente successiva, quella in
cui la natura torna ad essere predominante, i boschi ricominciano a crescere e la capacità adattiva dell’uomo
lo porta a trovare nelle variate condizioni contestuali altre forme di utilizzazione delle risorse. Ciò avviene o
trasformando lo sfruttamento boschivo in fonte economica o migrando
nuovamente verso le aree collinari e
pianeggianti, producendo ancora sovraffollamento. Emerge un’altra volta
la necessità di rispondere in termini
di risorse alimentari alla crescita demografica: la soluzione adottata ora
non si basa più sulla ricerca di nuove
superfici coltivabili ma sullo sfruttamento intensivo dei suoli. Visto in
quest’ottica il fenomeno di trasformazione che ha investito i territori rurali
sembra per certi versi un susseguirsi
di circostanze inevitabili, frutto di un
ciclo naturale di sopravvivenza mosso
dalle necessità primarie.
La condizione critica delle popolazioni, emersa con la crisi di fine Ottocento, diede avvio allo studio di una serie
di strategie per ridare impulso alle
campagne che prese avvio in Europa a
partire dagli anni Venti del Novecento. Sia in Italia, sotto il Regime Fasci-
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sta, che in Francia vennero messe in
atto delle azioni statali che assunsero
anche valore propagandistico (fig. 7).
Ciò avvenne però con due modalità
differenti: il governo francese avendo
da sempre attribuito pari importanza
ai contesti urbani e rurali agì con azioni preventive a favore della popolazione già dalle prime avvisaglie dell’avvio dei fenomeni migratori, mentre
quelle messe in atto in Italia furono
delle azioni centrate essenzialmente
sulla risoluzione dei problemi di sovraffollamento e quindi agirono sul
problema e non sulla sua prevenzione.
Fu così che in seguito alla Bonifica integrale messa in atto nel 1936, il governo fascista diede avvio la Riforma
Agraria per completare l’urbanizzazione dell’Agro Romano8; Mussolini
infatti individuò in queste zone i luoghi dell’espansione urbana e procedette nella realizzazione della sua visione
in nome dei motti propagandistici del
“Ritorno alla terra” (fig. 8). La necessità di individuare tipologie di sviluppo
degli insediamenti diverse da quelle
urbane, inevitabilmente legate a nuovi
modi di abitare, ampliarono anche il
campo di interesse della disciplina a
nuove tipologie di costruito e portarono allo studio di una parte del patrimonio edilizio fino ad allora considerato secondario, quello rurale. È allora

8a. Autarchia. Manifesto di propaganda
fascista, 1941

8b. CAMBELLOTTI D., Trebbiatura. Manifesto
di propaganda fascista, 1938
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9a. LE CORBUSIER, Descrizione dei fenomeni che in seguito alla diffusione dell’automobile hanno provocato il sovraffollamento della città
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9b. LE CORBUSIER, Proposta di nuclei ad alta densità sparsi nella campagna per porre una soluzione al fenomeno del sovraffollamento urbano
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che prende avvio l’inchiesta condotta
da Giuseppe Pagano e Guarniero Daniel che poi avrà esito nella mostra del
1936 sull’Architettura rurale italiana9.
Anche Le Corbusier e Wright vedevano nella campagna il luogo di
espansione della città. Le Corbusier
durante la sesta delle lezioni tenute
in Sud America nel 192910 individuò
nella diffusione dell’automobile il fattore scatenante del sovraffollamento
urbano e propose una strategia di riequilibro che sfruttasse la campagna
basandosi sul potenziamento infrastrutturale ed il pendolarismo. Sulla
base di questa visione, qualche anno
più tardi scrisse:“Nos initiatives ne
peuvent plus se limiter aux villes seules. La notion de ville s’écartèle, s’aére,
s’ouvre en une diffusion naturelle, par
la route, vers la campagne”11. Auspicò un potente fenomeno di ritorno
che andasse a strutturare il paesaggio
campestre con nuclei concentrati ad
alta densità (fig. 9); tuttavia, i modi nei
quali sviluppò il tema della campagna
negli anni successivi fanno emergere
visioni anche molto diverse da questa
e per certi versi tra loro contraddittorie12.
Nel suo testo L’urbanistica dei tre insediamenti umani Le Corbusier scrive:
“Allontanare le industrie dagli agglomerati radial-concentrici? Ma dove e
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come? È il problema che ci poniamo
attualmente.”13 Ed è proprio nei centri ad alta densità che prevede nella
campagna che in parte si può trovare
risposta a tale quesito. Tuttavia sempre in questo suo scritto egli sembra
essere consapevole dell’errore che
si commetterebbe nel sovrapporre
semanticamente il mondo agricolo
a quello industriale, atteggiamento che invece ritrova nel periodo a
lui contemporaneo e che evidenzia
con toni critici dicendo: “Grazie alla
confusione di questo nostro tempo e
alla sua opera distruttrice, alla vigilia
della ricostruzione, non esiste unità
di pensiero neppure sui principi elementari. Per esempio si ha la tendenza a confondere operaio agricolo e
operaio industriale”14. Convinto della
superficialità e della scorrettezza di
tale convinzione precisa le differenze
che esistono tra i due centrando il discorso principalmente su questioni di
tempo relative alla giornata lavorativa,
all’assiduità del lavoro ed alla durata
che le azioni che questo comporta nel
tempo15. Sulla base di questo e di una
serie di differenze legate in gran parte
al funzionamento dello spazio egli individua tre tipologie di insediamento:
l’ unité d’exploitation agricole, la cité
linéaire industrielle, e la citè radio-concentrique d’échange 16 (fig. 10).

La concezione della campagna moderna basata sullo sfruttamento
dell’automobile accomuna la visione di Le Corbusier e quella di Frank
Lloyd Wright. Il progetto per Broadacre City (fig. 11) si basava sull’idea di
una grande comunità decentralizzata
che aveva come unità fondamentali
l’accorpamento di casa unifamiliare e
lotto coltivabile, l’unità rurale tradizionale; a differenza della Campagne
Radieuse di Le Corbusier, in questa il
tessuto si sviluppava uniformemente
in zone a bassa densità. Anche Wright
gioca su quello che si potrebbe definire il “paradosso della meccanizzazione” che da causa della rivoluzione
dei contesti viene invece reinterpretata come il mezzo con cui tornare ad
“una società di individui che vivevano
in una democrazia rurale”17, proprietari agricoli autonomi che godono dei
benefici del progresso. Nei lotti di un
acro, definiti dalla maglia stradale, si
disponevano una serie di costruzioni
pensate come combinazione di elementi standardizzati e prefabbricati:
abitazioni rispondenti a modelli moderni più che tradizionali.
Fase industriale
A partire dagli anni Cinquanta dello
scorso secolo i territori rurali hanno
subito un momento di crisi causato
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10a. LE CORBUSIER, I tre insediamenti umani

10b. LE CORBUSIER, 1: L’unità di sfruttamento agricolo

10c. LE CORBUSIER, 2: La città lineare industriale

10d. LE CORBUSIER, 3: La città radiocentrica di scambio
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11. WRIGHT F. L., Broadacre City, 1932
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12. LE CORBUSIER, Schematizzazione della “legge dei quattro chilometri
orari” e della “legge dei cinquanta chilometri orari”
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13. LE CORBUSIER, Organizzazione funzionale dell’unità di sfruttamento
agricolo. 1 - Insediamenti rurali esistenti e conservati, 2 - Centro cooperativo, 3 - Pascoli con stalle, 4 - Colture intensive, 5 - Frutteti, 6 - Colture
estensive locali, 7- Nuove strade
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da meccanizzazione dell’agricoltura,
spopolamento, pendolarismo e “periurbanizzazione”18.
La descrizione che ne fa Le Corbusier parlando dell’ unité d’exploitation
agricole19 chiarisce bene ed in modo
esauriente quanto questi siano stati
trasformati, principalmente dall’introduzione di nuove infrastrutture,
prima il treno e poi l’automobile, che
hanno esteso il raggio di “conoscenza
dell’universo”20 del mondo contadino.
I nuovi mezzi di trasporto che permettono una maggiore frequenza di
spostamento, dovuta ai minori tempi
di percorrenza, sono individuati come
la causa prima dello spopolamento e
poi del pendolarismo che ha alterato
fortemente i caratteri della campagna rafforzandone eccessivamente i
rapporti con la città, che hanno poi
prevalso. La velocità diviene per Le
Corbusier anche un elemento distintivo tra i due ambiti: alla campagna
associa i quattro chilometri orari con
cui si muove il bestiame e alla città i
cinquanta dell’automobile (fig. 12).
Ma è quando espone ciò che prefigura per lo sviluppo delle nuove unità
di sfruttamento agricolo che emerge
forse il dato più interessante della sua
visione: egli evidenzia infatti una distinzione tra le funzioni previste proprio in ragione di quelle che definisce
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“legge dei 4 chilometri orari” e “legge
dei 50 chilometri orari”21. Prendendo
atto delle trasformazioni indotte dalla
meccanizzazione e rendendosi conto
che un adattamento alle nuove regole da esse imposte risulta necessario,
distingue le funzioni che avrebbero
mantenuto l’obbedienza alla “legge”
agricola e quelle che invece avrebbero
risposto a quella urbana. In quest’ultimo gruppo inserisce il centro cooperativo, le abitazioni, la scuola, i laboratori ed il campo sportivo. Si tratta
di tutte funzioni importate dalla città
e che quindi mantengono in un certo
senso l’appartenenza al loro contesto
di origine. In questo modo mette in
atto quanto pensato per rispondere al problema del sovraffollamento
urbano e attribuisce alla campagna
nuovi significati; afferma infatti che
“il centro cooperativo è lo strumento
moderno da inserire nella vita contadina”22 (fig. 13).
Uno dei motivi principali per i quali
vede nell’apporto della meccanizzazione un elemento positivo per la vita
paesana è che attraverso questa è possibile introdurre nella campagna degli
elementi di vita industriale che, soddisfacendo il bisogno di evasione dal
rurale per dedicarsi ad attività meno
stancanti e più redditizie, permetterebbe di mettere un freno allo spopo-

lamento non trasferendo le persone
verso le nuove attività, e quindi in
città, ma piuttosto queste verso la popolazione contadina. Lo scopo primo
di questa strategia è quello di frenare
lo sviluppo di aree urbane tentacolari
che snaturano il territorio rurale. L’atteggiamento di Le Corbusier si pone
quindi in una posizione intermedia
che dimostra una pronta comprensione degli eventi allora in atto e delle
conseguenze che essi avrebbero comportato: sembra infatti che egli agisca
in nome del compromesso, proponendo una campagna modernizzata ma all’interno di un territorio che
mantiene una sua riconoscibilità grazie al freno che il suo carattere “multifunzionale” ha dato allo sviluppo dei
fenomeni di consumo ed alterazione
degli ambiti rurali.
Tuttavia, seppure Le Corbusier sembri
assecondare il processo di urbanizzazione, per non dire di industrializzazione, delle campagne il riferimento al
rurale emerge in lui sempre con una
certa chiarezza; anche nella classificazione dei tre tipi di centri cooperativi che prevede possano insediarsi nei
territori agricoli si vede come vengano ricalcati i processi spontaneamente messi in atto nelle comunità rurali
tradizionali. Individua il “centro cooperativo del villaggio, se si tratta di un
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14. G. NICOLITCH, Manifesto per la promozione delle macchine in campo agricolo, 1965

15. LE CULTIVATEUR DU LOIRET, Pour un
environment de qualité, 1975
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villaggio abbastanza grande”, il “centro
cooperativo comune a più agglomerati molto vicini”, e il “centro cooperativo della nuova unità di sfruttamento
agricolo”23; come avvenne quando le
singole unità rurali si accorparono
per condividere i servizi più grandi o
quando questi ultimi vennero disseminati nelle campagne non in diretta relazione con le abitazioni ma con
i campi, in risposta all’aumento delle
dimensioni dei lotti coltivabili, così si
declinano le cooperative agricole di Le
Corbusier.
Ma ciò che è avvenuto è diverso dalle previsioni di Le Corbusier e l’esodo
che egli voleva evitare si è verificato:
l’industria ha fornito occupazione ed
un migliore tenore di vita facendo
migrare la popolazione rurale verso le città. I terreni sono ora incolti,
disponibili a nuovi usi; da luoghi in
attesa sono presto diventati “terreni
fertili” per lo sviluppo e l’espansione
dell’industria stessa. Si sono così sviluppati nuovi insediamenti dipendenti dai nuclei produttivi. Una maglia
infrastrutturale sempre più articolata
ha connesso i nuovi centri tra loro e
con le città e la prossimità tra i due
luoghi ha portato al pendolarismo. Si
è formato lo spazio periurbano: una
serie di appendici della città, talvolta
intessute con le tracce dei vecchi cen-

tri, che non sopravvivono in virtù del
rapporto con la terra ma con industria
e terziario.
Da un punto di vista economico il
principale fattore di cambiamento è
stato l’avvento del mercato globale
che ha fatto sì che il bacino di utenza
dei prodotti ricavati del fondo agricolo, da familiare o locale, diventasse
extraterritoriale. Nell’immediato dopoguerra si sviluppano diverse idee
riguardo l’approccio più adeguato per
affrontare una tale fase di cambiamento; mentre in Italia il tema del rurale
fu sopraffatto da quello della ricostruzione, in Francia il dibattito fu attivo
e proficuo. François-Tanguy Prigent
sosteneva un’agricoltura moderna
basata però su aziende a conduzione
familiare. Da Ministro dell’Agricoltura, già negli anni Trenta aveva fatto
delle leggi per limitare le grandi proprietà terriere favorendo le piccole e
medie imprese. Le trasformazioni che
investirono il territorio francese inizialmente presero la forma auspicata
da Prigent, si ebbe infatti una rivalutazione della scala locale dovuta principalmente al fatto che anche le grandi imprese continuarono a prendere
come modelli i complessi rurali. Tuttavia la tendenza più diffusa in questi
anni rimaneva l’abbandono della campagna. L’apporto positivo che questa
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nuova fase di sviluppo aveva portato
in molti contesti, si espresse qui con
risultati prevalentemente negativi.
Donald Hall descrivendo la situazione
delle zone rurali in New England nel
ventennio tra gli anni Trenta e Cinquanta del Novecento scriveva: “Ricchezza, materiali e abitanti delle zone
rurali sono entrati nel campo di gravità dell’economia industriale e sono
confluiti verso la città, da cui è tornato indietro piuttosto poco”24. Anche
la prima fase di sviluppo dei nuovi
complessi secondo modelli riferibili
all’architettura tradizionale non durò
più che un decennio e cedette presto il
passo a costruzioni estranee all’immaginario figurativo contestuale e prive
di ogni declinazione regionale; un’indagine francese condotta dal Comité
National de l’habitat rural25 nel 1958
evidenziò tale cambiamento.
Al termine di un processo di avvicinamento durato circa un ventennio, negli
anni Sessanta il mondo rurale entrò
nell’ottica dei nuovi modi di consumo
(fig. 14). Nacquero le prime cooperative e sulla base dei modelli proposti da
Viard e Govin per le nuove strutture di
allevamento26 si strutturarono le filiere.
L’agricoltura si inspirava ormai ai modi
di produzione industriali basati su:
obiettivi quantitativi, calcolo dei rendimenti, razionalizzazione delle gestione.
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Post-industriale
La crisi petrolifera del 1973 pone un
freno all’industria e mette in campo nuovi temi, tra cui il biologico e le
energie rinnovabili (fig. 15). Si diffonde
una maggiore sensibilità per l’ecologia
che, in accordo con le idee di Ignacy
Sachs, porta a privilegiare la produzione di beni di lunga durata, per ridurre
il consumo di materie prime e lavoro.
Nel 1986 anche la Comunità Europea
si dimostrava attenta alla questione
sancendo l’Atto Unico Europeo27. Qui
prioritaria è la tutela ambientale e si introduce il principio di economia pubblica del “chi inquina paga”, con l’obiettivo di privilegiare la qualità rispetto
alla quantità. L’importanza del criterio
qualitativo riguardò anche i territori.
Fu in questi anni che maturò la visione dei contesti rurali come patrimonio
paesaggistico da tutelare e valorizzare;
le politiche agricole si concentrarono
sulla creazione di un sistema economico che potesse sostenere il paesaggio rurale nella sua evoluzione. Questa
attenzione verso il rurale si risconta in
diversi paesi europei; nel 2000 il governo inglese ha pubblicato il Rural White
Paper e nel 2004 in Olanda è stata prodotta la National Agenda for a Living
Countryside. Anche nella Convenzione
Europea del Paesaggio28, siglata a Firenze nel 2000 si vede come l’attenzione

al paesaggio sia crescente soprattutto
in relazione alle trasformazioni che la
società moderna ha impresso e continua ad imprimervi. Tra i paesi più sensibili al tema c’era la Francia dove già
a metà degli anni Settanta il Ministero
dell’Agricoltura aveva istituto la commissione interministeriale Bâtiments
agricoles dans les paysage per studiare
l’integrazione nel progetto degli aspetti
funzionali, identitari e di aderenza con
il contesto.
Uno dei paesi dove l’industrializzazione è stata più incidente ed ha provocato
maggiori alterazioni nei paesaggi rurali
è la Cina (fig. 16). Qui operano i Rural Urban Framework i quali, partendo
dall’idea che le risorse per il progetto
siano insite nei caratteri peculiari del
contesto in cui esso dovrà inserirsi,
hanno condotto uno studio sul territorio rurale cinese ed analizzando popolazione, densità abitativa e tipi edilizi ricorrenti hanno individuato cinque
tipologie di villaggi29, ognuna associata
ad uno dei diversi fenomeni di mutamento che si sono susseguiti30.
Potrebbe essere uno dei territori studiati dai Rural Urban Framework l’area residuale tra zone industriali ed
espansione urbana nei pressi di Shangai in cui Aldo Cibic sperimenta la sua
idea di Rural Urbanism31. Qui ipotizza
l’inserimento di un parco rurale con
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16. FRANCO T., Urban farming in Cina, 2014, Commistione degli ambiti urbani e rurali ed alterazione semantica dello spazio. Esempi del perdurare delle
pratiche rurali di sopravvivenza in realtà decontestualizzanti travolte dalle logiche urbane
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residenze sopraelevate a bassa densità
che si attestano lungo la maglia viaria
ortogonale a formare una grande corte
chiusa che contiene fattorie specializzate per colture integrate; sviluppato
sulla base di un criterio di multifunzionalità, il progetto prevede anche
una serie di servizi legati al terziario
(fig. 17). Mentre Cibic propone un intervento unitario che assembla servizi,
abitazioni e spazi pubblici per formare
un nuovo insediamento di carattere
urbano all’interno della campagna,
l’approccio di Andrea Branzi si basa su
una visione per alcuni punti opposta
della campagna contemporanea. Egli
propone “modelli deboli di urbanizzazione che cercano di interpretare
le condizioni sociali e funzionali del
Ventunesimo secolo”32. La sperimentazione della sua teoria si ritrova nel
progetto di Agronica (fig. 18). Quella
di oggi è una città priva di limiti rispetto allo spazio agricolo circostante ed
in continua evoluzione e Branzi pensa
si debba intervenirvi attraverso una
serie di microinterventi diffusi, con
architetture che sperimentino nuove
tipologie e creino degli ambiti ibridi,
semi-rurali, trasformabili ed adattabili
(figg. 19-20). Attraverso quella che definisce “modernità debole e diffusa”33
egli pensa si ridurre la densificazione
ed al contempo riattivare i luoghi spo-
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polati dall’esodo rurale; per certi versi
il suo pensiero è vicino alla visione
di Le Corbusier e Wright, oltre che a
quella di Alphonse Allais, basata proprio sul costruire in campagna.
Lo spazio privo di limiti tra urbano e
rurale che individua Branzi, viene indagato anche da Pierre Donadieu nel
suo testo Campagne urbane34: vede il
periurbano come una componente ormai consolidata della città contemporanea e pensa che l’agricoltura urbana35
possa occupare gli spazi di bordo della
città come fanno ad esempio le ZNE –
Zones Naturelles d’Equilibres36. La realtà che immagina è un ibrido che non si
sa se definire “campagna urbana o città
rurale”37. Vede lo spazio rurale come
ambito ausiliario e integrante rispetto
alla città e vi prevede servizi associati
a produzione, vendita e loisir. Secondo Donadieu un ruolo fondamentale
nella contemporaneità è ricoperto dal
turismo, che in alcune zone è diventato
un fattore talmente incidente da sostituire quasi l’agricoltura. Lo spazio che
descrive presenta molte analogie con
le “periferie orticole” di cui il geografo Jean Vaudois nel 199438 proclamava
l’”età dell’oro” come conseguenza dello
sviluppo di città, industria ed automobile. Questa visione risulta molto
interessante se si vede la coltura orticola come l’ultima, la più recente, delle

trasformazioni e risemantizzazioni che
hanno riguardato i contesti rurali. Per
uso e dimensione degli spazi, l’orticoltura può infatti essere considerata la
forma di agricoltura che meglio convive con l’urbanizzazione.
Nel proporre la loro visione della città
contemporanea in relazione agli ambiti rurali, molti autori concordano su
modelli ibridi che superino la dicotomia tra i due contesti. Un’altra ipotesi
che va in questa direzione è quella del
“patto città-campagna” portata avanti in Italia dal fondatore della Società
dei Territorialisti, Alberto Magnaghi,
ed in Francia dalla rete ERPS – Espace Rural & Projet Spatial, guidata da
Xavier Guillot. Il modello proposto si
basa sul superamento della contrapposizione tra modello centralizzato ed
arcipelago, da valorizzare invece per
la loro complementarietà. In questa
concezione ibrida del territorio l’agricoltura viene pensata come la principale componente attiva, che fonda la
sua persistenza sul ruolo determinante che si attribuisce agli attori locali39.
Tale visione è per certi versi molto
vicina a quella di Landscape urbanism introdotta da Charles Waldheim40
con la quale si tende a superare la separazione di paesaggio ed urbanistica,
accorpandole. Ma alla base del patto
città-campagna c’è anche un’idea di
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1 : l’albero dei desideri
2 : lo shu + il quadrato magico
3 : belvedere
4 : piattaforma per l’essiccazione
5 : fontana con raccolta dell’acqua piovana
6 : granaio
7 : case per gli uccelli
8 : fienile
9 : padiglione per il picnic
10 : golf + rimessa mezzi agricoli

11 : taxi d’acqua
12 : corte del bamboo
13 : piscina
14 : risaie e allevamenti ittici
15 : piazza sull’acqua
16 : canale principale
17 : teatro degli acrobati
18 : piazza di scambio
19 : labirinto + parcheggio biciclette
20 : area agricola

21 : percorsi pedonali e ciclabili
22 : frutteto
23 : edifici sopraelevati
24 : badminton + parcheggio
25 : minigolf + parcheggio
26 : corte dell’acqua
27 : campo da basket bamboo
28 : corte dei profumi
29 : parcheggio auto
30 : percorso stradale sotto gli edifici

17a. CIBIC A., Rural Urbanism, 2010, Organizzazione generale del complesso con indicazione delle diverse aree funzionali
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19. BRANZI A., Agricoltura architettura, 2005
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20. BRANZI A., Agricoltura residenziale, 2008
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complementarietà simile a quella proposta da Donadieu: lo spazio rurale
diviene multifunzionale e funge da
strumento per lo sviluppo urbano. L’idea di “campagna urbana” o “città rurale” di Donadieu, viene reinterpretata da Guillot come “urbanità rurale”41;
concependo questi luoghi come “paesaggi culturali” egli pensa si debba
partire dalle peculiarità del patrimonio esistente per elaborare così delle
prospettive di sviluppo sostenibili.
Anche in America il problema dell’industrializzazione in campo agricolo è
molto sentito. Un punto di vista interessante è quello del giornalista Wendel
Berry che nel suo libro Mangiare è un
atto agricolo42 si sofferma sul rapporto
tra cibo, agricoltura e spreco43, mettendo a confronto la logica industriale
e quella contadina. Mentre la prima è
autoreferenziale44, la seconda vede nel
rapporto con il sole e con il luogo la sua
essenza. Berry pensa che l’agricoltura
nasca come atto di sussistenza e non di
consumo e l’industrializzazione, che ha
permesso di superare alcuni dei limiti
imposti dalle leggi naturali, ha rappresentato forse il suo maggior difetto.
Propone quindi un ritorno alla logica
contadina e ad una gestione familiare
o per piccoli gruppi: ritiene che solo
questa sia in grado di garantire la giusta cura ed imporre il giusto controllo
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ai territori, presupposto fondamentale
per mantenerli attivi. Berry evidenzia
inoltre che mentre l’agricoltura segue
una logica temporale, legata alle stagioni, e si serve della forza animale, l’industria si basa sullo spazio e sulla velocità.
Inoltre nelle nuove pratiche introdotte
in campo agricolo Berry individua una
serie di sprechi: di energia solare, di
forza animale, di energia e competenza
umana e di suolo.
Anche il gruppo cinese dei Turenscape pone al centro della sua ricerca lo
spreco e riconosce nell’operare tenendo
conto dei processi della natura il miglior metodo per eliminarlo. Il fondatore Konjian Yu ritiene che quella in cui
viviamo sia l’”era della sopravvivenza” e
nella sua teoria del Big Foot Urbanism
afferma quanto sia necessario fare riferimento alla “bassa cultura”, l’agricoltura, che, oltre ad essere stata per secoli
il principale mezzo di sostentamento
del paese è stata in grado di adattarsi a
modifiche climatiche, sociali ed economiche. Pensa si debba partire dal “patrimonio vivo”46 delle tradizioni vernacolari per fare delle pratiche tramandate
uno strumento di sopravvivenza alla
contemporaneità. Come emerso anche
dal censimento territoriale condotto
dai Rural Urban Frameworks, la Cina è
uno dei paesi dove negli ultimi trent’anni l’esodo rurale e le trasformazioni

delle campagne hanno avuto maggiore
rilievo. Il tema è oggi talmente sentito
da essere oggetto dell’attualità e della
satira (fig. 21); i motivi sono rintracciabili nel fatto che il paese, in ritardo
rispetto a molti altri, è oggi in piena fase
industriale e quindi le campagne sono
ancora lontane dall’auspicabile ripresa
che quelle occidentali stanno vivendo
dagli anni Ottanta.
Lo spopolamento, è uno degli elementi maggiormente destabilizzanti per il
territorio. Rappresenta al contempo
causa ed effetto dei fenomeni trasformativi che in contesti come quelli rurali, con dinamiche di adattamento piuttosto lente, può spesso significare crisi.
Quando in Cina tutto ciò aveva inizio,
nel resto del mondo emergevano dei
fenomeni di ritorno che gradualmente
hanno ripopolato le campagne.
Ciò è avvenuto con dinamiche diverse ed anche le popolazioni neo-rurali
presentano caratteri eterogenei. La distinzione fondamentale va fatta sulla
base dell’atteggiamento attivo o passivo
che i nuovi abitanti hanno assunto nei
confronti del territorio. La letteratura
distingue un “neoruralismo edonistico-estetico” basato sull’idea bucolica
del paesaggio campestre e un “neoruralismo contadino” in cui invece si
rintraccia la centralità dell’agricoltura47.
Ad essi corrispondono anche diverse
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forme di integrazione con le popolazioni locali. Le persone appartenenti alla
prima categoria continuano ad avere
come riferimento per la propria quotidianità i contesti urbani e quindi risultano isolate; nei neorurali del secondo
gruppo si registra invece una socialità
più sviluppata e maggiore integrazione.
La questione dei rapporti tra vecchi e
nuovi abitanti è fondamentale se si pensa che un altro dei criteri alla base della
dicotomia tra urbano e rurale è proprio
quello della socialità. Ciò che caratterizza gli ambiti rurali è il concetto di “micro collettività”48; in sociologia si parla
di atmosfera sociale, che si fonda su un
forte senso di appartenenza al territorio
ed alla comunità locale.
La distinzione tra i due tipi di neorurali
indica già come il ruolo dell’agricoltura non sia più quello dominante. Se si
pensa inoltre che parte della popolazione è composta dai pendolari o da coloro che negli anni delle trasformazioni
industriali hanno insediato il territorio con attività produttive o terziarie,
lo scenario del rurale contemporaneo
appare piuttosto variegato: la variazione di senso è profonda e molto lontana
da quella originaria. Tra i parametri di
identificazione dei territori sono stati
introdotti anche fattori economici e ciò
ha portato ad una nuova classificazione
basata sui livelli di sviluppo. Sono state
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individuate tre categorie: “aree rurali
in sviluppo, in sviluppo dipendente e
in ritardo di sviluppo”49. Le “aree rurali
in sviluppo” sono quelle relativamente
autonome e basate su piccole e medie
industrie secondarie e terziarie; l’agricoltura non assume qui un ruolo primario ma è comunque attiva. Le “aree
in sviluppo dipendente” si trovano a
ridosso dei grandi centri urbani, dai
quali dipendono; l’attività agricola è
scarsa e molti lotti sono ancora disponibili per eventuali rifunzionalizzazioni. Nelle “aree in ritardo di sviluppo” la
marginalizzazione dell’agricoltura non
è compensata da attività legate ad altri
settori economici50.
Sintetizzando le dinamiche evolutive
dei territori rurali si possono quindi
evidenziare una serie di migrazioni
verso nuovi attrattori che provocano
il raggiungimento di soglie di densificazione oltre le quali si attiva la
formazione di altri attrattori e si innescano altre migrazioni. In tutto ciò
l’agricoltura ricoprire oggi un ruolo
marginale e risulta come l’elemento
maggiormente influenzato da tali dinamiche; nonostante ciò le indagini
condotte sullo sviluppo dei territori
rurali contemporanei fanno emergere
un rapporto proporzionale tra ruolo
attivo del settore agricolo e benessere
del contesto.
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21. LIAN C., Padre, 2008, Attorno alla figura del padre si concentra la società rurale, egli governa la famiglia
e quindi il nucleo di base. Vecchio ma forte, così come viene rappresentato dal vignettista Cai Lian, egli affronta
le difficoltà per garantire la sopravvivenza e rispondere alle necessità del gruppo portando con sè un pesante
bagaglio di cultura, memoria e abilità. La realtà lo chiama ad una nuova sfida: superare la frattura che la
modernizzazione ha creato tra il progresso e l’isolamento del mondo rurale per cercare di nuovo di sopravvivere.
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1.2 . Architettura. Affermazione negazione e rivalutazione

L’architettura rurale occupa poco spazio nella teorie dell’architettura del
periodo classico. L’esempio più interessante si individua nel secondo dei
Dieci libri di architettura di Vitruvio51,
dove si fa riferimento alle capanne
barbare.
A partire dalla colonizzazione agricola tardo trecentesca e fino al Sedicesimo secolo è stata prodotta una vasta
gamma tipologica sub-regionale, derivata dalla rifunzionalizzazione delle strutture fortificate abbandonate.
Nella seconda metà del Diciottesimo
secolo le accademie agrarie ed alcuni
proprietari terrieri hanno iniziato a
promuovere la razionalizzazione della dimora contadina. In Italia è stato
soprattutto il percorso di ricerca e divulgazione tracciato dall’Accademia
dei Georgofili di Firenze a dare vita ad
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una tradizione consolidata nell’ambito
della formazione sui metodi di costruzione degli edifici rurali.
François Cointeraux fu uno dei primi ad occuparsi di architettura rurale nel periodo moderno. Nel 1789 in
occasione della mostra sull’industria a
Parigi presentò i progetti52 che aveva
prodotto per i Cahiers dell’École d’Architecture rurale con i quali proponeva
delle linee guida per la costruzioni di
architetture agricole; pensava infatti
che l’assenza di progettisti specializzati in questo tipo di costruzioni fosse
una delle principali cause di degrado
delle campagne. Cointeraux non si
limita a rintracciare dei modelli nel
patrimonio esistente, sebbene ne riconosca la validità, ma propone dei
prototipi basati sul principio di economicità, ottenibili a suo parere miran-

do ad una concordanza tra le regole
alla base del progetto e le leggi della
natura. Partendo da questo rapporto,
propone un nuovo approccio al tema
che coniuga agricoltura ed architettura e nel 1797 gli attribuisce il nome
di Agritecture53. Scrive: “L’Architecture,
de tous les temps, a été traitée isolément : l’Agriculture, de tous les temps, a
èté expliqée séparément. C’est une erreur : ces deux arts ne sauraient être
approfondis, qu’en fondant leurs principes dans le même creuset de l’esprit ;
il en résulte une science nouvelle, que je
nomme avec fondement ‘Agritecture’”54.
Quanto teorizzato da Cointeraux influenzò anche la concezione delle istituzioni riguardo al tema e la combinazione dei saperi si concretizzò nella
prima parte del secolo successivo con
l’affidamento degli incarichi per la
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A : abitazione
B : latteria
C : stalle
D : ovile
22. LEDOUX C. N., Maison des bergers, 1804
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E : scuderie
F : forno
G : pollaio
H : letamaia

I : panificio
K : frantoio
L : fienile
M : deposito

N : laboratorio
O : hangar
P : locale macine
Q : pozzi

23. DURAND J. N. L., Modèle de ferme, 1805
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realizzazione delle costruzioni rurali
a l’Homme de l’Art, formato dalle Accademie di belle Arti, in concorso con
l’agricoltore.
I primi anni dell’Ottocento furono
caratterizzati da una forte attenzione
verso il tema tanto che nel 1805 l’Academie Celtique di Parigi diede avvio
ad una serie di ricerche sulle costruzioni agricole. Si sviluppò inoltre una
tendenza alla monumentalizzazione
dell’agricoltura che vide diversi architetti proporre dei modelli di costruzioni con caratteri figurativi estranei
alla tradizione contadina ma piuttosto
derivanti dal repertorio monumentale. Tra questi Claude Nicolas Ledoux
che sperimentò tale approccio nel
progetto per la Maison des Berges55
(fig. 22).
Parallelamente si sviluppò anche una
concezione fortemente funzionalista
dei manufatti agricoli che vedeva gli
aspetti programmatici e l’ottimizzazione delle attività come centro della
progettazione. Uno degli esponenti
di questo approccio è Nicolas Louis
Durand che nel 1805 propose un
modello di fattoria basato sulla separazione dell’abitazione dalle aree per
l’allevamento e sull’isolamento dell’edificio al fine di prevenire il rischio di
incendi; l’impianto planimetrico era
sviluppato su due corti di cui quella
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secondaria era destinata ad ospitare
gli annessi agricoli minori e le funzioni accessorie (fig. 23). Il risultato a cui
giunge mostra però delle incoerenze
con l’idea funzionalista poiché prevale in esso una regolarità planimetrica
che non prevede variazioni, a discapito dell’aderenza tra funzione ospitata e spazio prodotto. Il riferimento
figurativo che assume per lo sviluppo
dei prospetti è il cosiddetto “modello
italico”; ciò deriva principalmente dal
fatto che allora in Francia non erano
ancora state condotte delle indagini
sulle architetture rurali nazionali, né
per individuare in esse dei modelli e
neppure per comprendere quale fosse
il loro stato. L’assenza di dati relativi
alle condizioni abitative delle popolazioni rurali perdurò fino alla metà del
secolo successivo; solo nel 1953 Maurice Vignerot, capo del genio rurale
francese e consigliere tecnico sanitario del Ministero della Salute Pubblica, venne incaricato dalla Sociétés des
Nations di presentare l’ Enquête sul la
situation de l’habitation rurale et de se
dépendances, ansi que sur l’équipement des campagnes56. In questo l’Italia
si dimostrò essere più attenta, infatti nel 1881 il governo commissionò
l’Inchiesta Jacini, per indagare le condizioni di vita delle popolazioni contadine e la salubrità delle costruzioni.

Il primo lavoro di sistematizzazione
relativo all’architettura rurale francese
ci fu invece soltanto nel 1913, ad opera di Antoine Arnould57. In assenza di
uno studio sul patrimonio nazionale i
modelli presi a riferimento in Francia
derivarono quindi per un lungo periodo da altri paesi. Jean Charles Kraft
nel suo testo Plans des plus beaux jardins pittoresques de France, d’Angleterre et d’Allemagne58, presenta degli
edifici con un forte richiamo all’idea
del rustico al fine di promuovere un
approccio al progetto basato sulla relazione tra il saper codificare, il saper
reinterpretare e il saper fare in modo
tradizionale (fig. 24). Anche il Conte
di Lasteyrie assume a modello costruzioni inglesi ed italiane e lavora sulla
loro ibridazione; tuttavia il suo studio
si concentra non sulla ricerca di codici
formali quanto sulla questione, per lui
fondante, dell’economicità (fig. 25).
In Italia la situazione è diversa e il patrimonio nazionale si pone al centro
dell’attenzione delle istituzioni già
all’inizio dell’Ottocento. Nel 1811 la
Direzione Generale per l’Istruzione del
Ministero dell’Interno incarica il Conte
Giovanni Scopoli di un’indagine sulle
dimore rurali italiane; la ricchezza che
egli vi rintraccia lo porta nello stesso
anno a divulgare una circolare in cui
afferma la necessità che nelle scuole
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24a. KRAFT J. C., Plans des plus beaux jardins pittoresques, 1809,
Latteria

24b. KRAFT J. C., Plans des plus beaux jardins pittoresques, 1809,
Colombaia
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25. LE COMTE DE LASTEYRIE, Abitazione rurale di quarta classe,
1802
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26. SÉHEULT F. L., Modelli di fattorie della campagna nei pressi di Roma , 1811-1821

rurale crisi e rinascite

39

27a. OUTA, Hangar metallique, 1930

27b. OUTA, Manifesto promozionale, 1924

28. Copertina della rivista «Acier», n. 2, 1920
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di Disegno e nelle Accademie di Belle Arti si studino queste costruzioni.
Il patrimonio architettonico rurale
italiano è anche oggetto del testo Recueil d’architecture dessiné et mesuré
en Italie59 ad opera di François Léonard Séheult, pubblicato in Francia nel
1821. Séheult, a differenza del Conte
di Lastreyrie, si concentra sugli aspetti
compositivi e limita il suo lavoro allo
studio dei prospetti per individuare i rapporti proporzionali esistenti
e sperimentarne di nuovi (fig. 26).
L’approccio alla tradizione mirato alla
reinterpretazione è condiviso anche
da Jules Alexandre Grandvoinment
che con Séhuelt e Cointeraux, rappresenta in questo senso una delle figure
di riferimento nella prima metà del
Diciannovesimo secolo.
Il diffondersi di un approccio reinterpretativo nei confronti della tradizione porta alla sperimentazione di
nuovi modelli le cui regole vengono
diffuse in una serie di manuali. La
produzione manualistica si diffonde
in Italia già dal periodo post-unitario
con le opere di Cantalupi e Calderini
e prosegue fino ad anni più recenti
con la pubblicazione di Ruralistica,
ad opera di Amos Edallo, o con la ricerca condotta di Mandolesi e Cau a
metà degli anni Sessanta60. Il primo
manuale in Francia si ha soltanto nel

1917 con il volume Modèles-types de
constructiones agricoles61, pubblicato
dal Ministero dell’Agricoltura62, esso è
frutto dell’esito di un concorso per la
ricostruzione post-bellica e presenta
modelli di costruzioni riproducibili in
cui alla standardizzazione si coniugano i caratteri peculiari regionali.
Tra la fine del Diciannovesimo e l’inizio del Ventesimo secolo l’adduzione di acqua63 ed elettricità nelle zone
agricole rappresentò la matrice della
trasformazione delle architetture tradizionali verso i modelli a pianta libera di stampo industriale, gli hangar,
destinati a stoccaggio e stabulazione
(fig. 27). Uno dei principali fattori di
innovazione fu l’introduzione dell’acciaio; in Francia l’OUTA – Office Tecnique d’Utilisation de l’Acier nel 1930
lanciò una campagna promozionale
(fig. 28) per diffonderne l’utilizzo ma
le difficoltà nel raggiungere e rifornire contesti rurali talvolta molto isolati
fece sì che per molto tempo il materiale da costruzione maggiormente usato
per le carpenterie rimase il legno. Già
nel 1925 si rintracciano progetti basati
sulla nuova concezione meccanizzata
dei processi che propongono una modernizzazione dei complessi; ne sono
un esempio le Fabbriche di concime
di Albert Laprade o le Cooperative cerealicole di Robert Gauthron. Tuttavia
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C

E
G

B
H

A : abitazione
B : granaio
C : porcile
D : scuderia
E : stalla
F : concimaia
G : rimessa
H : pollaio

A

29a. H. HARING, Gut Garkau, 1923, Impianto
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29b. H. HARING, Gut Garkau, 1923, Dall’alto: granaio e stalla
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il momento di maggiore modernizzazione si ebbe a partire dal secondo
dopoguerra.
L’introduzione dei nuovi materiali da
costruzione non fu però sempre legata allo sviluppo di modelli di stampo
industriale; il progetto che nel 1923
Hugo Haring elaborò il per la fattoria
Garkau Klingberg (fig. 29)ne è la testimonianza. Utilizza il cemento armato
per la realizzazione di strutture che si
integrano con il paesaggio e riprendono dei principi compositivi chiaramente derivanti dall’osservazione
delle architetture rurali tradizionali.
Il complesso si compone di una serie
di volumi tutti diversi tra loro che,
nel rispetto di una visione fortemente
funzionalista, si configurano in modo
eterogeneo per rispondere in maniera
ottimale all’attività che sono destinati
ad ospitare. Le strutture in cemento
armato si accostano a tamponature in
legno o mattoni rossi, materiali caratterizzanti le cascine tipiche di quella
zona, così da favorire un migliore inserimento degli edifici nel paesaggio.
La sovrapposizione di stalla e fienile e
la creazione di un’apertura sul solaio
che permette l’approvvigionamento di
foraggio per caduta, così come la modellazione delle coperture e lo studio
delle aperture per favorire la ventilazione naturale degli ambienti denun-
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ciano uno studio ed un’assunzione
a riferimento dei tipi edilizi rurali.
L’esempio risulta inoltre interessante perché rappresenta bene anche le
reinterpretazione dei modelli: il risultato complessivo sebbene parta da
una ripresa della tradizione, anche per
l’impianto generale, strutturato a partire dalla disposizione di diversi volumi attorno alla corte centrale, mostra
un linguaggio di chiaro stampo moderno.
Negli anni Venti anche l’interesse
di Le Corbusier si rivolge alle architetture rurali tradizionali. Nel testo
Une maison un palais64 del 1928 parla dell’architettura come di un evento
che nasce dalla necessità di procurarsi un riparo e di soddisfare le proprie
esigenze che nel fare questo manifesta
il suo lirismo. Individua nella modernità una predominanza dell’arbitrato
e lo rintraccia soprattutto nelle campagne dove ritiene sia più marcata
la difficoltà di far convivere le leggi
dell’uomo e quelle della natura. Vede
nella geometria e nel presentare gli
elementi senza dissimulazioni, eliminando l’ornamento, il solo metodo
per far riemergere nella composizione
delle relazioni armoniose. Pensa che
“la création est un jeu de consèquences”65 e afferma che l’architettura debba
basarsi su cause profonde e raziona-

li che organizzino la costruzione in
modo logico e sequenziale partendo dalla sua funzione utilitaristica;
è questo che l’uomo ha sempre fatto
tendendo costantemente all’economia
di risorse ed energie (fig. 30). Ritrova
nella casa di campagna l’esempio migliore per dimostrare quanto l’architettura non sia altro che l’evoluzione
di modelli primitivi che permangono
per la loro validità e capacità di adattamento ai variabili condizionamenti
esterni. Proprio il valore utilitaristico
e logico, su cui pone l’attenzione, fa
di queste costruzioni un’”architettura
poetica”66. La sua attenzione verso la
logica rurale ed alle leggi della natura è dichiarata anche in apertura del
volume La ville radieuse; nelle prime
pagine presenta una serie di immagini
che se ad una prima lettura possono
apparire decontestualizzati, trovano
poi la loro ragione nell’approfondimento della sua visione dell’architettura come qualcosa di logico e utilitario67 (fig. 31).
La lezione teorica che impartisce in
Une maison un palais trova poi applicazione nelle sue architetture. Uno
studio condotto da Adolf Max Voght68
individua il riferimento alle costruzioni primitive e rurali in molti aspetti
delle sue opere (fig. 32).
Le Corbusier si occupa della campa-
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31a. LE CORBUSIER, Confronto tra una casa rurale di
montagna ed un accampamento primitivo

30a. LE CORBUSIER, Individuazione delle origini dell’architettura nella
necessità dell’uomo di procurarsi un riparo. Riferimento alle costruzioni primitive. Le dimore dell’uomo nel corso della storia

30b. LE CORBUSIER, Fattoria nei pressi del Calvaire de Trégastel-Bourg
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31b. LE CORBUSIER, Confronto tra una casa rurale e
l’accostamento di volumi puri in un disegno di Ozenfant
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32. VOGT A. M., Confronto tra Ville Savoye e la casa Borëcki a Ortalica. Riccorrenza di strategie ed elementi compositivi
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gna affrontando il tema con due approcci diversi: nelle maisons pour le
weekend prevale la ripresa degli aspetti compositivi e figurativi dell’architettura vernacolare, nel Village radiuse
prevalgono gli aspetti funzionali ed
il linguaggio prende come riferimento l’architettura moderna e di stampo
industriale.
Negli anni Trenta realizza due progetti di abitazioni private in campagna:
Maison Errazuriz del 193069 (fig. 33) e
Villa Le Sextant del 193570 (fig. 34). I
riferimenti al rurale si ritrovano nella
conformazione degli edifici secondo
l’andamento del terreno, nella variazione dei fronti rispetto al contesto e
nell’utilizzo di materiali locali posti
in opera grezzi. Da un punto di vista
compositivo alla scatola si sostituisce
la cellula che come il focolare diventa
l’elemento generatore da cui si sviluppa l’intera costruzione; ne è un esempio particolarmente rappresentativo il
progetto per Villa Le Sextant.
La stessa logica di modularità si ritrova, estesa dal singolo edificio alla
dimensione del villaggio, nel progetto
del 1940 per le Maisons Murondins
(fig. 35). In questo caso Le Corbusier
è chiamato a pensare un villaggio per
le popolazioni sfollate in seguito ad
un evento sismico; risulta quindi prioritario prevedere delle costruzioni
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economiche, di veloce e pratica realizzazione. La strategia adottata prevede
dei blocchi allungati per le residenze
minime e l’accorpamento di servizi
comuni in fasce ad essi ortogonali. Da un punto di vista compositivo
l’impianto si forma per aggregazione
di cellule modulari, più grandi per le
residenze. Le diverse cellule che compongono gli impianti si aggregano
secondo un principio di obbedienza
assiale formando dei volumi du unico
piano ma con coperture poste a due
diverse quote, al fine di sfruttare la migliore esposizione dei fronti e garantire condizioni di comfort all’interno
degli alloggi. Anche in questo caso si
ritrova il processo formativo descritto
per la Maisons Les Sextant, che si costituiva attraverso la disposizione di
setti a formare degli spazi modulari
poi tamponati con strutture leggere,
e si rintraccia un processo di aggregazione cellulare in successione che è
tipico anche delle forme basilari delle
costruzioni rurali.
Le costruzioni sono realizzate con
materiali poveri e di facile reperimento, come fango, foglie e tronchi, e ricalcano i sedimi di antiche costruzioni
presenti nel luogo per sfruttarne i resti
come fondamenta; il processo realizzativo, che si prevede ad opera della
popolazione locale, è parte integrante

del progetto. Sia per la partecipazione
sociale che per i stretti rapporti con
quanto fornito dal sito, le Maisons
Murondins rappresentano uno degli
esempi più incisivi del superamento
della visione universale del progetto
a favore di un radicamento locale. Il
mondo rurale si manifesta come un
chiaro riferimento non solo per la
logica progettuale e costruttiva ma
anche perché Le Corbusier individua
nella coltivazione della terra il migliore mezzo di sostentamento per queste
popolazioni in stato di emergenza e
prevede, nel disegno di impianto, delle
aree ad essa appositamente dedicate.
In questo progetto si va quindi oltre la
sola ridefinizione dello spazio costruito ma si immagina un nuovo luogo di
vita che ha forti rimandi a quelli rurali. È quindi interessante evidenziare
come la risposta ad una condizione
di necessità venga direttamente associata a questo ambito, dimostrazione
di quanto dichiarato in forma teorica
dall’autore in diversi suoi scritti.
Lo stesso processo partecipativo previsto per le Maisons Murondins si ritrova anche nel progetto per una una
residenza all’interno di un’azienda
agricola a Cherchell, in Algeria (fig.
36). Vista la scarsa presenza nel 1942
di artigiani locali specializzati esso
prevede tecniche costruttive elemen-
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33a. LE CORBUSIER, Maison Errazuriz, Chile, 1930, Visione d’insieme ed inserimento nel contesto

33b. LE CORBUSIER, Maison Errazuriz, Chile, 1930, Studio dei prospetti
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33c. LE CORBUSIER, Maison Errazuriz, Chile, 1930, Viste degli interni

rurale crisi e rinascite

47

34a. LE CORBUSIER, Villa Le Sextant,1935, Piante e prospetti
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34b. LE CORBUSIER, Villa Le Sextant,1935, Foto degli interni e del prospetto principale
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35a. LE CORBUSIER, Maisons Murondins,1940, Inserimento territoriale e schema di impianto
del villaggio e delle attrezzature di servizio ad esso connesse

35b. LE CORBUSIER, Maisons Murondins,1940, Veduta generale del villaggio
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35c. LE CORBUSIER, Maisons Murondins,1940,
Fasi del progetto realizzativo partecipato
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a. Costruzione dei setti portanti a partire dalle
tracce dell’antico insediamento rintracciato
nell’area le cui mura vengono usate come
fondamenta
35d. LE CORBUSIER, Maisons Murondins,1940, Indicazione delle connessioni e del rapporto di
prossimità spaziale tra il nuovo villaggio e quello distrutto dal terremoto. (R: residenze, S: Stalle e
magazzini, M: villaggio distrutto)

b. Realizzazione dei muri di tamponamento
con malte naturali fatte con fango e paglia

c. Realizzazione della parte strutturante delle
coperture con listelli di legno a cui verranno
sovrapposti materiali leggeri di tamponamento

35e. LE CORBUSIER, Maisons Murondins,1940, Schema di impianto del complesso formato da
residenze e servizi, posti lungo assi perpendicolari e spazialmente distinti secondo la funzione. (A:
accesso ai singoli alloggi, B: cortile per i bambini, C: area di pertinenza di stalle e magazzini)

rurale crisi e rinascite

35f. LE CORBUSIER, Maisons Murondins,1940,
Schema compositivo delle residenze a partire
dai resti di antiche costruzioni presenti sul sito
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36a. LE CORBUSIER, Residence Perissac a Cherchell ,1942, Inserimento territoriale del progetto

36b. LE CORBUSIER, Residence Perissac a Cherchell ,1942, Sezione. Individuazione dei due ordini di misura: quello delle volte e quello dei solai in legno
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36c. LE CORBUSIER, Residence Perissac a Cherchell ,1942, Relazione
tra segno austero ed ordinatore del recinto e l’articolazione delle volte di
copertura delle residenze

36d. LE CORBUSIER, Residence Perissac a Cherchell ,1942, Articolazione del sistema principale segnato dal recinto in sottoambiti
formati dall’aggregazione in serie degli elementi voltati

36e. LE CORBUSIER, Residence Perissac a Cherchell ,1942, Disegno dei
prospetti secondo moduli e sottomoduli del sistema delle volte
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tari di aggregazione di pietre e legno
locali. La semplicità del complesso
prende a riferimento i modelli della
tradizione rurale mediterranea. Oltre
alla residenza il progetto prevede anche degli annessi utili allo svolgimento delle attività dell’azienda che viene
organizzata attraverso gli spazi aperti
delle corti e dell’orto; per l’approvvigionamento idrico di quest’ultimo si
prevede l’inserimento di un serbatoio
idrico che sarà utile anche per la realizzazione di una piscina. Sebbene
sia forte il riferimento ai villaggi della
tradizione araba nel progetto è assolutamente assente l’idea di folklore ma
piuttosto il modello desunto dall’antichità e lo sguardo rivolto al regionalismo sono utili alla progettazione di
un impianto in grado di soddisfare
le esigenze moderne rispondendo al
contempo alle condizioni dell’intorno,
al rapporto con il paesaggio ed alle disponibilità materiali locali.
Si tratta di un progetto in cui “architetture in cui si fanno più deboli i riferimenti al mondo della macchina, alla
natura tecnologica e transuente delle
funzioni, ai simboli della civiltà del
consumo; quelle in cui l’eroismo delle soluzioni formali lascia il campo ad
una più distaccata chiarezza e semplicità. Quelle architetture del silenzio,
non retorico ma necessario, che fanno
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dell’estrema semplificazione formale,
della nudità e povertà delle soluzioni
tecnologiche la loro norma”71. Tuttavia nell’ordine distributivo si trova
ragione delle corrispondenze tra forma e funzione; in particolare si rintracciano due diversi ordini di misura:
uno riferito al recinto ed alle corti, che
assorbe anche le accidentalità dettate
dall’inserimento e dal dialogo con il
contesto, e l’altro derivante dall’interasse di struttura delle volte che attraverso moduli e sottomoduli regola
il dimensionamento degli ambienti
della casa. Quindi “alla dimensione
unitaria del complesso, sottolineata
dalla continuità muraria del recinto, si
contrappone la modularità degli elementi di copertura degli ambienti che
si dispongono in brevi serie suddividendo l’intero spazio delimitato in più
aree intercomunicanti. ”72
La multiscalarità come elemento regolatore del progetto viene confermata anche alla scala dell’edificio, in cui
un ordine
gigante regola l’orditura degli elementi principali e contiene quello minore
delle tamponature, che si presenta autonomo rispetto ai ritmi delle volte e
delle cornici.
L’occasione per affrontare direttamente il progetto di un complesso rurale
arrivò per Le Corbusier dall’incon-

tro con Norbert Bezard73 (fig. 37). Il
graduale abbandono delle campagne
aveva portato il piccolo paese in cui
quest’ultimo viveva ad un stato di
abbandono intollerabile per gli abitanti, i quali scrissero: “Corbusier, il
faut nous donner la ‘Ferme Radieuse’ , le ‘Village Radieux”74. Il village si
articola a partire da un asse centrale
di distribuzione, lungo il quale si attestano zone boscate, campi agricoli,
orti e aree per l’allevamento, scanditi
da edifici destinati a stalla, magazzino e produzione (fig. 38). La ferme è
distaccata, posta sempre lungo l’asse
ma autonoma. Le logiche compositive
e la configurazione degli edifici rievocano il modello industriale, tradotto nella disgiunzione tra abitazione,
lotto coltivato e ambienti di lavoro e
nella standardizzazione degli elementi
(fig. 39). L’abitazione della ferme riprende il modello della “scatola bianca”: un volume puro su pilotis, “construction industrialisée et standardisée
se prêtant à des combinaisons diverses.
Sous les pilotis est la dedescente à la
cave, la buanderie, la chute des ordures
de cuisine”75; riferimenti all’architettura rurale tradizionale si ritrovano
invece nella scala esterna che porta
alla loggia/galleria e nella distribuzione degli ambienti con i locali di servizio al piano terra (fig. 40). La ferme
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37. Copertina del volume “Le Corbusier et Norbert Bézard. La ferme radieuse et le centre coopératif ” che
testimonia la collaborazione tra l’architetto e l’uomo della terra al fine di condurre il progetto per il village
radiuese partendo dalla logica rurale e dalle esigenze della popolazione ma apportando i contributi della
modernità
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38. LE CORBUSIER, Village cooperatif. Schema generale di impianto che mostra la distribuzione dei volumi di stampo industriale lungo l’asse principale
A

B
D

C

G

E

F

H
I
A : frutteto

39. LE CORBUSIER, La ferme radieuse. Organizzazione funzionale del complesso
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B : bestiame
C : pollaio

F : strada per i campi
G : strada per il villaggio
H : orto

D : deposito attrezzi
E : deposito raccolto

I : giardino
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40. LE CORBUSIER, Abitazione prevista per la ferme. Sebbene il linguaggio sia moderno si ritrovano elementi ricorrenti anche nelle architetture rurali
tradizionali come la galleria e la scala esterna
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ed il village rappresentano il modo in
cui Le Corbusier attualizza la logica
contadina ai dettami della modernizzazione: esempi rappresentativi del
passaggio alla concezione industriale
del progetto rurale.
A metà degli anni Trenta sia in Francia che in Italia, seppur con approcci
diversi, l’attenzione degli architetti
si concentra sul rapporto tra architettura rurale e modernità. Nel 1936
Giuseppe Pagano e Guarniero Daniel
allestiscono all’interno delle VI Triennale di Milano la mostra Architettura
rurale italiana (fig. 41). Un anno dopo
all’interno della Exposition International des art set des tecniques de la vie
moderne di Parigi viene presentato lo
stand della Exposition européenne de
l’habitation rurale; qui il tema della
modernità è proposto attraverso la
messa in evidenza dei vantaggi che le
nuove tecnologie avrebbero comportato nelle costruzioni agricole. George
Monnet per promuovere questa idea
allestì nella sala d’ingresso del Ministero dell’Agricoltura un collage che
mostrava la fatica del lavoro contadino, così da evidenziare quanto i nuovi
mezzi avrebbero potuto giovargli (fig.
42). La visione del rapporto tra architettura rurale e modernità proposta da
Pagano e Daniel è invece opposta. Essi
vedono nelle costruzioni tradizionali
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un “immenso dizionario della logica
costruttiva dell’uomo”76 e vi rintracciano uno strumento utile all’architettura moderna. Non si concentrano
quindi sulla modernizzazione della
costruzione agricola quanto piuttosto
sull’utilizzo dell’architettura tradizionale rurale come strumento per la
modernità. Una visione che integra
le interpretazioni italiana e francese è
quella che Roberto Pane sostiene nel
suo testo Architettura rurale campana.
Egli si discosta dall’approccio di Pagano e Daniel ritenendo innaturale ed
anti-storica la riproposizione di tecniche edilizie e materiali costruttivi non
legati alle realtà produttive moderne,
ma afferma l’importanza di assumere
a modello le costruzioni tradizionali
per le ragioni culturali e pratiche che
le hanno originate. Pane considera
fondamentali le dinamiche esterne
che influenzano l’opera architettonica
e quindi, in questo caso, gli apporti
dati dalla modernizzazione delle tecniche; in tal senso si avvicina molto a
quanto sostenuto nell’ Exposition européenne de l’habitation rurale. Nello
studio di Pagano questo aspetto è trascurato in ragione del fatto che la sua
ricerca si concentra sui fondamenti
e sui principi dell’architettura rurale
che, in quanto immutabili, pensa possano essere utili anche per il moderno;

la sua analisi si può definire in un certo senso a-temporale poiché orientata
alla ricerca di elementi universalmente validi. Il suo lavoro si inserisce tra
le inchieste che nella prima metà del
Ventesimo secolo vennero svolte sul
patrimonio rurale di diversi paesi europei allo scopo di individuare nuovi
modelli architettonici.
Nel 1942 la Délégation Général del
l’Équipement National lanciò l’inchiesta Architecture regional77 con lo
scopo di rintracciare gli elementi architettonici tipici dei diversi contesti
regionali e a partire dal 1955 una ricerca simile venne fatta in Portogallo
all’interno di un programma statale,
l’Inquierito, che coinvolgeva l’Unione
Nazionale degli Architetti nello studio
del territorio nazionale. Entrambe le
ricerche avevano lo scopo di superare
il semplice lavoro classificatorio per
condurre invece un’analisi critica e
sintetica delle radici delle architetture stesse per individuarne i principi.
Seppure gli intenti fossero gli stessi,
questi studi e quelli di Pagano hanno
una differenza fondamentale nel fatto
che quest’ultima era frutto dell’iniziativa del singolo, come quella di Bernard Rudofsky sull’”architettura senza
architetti” 78, e non faceva parte di un
interesse generale concretizzato attraverso un’iniziativa del governo.
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41. PAGANO G., DANIEL G., Allestimento della Mostra “Architettura rurale Italiana” presso la Biennale del 1936

42. C. PERRIAND, Allestimento dell’ingresso dell’ Exposition européenne de l’habitation rurale, 1937
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43. P. DUFOURNET, Studio delle facciate degli edifici del villagio di Bosquel
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Sul finire del secondo conflitto mondiale presero avvio anche altre azioni
pubbliche volte ad individuare dei
possibili modelli di sviluppo delle
aziende rurali. Tra le più interessanti
c’è il Prix Sully d’architecture rurale79
nel quale venivano proposti progetti
di modernizzazione o nuova costruzione dei complessi. Il progetto per la
Ricostruzione del Villaggio di Bosquel,
ad opera dell’architetto Paul Dufournet80 (fig. 43), sintetizza bene la compresenza dei diversi fattori che questi
dovevano soddisfare e risulta anche
un interessante esempio del lavoro
sinergico tra architetti, ingegneri e
tecnici del genio rurale: un’organizzazione concentrica strutturata attorno
alle aziende ed i locali comuni, con le
abitazioni miste a piccole fattorie poste a corona tra il nucleo ed i campi
coltivati. Per le abitazioni si prevedeva o il recupero di fabbricati esistenti
o la realizzazione di nuovi edifici che
integrassero prefabbricazione ed artigianato, tecniche costruttive moderne
e materiali locali.
Gli anni Quaranta del Novecento furono quelli in cui in Francia si ebbe il riconoscimento del regionalismo come
dottrina architettonica dominante.
L’importanza dell’identità locale come
uno dei valori fondativi della nazione
francese fu posta in evidenza anche da
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Andrè Wogensky sulla rivista «Tecniques et Architecture», da lui diretta, nel
numero dedicato ai territori rurali81.
La sua idea dell’architettura rurale integra alla dimensione locale anche la
funzionalità, a cui attribuisce un ruolo
primario. In questo si vede una ripresa
del motto di Le Corbusier: “une ferme
n’est pas une fantasie architecturale”82.
Anche Vignerot pone la sua attenzione sulla massimizzazione dell’efficienza e sul funzionalismo; per lui risulta
prioritario pensare ai complessi come
dispositivi in grado di ridurre al minimo lo sforzo dei lavoratori. Tuttavia
la visione di Wogensky risulta essere
quella più interessante e completa in
quanto integra agli aspetti funzionali, quelli spaziali ed il rapporto con
il contesto. Individua nella corte “le
centre de toute l’activité intérieure de la
ferme”. Nel suo progetto per la Ferme
de la Royère è funzionale alla messa in
pratica della concezione settoriale del
complesso: divide da una parte le aree
destinate all’alloggio e dall’altra quelle
degli annessi agricoli. Come Wogensky anche René Viard concepisce la
corte come elemento architettonico
a cui spetta il compito di contenere i
rapporti e le relazioni che si instaurano tra gli edifici; attorno a questa,
nell’idea di Viard, il complesso si dispone secondo una pianta aperta che
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permette un’evoluzione dell’impianto in base ai possibili nuovi modi di
gestione. La visione della corte come
elemento portante del complesso rurale si avvicina alle declinazioni che
ne ha dato Medici declinandola in tre
diverse accezioni: “centro di figura”,
“centro di gravità” e “centro economico”83. Viard non esclude quindi l’applicazione al rurale di logiche industriali
finalizzate ad una maggiore efficienza
del complesso, tuttavia limita questa
possibilità solo ai casi di grandi dimensioni. Introduce la questione dimensionale e nel fare una distinzione
tra grandi e piccole aziende afferma la
necessità che in queste ultime venga
invece rafforzato il carattere tradizionale; ma l’applicazione della sua teoria
si traduce nella pratica in una semplice ripresa dei materiali locali.
Durante il secondo dopoguerra in
Francia un incitamento all’introduzione di tecniche agricole meccanizzate arriva anche dal Ministero
dell’Agricoltura che promuove l’inserimento nei contesti rurali di costruzioni leggere e standardizzate sul
modello dell’hangar. L’impatto sul
territorio è imponente: studi condotti alla fine degli anni Quaranta dallo
stesso Ministero mostrano una variazione percentuale delle costruzioni
realizzate con tecniche tradizionali,

in particolare in pietra, che oscilla
dall’81% del 1914 al 43,6% del 1948.
Alle azioni di promozione ministeriali
se ne aggiungono altre ad opera di movimenti indipendenti. Uno di questi è
il JAC – Jeunesse Agricole Chrétienne
che organizza l’Exposition itinérante
de la maison rurale, al fine di promuove il confort ed il progresso dati dalle
nuove costruzioni. Il materiale della
mostra divenne oggetto del Manuel
de la maison rurale84, con il quale si
promuovevano soluzioni finalizzate alla riduzione di materiali e mano
d’opera; a tal fine venne individuato
come modello il “fienile olandese”, un
hangar industriale pensato anche in
previsione di una futura ampliabilità.
L’estremizzazione del modello industriale applicato ai complessi rurali si
ha nell’opera pubblicata nel 1950 da
Govin, “Caractéres généraux de la construction rurale – vers une architecture
nouvelle”, dove vengono proposti dei
modelli di edifici che sono delle vere e
proprie industrie stabili ; la tradizione
costruttiva tradizionale del mondo rurale in questo caso risulta totalmente
superata ed ignorata. Govin vede infatti la fattoria moderna “comme tout
bâtiment industriel, (devait) découler
de notions essentielment fonctionnelles,
utilitaires et pratiques”85. Nel suo essere
funzionale, utilitaria e pratica la fatto-
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ria moderna doveva quindi anche essere flessibile per rispondere a vari usi.
Da una ricerca condotta in Germania
dal Prof. Preuschen86 e pubblicata nel
1957 sulla rivista «Maisons rurales»,
emerge che il vantaggio maggiormente percepito nelle nuove costruzioni
era la possibilità di poterle montare e
smontare a seconda delle necessità.
Il dibattito sulla concezione architettonica del rurale era però sempre molto
attivo tanto che nello stesso anno in
cui vennero pubblicati questi risultati,
a la Grande semaine de l’agriculture de
Strasbourg venne presentato il modello
della ferme-outil, che si basava per molti aspetti su una concezione opposta rispetto a quella dell’hangar. Gli obiettivi
perseguiti erano gli stessi in entrambe
le ipotesi tuttavia i modelli differivano
per dimensioni e riferimento all’architettura tradizionale di cui, nel modello della ferme-outil, si riprendevano
materiali e processi costruttivi a cui
veniva integrato l’uso della carpenteria
metallica. Una differenza sostanziale si
rintraccia anche nella concezione funzionale dell’edificio: mentre l’hangar è
flessibile e polivalente, la ferme-outil è
specializzata e calibrata per la specifica
attività a cui è destinata. Proprio in ragione della sua maggiore adattabilità il
modello prevalente rimase comunque
quello dell’hangar.
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Nel primo dopoguerra la gestione degli ambiti rurali era entrata a far parte
del dibattito architettonico in riferimento alla questione dello spopolamento rurale, del sovraffollamento urbano e delle possibili espansioni della
città verso la campagna. Nel secondo
dopoguerra invece il tema centrale divenne quello della ricostruzione. Nel
1958 la rivista «Tecniques & Architetures» pubblica un numero dedicato
proprio alla gestione degli ambiti rurali87. Qui Govin mette in evidenzia la
questione della separazione tra casa
e lavoro e Guy Pison presenta il suo
progetto per una sorta di città agricola lineare, che si espande con trama ortogonale a partire da un grande
asse centrale. Lo schema di impianto
proposto da Pison è paragonabile con
quello che nel 1959 utilizzerà Le Corbusier per il Village radieuse. Questo
modello si basa sul concetto della tabula rasa ed è rappresentativo di una
delle due correnti di pensiero che si
sviluppano in questo periodo attorno
al tema. L’altro approccio, supportato
da Gaston Bardet, parte dall’idea che
la ricostruzione debba avere luogo riprendendo le dinamiche del villaggio
e accordandosi con la geografia locale anche se attraverso una rielaborazione della tradizione che permetta
di adattare il mondo rurale all’epoca

contemporanea. Il gruppo CNJA e il
CIAM condividono questo pensiero
ma affrontano la questione dei nuovi
insediamenti con approcci diversi; il
CNJA lavora su un’idea concettuale di
gestione dello spazio mentre il CIAM
agisce in modo più pragmatico mettendo in relazione le mutazioni territoriali e la rinnovata organizzazione
sociale ed economica delle aziende.
La fase realizzativa degli insediamenti
prevedeva l’affidamento delle opere di
infrastrutturazione ai tecnici e lasciava il processo di autocostruzione delle
abitazioni ai singoli i quali, viste le difficoltà riscontrate nel reperire i nuovi
materiali nelle zone più remote, continuarono nella maggior parte dei casi a
costruire con risorse locali e tecniche
costruttive artigianali. Questo processo ha diverse analogie con il modello
progettuale Elemental di Alejandro
Aravena e rimanda inoltre al concetto
di hechizo, che mette insieme elementi
standardizzati e artigianato, che l’architetto cileno prende a riferimento per alcune sue opere88. Sebbene il
tema dell’autocostruzione assunse nel
dopoguerra un ruolo fondamentale in
ragione della riduzione dei costi di ricostruzione che rendeva possibili, tuttavia alla fine degli anni Sessanta venne fortemente messo in discussione.
François Lyautey, consigliere dell’O-
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SHR specializzato in edifici agricoli,
pose l’attenzione sulla sua fattibilità,
ritenendo che i contadini non potessero attuare processi utili a rispondere
alle esigenze dettate dalla specializzazione; per risolvere la questione propose una specifica formazione volta a
formare dei costruttori esperti.
Questo discorso si inserisce all’interno di un dibattito più ampio, iniziato
quasi un ventennio prima, sul ruolo
dell’architetto, l’ Homme de l’Art, in
relazione agli ambiti rurali. Si tratta
di una questione controversa che si
protrae per circa due decadi per tornare infine al punto di partenza, in
particolare in Francia. Qui gli ordini
professionali affidarono agli architetti le operazioni legate alla modifica
dei territori rurali ed agli ingegneri
la progettazione di impianti ed infrastrutture; per circa un decennio
tuttavia il ricorso all’architetto non fu
obbligatorio e lo divenne soltanto nel
1948. Ma tale istanza venne rinnegata
nel 1958, anno in cui invece Jacques
Pinson, segretario nazionale del movimento CNHR, introdusse lo sviluppo degli studi specializzati, i “bureaux
d’ètudes spécialisés”89. A distanza di
soli due anni l’obbligo fu reintrodotto
per interventi con importo superiore
a millecinquecento franchi90 e venne
allora definito nello specifico il com-
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pito spettante all’ Homme de l’Art: “le
soin d’étabilir pour l’exploiant les plans
et devis qui, grâce à la détermination
précise du programme agricole par
l’ingénieur agricole qualifié, (seraint)
adapté à ses besoins”91. Ma è dello
stesso anno la nota del Direttore dipartimentale dell’agricoltura che ne
annulla le competenze. Il succedersi
compulsivo di obblighi e revoche è
emblematico di una serie di contraddizioni che sono probabilmente alla
base del dibattito che per lungo tempo ha riguardato il riconoscimento
delle costruzioni rurali come vere
architetture. Le correnti di pensiero
che si sono sviluppate tra i teorici non
sempre hanno coinciso con i provvedimenti governativi e nel momento
in cui si ha avuto un riconoscimento
dell’appartenenza delle costruzioni e
dei paesaggi rurali all’ambito di competenze dell’architetto, si è manifestato una sorta di rifiuto da parte delle
comunità. Sono emerse alcune delle
caratteristiche che i sociologi individuano come peculiarità degli ambiti
rurali: la tendenza a rifiutare il cambiamento e la lentezza nei processi
adattivi. Soltanto negli anni Sessanta
si hanno i primi segni dell’uscita da
questo ‘immobilismo’; si vedono i
primi cambiamenti anche nell’atteggiamento delle popolazioni che dimo-

strano un’apertura verso l’evoluzione
dei modi di consumo e verso l’idea
che l’agricoltura per sopravvivere
debba ingrandirsi e modernizzarsi. Si
registra un passaggio dalle aziende a
conduzione familiare a quelle di tipo
cooperativo ed anche un incremento delle nuove costruzioni, agevolato
anche da una serie di finanziamenti
statali. Le innovazioni non riguardano solo l’agricoltura ma anche l’allevamento e ciò rende necessaria la realizzazione di nuovi complessi, strutturati
spesso secondo l’idea di filiera. Nella
concezione dei nuovi edifici, pensati
come macchine, prevale l’idea di economicità e la razionalizzazione della
gestione. I modelli proposti da Viard
e Govin risultano tra i più interessanti
del periodo.92
Negli anni Settanta la sperimentazione di modelli in cui la predominante
assoluta fosse la logica funzionale industriale ed il fatto che i complessi di
dimensioni minori fossero affidati ai
singoli e quindi non ci fosse nessuna
visione d’insieme nella riconfigurazione del territorio fecero emergere
la questione dell’impatto paesaggistico. La crisi energetica del 1973 inoltre
portò anche ad una riflessione sull’impatto ambientale degli interventi.
All’interno del Concours les batiments
agricoles dans les paysages , indetto da
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44a. Schemi per una riflessione sul tema dell’integrazione del progetto nel paesaggio agricolo

44b. Possibili modi d’uso della vegetazione al fine
di ridurre l’impatto ambientale degli edifici
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Fondation de France e FNPA, vennero prodotte interessanti riflessioni
sul tema dell’integrazione agricola e
sull’utilizzo della vegetazione (fig. 44).
L’impatto paesaggistico entrò a far
parte anche delle prerogative dei governi più sensibili: in Francia il Ministero dell’Agricoltura e la Fondation de
France formarono una commissione
interministeriale a cui diedero il nome
di Bâtiments agricoles dans les paysage
e venne introdotto l’obbligo di approvazione paesaggistica per i nuovi interventi. La nuova attenzione rivolta
al paesaggio ed alle architetture rurali
portò ad un riconoscimento di queste
ultime come un patrimonio; ciò rappresentò un passaggio fondamentale
che fece delle costruzioni agricole il
principale riferimento per la corrente
del neo-regionalismo.
Le riviste di architettura sono uno dei
principiali palcoscenici sui quali si
svolge il dibattito, che coinvolge alcune tra le maggiori personalità dell’architettura moderna. Negli anni Trenta
e Quaranta Giuseppe Pagano scrive
diversi articoli su «Casabella»93; sulla
stessa a cavallo di quegli anni il tema
della casa rurale ed il dibattito sull’architettura spontanea viene affrontato
anche da altri autori come Galimberti,
Carli, Neutra, Diotallevi e Marescotti94. Bruno Zevi, scrivendo su «Ar-

chitettura Cronache e Storia», critica
il provincialismo promuovendo piuttosto i caratteri internazionali dell’architettura; in un secondo momento
però rivede la sua posizione e nel 1960
scrive Architettura in nuce95 nel quale
dà un nuovo impulso allo studio delle
costruzioni rurali legittimandone l’introduzione tra i temi di interesse della
storiografia architettonica moderna.
Avvalora questa sua tesi anche nel
Convegno Paesaggi e linguaggio grado
zero dell’architettura96, durante il quale
denuncia il disinteresse per la cosiddetta architettura senza architetti.
La comprensione dello spazio rurale
chiama in causa una serie di componenti afferenti a diversi campi disciplinari che integrandosi definiscono
le condizioni di sviluppo ed evoluzione dei contesti. Questa concezione
multidisciplinare gli venne attribuita
a partire dagli anni Sessanta quando
l’attenzione di diversi studiosi estranei alla disciplina architettonica cominciarono a produrre dei contributi
sul tema. Nel 1968 i geografi Lucio
Gambi e Giuseppe Barbieri scrissero
il ventinovesimo numero della collana Dimore rurali in Italia, aperta nel
1938 dal testo ad opera di Renato
Biasutti La Casa Rurale in Toscana97.
Nello stesso anno anche Benito Spano pubblicò un altro volume della
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collana, dedicato nello specifico alle
zone dell’Italia Meridionale. Giorgio
Grassi affronta scrisse Rurale e Urbano nell’architettura, dove affrontava il
tema da un punto di vista economico
differenziando i manufatti secondo
un valore di scambio, attribuito alle
costruzioni urbane, e uno invece legato al fondo di pertinenza, relativo
alle case rurali. Anche la visione di
Guy Pison poneva in primo piano il
rapporto con l’economia affermando
che l’architettura avrebbe dovuto “se
modifier afin de répondre aux besoins
de productivité de l’économie nationale”98. Il suo approccio, basato su un
forte funzionalismo, aveva come riferimento il modello prodotto da Le
Corbusier per la Ferme radieuse: non
riteneva che l’impatto di questo tipo di
architetture potesse rappresentare un
elemento di alterazione dei paesaggi
poiché riteneva che delle architetture
economiche e funzionali sarebbero
state belle grazie alle loro forme pure.
Il tema della figuratività degli edifici
di lavoro nel paesaggio agricolo venne indagato anche in Italia da Tutino
Vercelloni all’inizio degli anni Ottanta. Nel 1980 anche Francesco La Regina scrisse il suo testo sull’architettura
rurale99: riprese la visione di Roberto
Pane sull’anti-storicità della proposta
di modelli non legati alla modernità, e
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si oppose all’idea che il codice vernacolare potesse essere applicato all’architettura moderna. Nel momento
storico in cui si inserisce, la sua idea
appare contro corrente poiché oltre a
coloro che supportavano la ripresa a
modello del rurale, come ad esempio
i diversi architetti che diedero il loro
contributo alla formazione della collana Dimore rurali in Italia, c’erano in
quel periodo altri studiosi come Enrico Guidoni che continuavano a lavorare ad un adattamento del linguaggio
tradizionale alla produzione moderna, cosa che aveva già fatto Pagano a
metà degli anni Trenta.
Accanto alle questioni che riguardavano il rapporto fra tradizione e modernità si diffuse anche il dibattito sulla
folklorizzazione in cui alle visioni
accademiche si contrapponeva quella
basata sull’importanza del contatto tra
architetti e cultura popolare del territorio. Uno dei promotori di questo approccio era Nicole Singier che parlava
di “architects aux pieds nus”.
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DEODATO P., Beati costruttori n. 8, 2013, rielaborazione grafica

Invarianti

“Ci sono ‘regole’ che si rispettano automaticamente perché sono l’espressione e il frutto dell’esperienza collettiva maturata in un’area culturale,
sono cioè il portato e l’espressione del
patrimonio di una società civile”.1
Il tipo è una di queste espressioni.
Giulio Carlo Argan lo definisce come
la “risultante di un processo di interpretazione critica che tende ad evidenziare gli elementi comuni e ricorrenti
riscontrabili in opere diverse”2, come
il risultato di una sintesi a posteriori
di analogie ricorrenti. Attraverso questo processo critico il tipo si configura
quindi come uno schema morfologico
che riduce una molteplicità di soluzioni formali. Quelle che all’interno di
questa ricerca vengono definite “invarianti” possono essere considerate una
versione concettuale del tipo. Non
hanno una ricaduta in uno schema
morfologico ma definiscono un’impalcatura astratta sulla base della quale si ritiene si siano definite prima le
forme elementari e poi le varianti delle
architetture rurali tradizionali; questo
nel caso delle invarianti riferite alle logiche costruttive.
Si individuano inoltre delle invarianti
di trasformazione dei contesti, utili a
descrivere sinteticamente quali siano stati i fattori che hanno portato
alla risemantizzazione dei territori
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rurali e ne hanno definito dei nuovi
palinsesti. In questo caso le invarianti rispondono ad una logica che è del
tutto distante da quella rurale ma che
al contrario deriva dall’urbano ed è legata alla globalizzazione dei mercati,
all’industria, allo sviluppo compulsivo
e al consumo.
Tuttavia si riscontrano dei tratti comuni tra le logiche che hanno generato le invarianti di trasformazione dei
territori e quelle alla base delle costruzioni rurali. Ciò rende necessario un
ulteriore livello di approfondimento
dell’analisi critica, volto ad indagare
come dei presupposti comuni abbiano
potuto generare risultati tanto diversi:
l’incidenza della questione dimensionale dei fenomeni risulta essere il
fattore maggiormente incidente. Nei
contesti rurali esiste un “livello di rottura”, basato su parametri dimensionali, oltre il quale le unità compositive
del paesaggio si disfano e portano ad
una variata percezione del luogo. Si
pensa possa essere questo il principale
fenomeno da cui scaturisce l’alterazione complessiva dei territori; è come se
nel periodo dell’industrializzazione
fosse cambiata la scala del paesaggio
mettendo in crisi la struttura e i palinsesti esistenti, che non hanno più
retto.
La visione che meglio sintetizza il ca-

rattere delle invarianti delle logiche
costruttive rurali è quella che Quatremère de Quincy ha del tipo: egli ne
accentua il valore astratto identificandolo come un insieme di principi guida autonomo, assoluto e immutabile
di cui i manufatti sono concretizzazione in forme3. Anche se il processo
che all’interno di questa ricerca ha
condotto alla loro individuazione attiene alla concezione di sintesi a posteriori di Argan tuttavia, se si pensa
alla combinazione di queste invarianti
come il costrutto alla base di una vera
e propria logica progettuale, quella
rurale, esse possono essere considerate come tipo, inteso come modello,
secondo l’accezione promossa da Muratori e Caniggia, ovvero “progetto
mentale elaborato collettivamente attraverso le concrete esperienze di vita,
espressione di una cultura codificata
indipendente dalla volontà del singolo
ed utilizzato dall’operatore spontaneamente”4. La cultura è quella contadina,
che si fonda sul concetto di necessità e
sul soddisfacimento dei bisogni primari, rifugge dall’eccesso e dalla spettacolarizzazione e si muove saldamente ancorata alla razionalità ed al buon
senso; una cultura condizionata dalle
risorse limitate, dalle difficoltà del
governare la natura e basata su valori
solidi e tradizioni. La necessità di sod-
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disfacimento dei bisogni primari, tra
cui ripararsi, muove le azioni dell’uomo. L’origine dell’architettura coincide
con l’origine del riparo; esso ne costituisce l’archetipo: quel tipo originario,
quel “principio generale e fondativo di
ordinamento formale non relativizzabile, e non scosso dal divenire del tempo, che nella sua evoluzione progressiva, inverata nelle opere che l’hanno
assunto a presupposto, si combina con
altri archetipi, con altre idee di spazio
a carattere generale e realizza in questo combinarsi dialettico – quelli che
noi chiamiamo i tipi architettonici”5.
Anche l’identificazione dell’archetipo
non avviene a priori ma si stabilizza
per il perdurare della forma nel tempo, grazie alla sua generalità. Esso
rappresenta la figurazione spaziale di
una logica, di un’idea e trasmette i valori alla base dell’idea di architettura.
In un certo senso anche la capanna di
Laugier può essere considerata un’invariante dell’architettura, “le modèle
selon lequel on a imaginé toutes les magnificences de l’Architecture”6. Le architetture vernacolari, di cui quelle rurali
sono una sottocategoria, possiedono
quella che Christofer Alexander definirebbe “integrità” ovvero la capacità
di crescere e mutare con passo lento
senza alterare i propri caratteri distintivi. Questo, associato al fatto di essere
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frutto di azione popolare, fa si che siano architetture quasi completamente
escluse dalla ciclicità delle influenze
stilistiche, dalle correnti e dalle mode
dell’accademia; ciò contribuisce in
maniera positiva alla preservazione
dei modelli e alla loro trasmissione.
Pagano e la ricerca delle invarianti
per il moderno
Nell’ambito dei suoi studi sull’architettura rurale italiana, Giuseppe Pagano parla di “dizionario della logica
costruttiva dell’uomo”7 per descrivere
quella serie di principi che individua
come strumenti utili alla progettazione dell’architettura moderna. Nel fare
ciò pone la sua attenzione sul ragionamento sui processi formativi più che
sugli elementi in sé. È proprio questo
che si intende fare all’interno di questa ricerca e l’individuazione delle invarianti è il primo passo per indagare
il potenziale della logica costruttiva
rurale come modello per l’architettura contemporanea. Dall’osservazione
dei modelli prodotti durante la fase
di industrializzazione delle campagne
emerge uno stravolgimento formale
ma anche il perdurare di alcune invarianti. Ciò che varia è il rapporto di
equilibrio che si instaura tra di esse. È
infatti necessario precisare quanto la
definizione della logica rurale non si

basi sulle invarianti in sé, che risultano così generali prese singolarmente
da avere una validità talmente ampia
da indebolirne il valore, ma da come
esse si pongono in relazione l’una con
l’altra. L’industrializzazione porta ad
uno sbilanciamento e fa prevalere l’economicità sulla variabilità e la tradizione; è da questo che si genera l’alterazione dei modelli. Tuttavia le tracce
delle questioni legate alla variabilità
e l’affermarsi di una certa tradizione,
intesa come reiterazione di un modello che diventa elemento distintivo di
un determinato paesaggio, risultano
leggibili. Tutto ciò avvalora la validità delle invarianti che, sopravvissute in un periodo in cui le dinamiche
trasformative che investivano i contesti rurali erano totalmente opposte a quelle che li avevano generati,
mostrano un potenziale tale da far
pensare che, oggi ancor più di allora,
esse possano essere declinate al fine
di divenire dei principi compositivi
utili all’architettura contemporanea.
Basandosi sul concetto di “Architecturologie”8, teorizzato da Boudon,
Claude Royer parlando dei possibili
metodi di classificazione delle architetture rurali afferma che “le lien qui
unit les parties constitutives possibile
entre elles est donc à traiter comme ce
que le linguistes appellent un aze para-
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digmatique”9. Il linguaggio si declina a
seconda del paese e forma il dialetto
così come l’architettura fa secondo
contesto e funzione, ma le invarianti
sono dipendenti da fattori universali
e costituiscono una “lingua” universale. È questo che fa pensare che essi
possano godere di validità anche al di
fuori dei contesti rurali e per architetture non dedicate alle funzioni legate
all’attività agricola o pastorale.
Come accennato in precedenza facendo riferimento all’idea di tipo condivisa da Muratore e Caniggia, nelle
invarianti c’è una duplice natura: una
sintetica e una meta progettuale, sono
allo stesso tempo deduttive e induttive. Questa molteplicità semantica
ha fatto sì che in alcuni casi fossero
definiti invarianti anche quelli che in
realtà erano i principi alla base di una
poetica. L’esempio più significativo si
ritrova nelle Sette invarianti del linguaggio architettonico moderno proposte da Bruno Zevi10, che formano
una sorta di manifesto ed hanno quindi un forte valore progettuale piuttosto che di sintesi.

Note
1 - CHIAPPI C., VILLA G., Tipo. Progetto.
Composizione architettonica, Alinea editrice,
Firenze, 1994, p. 14.
2 - GAZZOLA L., Architettura e tipologia, Officina Edizioni, Roma, 1990, Introduzione, p. I.
3 - Cfr. Ivi, p. 39.
4 - Ivi, pag. II.
5 - CAPOZZI R., L’idea di riparo, Clean, Napoli,
2012, p. 13.
6 - LAUGIER M. A., in CAPOZZI R., Op. Cit,
p. 15.
7 - PAGANO G., DANIEL G., Architettura rurale italiana, Quaderni della Triennale, Hoepli,
Milano, 1936, p. 12.
8 - Philippe Boudon ha condotto degli studi
relativi alle relazioni tra strutture linguistiche
ed elementi dell’architettura. Per un maggiore
approfondimento Cfr. BOUDON P., Architecture et architecturologie, Atelier de reherche et
d’étude d’àmenagement, Paris, 1975 e Cfr. BOUDON P., Complexité de la conception architecturale: conception er Représentation, 2008, http://
archive.mcxapc.org/docs/ateliers/0811boudon.
pdf
9 - ROYER C., L’architecture rurale française.
Lyonnais,

Éditions

Berger-Levrault,

Bau-

me-les-Dames, Francia, 1979, p. 13.
10 - Cfr. ZEVI B., Il linguaggio moderno dell’architettura: guida al codice anticlassico, Einaudi,
Torino, 1973.
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Capitolo 2
Delle trasformazioni dei contesti rurali

I principali eventi alla base della trasformazione delle campagne sono stati la meccanizzazione dell’agricoltura,
lo spopolamento che ha provocato e la
diffusione dello sprawl. A scale diverse e con tempistiche molto dilatate tali
fenomeni hanno causato nei contesti
rurali una serie di effetti.
Nonostante i meccanismi alla base del
fenomeno siano molto eterogenei, alla
base della trasformazione dei contesti
si possono individuare delle dinamiche legate alla questione dimensionale
e ciò riguarda non solo i cambiamenti
innescati da fattori esterni ma fa parte della natura stessa dei complessi e
dell’organizzazione spaziale ed organizzativa di questi luoghi e della loro
storia. Analizzando in modo sintetico
gli eventi succedutisi si possono individuare la scissione e la dilatazione
come i due agenti fondamentali dei
processi trasformativi; azioni che si
sono sviluppate con diverse modalità
alla scala del lotto e a quella territoriale. Negli ambiti presi in considerazione
l’elemento base del paesaggio costruito è quella che qui definiremo “unità
rurale” e che comprende l’edificio che
ospita abitazione e rustico ed il lotto
coltivato di pertinenza. È su questa
struttura elementare che il territorio si
è strutturato in base ad un sistema di
gestione prevalentemente familiare.
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Il primo agente che influisce sulla variazione è la scissione. L’introduzione
delle leggi sanitarie ha comportato la
divisione degli ambienti abitativi da
quelli destinati al bestiame. La configurazione d’assetto iniziale è quindi
mutata in una composta da due edifici
distinti. Lo sviluppo delle aziende o
l’integrazione di altre attività ha comportato la necessità di nuovi spazi e di
nuovi annessi e quindi ai due volumi
se ne sono aggiunti altri, producendo
molteplici configurazioni spaziali del
complesso. Gradualmente si è assistito
all’aggregazione di diverse unità rurali
attorno a dei nuclei rappresentati da
servizi condivisi per lo svolgimento
di particolari operazioni legate all’agricoltura o da luoghi di culto, che
convogliavano attorno a sé la vita sociale. Così si sono formati i borghi. In
questa prima fase la scissione di abitazione e rustico ha portato ad una dilatazione limitata all’interno dell’unità
rurale e ad una condensazione dell’insediamento.
Il successivo corso degli eventi ha
visto l’introduzione della logica del
grande consumo e dell’agricoltura
meccanizzata. Ne è derivata: l’estensione dei campi coltivati, prodotta
dall’aggregazione di più lotti agricoli,
la necessità di locali per la lavorazione
meccanica dei prodotti e per il depo-

sito delle macchine e l’introduzione
del lavoro salariato. In una prima fase
questi eventi non hanno provocato
grandi variazioni nella configurazione
generale del nucleo edilizio, almeno
finché i nuovi annessi e le abitazioni
per coloro che, estranei al nucleo familiare, alloggiavano nell’azienda per
lavorare sono state contenute all’interno delle corti dei complessi più grandi. Il rapporto tra costruzione e lotto
di pertinenza fu il primo elemento a
subire delle trasformazioni poiché
ogni azienda ampliò il suo raggio di
influenza nel territorio; gli elementi
costruiti all’interno della maglia agricola divennero sempre più radi, conseguenza di una maggiore dimensione dei campi. L’aumentare degli affari
comportò un incremento degli spazi
necessari alle abitazioni dei salariati
e ai servizi per la lavorazione. La scissione tra casa e ambiente di lavoro in
questo caso fu più incidente e provocò
una dilatazione del lotto tale da non
permetterne più la concezione come
unità. L’elemento base del nuovo paesaggio agrario divenne allora l’azienda, intesa come luogo di produzione e
non sempre inclusiva della residenza.
Questo momento segna la scomparsa della casa rurale, se si intende con
questo termine la dimora legata agli
annessi utili allo svolgimento dell’atti-
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vità agricola. La sua collocazione al di
fuori dell’unità del lotto priva il concetto della sua accezione peculiare.
Nel nuovo paesaggio ci sono quindi
abitazioni e aziende. Il territorio si
presenta adesso dilatato e caratterizzato da una distribuzione del costruito che si differenzia solo per le densità
eterogenee dei diversi ambiti funzionali; infatti, mentre i locali produttivi
tendono a raggrupparsi per ottimizzare la logistica interna ed il rapporto
con il sistema infrastrutturale, le residenze rimangono isolate.
Da questa analisi sintetica delle dinamiche di trasformazione che hanno
variato la struttura dei territori rurali
si nota come le mutazioni principali si siano verificate nel momento in
cui i rapporti dimensionali tra le parti hanno superato una certa soglia di
equilibrio tale da formare un nuovo
assetto. La scissione interviene a volte
come causa ed altre come effetto della
dilatazione: ambedue concorrono all’evoluzione delle forme. Nella lettura del
territorio appena fatta si è volutamente
esclusa la parte relativa alle influenze
provocate dall’espansione dei tessuti
urbani al fine di evidenziare quanto
tale dinamica sia intrinseca nella natura stessa del funzionamento dei luoghi.
Ma i territori rurali non si sono trasformati solo a causa di eventi in-
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terni ma anche per il confluire lì di
dinamiche che ne hanno alterato le
gerarchie, ristrutturato i palinsesti e
occupato gli spazi, variando il rapporto tra città e campagna. Gli effetti
più tangibili delle influenze esterne si
identificano nell’impronta tecnologica
che ha riformato il sistema agrario e
nell’introduzione del concetto di multifunzionalità. Nella trasformazione
dei contesti si identificano in particolare due momenti significativi, rispettivamente associabili alle influenze
prodotte appena descritte: l’industrializzazione e l’esodo nella prima metà
del Ventesimo secolo e la diffusione
del “neo-ruralismo” a partire dagli
anni Ottanta. Questa concatenazione
di cause ed effetti, che spesso si sovrappongono, è avvenuta in un lasso
di tempo molto dilatato e, iniziata a
partire dalla metà del secolo scorso,
perdura ancora oggi.
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percorsi principali
percorsi secondari
o interpoderali

abitazione e annessi
separati

casa rurale

complesso rurale
abitazione

maglia dei
campi agricoli

annesso agricolo
servizi comuni

lotto di pertinenza
della casa rurale
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industria agricola
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Periodo industriale

Periodo post-industriale

Dilatazione interna all’unità rurale

Scissione e dilatazione esterne all’unità rurale

>

>

abitazione e annessi
separati
abitazione e annessi
ampliati

industria isolata

abitazione e industria

>
abitazione isolata

>
aumento abitazioni

>
aggiunta annessi
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2.1 . Consumo

Lo sviluppo della civiltà industriale ha
portato ad una diversa concezione della terra: anch’essa è entrata a far parte
del circuito capitalistico ed è stata interpretata non più come un mezzo di
sostentamento per il nucleo familiare
ma come un elemento del mercato
globale dell’alimentazione. Sono così
cambiate le tecniche per gestirla che
da allora hanno avuto come priorità il massimo sfruttamento dei suoli
piuttosto che il rispetto della ciclicità.
Vaste aree della campagna sono state
ricoperte da coltivazioni intensive che
facevano capo alla gestione di aziende,
e poi industrie, sempre più grandi. In
questo senso quindi, seppur mantenendo la vocazione originaria dei suoli, si può individuare la prima azione di
consumo dello spazio rurale, da parte
dell’industria. Il cambio di concezione
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dell’attività agricola ha portato con sé
una serie di interventi che hanno gradualmente mutato il paesaggio attraverso segni estranei che rispondevano
maggiormente a logiche di sviluppo
urbano. L’infrastrutturazione è variata
ed il tessuto viario si è intensificato al
fine di agevolare la movimentazione
della merce, che aveva ora un settore
spaziale di riferimento molto più ampio. Con questa sono arrivate nuove
strutture, necessarie a rispondere alle
moderne modalità di svolgimento del
lavoro; esse, anche se in una prima
fase sono state integrate ai complessi
esistenti, li hanno poi gradualmente
sostituiti. Si rintraccia in questo una
seconda forma di consumo, sempre
attribuibile all’industria.
Un altro fattore fortemente impattante
è stata l’urbanizzazione. Già dall’inizio

del secolo scorso in Europa - in Italia
soprattutto a partire dagli anni Venti
con il governo fascista - i territori rurali sono stati individuati come i luoghi
per l’espansione della città. In questa
fase non si può parlare già di un fenomeno di espansione del contesto urbano a discapito di quello rurale poiché
i programmi prevedevano l’insediamento di nuova popolazione ma con
dinamiche rispondenti a quelle della
società rurale: l’attività economica prevalente restava quindi l’agricoltura e i
nuovi manufatti erano dei fabbricati
multifunzionali che integravano funzione abitativa e lavorativa sul modello
delle architetture tradizionali. Fu nella
fase successiva, quella che prese avvio
dal secondo dopoguerra, che le cose
cambiarono perché l’insediamento fu
allora legato alla presenza dell’indu-
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stria e assunse caratteri prettamente
urbani. Lo sviluppo del pendolarismo
ha inoltre trasferito parte della popolazione al di fuori della città, permettendo però di fare quotidianamente riferimento ad essa per lavoro e servizi.
Anche questi nuovi insediamenti non
rispondevano alle caratteristiche delle
società rurali, primariamente perché
non avevano pressoché nessuna relazione con l’attività agricola. Ora quindi è la città ad insediarsi nello spazio
della campagna; in forme programmate o spontanee, con lo sprawl; essa
ha ampliato i suoi confini in frange di
territorio scarsamente definite ma non
per questo poco impattanti.
È quindi nella formazione dello spazio
periurbano che si può individuare la
terza forma in cui si manifesta il fenomeno del consumo.
Anche Le Corbusier nella sua teoria sui
tre insediamenti umani descrive il fenomeno di consumo come un elemento di alterazione non solo del paesaggio
ma anche degli equilibri dello spazio
rurale. Scrive: “gli insediamenti umani
obbediscono a delle regole. L’equilibrio
benefico e produttivo è mantenuto per
mezzo di un adattamento continuo.
Ma arriva un giorno di stanchezza,
di accecamento, in cui la regola vien
meno, allenta la sua disciplina, si altera. Le città, per esempio, dopo la prima
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era del macchinismo diventano le città
tentacolari. Ne deriva il “grande spreco”, che filtra da queste distese di edifici
febbricitanti e che sconvolge l’impiego
semplicemente umano della giornata
solare di 24 ore. Le imprese divengono
disumane e gli atti inumani.”1
La fase di ritorno che sta oggi investendo tali territori risulta invece molto meno impattante al livello di consumo perché lavora in un certo senso
al recupero di quegli spazi in attesa
di risposta che il periodo precedente
ha ritagliato nel paesaggio rurale. La
conversione delle dimore abbandonate in seconde case, lo sfruttamento
dei manufatti agricoli a fine ricettivo,
lo sviluppo di un turismo che fa dell’agricoltura stessa l’elemento attrattivo
del territorio, la crescente tendenza
al consumo di prodotti biologici e la
sviluppo del mercato dei prodotti a
chilometro zero, sono tutte azioni che
sfruttano quanto di buono ancora rimasto sul territorio dandogli un nuovo impulso economico2. In un certo
senso questa tendenza potrebbe essere
associata all’idea di economicità e se si
pensa alle analogie presenti tra alcune
azioni fatte da coloro che in origine
hanno insediato i territori e quello che
si sta verificando oggi, la questione
risulta particolarmente interessante. I
primi coloni sfruttavano la terra, uni-

ca risorsa allora presente, come fonte
economica, riutilizzavano in alcuni
casi antichi manufatti in disuso per
inserirvi dimore e ambienti di lavoro e
nel caso in cui realizzavano da zero le
costruzioni sceglievano dove collocarsi in base ai luoghi che suggerivano le
tracce presenti: fonti di acqua, sentieri
già battuti e resti di antichi insediamenti. Quello che succede oggi è per
certi versi confrontabile. Si potrebbe
dire allora che non si sta soltanto tornando ai luoghi del rurale ma che nel
fare ciò ci si sta anche riappropriando
della sua logica.
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2.2 . Mutamento

Sul paesaggio incidono due tipi di
trasformazioni diacroniche: una associata ai processi di lunga durata che
deriva da cambiamenti naturali e produce i paesaggi stabili e l’altra legata a
mutamenti che si sviluppano in lassi
di tempo ridotti, spesso di natura antropica, che invece ne causano gli stravolgimenti. Questi ultimi producono
delle variazioni che per grado di alterazione e periodo breve di attuazione
risultano percepibili, a differenza delle altre3. Il processo di conservazione
del paesaggio, e quindi dei territori e
delle architetture che lo occupano, si
basa sul rapporto tra permanenza e
trasformazione, che si relazionano in
maniera biunivoca. Nell’evoluzione di
un determinato ambiente con la permanenza del mutamento, che ne costituisce l’essenza del rinnovamento,
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coesiste un mutamento della permanenza che si manifesta nelle capacità
adattive degli elementi che rimangono invariati4. Questo aspetto risulta
interessante anche se riferito nello
specifico alle architetture perché in
esse determina la variabilità come elemento costante e ricorrente, e quindi
come invariante. Si può quindi individuare un interessante rapporto che
vede legati in maniera proporzionale
mutamento del territorio e variabilità
dell’architettura, intesa come risultato
di processi adattivi. Visto in questa ottica il cambiamento può essere interpretato come un evento “amplificatore
del possibile”5, che diventa occasione
di risignificazione del territorio. Ciò è
avvenuto nei territori rurali nella fase
dell’industrializzazione e in quella
neo-rurale. In quest’ultima un settore

che ha registrato un forte sviluppo è il
turismo che ha convertito i manufatti agricoli in disuso e ne ha fatto una
risorsa finanziaria. Anche la popolazione è molto variata e alla classe contadina, gradualmente diminuita, si è
mischiata una fascia di popolazione
urbana che ha trovato nella campagna
periurbana il luogo dove vivere. La
combinazione di questa serie di fattori ha portato alla formazione di realtà
eterogenee che hanno sostituito i paesaggi tradizionali.
Nel loro studio sull’evoluzione dei
paesaggi rurali cinesi, i Rural Urban
Framework hanno classificato cinque
diversi tipi di villaggi, frutto di diversi
processi di risemantizzazione dei luoghi6. Gli “urban villages” (fig. 2) sono
dei moderni “borghi” rurali inglobati
nei nuovi contesti urbanizzati: ghetti
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1. Urban village

4. Suburban village

2. Contested village

5. Rural village

3. Factory village
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sociali che ospitano principalmente
immigrati. Privi di programmazione, lottano a fatica contro l’incedere
della città che tende a cancellarli. I
“contested villages” (fig. 2) sono simili
ma caratterizzati da una forte frammentarietà. Campi coltivati e ridotti
lembi di campagna si mischiano ai
paesaggi della speculazione edilizia
in un territorio ibrido. I “factory villages” (fig. 3) sono porzioni di territorio
rurale ceduti all’industria; ormai privi
del carattere originario hanno tuttavia una forte identità data dal nuovo
uso. I “suburban villages” (fig. 4) sono
i luoghi della classe media, degli ex
agricoltori che hanno venduto i propri terreni all’industria. Sono quelli
che più si avvicinano alla concezione
prettamente europea di spazio periurbano, i luoghi del pendolarismo.
Gli unici ambiti dove il tempo e l’espansione urbana sembrano non aver
lasciato traccia sono i “rural villages”
(fig. 5). Qui il rapporto con la città è
ancora inesistente ma i segni dell’esodo e del controesodo si leggono nei
diversi tipi di abitazioni presenti: accanto alle povere case tradizionali se
ne trovano altre rispondenti a modelli
urbani trapiantati fuori contesto.
Le nuove dinamiche di trasformazione del territorio sono fondate su una
ritrovata sensibilità verso le peculiarità

invarianti delle trasformazioni dei contesti rurali

del contesto. Se si pensa invece a quanto avvenuto nel momento di massimo
impatto della modernità, l’industrializzazione, si può allora convenire con
Giorgio Ferraresi nel dire che i “codici della neo-ruralità” si oppongono ai
“codici della modernità”7.
Tuttavia è limitativo associare la modernità a tale fenomeno poiché si rintracciano in quel periodo anche diversi filoni che invece già si schieravano
in una posizione molto più vicina a
quanto si sta verificando oggi. Basta
pensare al Deutescher Werkbund, che
lavorava sul rapporto tra tecnologia,
prodotti industriali e qualità artigianale. Le correnti Culturaliste che lavoravano su un’idea di progetto urbano
basato su culture locali e caratteri specifici dei territori e la figura di Rudolf
Steiner, filosofo e architetto che alla
metà degli anni Venti portava avanti
le sue idee di rifiuto del dominio tecnologico e una visione dello sviluppo
basata sull’agricoltura biodinamica e
la rigenerazione continua della terra8.
La forte trasformazione di un territorio comporta anche una variazione
dell’immaginario ad esso associato. La
compresenza di fattori molto eterogenei e non fortemente caratterizzanti
ed il passaggio dalla scala umana e
ridotta dell’insediamento a quella ampia e globale dell’industria rendono

queste zone di difficile percezione e
di difficile comprensione. Risulta valido in questo senso quanto diceva Le
Corbusier parlando della leggibilità
dell’opera architettonica associandola alla chiarezza e individuando nella
caoticità del costruttivismo il primo
elemento negativo nel processo di
percezione dell’architettura e della sua
poesia. La stessa cosa vale per il singolo manufatto come per il paesaggio
che esso va a comporre. Il paradosso è
che questa caoticità nei paesaggi periurbani è frutto di un meccanismo di
omologazione: la ripetizione di una
serie di elementi appartenenti però a
contesti diversi e privi di una logica di
insieme.
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2.3 . Omologazione

Il processo di industrializzazione
non ha riguardato soltanto l’agricoltura, introducendovi metodi di lavorazione meccanizzati, espandendo le dimensioni dei lotti coltivati
ed allargando il mercato dal locale
al globale. Anche e soprattutto l’architettura ha risentito della standardizzazione dei processi costruttivi,
dell’impiego di elementi prefabbricati e si è dovuta adattare ad una
trasformabilità più rapida dei contesti che ha richiesto edifici flessibili, con spazi poco caratterizzati
ma declinabili a seconda dei diversi usi. Ciò ha prodotto una serie di
varianti dello stesso modello, quello
dell’hangar. Grandi capannoni realizzati con elementi prefabbricati
in acciaio e con strutture puntuali a
grandi luci sono stati adattati a lo-
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cali di stoccaggio, stalle e luoghi di
lavorazione.
Gli edifici della tradizione rurale
rispondevano a condizioni contestuali che inevitabilmente li diversificavano a seconda dei contesti in
cui nascevano; già se si pensa all’impiego dei materiali locali il concetto
risulta evidente. L’unificazione dei
modelli, delle tecniche e dei materiali prescinde invece dai caratteri
peculiari dei luoghi e porta quindi
all’uniformità dei paesaggi.
Una proposta provocatoria fu quella fatta da Le Corbusier riguardo
l’insediamento della campagna
argentina attraverso l’inserimento all’interno di essa di venti Ville
Savoye9, assunte come una sorta di
“prototipo standardizzabile”. L’intento, espresso in modo provocato-

rio, era dimostrare l’applicabilità di
un modello universalmente valido
anche oltre i confini urbani al fine
di promuovere nella campagna, da
lui concepita secondo una visione
industriale, i processi di standardizzazione. È interessante notare però
come la provocazione sia oggi molto
vicina alla realtà e come solo sostituendo alle Ville Savoye il modello
dell’hangar l’immagine diventi subito realistica.
Se il processo di omologazione in
un primo momento ha riguardato
i singoli edifici, non apportando
grandi modifiche ai palinsesti paesaggistici, l’introduzione in campo
agricolo del concetto di filiera ha
invece avuto una ripercussione anche alla scala territoriale. Quando i
singoli complessi hanno cominciato
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ad avere delle relazioni più dirette
tra loro, entrando a far parte di un
unico circuito di produzione, la razionalizzazione degli spostamenti e
delle dinamiche ha strutturato più
vaste porzioni spaziali secondo le
sue logiche. Così l’omologazione ha
intaccato anche la percezione globale dell’ambiente.
Così come già evidenziato per il mutamento, si riscontra una relazione
anche tra omologazione e consumo
di suolo. Infatti non solo la standardizzazione dei modelli architettonici ha uniformato il paesaggio costruito di recente realizzazione, ma
anche il consumo di suolo, che ha
corroso i territori rurali espandendosi per ampie aree con un tessuto a
bassa densità con regole di impianto
urbane, ha contribuito ad omologare città e campagna nelle “campagne
urbane”10 di Donadieu. Tuttavia la
fase post-industriale, anche in questo caso tende a far riemergere una
varietà di situazioni legate a stile di
vita, usi del luogo, attività produttiva dominante tipica del rurale sta
per certi versi minando questa uniformità.
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Capitolo 3
Delle logiche compositive rurali

La casa rurale si costituisce come una
continuazione del lavorare la terra e
così come fa con i suoi campi il contadino la plasma a seconda delle sue
specifiche esigenze. Come in natura,
in essa non esiste lo spreco, non traspare ostentazione ma tutto viene
misurato allo stile di vita sobrio e dignitoso dei suoi abitanti, in maniera
logica e razionale, in risposta a gesti
ed abitudini quotidiane.
Le case rurali tradizionali hanno caratteristiche tali da far pensare che
esse possano essere una derivazione
della domus elementare, prodotto della colonizzazione romana1 e modello
delle case contadine di allora. A queste si affiancavo le ville rustiche, seconda dimora delle grandi famiglie;
in una fase successiva anche alcune
di esse furono riadattate a casa rurale. A partire dalla domus si registra
la formazione di una serie di varianti
originate da due diverse mutazioni:
una diacronica, che ha prodotto un’evoluzione del modello di base, ed una
sincronica che ha invece portato alla
formazione di sottomodelli che poi a
loro volta hanno subito variazioni indipendenti.
Il modello della domus elementare è
identificabile in un recinto rettangolare all’interno del quale si inserisce
un edificio ad un unico livello, posto
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a ridosso di uno dei lati del perimetro
e con una dimensione che ne occupa
circa un quarto, le cui aperture sono
rivolte unicamente verso il lato della
corte. Poiché risale alla colonizzazione
romana, le dimensioni del lotto sono
legate all’actus quadratum (17.70 x
35.40 metri) che regolava la geometria
dei campi coltivati; l’unità rurale corrispondeva solitamente alla metà di
questo modulo. Il costruito è formato
da un unico vano di circa venti metri
quadri, cellula base dalla quale si generano per aggregazione le varianti
dimensionalmente più ampie.
Una serie di trasformazioni sincroniche portarono a tre modelli principali,
basati sulle diverse relazioni spaziali
tra edificio e area di pertinenza. La
prima corrisponde al “tipo portante”
in cui l’accesso alla corte avviene assialmente a partire dalla strada e l’edificio è posto sul fondo lasciando liberi
i margini laterali del recinto. Contemporaneamente si sviluppa il modello
“opposto al tipo portante” nel quale
l’edificio si sposta a ridosso della strada ed al corpo di fabbrica principale
si aggiungono una o due ali laterali;
l’accesso rimane assiale rispetto alla
corte e avviene tramite un passaggio
coperto posto al centro del lato lungo
dell’edificio. Nella terza variante, “ad
orientamento nord-sud”, l’accesso alla

corte resta al centro dell’edificio ma
non si trova più in posizione assiale rispetto al lotto; inoltre ad un solo
edificio se ne sostituiscono diversi di
cui il principale, disposto con il fronte
lungo verso sud, presenta spesso affacci su entrambi i lati. Il fondo del lotto
è occupato dagli edifici di dimensioni
minori a più piani, collegati da piccole
scale interne e destinati solitamente
ad ospitare la dimora del contadino.
In quest’ultima variante il modello
aggregativo ha come perno la corte
centrale. La sua evoluzione porta ad
una configurazione in cui l’edificio è
posto al centro lotto così da formare
due corti : una principale configurata
come visto ed una secondaria, in cui si
colloca l’hortus2.
Questi modelli subirono nei secoli
molteplici altre integrazioni e trasformazioni ma ci sono delle dinamiche
ricorrenti, legate alla logica compositiva dei complessi, che Riccardo Medici ha teorizzato basandosi sulla presenza di tre “centri” a cui fanno capo
le relazioni spaziali e funzionali. A
suo parere, infatti, l’aggregazione dei
modelli a corte si basa sulle posizioni
del “centro di figura”, che rappresenta il punto centrale delle geometrie e
dei volumi, del “centro di gravità”, in
cui si addensano i prodotti del lavoro
aziendale, e del “centro economico”,
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in cui si concentrano i flussi relativi
al processo produttivo3. Il processo
compositivo parte dalla compresenza
di questi tre punti. Il centro di figura
si basa sul rapporto tra pieni e vuoti e produce relazioni spaziali tra gli
elementi interni al lotto, il centro di
gravità ha forti relazioni con l’esterno
poiché dipende dallo spostamento tra
campo coltivato e deposito, mentre il
centro economico vede il convergere
di dinamiche e flussi interni ed esterni; l’equilibrio tra le tre dinamiche
porta ad una corretta composizione
dell’impianto spaziale.
I processi che formarono il patrimonio costruito rurale, così vasto ed
eterogeneo, sono molteplici e difficili
da classificare ma nelle costruzioni di
una specifica comunità si possono individuare delle dinamiche compositive, che nella loro variazione “soddisfano particolari esigenze, accordandosi
con i valori, le economie e i modi di
vita delle culture che le producono”4.
Inoltre dall’analisi critica e comparata
di esempi appartenenti a contesti territoriali diversi si può notare come tale
affermazione abbia una validità che va
oltre i confini della singola comunità.
Nelle architetture rurali tradizionali vi è infatti la ricorrenza di alcune
dinamiche che fanno capo a principi
fondanti della mentalità contadina
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e che vengono qui identificati come
invarianti della logica costruttiva.
Queste sono economicità, tradizione
e variabilità. Se si parte dall’idea archetipa dell’architettura come rifugio
e quindi come necessità è immediato
pensare che l’applicazione più diretta
dell’economicità sia la riduzione dello spreco e quindi una distinzione tra
necessario e superfluo. Esso porta ad
una costruzione essenziale, basica ed
elementare. Ciò però implica anche
che essa sia flessibile e che quindi possa rispondere alle condizioni contestuali manifestando la sua variabilità
e caratterizzandosi nelle diverse comunità secondo una sorta di simbologia figurativa legata alla tradizione.
Emergono allora delle considerazioni
sui rapporti tra i tre fattori di influenza ricorrenti.
L’economicità può essere considerata
un’invariante aprioristica intrinseca
nella logica rurale mentre variabilità e tradizione dipendono da fattori
esterni che esercitano la loro influenza
sull’edificio. Le tre invarianti si differenziano inoltre perché l’economicità
produce l’impalcatura architettonica
sulla quale si costruiscono le declinazioni dei modelli, una serie di elementi fissi su cui si assemblano quelli
mobili generati da variabilità e tradizione. Per queste ultime è quindi im-

portante porre particolare attenzione
al rapporto tra causa ed effetto che le
genera; è questo infatti ciò che in loro
è invariante, la costante coerenza tra
le risposte che esse producono in risposta alle questioni che la singola
circostanza pone. Si possono quindi
definire l’economicità un’“invariante
a-prioristica” e la variabilità e la tradizione delle “invarianti relazionali”. Inoltre è possibile attribuire loro
un “gradiente di variabilità”, legato al
fattore temporale relativo al processo
costruttivo ed alla vita dell’edificio. L’economicità risulta invariabile in ogni
fase, la tradizione è variabile nella fase
pre-progetto poiché dipende dal diverso contesto culturale in cui si va ad intervenire, mentre la variabilità risulta
flessibile sia prima della realizzazione
dell’opera, poiché regola l’adattamento del modello di base alle peculiarità
del sito, sia nella fase post-progetto, in
relazione all’accrescimento o alle modifiche che può subire l’edificio.
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Formazione ed evoluzione della domus elementare
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actus quadratum
(35.4 x 35.4 m)

lotto dell’unità agricola romana
(17.7 x 35.4 m)

cellula base della domus nell’unità agricola

cellula base della domus elementare
(5 x 5 m circa)

tipo portante

variante opposta del tipo portante
con una sola ala costruita
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espandibilità della domus per
aggregazione di cellule base

O

S
variante opposta del tipo portante
con due ali costruite
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N

E
tipo ad orientamento nord-sud

tipo ad orientamento nord-sud
con incremento della corte secondaria
destinata ad hortus
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3.1. Economicità

Con economicità si intende la riduzione della forza lavoro attraverso l’individuazione di modalità costruttive
volte a ridurre le operazioni necessarie alla realizzazione dell’impianto ed
alla conduzione dell’attività lavorativa,
l’ottimizzazione delle risorse e l’essenzialità figurativa, ottenuta attraverso
la riduzione al minimo degli elementi
decorativi e dettata da una concezione
prettamente funzionale della costruzione che ignora ogni tipo di volontà
formale.
Parlare dell’invariante dell’economicità rintracciabile nelle logiche compositive rurali richiede un chiarimento
sull’interpretazione del concetto di
convenienza nel modo di pensare
contadino. In ambito rurale “la casa
non è un gioco ma una necessità”5.
La concezione e la realizzazione della
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dimora avvenivano sulla base di valutazioni critiche che non tenevano in
considerazione i soli fattori quantitativi ma anche quelli qualitativi. Era
necessario coniugare le esigenze del
breve periodo, relative agli sforzi necessari alla realizzazione, e quelle che
invece vedevano la casa come un bene
duraturo e come una garanzia per il
futuro della famiglia. Non si tendeva
quindi a scegliere la soluzione che garantisse un massimo ribasso delle spese ma quella che, rispettando le risorse limitate a disposizione, risultasse
economicamente più vantaggiosa. Un
edificio che perdurasse nel tempo aveva un valore anche al livello simbolico;
essa caratterizzava il passaggio dalla
vita nomade legata alla pastorizia a
quella stabile basata sull’allevamento.
Una casa stabile e permanente era in

un certo senso un segno di avanzamento sociale.
Sulla base di questo ragionamento si
ritiene che non sia quindi possibile
esprimere un giudizio sulla corretta
applicazione del principio, ma che ci si
debba piuttosto limitare ad analizzare
le varie scelte e a capire quali possano essere state le ragioni alla loro base
per comprendere meglio una logica
costruttiva razionale, basata sull’essenzialità e che rifugge dallo spreco.
Considerando l’importanza che assume la durabilità dell’edificio, la si può
associare al concetto di sostenibilità
che, secondo la definizione ufficiale
che ne è stata data nel 1987 si identifica come “meeting the needs of today
without sacrifing the ability of future
generation sto meet their own needs” 6.
Da un punto di vista costruttivo l’eco-
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nomicità si esprime non solo attraverso l’impiego di materiali facilmente
reperibili e tecniche semplici ma anche ponendo l’attenzione sull’adattabilità di strutture esistenti. Ciò lega fortemente questa invariante alla quella
della variabilità. Considerata da questo punto di vista essa si ritrova anche
nel periodo dell’industrializzazione
quando la diffusione di impianti flessibili ad eventuali usi molteplici fece
dell’adattabilità uno degli elementi
principali del progetto. L’ essenzialità
e l’economicità della costruzione derivano da un processo iniziale molto
articolato che riesca ad integrare una
serie di fattori al fine di giungere ad
edifici “necessari” e privi di elementi
superflui, sintesi di una serie di ragionamenti analitici. La semplicità è
quindi solo apparente ma nasconde in
realtà una grande complessità interna
all’opera, governata dal fare accurato e
attento del costruttore.
Sebbene la razionalità nel modo di
pensare e di agire sia uno degli elementi peculiari del rurale è necessario
specificare quanto ciò sia vero e quanto essa sia considerabile un fattore
positivo se associata ad una sensibilità
verso il luogo che fa sì che nella logica
costruttiva rurale assieme all’economicità convivano in maniera equilibrata anche il rispetto della tradizione
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e la capacità adattiva alle condizioni
del luogo. Nel momento in cui uno dei
fattori prevale, in questo caso l’economicità, si ha un’alterazione dell’equilibrio che porta poi agli stravolgimenti
finora descritti parlando della fase industriale7.
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3.2. Tradizione

Con rispetto della tradizione si intende il mantenimento delle tecniche costruttive tramandate, spesso
per via diretta, e considerate valide proprio per la loro permanenza
nella cultura locale ma anche l’attribuzione di un valore simbolico agli
elementi architettonici, segno di
una comunità e immagine del potere del singolo proprietario. Inoltre si
può identificare la tradizione anche
nel ricorrere di determinati schemi
funzionali che rappresentano il particolare modo di svolgere un’attività
o che corrispondono alla conduzione di uno stile di vita specifico di un
luogo.
Quando i territori subiscono delle
forti modificazioni uno degli elementi su cui continua a sostenersi
la società per mantenere la propria
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identità è il concetto di memoria.
Ciò vale sia da un punto di vista
sociale che declinato parlando di
architettura; è questo che regola il
rapporto tra trasformazione e permanenza e nello specifico quello tra
modernità e tradizione8. Quest’ultima si trasmette attraverso un processo critico di selezione e reinterpretazione, quello al quale Ian
Chambers ha dato il nome di “ruralità critica”9. Ogni trasformazione
lascia delle tracce a cui si vanno a
sovrapporre quelle dei nuovi insediamenti. Come scriveva Giuseppe
Pagano: “le variazioni non avvengono in modo totale ed immediato,
in modo da cancellare, nella fase
successiva, il ricordo della fase precedente (…) l’inerzia dell’uomo che
si chiama tradizione o eredità tende

effettivamente a conservare la forma
anche quando lo scopo utilitaristico
e primario ha cessato di esistere”10
Molti elementi dell’architettura rurale hanno anche una funzione simbolica e la loro ricorrenza all’interno delle comunità rappresenta un
elemento fortemente radicato. Ne
parlava sempre Pagano in relazione
ai camini delle prime case rurali11
(fig. 1) ma ciò si riscontra, ad esempio, anche nella presenza dei grandi
portali delle corti portoghesi, nella
monumentalità dei sequeiros della
Galizia12, che ne fa un elemento peculiare della regione, o nel permanere della galleria come elemento di
ordine e riconoscibilità anche quando alla scala esterna si sostituisce
quella interna.
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1. PAGANO G., DANIEL G., Architettura rurale italiana, 1936, Esempi di camini contenuti nella ricerca che mostrano il valore simbolico come elemento peculiare di determinate aree e la loro persistenza come elementi della tradizione costruttiva anche laddove non più necessari in quelle forme
specifiche. I modelli appartengono all’area veneta e sono talvolta associati, come nei primi casi, al focolare a vista
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3.2. Variabilità

Con variabilità si intende l’utilizzo
dei materiali a seconda delle disponibilità offerte dal sito (fig. 2), l’uso
di particolari elementi architettonici in risposta a specifiche condizioni climatiche o modi d’uso dell’impianto, l’adattamento della struttura
alla morfologia del luogo, il rapporto tra esigenze e configurazioni spaziali e le relazioni tra spazi interni
ed esterni in base all’organizzazione
delle attività nel complesso.
La variabilità risponde quindi alle
esigenze di adattabilità e flessibilità di un edificio. É importante distinguere questi due concetti poiché
inducono diversi approcci e producono soluzioni formali eterogenee.
Secondo la definizione che ne dà
Steven Goak “l’adattabilità è la capacità di un edificio di avere diffe-
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renti usi sociali e quindi una certa
polivalenza”; la flessibilità è invece
“la capacità di garantire differenti
soluzioni fisiche alle mutate necessità”13. Si può quindi dedurre che la
flessibilità prevede delle variazioni
spaziali nell’edificio, e quindi può
essere riferita a dei tipi architettonici precisi, come ad esempio l’hangar
che divenne un’architettura simbolo
soprattutto per questa sua caratteristica. L’adattabilità invece prescinde
dalla forma perché può essere ritrovata anche in edifici diversi tra loro
per impianto e risultato spaziale.
Nell’architettura rurale è limitativo fissare delle tipologie; tuttavia
si possono trovare delle caratteristiche comuni che possono portare
alla definizione di macrocategorie.
Queste costanti potrebbero esse-

re definite come i fattori legati alla
variabilità e sono: le influenze e i
contatti culturali, l’organizzazione
sociale, le tecniche agricole e pastorali in uso, i processi e le tecniche
di costruzione, le tradizioni dell’abitare. È interessante notare come
la tradizione, in quanto elemento
culturale fortemente caratterizzante un determinato contesto, rientri
tra i fattori che determinano la variabilità; questa stretta relazione di
dipendenza riconduce ai gradienti
di adattamento delle invarianti precedentemente individuati14.
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1. PAGANO G., DANIEL G., Architettura rurale italiana, 1936, Esempi di capanne delle zone di Viterbo, Alassio e Cosenza. Le capanne in quanto
costruzione basilare e legata al solo scopo del riparo, più o meno temporaneo, rappresentano uno degli esempi più evidenti dell’incidenza della variabilità nella costruzione. Di paglia nel caso laziale e di pietra in Liguria e Calabria;. qui va inoltre evidenziato che come appoggio per la pastorizia
richiedevano una maggiore durabilità.
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Capitolo 4
Nell’edilizia rurale tradizionale

I contesti territoriali che verranno
presi in esame sono il Lazio in Italia,
la regione Lyonnais in Francia, e la
zona a nord-ovest del Portogallo, corrispondente al primo ambito di analisi
dell’Inquierito.
All’interno delle tre regioni sono stati maggiormente approfonditi alcuni
ambiti specifici perché in essi si è individuata una maggiore complessità
morfologica e ciò ha offerto un panorama più articolato rispetto all’uso
del suolo e alle architetture prodotte.
In generale sono state studiate le zone
montane, collinari e di pianura e si è
posta particolare attenzione alla relazione tra i territori della viticoltura
presenti negli ambiti di collina di tutte
e tre le regioni e tra le zone di pianura
di Forez e dell’Agro Romano e Pontino,
tutte sottoposte a bonifica. L’obiettivo è
individuare le relazioni tra caratteristiche geografiche e varianti architettoniche per poi passare ad un’analisi
comparata delle tipologie al fine di rintracciarvi soluzioni ed elementi ricorrenti, in questo caso indipendenti dal
contesto ma legati invece ad una logica
compositiva tipica del fare rurale.
Nella logica compositiva rurale si
identificano tre invarianti: economicità, tradizione e variabilità. A seconda
della scala a cui si analizzano gli impianti, dall’intero complesso alla com-
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posizione delle parti del singolo edificio, queste si manifestano con diverse
declinazioni. La lettura dei manufatti
rurali caratteristici di diversi ambiti
territoriali che superi però la classificazione geografica per evidenziare invece i caratteri comuni a diversi tipi ha lo
scopo di far emergere tali ricorrenze.
Si analizzeranno le ragioni che sono
alla base delle diverse soluzioni compositive rintracciante, sottolineando
quanto siano dipendenti dalla tendenza a risparmiare energie e mezzi, dal
bisogno di dialogare e rispondere alle
istanze dettate dai diversi contesti e
dalla volontà di rispettarne e tramandarne le tradizioni. I criteri sui quali si
basa la lettura critica variano a seconda della scala. Nell’analisi degli interi
complessi si terrà conto delle relazioni
con il contesto naturale ed antropico,
dei rapporti proporzionali tra le parti e
del rapporto tra forma, composizione
e funzione. L’analisi del complesso edilizio si baserà sull’organizzazione funzionale degli ambienti della casa e del
lavoro, dei rapporti di separazione ed
integrazione tra i diversi ambiti e delle
loro modalità di fruizione. Si prenderanno in considerazione anche singoli
elementi architettonici per comprendere le ragioni che hanno concorso al
perdurare o al variare di determinate
forme.
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4.1. Relazioni. Architetture e componenti territoriali

Le zone secondo cui si differenziano le
architetture rurali non sempre coincidono con i confini di stati o regioni, ma
sono piuttosto legate alla ricorrenza di
caratteristiche morfologiche e d’uso di
alcuni territori rispetto ad altri. Il valore della tradizione e la mentalità delle
popolazioni insediate fanno sì che nei
contesti rurali i cambiamenti avvengano in tempi molto dilatati. Inoltre
la relazione tra paesaggio costruito e
fattori piuttosto stabili, come la morfologia e l’uso del suolo, lasciano questi
cambiamenti per di più al di fuori delle
influenze stilistiche.
Portogallo - Minhos
Il Minhos è una vasto ambito a
nord-ovest del Portogallo che si estende dal litorale fino alle aree più interne
in un susseguirsi di tessuti eterogenei
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che comprendono sia gli insediamenti urbani più consistenti che i villaggi
o i complessi unifamiliari sparsi nella
campagna. La struttura insediativa si
basa su una rete viaria irregolare lungo la quale si attestano le proprietà;
nei diversi tessuti ricorre la prossimità
tra luoghi di aggregazione ed edifici di
culto ma non si leggono precise regole
di impianto che strutturano tali spazi. L’economia si basa principalmente
sull’agricoltura, condotta sia in forma
tradizionale che con tecniche industriali.
In Portogallo l’urbanizzazione è avvenuta in modo diversificato e incoerente e questo rende ancora più difficile
l’identificazione di tipi caratteristici.
In generale l’unica distinzione netta
si ha tra la casa dal carattere mediterraneo del sud e quelle di stampo at-

lantico a nord; in tutte le architetture
popolari portoghesi però si riscontra
la mitigazione degli eccessi plastici di
derivazione barocca a favore di soluzioni più sobrie.
Nella zona del Minhos è rara la presenza di un unico edificio che inglobi
al suo interno abitazione e rustico ma
sono invece molto più diffusi complessi in cui le azioni necessarie alla
conduzione dell’azienda sono organizzate con una visione complessiva
dell’impianto, pensato come un piccolo villaggio, in cui alle abitazioni si associano servizi, spazialmente isolati e
talvolta condivisi. Tale aspetto è molto
interessante perché rientra nella logica
di sfruttamento massimo delle risorse;
la condivisione dei mezzi oltre che appartenere all’idea di comunità evita lo
spreco. Compositivamente ciò avvie-
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ne con una disposizione concentrica
dei volumi attorno allo spazio vuoto
della corte. I patii fanno da mediazione tra interno ed esterno ed a volte
fungono da nuclei per lo sviluppo di
ulteriori appendici; laddove gli edifici
non occupano tutti i lati del lotto, la
corte è chiusa da un muro perimetrale spesso caratterizzato da un grande
portale. L’aggregazione basilare delle
funzioni avviene per sovrapposizione
dell’abitazione al rustico, a cui si aggiunge spesso una torre nella quale
sono collocati i locali che necessitano
di maggiore ventilazione. Nei terreni
in pendenza il modello aggregativo si
modifica, la residenza si divide e la cucina si sposta nella parte seminterrata
con le zone del rustico. La continuità
tra volumi di diverse altezze e tra parti chiuse ed aperte è risolta attraverso
l’uso di coperture allineate e porticati; questi fungono anche da elementi
ordinatori delle facciate che solitamente diverse tra loro hanno come
unico elemento ricorrente una ridotta
presenza di bucature. È tipica di questa zona anche la presenza di annessi
isolati rispetto al complesso; gli esempi più rappresentativi sono i granai,
distaccati dagli altri edifici per ridurre
il rischio di incendi ed i sequeiro1 che
necessitano di fronti liberi per massimizzare la ventilazione e facilitare l’es-
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siccazione dei prodotti.
Gli elementi architettonici più ricorrenti sono le colonne in pietra a sostegno delle verande, i tetti in legno,
in molti casi sostituiti in un secondo
momento da quelli in ardesia, e le
piattaforme in legno, sopraelevate e
poste all’altezza in cui gli animali portavano il carico, usate per facilitare
lo stoccaggio dei prodotti2. Al livello
tipologico sono individuabili due macro-categorie: la “casa di montagna” e
la “ casa do ribeiro”, diffusa nelle aree
collinari.
Francia – Lyonnais
Il territorio francese si configura
secondo tre caratteri orografici dominanti: le pianure del nord, i bassi
massicci del centro, e le corone delle
Alpi e dei Pirenei a sud. Sulla base
della morfologia e di fattori di tipo socio-economico possono essere distinti
tre principali paesaggi rurali: i campi
aperti delle zone a nord e nord-est,
caratterizzati dalla presenza di grandi villaggi dove si pratica la rotazione delle colture, i campi coperti della
parte occidentale e nord-occidentale, i
“boccages”, dove prevale la casa sparsa
legata ad una gestione autonoma dei
lotti di limitate dimensioni ed infine
un terzo paesaggio più articolato che
si sviluppa tra zone di piana e di rilie-

vo. Nelle pianure prevalgono i villaggi
e gli elementi peculiari sono i “campi protetti” della zona dell’Aquitania,
dove siepi frangivento proteggono e
isolano gli insediamenti di piccole dimensioni sparsi tra i campi coltivati.
Da un punto di vista architettonico
si hanno due macro-categorie, corrispondenti ai modelli base da cui si
sono poi originate le varianti caratteristiche degli specifici ambiti territoriali. Alla prima corrisponde il modello elementare ad un unico piano, di
cui si individuano due tipologie legate
alla conformazione dello schema planimetrico. Negli edifici a pianta quadrata si ha un impianto centrale in cui
la distribuzione interna si sviluppa attraverso un corridoio anulare; nei casi
in cui l’edificio si sviluppa secondo
una direzione prevalente, gli ambienti della casa e del rustico si pongono
invece secondo un’unica direzione e si
succedono seguendo il ritmo dettato
dalle navate.
La seconda macro-categoria comprende le costruzione su due piani con
scala esterna in cui l’abitazione è sovrapposta agli annessi, come nel caso
delle case elementari portoghesi.
I materiali prevalenti sono legno, argilla, pietra e paglia a cui si aggiunsero
nella seconda metà del Diciottesimo
secolo calce, laterizi ed ardesia. La
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variazione dei materiali fu talmente
evidente che Foville e Flach trattando
l’argomento negli anni tra il 1864 ed il
1899 distinsero gli edifici appartenenti
ai due momenti come “type ancien” e
“type moderne”3.
Nelle varie zone della regione sono
individuabili modelli ricorrenti, declinazioni di quelli elementari. Lo
schema aggregativo più semplice si
ritrova a nord, nella valle di Saone e
nella pianura di Bresse, dove unità elementari sono accostate, senza alcun
collegamento interno, a formare un
corpo longitudinale in cui sono ospitati sia la casa che gli annessi. Sempre
nell’area di Bresse, come in quella di
Ain, si ha un altro modello ad un piano che prevede però la disposizione
lungo due fasce parallele dei volumi
allungati destinati ad abitazione e rustico; caratteristico di questo modello
è il comignolo, spesso centrale, che fa
da culmine alle grandi coperture con
forte pendenza. Il terzo modello è il
più diffuso tra le case dei viticoltori e
si sviluppa invece su due livelli, a cui
si aggiunge spesso la torre colombaia;
si ritrova nella zona Macconais e riprende il tipo della “casa di Borgogna”,
nella quale alla scala esterna di collegamento si aggiunge la galleria.
La presenza di terreni argillosi fa sì
nella zone sia molto radicata la tradi-
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zione della costruzione in terra cruda;
il principiale materiale da costruzione
è quindi il mattone, solitamente associato alla pietra usata per i basamenti. Solo in alcuni casi le tipologie più
semplici sono realizzate in legno.
Della regione Lyonnais sono stati analizzati gli ambiti Beaujolais, Bugey e
Forez.
Nell’ambito di Beaujolais alle valli dei
fiumi che attraversano le regioni si alternano versanti montuosi con fronti
non molto ripidi; si ha quindi la compresenza di tre paesaggi che si distribuiscono in maniera uniforme in una
valle centrale affiancata da due fasce
montuose lungo le cui pendici si ritrovano i caratteri delle zone collinari.
Nell’ambito di Bugey prevale l’area
pianeggiante del delta del fiume Rhone ma nella parte ad ovest si ritrovano
anche tratti di paesaggi collinari; la
zona montuosa delimita l’ambito con
una struttura morfologica più massiccia del caso precedente e termina nel
Cret de la Neige.
L’ambito di Forez non presenta invece
zone collinari poiché qui le differenze altimetriche tra la piana alluvionale e le catene dei monti Lyonnais e
Forez che la cingono sono brusche e
rilevanti; l’interesse ad approfondire
quest’area deriva non solo dai forti

contrasti morfologici che presenta al
suo interno ma soprattutto dal fatto
che fu soggetta a bonifica alla fine del
Diciannovesimo secolo, come avvenne circa cinquanta anni dopo nelle
zone dell’Agro Romano e Pontino.
Ciò provocò profonde trasformazioni
nell’uso del suolo e nelle architetture
rurali le quali da modelli elementari
mutarono in complessi articolati di
grandi dimensioni basati sulle colture
estensive.
Nei tre diversi ambiti le tipologie a
volte si sovrappongono smontando gli
schemi basati sulla corrispondenza tra
le caratteristiche morfologiche del sito
e quelle architettoniche del manufatto.
In questo caso ciò è attribuibile principalmente ai fenomeni migratori ed al
succedersi di diversi usi del suolo; è
interessante notare come il verificarsi di quella che si potrebbe definire
“omologazione tipologica” non sia qui
dovuta all’influenza di fattori esterni
ma risulti invece frutto di dinamiche
interne al contesto stesso.
Italia – Lazio
Nelle architetture rurali italiane la prima grande variazione si ha nel passaggio dalle strutture in legno a quelle in
pietra, che garantivano una maggiore
resistenza al fuoco e al deterioramento
e più riparo dall’umidità. Da un pun-
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to di vista funzionale invece le prime
trasformazioni riguardarono l’adattamento ad edifici agricoli di resti di
ville o castelli: ciò non garantiva la
massima efficienza degli ambienti ma
offriva ampi spazi aperti.
Le diverse gestioni del territorio sono
state accompagnate o da insediamenti
diffusi o da complessi puntuali ed autonomi. Nel caso dei complessi si può
avere una distribuzione centrale o una
lineare nei pressi della strada, maggiormente diffusa nei modelli industriali. Fatta eccezione per la Pianura
Padana e per alcune regioni del centro
e del Mezzogiorno il paesaggio agrario, e quindi quello rurale costruito,
è piuttosto eterogeneo. Tuttavia nella
configurazione dei grandi complessi
si ritrovano delle costanti: un’ampia
corte centrale vuota a cui si accede da
un grande arco, la separazione tra abitazione ed annessi, sovrapposti e collegati da una scala esterna, e la distinzione tra la casa del colone e quella dei
mezzadri, che talvolta vivevano invece
in locali integrati al rustico. Le variazioni si hanno spesso in ragione delle
condizioni morfologiche del sito: nelle
zone pianeggianti, soprattutto in centro Italia, la corte chiusa è sostituita
da uno spazio perimetrale aperto dal
lato dell’ingresso mentre nelle zone di
montagna l’integrazione tra edificio e
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pendenza del terreno rende talvolta
superflua la presenza della scala esterna.
La ripartizione geo-agraria del Lazio
distingue tre diversi tipi di territorio:
la zona di pianura , particolarmente fertile e caratterizzata da colture
estensive, soprattutto cerealicole, la
fascia pre-collinare e collinare, nella
parte più centrale della regione, caratterizzata soprattutto da coltivazioni
arboricole e cerealicole ed il territorio
tra collina e montagna in cui rispetto all’agricoltura prevale l’attività silvo-pastorale.
Nella parte settentrionale della regione prevale la “casa italica” mentre a
sud il casale, con le rispettive varianti.
Il materiale più usato è il tufo vulcanico e le coperture presentano tutte una
bassa pendenza.
Nel territorio laziale, occupato per
una vasta area dai territori di bonifica dell’Agro Romano e Pontino il fatto
più interessante da analizzare sono le
differenze tra il processo formativo di
queste costruzioni, e quindi le ricadute che ha avuto non solo alla scala
architettonica ma anche a quella territoriale l’attivazione di un processo
insediativo pianificato, e quello tradizionale, frutto dell’opera spontanea
del singolo.
I casali della Bonifica, come le suc-

cessive case della Riforma Fondiaria
sono nate da un processo unitario, un
piano di sviluppo e di urbanizzazione
del territorio appena reso abitabile
che, sfruttando le tracce dell’infrastrutturazione viaria e idraulica, si è
configurato con regole precise. Sebbene il modello fosse proprio quello
delle architetture rurali, indagate soprattutto da Giuseppe Pagano nella
sua inchiesta del 19364, la presenza in
questo caso di una concezione complessiva dell’intervento, sia alla scala
architettonica che territoriale, fa sì che
esse godano in questo caso di una più
forte caratterizzazione, siano più riconoscibili e quindi maggiormente assimilabili all’idea di tipo architettonico5.
In un certo senso in esse si può rivedere un primo risultato delle ricerche
condotte sul rurale al fine di ottenere
strumenti utili all’architettura moderna, in questo caso quella dei nuovi insediamenti per l’espansione della città
verso la campagna.
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4.2. Letture. Declinazioni di invarianti

Economicità
L’economicità è uno dei fondamenti della logica compositiva rurale e a
differenza delle invarianti legate al rispetto della tradizione ed alla variabilità nasce in modo aprioristico; rispetta la ragione alla base dell’architettura:
la necessità.
Nelle costruzioni rurali una delle
strategie più frequenti messe in atto
al fine di ottimizzare l’energia era lo
sfruttamento del calore emanato dagli
animali per dare tepore ai locali abitati dalle persone; nei primi rifugi essi
convivevano anche all’interno dello
stesso ambiente. Con l’evolversi delle
tipologie la stalla e l’abitazione si separano pur rimanendo per lungo tempo
direttamente connesse o comunque
incluse all’interno del medesimo edificio. Le condizioni di vita dei con-
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tadini, indagate da ricognizioni sul
territorio come ad esempio l’Inchiesta
Jacini6, risultavano in molti casi inaccettabili e questo portò all’emanazione
delle leggi sanitarie. In seguito alla
loro introduzione, non solo in Italia
ma anche in Francia, venne imposta
la netta separazione tra abitazione e
locali per il bestiame.
Tuttavia è nella fase in cui si ha ancora
la loro compresenza all’interno dello
stesso volume che si hanno gli esempi più interessanti della logica rurale
applicata ai fini del perseguimento
dell’economicità. Nei casali della pianura laziale è frequente trovare la sovrapposizione delle camere alla stalla.
Quest’ultima costituiva, uno degli
ambienti caldi della casa e sfruttando
la dinamica del calore, che tende ad
andare verso l’alto, una tale configu-

razione d’impianto permetteva di non
disperderlo ma anzi di usarlo a favore
degli ambienti non riscaldati, le camere. (figg. 1-6).
L’altra zona calda della casa era il focolare ed anche per questo motivo gli era
assegnata una posizione centrale nella
costruzione. Esso ricopriva primariamente un ruolo funzionale e quindi
la sua adiacenza in pianta e sezione
con le camere era utile anche in questo caso alla distribuzione del calore;
al contempo però il focolare era anche
il luogo in cui la famiglia tendeva a
raccogliersi e quindi la sua posizione
rispetto al complesso assumeva un significato per certi versi simbolico. La
concezione dello stesso come nucleo
dell’abitazione è stata ripresa anche da
Wright nelle sue Praire Houses7 (fig.
7): è dal focolare che si configura in
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1. Casale a torre ricavato da un’ex struttura
difensiva, Viterbo

2. Casale a torre ricavato da un’ex dimora,
Viterbo

k
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3. Casa Bussate. Ricavata da un’ex struttura
difensiva, Viterbo
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4. Casale della Paura, Priverno

b: bagno
c : camera
ca : cantina
f : forno
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s
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5. Istituto di Santo Spirito, Viterbo

s

f

6. Casa Bussate, Viterbo

k : cucina
s : stalla
m : magazzino
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maniera radiale l’organizzazione dei
diversi ambienti della casa. La stessa distribuzione caratterizza diversi
esempi di architetture rurali tradizionali (fig. 8-11).
Nei modelli più evoluti, in cui si ha
la netta separazione tra diversi ambiti funzionali si nota un’altra disposizione spaziale volta al risparmio delle energie; si tratta in questo caso di
energie umane, legate alla forza lavoro
necessaria alla conduzione delle attività lavorative quotidiane. Tale soluzione prevede la sovrapposizione del
granaio alla stalla, e determina la tipologia a “granaio alto”8 (fig. 12), diffusa nelle zone di montagna a nord-est
dell’ambito di Bugey; essa si articola in
sezione attraverso l’apertura di un segmento del solaio che mette in diretta
comunicazione i due ambienti così da
consentire la distribuzione per caduta del mangime in una zona dedicata
della stalla, la grangette.
L’economicità della costruzione rurale veniva perseguita anche attraverso
la riduzione degli elementi architettonici ai soli necessari ad un corretto
funzionamento dell’edificio. La configurazione dell’impianto teneva conto
delle condizioni contestuali, al fine
di dedurne delle strategie progettuali
efficienti ed economiche. Esempi interessanti in questo senso si ritrovano

invarianti nell’edilizia rurale tradizionale

in alcuni modelli di case in collina o
in montagna. La collocazione della
costruzione in adiacenza con la pendenza del terreno permette di avere
accesso ai due livelli dell’abitazione da
due diverse quote; tale meccanismo
porta talvolta all’eliminazione dei collegamenti verticali. Questa strategia
è molto diffusa in Portogallo. Nelle
“case do ribeiro”9 (fig. 13), caratteristiche delle zone collinari dell’area a
nord ovest del paese, il corpo longitudinale si addossa al declivio ed alcuni
locali sono parzialmente interrati; le
verande costituiscono la zona di filtro
tra l’esterno e gli ambienti più a contatto con il terreno in pendenza. È interessante che, a differenza del modello tradizionale della casa rurale, non
si ha qui una distinzione degli ambiti
funzionali corrispondente ai diversi
piani ma piuttosto la disposizione delle diverse parti della casa si struttura
sul rapporto che queste instaurano
con lo spazio pertinenziale più prossimo, posto a quote diverse. Sempre in
Portogallo lo stesso processo compositivo si individua nelle case di montagna10 (fig.14) che da questo punto
di vista non presentano differenze
sostanziali rispetto a quelle do Ribeiro.
Anche nel modello tipico del territorio montuoso di Forez11 si individuano delle soluzioni interessanti riguar-

do il rapporto tra edificio e dislivello,
che viene sfruttato per avere accesso
diretto al granaio posto al secondo
livello della costruzione; sotto ci sono
gli spazi per il bestiame. Si hanno
così diversi vantaggi: sono eliminati
i collegamenti verticali, lo spazio per
gli animali è nettamente separato da
quello delle persone e la posizione reciproca di stalla e granaio facilita la distribuzione del mangime, che avviene
per caduta.
Variabilità
La variabilità si esprime da un punto
di vista compositivo nella possibilità
di adattare l’edificio al sito ma anche a
possibili nuovi usi, che possono comportare una trasformazione degli ambienti o un loro ampliamento.
I ragionamenti fatti finora rispetto alle
varie soluzioni adottate per sfruttare
le condizioni morfologiche del sito
al fine di economizzare i processi costruttivi e d’uso dei complessi sono
anche interpretabili come manifestazione dell’adattamento del processo
compositivo tipica della logica costruttiva rurale. La variabilità parte
infatti dall’influenza che il contesto
produce sull’edificio e dalla capacità
di questo di modellarsi in risposta agli
stimoli e alle esigenze che lo regolano.
Esempi chiari della traduzione in for-
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9. Tipo Barbaresco, Ente Maremma

7b. WRIGHT F. L., Casa in una prairie town, 1901
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10. Edificio per due famiglie e stalla per dieci
capi, Bonifica di Malagrotta
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11. Edificio per due famiglie e stalla per venti capi,
Bonifica di Malagrotta

b: bagno
c : camera
ca : cantina
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d : deposito
g: granaio
k : cucina

la : latteria
s : stalla
v : veranda
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12. Azienda agro-pastorale, Haut Bugey

b: bottega
c: camera
ca : cantina
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d : deposito
fi: fienile
f : forno

fr: frantoio
l : letamaia
le : legnaia

13. Casa do Ribeiro, Escudeiros, Braga

k : cucina
r : rimessa
s : stalla

sa: sala
v: veranda
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14 . Casa do Monte, Carapeços,
Barcelos
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14a . Casa do Monte. Dettaglio dell’attacco della costruzione al dislivello,
Carapeços, Barcelos
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16. Casale a torre, Viterbo

c : camera
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k : cucina
s : stalla

ma architettonica delle istanze dettate dalla variabilità si ritrovano nelle
modificazioni subite dai collegamenti
verticali a partire dal modello della
casa base, composta dall’abitazione
sovrapposta al rustico e collegata ad
esso attraverso una scala esterna. Questo modello rappresenta la tipologia
più elementare anche perché la scala
esterna permetteva una facile realizzazione non prevedendo tagli nei solai;
rispecchia inoltre in modo più diretto
il modello aggregativo di più cellule
che costituiva la domus elementare12,
con la sola differenza di uno sviluppo
sul piano verticale invece che orizzontale. I modelli più antichi presentano
solitamente scale esterne addossate
all’edificio (fig. 15) così da ridurre le
strutture portanti necessarie a sostenerle. Delle eccezioni si rintracciano
nei casi di adattamento a fabbricato
rurale di strutture fortificate in disuso che erano quindi già dotate di una
struttura di collegamento interna (fig.
16).
Il modello più simile a quello della casa base è la “casa in altezza”13,
strutturata con uno sviluppo prevalentemente verticale e con il fronte
principale molto stretto, diffuso nelle
zone collinari coltivate a vigna degli
ambiti di Beaujolais e Bugey. Caratteristiche territoriali simili portano alla

stessa tipologia che in generale viene
definita come “maison vigneronne”14,
alle quali vengono solitamente associate le costruzioni per la viticoltura
di Forez, che presentano però delle caratteristiche un po’ diverse. Nelle colline di Beaujolais e Bugey il modello
base prevedeva la sovrapposizione di
cantina ed abitazione; a questo si alternavano delle varianti, formatesi in
seguito all’implemento di altre attività
come la policoltura. L’unico elemento che differenza le tipologie dei due
ambiti è la scala. Nell’ambito di Beaujolais è esterna (figg. 17-18) mentre a
Bugey è interna. In questo caso però
la variazione è legata ad una questione
temporale poiché nell’area di Bugey il
massimo sviluppo della viticoltura è
avvenuto in un periodo piuttosto recente, databile attorno alla metà del
Diciannovesimo secolo, e quindi le
costruzioni presentano caratteri legati
all’evoluzione delle tecniche costruttive.
Quando l’implemento di nuove funzioni o la crescita dell’azienda comportano un ampliamento del fabbricato,
si produce spesso una modificazione
dei sistemi di collegamento. Le soluzioni adottate sono diverse e vanno
dalla duplicazione della scala esterna
(fig. 19) al mantenimento di una sola
scala interna che si serve direttamente
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17. Azienda vinicola e per mezzadria, Garanches, Odeans

18. Maison vigneronne, Nerves, Odeans
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f : forno

l : letamaia
k : cucina
p : porcilaia
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sa : sala
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ca : cantina

co : conigliera f : forno
l : letamaia
d : deposito
k : cucina
fi: fienile

p : porcilaia
r : rimessa
sa : sala

s : stalla
v : veranda

invarianti nell’edilizia rurale tradizionale

dell’abitazione per garantire l’accesso
agli annessi agricoli adiacenti, eliminando però ogni separazione tra casa
e rustico (fig. 20).
La maggiore articolazione della scala
esterna si ha nella “casa a galleria”15
(fig. 21), caratteristica dell’area montuosa dell’ambito Beaujolais e delle
pianure di Forez. Nonostante i contesti in cui ricorre abbiano caratteristiche molto diverse il modello si presenta pressoché invariato fatta eccezione
per pochi elementi. Nell’ambito Beaujolais la scala esterna si prolunga
in facciata in uno spazio aperto ma
coperto che serve da spazio distributivo per gli ambienti del primo livello.
Le estremità della veranda che si viene così a costituire vengono utilizzate
come deposito e, sfruttando la buona
ventilazione data dall’apertura e dalla
posizione elevata, alcuni tratti vengono sfruttati per l’essiccazione dei prodotti permettendo così l’eliminazione
di locali appositi. La molteplicità d’uso di un singolo spazio oltre a evidenziarne la variabilità risulta anche in
questo caso una soluzione volta all’ottimizzazione delle risorse.
Nell’ambito di Forez il modello tipologico rimane pressoché invariato fatta
eccezione per alcuni casi in cui alla
scala esterna se ne aggiunge una interna; nonostante ciò permetterebbe l’eli-
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minazione della galleria essa permane
come elemento ordinatore dei fronti e
la zona coperta che crea al piano terra
continua a fungere da filtro tra interno
ed esterno.
Un esempio di come la variabilità, derivante dall’uso del manufatto, possa
essere individuata come invariante delle logiche rurali si ha già dagli
esempi più antichi con l’adattamento
di strutture difensive o di antiche ville
all’uso agricolo. Ciò comportava una
reinterpretazione non solo funzionale
ma anche formale, richiedendo spesso
l’implemento di nuovi ambienti alla
struttura originaria. Se si osservano le
strutture difensive convertite si nota
come talvolta queste abbiano delle appendici distinguibili come implementi
sia perché non integrate alla struttura
di impianto ma anche perché realizzate con tecniche costruttive diverse.
Nel caso preso in esame, che vede la
conversione di una torre in edificio
agricolo, si hanno infatti delle murature di spessore minore per la stalla
e il locale di servizio; inoltre mentre
quest’ultimo si integra in maniera subordinata all’impianto, nel caso della
stalla si ha un’integrazione che non
rispetta alcun tipo di obbedienza figurativa, provocando una deformazione
dell’intero impianto.
L’ampliamento è uno dei fattori che

determinano maggiormente la natura variabile dei complessi rurali. Il
variare delle attività che fanno capo
all’azienda o l’evolversi delle tecniche,
provocano trasformazioni morfologiche che si esprimono in due forme
di espansione: una che investe direttamente l’edificio esistente, a cui si addossano nuovi ambienti, e l’altra che
vede la disposizione di nuovi volumi
attorno ad una corte.
Quando l’ampliamento comporta
un aumento di metratura comparabile con quella del volume esistente
e quando le esigenze funzionali non
richiedono una distinzione degli edifici o una collocazione dei nuovi locali
in punti diversi del lotto allora questo investe direttamente il manufatto
con l’aggiunta di parti in adiacenza.
In questo caso si possono distinguere
due modalità di intervento, che differiscono per il rapporto tra il manufatto e le parti aggiunte e dipendono
dalla tipologia edilizia di partenza. Tra
i modelli derivanti dal tipo base con
corpo unico allungato si ha la “casa
a tre campate”16, diffusa nell’ambito
montano di Bugey. L’impianto complessivo, un parallelepipedo di forma
pressochè regolare, lo spazio si struttura in tre moduli con dimensioni
corrispondenti al passo strutturale
dell’edificio e destinati ognuno ad un
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uso specifico. Lo schema funzionale
più ricorrente vede la successione di
abitazione, granaio e stalla che si distinguono in prospetto per le diverse
altezze e producono un andamento
irregolare della copertura. In questo
caso l’ampliamento ha solitamente origine da un’espansione dell’azienda che
comporta la necessità di un deposito
per la collocazione delle macchine.
Per rispondere a tale esigenza la strategia compositiva più comunemente
adottata prevede l’aggiunta di un’ulteriore campata ad uno degli estremi
dell’edificio; questa si ingloba al volume secondo un’obbedienza figurativa
basata sull’assialità e sull’allineamento
dei fronti. La tipologia della “casa a tre
campate” risulta particolarmente interessante e rappresenta uno dei modelli più evoluti dell’architettura rurale
tradizionale proprio per la flessibilità
del suo impianto, resa possibile da un
sistema strutturale che lavora per elementi puntuali. Tra quelli analizzati
sembra essere il tipo più prossimo a
quelli della fase industriale.
Un altro modello formato dall’aggregazione di parti in successione lungo
una direzione prevalente è quello della “dimora normalizzata”17, tipica delle
pianure laziali. Lo schema funzionale
è simile a quello della casa a tre campate ma si articola maggiormente
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attraverso l’interruzione del fronte
costruito con un’area porticata che divide la stalla dagli ambienti della casa.
Anche in questo caso l’ampliamento
avviene per aggiunta di nuovi moduli
in continuità con il volume principale
ma in diversi casi sono presenti anche
annessi di minori dimensioni collocati nel lotto in maniera puntuale e
dotati di proprie aree pertinenziali. In
questo caso si legge una configurazione del lotto che lavorando sulla distinzione di ambiti funzionali aperti, anticipa quanto si verifica in maniera più
strutturata nelle corti con la presenza
di volumi distinti.
Non sempre però l’ampliamento si
mette in atto seguendo un principio
di obbedienza figurativa con il volume
esistente. Ciò dipende dalla quantità
di volumi che vengono implementati e
dalle relazioni spaziali che si rendono
gradualmente necessarie tra le varie
parti dell’insieme. L’ampliamento tramite aggregazione di nuovi moduli in
successione comporta infatti due tipi
di fruizione: una che sfrutta lo spazio
esterno prospiciente l’edificio per garantire accessi distinti ai diversi locali
e l’altra che si sviluppa in uno spazio
di connessione interno passante o in
un altro configurato come asse laterale
di distribuzione.
Nel momento in cui gli ambienti da

mettere a sistema con il complesso
originario diventano molteplici entrambe queste modalità perdono di
efficacia e la soluzione più valida risulta la distribuzione radiale. Questa
permette infatti di ridurre gli spostamenti e di ottimizzare l’utilizzo dello
spazio interno senza doverlo destinare
al connettivo. Questa specifica modalità di ampliamento determina una
variante tipologica del modello a corpo allungato, riconoscibile nelle “case
a tipo zoppo” 18, diffuse nelle colline
viterbesi e nelle “maisons vigneronnes”
della regione Lyonnais. Il tipo zoppo
è formato da un corpo principale, l’abitazione, al quale sono addossati gli
annessi agricoli. Ciò che lo rende riconoscibile è l’assenza di una logica negli
ampliamenti che produce una totale
assenza di unitarietà nel complesso,
implicabile ad un processo trasformativo avvenuto per tappe successive.
Nell’ambito di Forez tale configurazione è ricorrente in aziende originariamente destinate alla policoltura e
successivamente adattate per ospitare
anche l’attività vinicola; qui i complessi costituiti da un’abitazione su due
livelli collegata da scala interna con
stalla e fienile posti in continuità, sono
state ampliate con i locali per la cantina e la fermentazione. Questo tipo
di trasformazione rappresenta però
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una sorta di controtendenza rispetto
al fenomeno generale infatti alla fine
dell’Ottocento la crisi del settore vinicolo ha portato molti produttori ad
integrare la propria attività con la policoltura e così al modello elementare,
che prevede abitazione e cantina collegate da una scala interna, sono state
apportate delle variazioni per inserire
locali utili allo svolgimento dell’attività agricola. Nell’ambito di Bugey l’ampliamento avveniva solitamente attraverso l’aggiunta del granaio al piano
terra con essiccatoio al piano superiore, ricavato nella parte terminale più
chiusa della galleria (fig. 22). Negli
ultimi casi presentati l’incremento si
sviluppa seguendo un modello concentrico rispetto al nucleo base, da cui
si diramano radialmente collegamenti
nuovi ed esistenti. Nell’ambito di Beaujolais l’integrazione di un nuovo
settore produttivo all’interno dell’azienda viene risolta con varianti tipologiche diverse. Qui il modello base è
quello della “casa in altezza”, compositivamente simile al tipo elementare di
Bugey ma con scala esterna (fig. 23).
Il granaio viene accorpato al piano
terra distaccato dal volume principale
da uno spazio vuoto coperto a tettoia
che mantiene gli allineamenti esistenti, integra gli elementi e definisce uno
spazio coperto usato come rimessa.
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23. Azienda vinicola e pastorale,
Cogny, Beaujolais

22. Azienda vinicola, Saint martin du Mont

c : camera
ca : cantina
d : deposito
f : forno
fi : fienile
g : granaio

k : cucina
p : pollaio
po : porcile
s : stalla
sa : sala
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24. Azienda vinicola e per la mezzadria. Struttura dell’impianto a corte, Garanches, Odeans
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25. Maison vigneronne. Struttura dell’impianto a corte, Nerves, Odeans
cas : casa rurale
co : conigliera
cor : corte
l : letamaia
le : legnaia
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o : orto
p : pollaio
po : porcilaia
ru : rustico
t : tettoia

l

Nel caso di ampliamenti più consistenti, in cui solitamente oltre alla policoltura si integra l’allevamento, si ha
il raddoppio delle abitazioni, disposte
in adiacenza, e l’aggiunta di un nuovo
volume frontale e parallelo destinato
invece agli annessi (figg. 24-25). In
questo caso si vede come il raggiungimento di un determinato limite dimensionale porta alla modificazione
della struttura generale e genera le
prime forme di impianto a corte.
La scelta di costruire in adiacenza,
laddove possibile, rappresenta una soluzione economicamente vantaggiosa;
al di là del minore impiego di manodopera permette di ridurre i materiali
sfruttando strutture già esistenti. Si
ripete lo stesso processo messo in atto
nei primi insediamenti rurali con l’adattamento di ville ed edifici difensivi.
Le architetture rurali hanno tra i loro
fondamenti anche la durabilità. Essa
è proporzionale alla capacità adattiva del complesso rispetto al contesto
che gli si trasforma attorno. Sebbene
questi ambiti siano caratterizzati da
una certa lentezza nel cambiamento, talvolta anche le stesse dinamiche
interne alle famiglie possono comportare delle modifiche alla struttura
degli impianti. L’unità rurale di base è
a conduzione familiare ed era abitudine non abbandonarla per crearne una
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propria ma sfruttare quella esistente
per più generazioni. Inoltre con il passare del tempo si diffuse il modello cooperativo e con questo la tendenza di
più nuclei familiari a vivere nello stesso complesso nel quale condividere i
servizi e gli annessi utili per il lavoro;
ciò comportava un ingente aumento
dimensionale rispetto agli impianti
originari. La successiva evoluzione
dell’attività agricola portò all’introduzione del lavoro salariato; con questa
divenne più marcata la distinzione
tra l’ambito dedicato all’abitazione,
che ereditava dall’urbano i modelli della residenza collettiva, e quello
della produzione. L’ultimo anello di
questa concatenazione di eventi che
in maniera estremamente riassuntiva descrive il graduale accrescimento
dei complessi è rappresentato dalla
comparsa dell’industria agricola che
seppure per molti aspetti estranea alla
logica rurale ne riprende degli aspetti
soprattutto nell’organizzazione spaziale secondo una logica funzionale.
Tutta questa serie di circostanze rese
insufficienti i modelli di ampliamento
adottati fino ad allora, basati sull’accrescimento volumetrico di un unico
edificio. La separazione delle parti
fece divenire lo spazio libero tra esse
uno degli elementi portanti dell’organizzazione dell’impianto. All’aumen-
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tare dei ritmi, all’accelerazione dettata
della velocità della macchina, bisognava rispondere con spostamenti e connessioni sempre più efficienti; la corte
divenne allora lo spazio connettivo da
cui partiva una strutturazione radiale
dei flussi verso i diversi ambiti funzionali. La configurazione dei complessi
si basava ora sulla presenza di fronti
perimetrali costruiti che affacciavano
su un unico spazio centrale e talvolta
ne formavano di minori.
Una delle tipologie rurali in cui è più
frequente ritrovare oltre che ai modelli basilari formati da un unico volume isolato nel lotto anche l’impianto
a corte è il casale. Tale configurazione è talmente frequente che nel 1932
Biasutti lo definisce come un edificio
isolato che racchiude un vasto cortile interno19. Tra gli ambiti qui presi in
considerazione quello dove questa tipologia è maggiormente diffusa sono
le pianure laziali dell’Agro Romano e
Pontino, dove oltre al modello base si
rintraccia la presenza di una variante,
la “boaria”, in cui l’uso dello spazio
centrale è specificatamente destinato
ad ospitare l’aia.
Un altro ambito in cui come nell’Agro
Romano e Pontino i complessi di vaste
dimensioni si risolvono attorno alla
corte è la Pianura di Forez (fig. 26).
Non è un caso che i due territori pre-

sentino caratteri del patrimonio edilizio molto simili: sono entrambi territori alluvionali sottoposti a bonifica
e poi insediati e sfruttati per l’attività
agricola in ragione della fertilità dei
suoli. È interessante notare che mentre
nella maggior parte dei casi nelle zone
di pianura è difficile identificare un
tipo edilizio prevalente, poiché la minore presenza di fattori vincolanti ha
permesso la produzione di molteplici
forme, in questi due ambiti il modello
predominante appare evidente per la
sistematicità e l’unitarietà delle operazioni che lo hanno prodotto.
La caratterizzazione dello spazio vuoto è un fattore determinante per l’organizzazione dei complessi rurali ed
un elemento tipico, soprattutto della
tradizione portoghese, (figg. 27-28) è
la presenza di zone di filtro tra la corte
e il costruito. Portici e verande producono una continuazione dello spazio
interno verso l’esterno mantenendoli
però indipendenti attraverso il labile confine dato dall’ombra delle parti
coperte rispetto a quelle scoperte. In
un’ottica fortemente funzionale come
quella rurale anche il rapporto con la
luce, il vento e la pioggia diventa fondamentale; definisce la posizione dei
locali e degli spazi per l’essiccamento, le necessità di riparo dall’umidità
o dal sole durante lo svolgimento del
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26. Azienda agro-pastorale. Esempio di disposizione dei diversi ambiti funzionali nell’impianto a corte francese, Juré, Massif de Bois Noir

a : aia
b : bottega
ca : cantina
cap : cappella
cas : casa rurale
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co : corte
de : deposito
f : forno
fe : fermentazione
fi : fienile

g : granaio
k : cucina
la : laboratorio
ov : ovile
pi : piccionaia

po : porcilaia
ri : rimessa
s : stalla
sc : scuderia
tr : trebbiatura
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27. Casa de Calvelhe. Esempio di impianto a corte portoghese, in cui si nota la forte presenza delle caratteristiche aree porticate, Creixomil, Barcelos

28. Casa del Calvelhe. Dettagli: (da sinistra) abitazione, fienile e parti coperte dell’aia, parte dell’aia al coperto, Creixomil, Barcelos
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lavoro nelle ore più calde.
Generalmente la corte si forma per
giustapposizione di volumi attorno
ad uno spazio vuoto ma nel caso della “casa a squadro”20 (fig. 29), diffuso
nelle montagne di Beaujolais, sono le
due ali ortogonali dell’edificio posto al
centro del lotto a definire i diversi ambiti dello spazio aperto pertinenziale.
Il suo valore plastico e la capacità di
tenere insieme gli ambiti fanno si che
anche i successivi ampliamenti obbediscano alle direttrici imposte dall’edificio così da non alterarne la chiarezza.
In alcune varianti, al volume centrale
se ne aggiungono altri perimetrali che
danno all’impianto complessivo una
configurazione comparabile a quella
dei modelli a corte più diffusi. Si rintracciano configurazioni simili anche
in alcuni esempi di corti portoghesi
(figg. 30-31-32).
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Tradizione
Sebbene il rispetto dell’economicità
comporti nell’architettura rurale anche una riduzione dei segni a quelli strettamente necessari talvolta su
questo prevale il valore simbolico
che un determinato elemento ha nella tradizione locale. Giuseppe Pagano osservando i camini del Veneto
ne evidenziava la presenza anche in
manufatti in pietra o muratura, che
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29. Scuola e azienda agro-pastorale con bottega. Esempio di strutturazione della corte a partire dal tipo edilizio della “casa a squadro”, Chenelette, Haut Beaujolais

ab : abitazione
c : camera
ca : cantina

cor : corte
d : deposito
f : forno

fi: fienile
fr : frantoio
g : granaio

lav : lavatoio
le : letamaia
o : orti

s : stalla
sa : sala
v : veranda
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30. Casa contadina, Balazar, Guimares
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31. Casa contadina, S. Paio, Guimares

32. Casa con granaio, S. Martinho de Sande
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perdurano nonostante la sostituzione
dei tetti in paglia non li rendesse più
necessari come dispositivi antincendio. Essi erano diventati ormai così
rappresentativi di quel territorio da
rappresentare un elemento iconico e
per tale ragione venivano mantenuti21.
Lo stesso avvenne per le torri colombaie che, cessata la loro utilità, erano
già un elemento così tanto associato a
quell’immaginario da essere riproposte come luoghi per il belvedere. Un
altro elemento carico di valore simbolico è l’ingresso ai complessi o al
locale di maggiore rilievo. Nella tradizione contadina esso simboleggiava il
potere e il ruolo sociale del conduttore
del fondo e la “maestosità” di questo
elemento era un modo per presentarsi
al resto della comunità. Il rispetto di
questa usanza portava quindi al superamento delle logiche che volevano
nella costruzione rurale la rappresentazione della semplicità linguistica. In
Portogallo l’attribuzione di un valore
simbolico al portale d’ingresso era
particolarmente diffusa; ciò che risulta interessante notare è come ciò
si coniughi comunque con una forte
semplicità formale. Il superamento
del gusto baroccheggiante è proprio
una delle maggiori peculiarità riconosciute all’architettura rurale rispetto al
resto del patrimonio edilizio popolare
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nazionale. In termini compositivi la
messa in evidenza dell’ingresso si traduceva in un sovradimensionamento
del passaggio per mezzi e animali, in
grande altezze e nell’uso dell’arco e
nella presenza di elementi decorativi,
seppur connotati da un’estrema semplicità figurativa.
Nei casi in cui non è presente la corte l’elemento più significativo è invece
individuato nel granaio che per uso
e dimensioni era uno degli ambienti
principali. È interessante notare come
questa attribuzione di valore non
vada a favore della casa padronale ma
dell’annesso agricolo, segno dell’importanza che ricoprono il lavoro della terra e i suoi prodotti all’interno di
questi contesti.
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DEODATO P., Beati costruttori n. 7, 2013, rielaborazione grafica
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1. HUSZAR. V., Primo progetto di copertina della
rivista De Stijl, mantenuto dal 1917 al 1920, 1917

2. SCHMIDT J., Manifesto per l’esposizione dei
lavori del Bauhaus a Weimar del 1923, 1923
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Il passaggio dal concetto di invariante
a quello di principio sta nell’assunzione degli elementi - presupposti concettuali - che si ritrovano nelle architetture tradizionali come punti su cui
basare una nuova visione dell’architettura. La differenza sostanziale sta
quindi nell’atteggiamento con cui si
affrontano i due momenti del processo: uno deduttivo quando si parla di
invarianti, che derivano da una constatazione dei fenomeni che vengono portati a sintesi, ed uno induttivo
quando queste vengono considerate
principi.
L’universalità dei due termini, che si
traduce in una molteplicità di interpretazioni e significati loro attribuibili,
porta talvolta a delle ambiguità di senso. Va inoltre evidenziato che l’utilizzo
della parola “invariante” per definire
un principio può essere vista anche
come un dispositivo linguistico utile a
rafforzarne il valore e la permanenza.
Ciò può essere riscontrato nell’elenco
delle Sette invarianti del linguaggio architettonico moderno di Bruno Zevi1,
che in realtà sono degli auspici, per
non dire delle regole, che egli propone
per definire quella che pensa dovrebbe essere la dottrina architettonica da
assumere a riferimento.
Se si guarda nello specifico a queste
sette invarianti, si notano delle rela-

zioni con il Manifesto del movimento
De Stijl, redatto nel 1918 dal suo fondatore Theo van Doesburg2 assieme
ad altri architetti e scultori, legati anch’essi al Bauhaus, dal quale derivano
i sedici punti alla base della sua teoria
(fig. 1). Il manifesto è uno degli strumenti principali, insieme alle carte, attraverso cui vengono espresse le linee
guida di nuovi correnti di pensiero.
Lo stesso Bauhaus produce una serie
di manifesti per rappresentare sotto
forma scritta o grafica quelli che sono
i suoi principi (fig. 2); lo stesso edificio che ospitò la scuola a Dessau viene
considerato come tale.
L’accezione di “edificio manifesto” viene da molti attribuita anche a Villa Savoye dove si ritrova l’applicazione dei
Cinque punti di Le Corbusier, forse i
più noti principi assunti dall’architettura moderna. Tuttavia sebbene essi
siano espressi in modo molto analitico, facendo riferimento a specifici
elementi architettonici, possono essere interpretati come una rappresentazione “simbolica”, che si serve dei
dispositivi utili a metterli in pratica,
di valori più astratti ed universali. Ad
ogni elemento è quindi associabile
un’intenzione progettuale ed è così
che si elevano a modello3.
Nonostante la molteplicità di forme
che i principi possono assumere in
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essi è sempre individuabile un livello
astratto che rappresenta la radice a
partire della quale prendono vita le diverse declinazioni che producono. Un
maggiore livello di astrazione corrisponde ad una maggiore applicabilità
e possibilità di adozione; un eccessivo
valore prescrittivo fa sì che essi ricadano nella dottrina e che limitino, o
almeno condizionino eccessivamente,
i successivi sviluppi della disciplina.
Legati spesso a particolari momenti
storici, i manifesti rappresentano un
documento fondamentale per sintetizzare degli intenti ma acquisiscono
importanza anche perchè nascono
dalla comprensione di un cambiamento, o della sua necessità, al quale si tenta di dare conto definendo le linee di
sviluppo di un nuovo approccio. Tutto
ciò naturalmente non riguarda soltanto il campo dell’architettura ma anche
quello letterario e artistico; basta pensare al Manifesto del Futurismo4 di Filippo Tommaso Marinetti (fig. 3). Ma
in certi casi il manifesto di un nuovo
approccio disciplinare si può individuare anche in testi che non nascono
espressamente con questa funzione;
se si considera l’impatto che volumi
come Punto linea superficie5 di Wassily
Kandinsky (fig. 4) o Pittura fotografia
film6 di Làszló Moholy-Nagy (fig. 5)
hanno avuto rispettivamente nell’am-
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bito della pittura e della fotografia,
appare evidente che l’assunzione di un
principio può avvenire non solo perché imposto ma perché eletto o individuato come necessario.
L’altra forma con cui i principi si pongono all’attenzione collettiva è quella
delle Carte. Rimandendo all’interno
dell’ambito architettonico tra le più
rilevanti si individuano la Carta del
Restauro, redatta dal 1932 sotto la giuda di Gustavo Giovannoni e la Carta
di Atene, nata dal quarto dei CIAM Congrès Internationaux d’Architecture Moderne, svoltosi ad Atene e che
aveva come tema la città funzionale.
Pubblicata dal gruppo francese animato da Le Corbusier e rieditata da
quest’ultimo nel 1957, si articola su
novantacinque proposizioni suddivise in tre sezioni: la prima relativa
ad osservazioni di ordine generale,
la seconda riferita allo stato delle città e composta dalla definizione delle
criticità e dall’individuazione di possibili rimedi, ed un’ultima che invece presenta i venticinque punti della
dottrina7. Viene considerata un documento fondante del Moderno, un
manifesto di urbanistica che si poneva
l’obiettivo di definire i principi fondamentali della città contemporanea
fondandosi principalmente sulle idee
di funzionalità, tradotta nella zoniz-

3a. MARINETTI F. T. , Parole in libertà, 1912

3a. MARINETTI F. T. , Parole in libertà, 1915
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4. KANDINSKY W., Punto linea superficie, 1926,
(ed. Adeplhi), in copertina: KANDINSKY W.,
Schema del quadro Comunicazione intima, 1925

5. MOHOLY-NAGY L., Pittura fotografia film, 1925, (ed. Einaudi), in copertina:
MOHOLY-NAGY L., Love your
nieghbor. Murder on the railway, 1925
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zazione, e industrializzazione. Basata
sulle azioni che le persone svolgono
nella loro quotidianità - abitare, lavorare, spostarsi, divertirsi - essa è stata
presa come modello ed ha fortemente
influenzato il divenire dei contesti urbani e non solo.
Ogni disciplina ha in fondo i suoi
principi, dei paradigmi sui quali si declina la sua complessità. Così essi vengono qui interpretati, accentuandone
il valore astratto ed universale al fine
di farne emergere il potenziale di adattabilità a diversi modi di espressione.
Per questo continuano ad essere considerati come dei valori, mantenendo
la stessa accezione con cui sono state
rintracciate le invarianti nei contesti
tradizionali, e non si traducono mai in
modelli o regole compositive.
Essi non devono infatti porre dei limiti all’architettura contemporanea ma
al contrario essere degli utili strumenti alla sua evoluzione.
Nello specifico del tema rurale la definizione di principi non ha mai avuto
un ruolo rilevante; l’unico documento
a cui può essere attribuito un valore
simile a quello che in altri settori è stato il manifesto è l’elenco dei Diciassette punti dell’architettura rurale redatto
da Luigi Cosenza nel 19328. È difficile
però rintracciare in questo una vera
enunciazione di principi; sebbene

vengano evidenziate delle caratteristiche del mondo rurale che sembrano voler suggerire la loro assunzione
a modello, ciò che emerge maggiormente è un elenco di aspetti peculiari
che tentano di fare ordine nella complessità dei comportamenti, delle logiche, delle trasformazioni e dei risultati
che essi hanno prodotto.
In questo caso, come avvenuto nel
caso delle Sette invarianti di Zevi, si
nota un’ambiguità legata al senso dei
termini usati: se nelle invarianti di
Zevi c’era il carattere dei principi, nei
punti di Cosenza emergono le invarianti.
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Capitolo 5
Nella contemporaneità rurale

5.1. Recupero. Tradizione come base per il futuro

Mantenimento della funzione abitativa e mimetismo
Il progetto di Peter Zumthor per la
Maison Gugalun1 (fig. 1) consiste
nell’ampliamento di una dimora rurale di cui si mantiene però soltanto la
funzione abitativa. Si tratta di un’antica costruzione realizzata nel 1709 tra
le montagne della Svizzera, ereditata
dai discendenti di una famiglia contadina residenti in città. La richiesta dei
committenti era riadattare la costruzione a casa per le vacanze senza perdere il carattere figurativo della tradizionale baita di montagna. Il cantone
svizzero dove Zumthor è stato chiamato ad intervenire è caratterizzato da
una forte austerità; questa è anche tra
i punti principali su cui si basa la sua
poetica, tanto che ne parla come di un
valore senza tempo. Il progetto si svi-
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luppa nel rispetto dell’atmosfera locale
e rispettando lo stato originario dell’edificio preesistente. Le strategie messe in campo sono l’uso di materiali e
tecniche costruttive locali che fanno si
che il progetto si presenti in maniera
quasi mimetica. Compositivamente
l’ampliamento è ottenuto tramite le
giustapposizione al corpo esistente
di quello nuovo. Zumthor preferisce
questo metodo all’integrazione così
da non dover consolidare la parte esistente; ciò gli permette di realizzare la
parte aggiuntiva con materiali e tecniche tradizionali riprendendo quelli
già adottati. Il progetto prevede l’incremento di alcuni locali: cucina, bagno, due camere e un nuovo impianto
di riscaldamento. Quest’ultimo sfrutta
il metodo dell’ “ipocausto primitivo”,
un sistema romano alimentato da un

forno a legna che irradia la casa facendo circolare aria calda attraverso una
stufa in pietra. Il volume aggiunto si
innesta nella collina lasciando libero
il panorama verso la valle. L’ampliamento della cucina è il punto dove si
ha la giunzione tra la parte vecchia e
quella nuova. Il processo compositivo
per addizione, che viene esplicitato
all’esterno, diventa anche un elemento
caratterizzante gli interni dove le camere sono poste in successione senza
alcuno spazio connettivo e risultano
separate soltanto da pareti scorrevoli.
Il materiale principale è il legno, impiegato sia per la struttura che per il
rivestimento esterno; l’idea di Zumthor è che il graduale deterioramento
delle nuove facciate contribuirà all’uniformazione ed all’integrazione delle
parti.
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1a. Foto d’epoca che mostra l’antica dimora rurale oggetto di recupero

2a. NAUMANN ARCHITEKTUR, Unser S(ch)austall, Inserimento del volume prefabbricato nel rudere, 2008

1b. ZUMTHOR P., Maison Gugalun. Ampliamento della preesistenza ed
integrazione mimetica tra antico e nuovo, 1994
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2b. NAUMANN ARCHITEKTUR, Unser S(ch)austall, Mimetismo tra volume e preesistenza, 2008
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Un altro progetto in cui si riscontra
un mimetismo del nuovo intervento
rispetto alla costruzione esistente è
quello della Unser S(ch)austall di Naumann Architektur2 (fig. 2). Si tratta del
recupero e la riconversione ad abitazione di una stalla per maiali costruita
nel 1870, parzialmente distrutta durante la Seconda Guerra Mondiale e
usata poi come capanno per gli attrezzi. Il confronto con la Maison Gugalun risulta interessante per osservare
come due modi di operare completamente diversi possano portare a risultati simili dal punto di vista della preservazione dell’esistente. Il progetto
della Unser S(ch)austall non prevede
ampliamenti e dal momento che un
recupero delle murature non sarebbe
risultato economicamente vantaggioso si è scelto di introdurre una “casa
nella casa”3. Non si rintraccia in alcun
modo la ripresa di tecniche costruttive locali, completamente sostituite
dalla prefabbricazione. Il basamento
è fatto in calcestruzzo e l’intercapedine lasciata tra questo e l’involucro in
legno garantisce un buon isolamento
dall’umidità mentre la copertura è rivestita con lastre di zinco per garantire protezione dagli agenti atmosferici.
Anche tra le pareti in legno e quelle in
pietra vi è un’intercapedine libera; è
qui adottata la stessa strategia di Zu-
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mthor di non intervenire direttamente sul manufatto così da evitare opere
di consolidamento legate all’aggiunta
di sollecitazioni. È da sottolineare la
discrezione con la quale l’intervento si rapporta con la preesistenza: le
aperture del nuovo volume ricalcano perfettamente quelle che ci sono
e l’intervento appare quasi invisibile
dall’esterno così da lasciare il rudere
protagonista.
Per quanto ad un primo sguardo i due
progetti possano apparire assolutamente distanti ciò che li accomuna è
un atteggiamento che si potrebbe quasi definire remissivo, tanto è il rispetto
per l’architettura originaria e la voglia
di mantenerla protagonista del progetto. In entrambi è inoltre possibile
rintracciare la ripresa di quei principi
che caratterizzano le logiche compositive rurali. Nella Maison Gugalun la
variabilità è assunta come elemento
fondamentale e si declina nella scelta
di utilizzare gli stessi materiali della
preesistenza ed impiegarli per lavorare con tecniche costruttive tipiche del
luogo; in questo si riconosce anche il
rispetto della tradizione che porta a
prediligere antichi metodi nonostante
si abbia una maggiore disponibilità di
opzioni e di mezzi. Nell’ Unser S(ch)
austall è invece predominante il principio dell’economicità. L’utilizzo di un

edificio prefabbricato permette un
minore impiego di manodopera e di
materiali e elimina la necessità di interventi strutturali sull’esistente. Inoltre è interessante come questo possa
essere visto come l’esemplificazione di
un metodo di intervento, una strategia
veloce e a basso costo per il recupero
di edifici ridotti a rudere. Ci sono infatti diversi altri progetti realizzati con
la stessa logica: il Dovecote Studio di
Hawotrh Tompkins4 (fig. 3) lo Studio
Posehuset di Svendborg Architects5
(fig. 4) è il progetto The Mill di WTArchitecture6 (fig. 5). La possibilità di
mantenere delle strutture murarie e
non dover procedere con opere di demolizione e ricostruzione può essere
interpretato come un’ulteriore declinazione del principio di economicità,
fondata sul riuso. Il paradigma del
riuso, declinato in un’ottica più spinta
verso il riciclo, è anche alla base della
logica progettuale di Rural Studio7.
Interventi che puntano alla valorizzazione della preesistenza non sono però
comuni nel patrimonio architettonico
contemporaneo in ambito rurale; si
ritrovano infatti diversi esempi in cui
il nuovo intervento diventa protagonista del complesso.
Cambio di destinazione d’uso e messa in evidenza del nuovo
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3. TOMPKINS, Dovecote Studio, 2009

6. STUDIO 1984, Pierre ferme rehabilitation, 2014

4. SVENDBORG ARCHITECTS, Studio Posehuset, 2010

5. WTARCHITECTURE, The Mill, 2014
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Un intervento che come l’Unser S(ch)
austal8 affronta il tema della rovina è
la Pierre ferme rehabilitation del gruppo STUDIO 19849 (fig. 6). Il progetto recupera una antica casa colonica
realizzata in pietra a secco, abbandonata da oltre cinquanta anni e di cui
rimanevano in piedi soltanto i muri
perimetrali dei lati lunghi. In questo
caso l’esigenza di mantenere ridotti
i costi di costruzione ha fatto optare
per un completamento delle murature
con una tecnica costruttiva ad umido. Il resto è realizzato con strutture
in legno autoportante poggiate su un
basamento di acciaio e materiali della
tradizione come pozzolana, canapa e
calce; la scelta di alcuni materiali non
ufficialmente riconosciuti come utili
per la costruzione, ha fatto sì che il
gruppo si confrontasse con le istituzioni per rendere la costruzione accettabile e praticabile. Una serie di accorgimenti legati al risparmio energetico
come il riscaldamento per comparti
e l’uso di materiali naturali ma altamente performanti per l’isolamento,
fanno sì che il progetto risulti anche
sostenibile da un punto di vista ambientale. La concezione dello spazio
interno si basa sulla flessibilità degli
ambienti al fine di garantirne una validità funzionale anche al variare delle esigenze; l’edificio è infatti pensato
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come uno spazio sociale che possa
fungere da polo attrattore per la comunità locale. Il fattore partecipativo
e sociale risulta uno degli elementi più
interessanti del progetto, che nasce
dall’iniziativa di tre studenti che sul
finire dei propri studi hanno deciso
di sperimentare direttamente quanto
avevano appreso fino ad allora autofinanziando l’intervento. Ciò ha posto
la questione dell’economicità in primo
piano ed uno dei modi individuati per
affrontarla è stato il coinvolgimento
della popolazione nella realizzazione
dell’opera. In un certo senso quindi è
stato rimesso in atto lo stesso processo di costruzione della casa rurale da
parte del contadino, influenzato dalla
stesse esigenze di riduzione dei costi
e limitata disponibilità di materiali e
tecniche; l’impiego di alcuni elementi
frutto della modernizzazione, come le
strutture prefabbricate, hanno attualizzato la pratica.
Un altro progetto che interviene sul
recupero di un edificio rurale per realizzarne un cambio di destinazione
d’uso è The DoMA Gallery di W Architetcture & Landscape10 (fig. 7). Si tratta di una fattoria storica di Baltimore
Country, proprietà di un collezionista
d’arte che ha deciso di trasformarla
in galleria. Il complesso è formato da
una residenza principale ed una serie
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7a. Il fienile oggetto di recupero al suo stato originario

7b. W ARCHITECTURE & LANDSCAPE, The DoMa Gallery. La galleria vetrata inseri-

ta nel volume del fienile, 2002
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9a. ONIX, Het verschoven huis. L’ abitazione inserita
nel fienile, 2001

8a. ONIX, Het verschoven huis. La proporzione esistente tra la copertura del fienile e l’ampliamento, 2001

9b. ONIX, Het verschoven huis. Il tetto del fienile
domina lo spazio domestico, 2001

8b. ONIX, Het verschoven huis. dettaglio dell’innesto, 2001
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9c. ONIX, Het verschoven huis.L’ aggetto del tetto in
paglia come spazio coperto di mediazione, 2001
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di annessi, il principale dei quali è il
fienile in doghe di legno con basamento in pietra che al momento del
progetto era ridotto a rudere. La soluzione adottata per mantenere visibile
il carattere dell’edificio tradizionale
ma non nascondere il nuovo intervento è stata trovata nella realizzazione di
una teca di vetro che sporge dal prospetto ed all’interno della quale sono
esposte le opere. Nonostante non ci
siano particolari riferimenti alle logiche costruttive rurali il complesso
risulta in equilibrio e, forse anche tramite l’impiego del vetro, la contemporaneità della teca non compromette il
carattere figurativo della costruzione,
mantenendone una figuratività che
rievoca il panorama rurale; proprio il
modo in cui si inserisce nel contesto
gli è valso diversi premi.
Un caso altrettanto interessante se si
parla di equilibrio tra preesistenza e
nuovo intervento è l’Het verschoven
huis di Onix11 (fig. 8), un’azienda agricola ormai in disuso da diversi anni
acquistata dai committenti per trasformarla in abitazione. In questo caso il
nuovo intervento si impone con maggiore forza rispetto ai casi precedenti
e si differenzia totalmente dal volume
esistente; tuttavia l’equilibrio tra vecchio e nuovo è mantenuto all’esterno
da una proporzione dei due diversi

principi nella contemporaneità rurale

volumi e all’interno dall’imporsi della nuova costruzione sotto l’originaria
copertura del fienile, che mantiene
una caratterizzazione figurativa molto
forte. Anche in questo caso la funzione rurale scompare e gli spazi allora
adibiti alla conservazione del fieno
divengono spazi pertinenziali, semiaperti e coperti, della nuova abitazione.
La composizione si compone di due
elementi dominanti: la copertura in
paglia preesistente, sospesa sul nuovo
fronte vetrato, ed il volume moderno e caratterizzato da un linguaggio
totalmente estraneo alla tradizione,
che sporge da uno dei suoi lati corti.
La ripresa dei principi compositivi rurali anche in questo caso non appare
particolarmente significativa ma ciò
che invece risulta più interessante è
come la costruzione agricola, il fienile,
venga in un certo senso monumentalizzata; a ciò contribuiscono i rapporti
dimensionali che si instaurano tra le
due parti e l’imponenza della struttura
di sostegno del grande tetto in paglia
che viene lasciata visibile all’interno
(fig. 9).
Si assiste alla manifestazione di una
tendenza che, seppur qui soltanto accennata, vede nel rurale soltanto un
elemento suggestivo al livello di immaginario ma che ne trascura totalmente il carattere funzionale e quindi

la vera natura. Nel panorama contemporaneo ci sono anche altri casi in cui
questo modo di operare risulta evidente e talvolta portato agli estremi.
Souvenir dal rurale e pittoresco
Si può far rientrare tra i progetti di
recupero dell’edilizia rurale anche la
Residence wohlfahrl-laymann di Meixner Schulter Wendt Architecten12 (fig.
10), che interviene su una dimora costruita nel 1930 sulle colline attorno a
Francoforte sul Meno. Da una prima
idea di demolire l’edificio per sostituirlo con uno più grande, i progettisti
sono poi passati alla scelta di non abbatterlo completamente ma partire da
questo per sviluppargli attorno la nuova abitazione. Le motivazioni sono da
ricercarsi nella volontà di preservarne
il carattere tradizionale e pittoresco;
si tratta quindi di un fine puramente estetico che vede nel manufatto
un elemento suggestivo da utilizzare
come spunto progettuale per caratterizzare la nuova architettura. L’effetto
finale infatti richiama proprio questa
finalità, priva di contenuti ma basata
solo sulla forma. L’edificio viene racchiuso in una scatola articolata da setti e pareti vetrate, con una copertura a
doppia falda. Sebbene il progetto in sé
risulti interessante per il modo in cui
riesce a creare una serie di spazi inter-
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10a. MEIXNER SCHULTER WENDT ARCHITECTEN, Residence wohlfahrl-laymann, Ante-operam

11a. MATTA CLARK G., Splitting. Ante-operam

10a. MEIXNER SCHULTER WENDT ARCHITECTEN, Residence wohlfahrl-laymann, Post-operam. Nuova configurazione del prospetto principale
che evidenzia il rapporto tra preesistenza e “scatola”, 2006

11b. MATTA CLARK G., Splitting. Post-operam. L’intervento riporta in
facciata la sezione dell’edificio, 1974 circa
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medi, che sono al contempo interni
ed esterni, e per i tagli che rievocano i
lavori di Gordon Matta Clark (fig. 11),
se si pensa al recupero del carattere
rurale l’operazione appare piuttosto
discutibile. La casa tradizionale diventa un “elemento di arredo” all’interno
della costruzione contemporanea e
non narra nulla della sua storia e dei
suoi principi; lo stesso uso del tetto a
falda sembra sbeffeggiare la tipicità di
alcuni elementi architettonici banalizzandone il contenuto. Il concetto di
rurale è quindi distorto.
Un progetto che porta all’estremo tutto quello detto finora rispetto al progetto per la Residence wohlfahrl-laymann, ma che risulta interessante in
quanto dichiara apertamente il suo intento quasi provocatorio, è quello che
MVRDV hanno elaborato nel 2013
per la Glass farm13 (fig. 12). Pur non
trattandosi di un lavoro sul costruito
è utile prenderlo in considerazione
per comprendere quanto il recupero
dei valori e dell’immaginario siano
due concetti molto distanti tra loro.
Come visto in precedenza il rispetto e
la ripresa della logica rurale possono
a volte coincidere con configurazioni
spaziali e soluzioni figurative anche
distanti dall’immaginario architettonico ad essa associato, rimanendo in
equilibrio con contesto e preesistenze.

principi nella contemporaneità rurale

L’errore che però spesso si fa parlando di rurale è associarlo all’immagine
pittoresca e rassicurante della “casetta
di campagna” riconoscibile per una
serie di elementi, che seppur carichi di
profondi significati funzionali e logici,
sono percepiti come pure stile.
In questo progetto per un nuovo
centro commerciale in una cittadina
distrutta durante la Seconda Guerra Mondiale e privata di parte del
suo patrimonio artistico, il gruppo
olandese lavora proprio sul concetto
dell’immaginario. Fra i posti cancellati dai bombardamenti c’era anche la
piazza del mercato, la cui riqualificazione era stata oggetto di molte proposte nel corso degli anni; gli stessi
MVRDV prima di aggiudicarsi l’incarico avevano presentato sette diverse
soluzioni. Chiamati ad intervenire su
un luogo cardine della città, sia da un
punto di vista urbano che simbolico
e culturale, per il progetto del mercato propongono un involucro in vetro
serigrafato che riproduce il collage di
una serie di fotografie, fatte dall’artista
Frank Van der Salm, che raffigurano
le fattorie in mattoni caratterizzanti il
paesaggio locale appena fuori città.
L’artificialità dell’effetto finale rende il
progetto estraniante e tale sensazione
è accentuata dalla dimensione fuori
scala dell’edificio e delle rappresenta-

12a. MVRDV, Glass farm. Schema del sovradimensionamento della scatola vetrata rispetto
corrette del mercato, 2013

155

12b. MVRDV, Glass farm. I prospetti della scatola con le immagini delle fattorie del luogo, 2013
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zioni che ne disegnano le facciate, una
volta e mezzo più grandi rispetto agli
originali; nelle intenzioni dei progettisti ciò serve a dare la sensazione
ai fruitori di essere tornati bambini,
stimolando ancora di più quell’immagine della cittadina ormai scomparsa.
Questo progetto quindi sebbene lavori
sulla superficie, sia in senso fisico che
in senso concettuale, occupandosi
solo di ciò che l’architettura rurale trasmette visivamente ne coglie l’importanza come elemento della cultura di
un luogo e di una popolazione. Il triplice inganno - percettivo, funzionale
e dimensionale -messo in atto gioca
comunque sul concetto di memoria e
di tradizione in un modo che potrebbe definirsi quasi ironico, ma certamente interessante.
Un caso in cui la lezione del rurale
oltre a non essere ben reintrerpretata
sembra non essere stata ben compresa,
nonostante gli stessi autori la presentino come uno dei punti fondanti della
concezione del progetto, è la Country
House del gruppo ElasticoSPA14 (fig.
13). Si interviene su un complesso di
case rurali in linea prevedendone una
completa demolizione, seguita da una
ricostruzione in sagoma con sopraelevazione. Secondo quanto scritto
dai progettisti uno degli obiettivi era
conservare la memoria dell’esistente,
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che in alcune parti si presentava allo
stato di rudere. Tuttavia guardando
all’edificio realizzato le uniche caratteristiche che in qualche modo sono
associabili ad un edificio rurale sono
la compattezza del corpo di fabbrica,
costituito da un parallelepipedo con
tetto a due falde simmetriche, e l’uso
di mattoni faccia a vista; si tratta però
di elementi che non sono esclusivi
dell’architettura rurale e al contempo
non sempre le appartengono. L’unico
elemento che ne rievoca la tradizione
costruttiva è la facciata, realizzata con
la tecnica tradizionale del triage, ed
in particolare il trattamento di alcune
sue parti attraverso la giustapposizione sfalsata di elementi in laterizio per
riproporre la forometria esistente. Anche in questo caso si tratta di una scelta legata soltanto alla rievocazione di
un’immagine ma priva del significato
da cui aveva origine. La relazione con
l’impianto planimetrico dei due livelli
fa sì che questi ambiti coincidano, solo
in alcuni casi, con grandi vetrate che
si aprono in spazi ricavati nell’intercapedine della doppia pelle a rievocare
gli spazi di filtro dei porticati o i fronti
permeabili dei fienili. Quando poi si
passa ad analizzare l’interno dell’edificio scompare completamente ogni
tipo di affinità tra questo progetto, il
contesto in cui si inserisce e gli intenti
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13a. ELASTICO SPA, Country House, Il fronte demolito delle case rurali esistenti, 2011

13b. ELASTICO SPA, Country House, Il prospetto principale del nuovo edificio, 2011

13c. ELASTICO SPA, Country House, Piante del piano terra e del piano tipo, 2011
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progettuali dichiarati: non esistono relazioni con gli ambiti esterni e si nota
subito il contrasto tra la semplicità
della facciata e l’articolazione dello
spazio, caratterizzato da cilindri di
varie dimensioni che formano piani a
diverse quote. Sono gli stessi autori ad
affermare che questa differenza serve
a far “dimenticare i segni del mondo
rurale circostante”15 e questa contraddizione, che rende irrisolto il progetto,
è dichiarata anche dalla scelta di demolire le singole costruzioni a favore
di un unico edificio che uniformasse
il fronte. Associare una ripresa del
rurale negandone sin dall’inizio l’eterogeneità e ponendo come prima operazione quella dell’uniformità e della
cancellazione delle differenze appare
paradossale.
14a. Boat House originaria da cui prende ispirazione il progetto. Stato prima della demolizione
e ricostruzione

14b. TYIN TEGNESTUE, Boat House. Progetto
di recupero con imitazione figurativa della
preesistenza, 2011
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Imitazione figurativa
Un altro progetto di demolizione e
ricostruzione è la Boat House di Thin
Tegnetsue16 (fig. 14). Le boat houses
erano costruzioni tipiche dei villaggi
di pescatori norvegesi utilizzate per
la rimessa di imbarcazioni e strumenti per la pesca. Attualmente molte sono state riconvertite in luoghi
per lo svago ed il relax estivo, come
in questo caso. La costruzione originaria si trovava in un tale stato di degrado che il proprietario ha preferito

demolirla e ricostruirne una nuova.
I materiali, la posizione e la semplicità della preesistenza sono diventati
spunto per il progetto, che propone
un edificio identico all’originale ma
realizzato utilizzando pezzi di un
vecchio casale distrutto. Da un punto di vista compositivo l’intervento
non risulta quindi particolarmente interessante, fatta eccezione per
le modalità in cui i pezzi recuperati
sono stati inseriti nella costruzione:
l’utilizzo di materiali di recupero richiama il ‘principio dell’economicità’
e l’adattamento delle luci strutturali
alle dimensione degli infissi a disposizione ne evidenzia la predominanza
all’interno del processo progettuale.
La scelta di riproporre lo stesso modello della preesistenza nonostante il
variare della destinazione d’uso tradisce invece uno degli assiomi della
logica rurale, vale a dire la relazione
tra forma e funzione, tra necessità
ed esito architettonico. Inoltre anche
l’adozione di un composto naturale
per la colorazione delle assi di legno
del rivestimento, al fine di rievocare
il colore grigio dell’originale, fa pensare più ad una vera copia piuttosto
che ad un progetto. Anche in questo
caso si potrebbe dire che l’apparenza
vince sul contenuto, l’edificio in questo modo ospita nuovi usi ma rimane
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fedele al patrimonio storico e paesaggistico dei luoghi.
Come già precedentemente accennato l’immaginario è un elemento
fondamentale del rurale. È in parte
anche su questo che si fonda il ‘principio del rispetto della tradizione’. È
spesso l’immagine degli edifici a creare il paesaggio e non tanto la loro
funzione, anche se nel caso dell’architettura rurale così legata all’agricoltura è proprio la funzione a disegnarlo. Ma è necessario constatare
che con le trasformazioni subite da
questi territori anche tale punto va
riconsiderato. Se la graduale crescita
all’interno di contesti rurali di fabbricati associabili alla logica industriale
ha lentamente fatto perdere il senso
di quel luogo risulta comprensibile
come l’imitazione della tradizione
possa essere individuata come strategia conservativa e di recupero. Del
resto la ripresa di alcuni elementi del
vocabolario architettonico rurale a
scopo decorativo, come nel caso della Country House17, fa parte non solo
della contemporaneità ma della stessa tradizione. Già Pagano nel 193618
racconta di come i fori di areazione
di granai e fienili fossero stati ripresi
per il loro impatto figurativo anche
dove non necessari da un punto di
vista funzionale. In questo senso si
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può parlare di una riproposizione
degli elementi architettonici in nome
del rispetto, o sarebbe meglio dire
della conservazione, della tradizione;
l’immaginario diventa così strumento della memoria collettiva.
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5.2. Incremento. Antiche risposte per nuove esigenze

Aderenza tra modello e funzione
Un progetto che parte da una posizione ideologica opposta a quella applicata da Tyin Tegnetsue per la Boat
House19 è quello di Anna & Eugeni
Bach per la Casa Mmmmms20 (fig.
15). In questo caso i progettisti hanno rifiutato di rifarsi allo stesso codice compositivo ed estetico delle case
rurali vicine, dettato dal regolamento
edilizio del luogo. Il progetto si trova
in un’area di recente sviluppo adiacente un antico villaggio rurale dove
la legge prevede che per uniformarsi
al paesaggio del masias,21 le nuove
costruzioni debbano rispettare alcuni
dettami formali, come il rivestimento
in pietra o il tetto inclinato con tegole
arabe. La motivazione che gli architetti adducono per rifiutare tali norme
dimostra da parte loro un piena com-
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prensione dei principi del rurale e del
significato all’origine di queste architetture. Essi affermano che “lo scopo
del progetto è stato quello di pensare
la masias non come un edificio isolato,
ma come una tipologia che ha senso
in un paesaggio rurale e su un terreno
agricolo. La casa tradizionale catalana
non ha senso in un paesaggio senza il
suo contesto agricolo, ancora meno
quando ci sono venti case simili su
una superficie di appena 20 ettari”22.
Rifiutano così un’omologazione formale priva di ogni ragione pratica o
funzionale e contestano la sola riproposizione di un modello come strategia per la conservazione del carattere
di un territorio e di un paesaggio.
Nonostante questa presa di posizione
si ritrovano comunque degli elementi che rivelano la loro origine da uno

studio delle architetture rurali e delle
loro logiche compositive. Il modello
a cui si riferiscono è quello dei magazzini e basano il progetto sull’idea
di un volume che contiene al suo interno unità minori; si forma quindi
una successione di scatole, le stanze,
all’interno di uno spazio comune che
instaura gradualmente relazioni sempre più forti con l’esterno. La compenetrazione del paesaggio all’interno
dell’abitazione e la volontà di integrare
questa con il contesto sono evidenziate dalla scelta compositiva adottata
per una delle estremità del volume:
qui la struttura rimane a vista e spogliandosi delle tamponature l’edificio
si presenta come un’ “impalcatura” nel
paesaggio23.
Oltre al principio della tradizione, che
rispettano rifiutandola, si rintracciano
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15a. BACK A., BACK E., Casa Mmmmms. Schizzo del progetto, 2015

15c. BACK A., BACK E., Casa Mmmmms. Spaccato assonometrico, 2015

15b. BACK A., BACK E., Casa Mmmmms. Il fronte pieno e l’attacco dell’”impalacatura,
2015
15d. BACK A., BACK E., Casa Mmmmms. Piante, 2015
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16a. FABIAN EVERS ARCHITECTURE, House Unimog, Rapporto tra edificio e contesto, 2012

16b. FABIAN EVERS ARCHITECTURE, House Unimog, La purezza del volume e la struttura
elementare, 2012
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16c. FABIAN EVERS ARCHITECTURE,
House Unimog, Prospetti e sezione, 2012
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nell’edificio anche una serie di accorgimenti volti al risparmio energetico
messi in atto attraverso la ripresa di
metodi tradizionali; la particolare disposizione delle aperture in facciata
ed in copertura favorisce la ventilazione naturale eliminando la necessità di
impianti di climatizzazione mentre il
calore interno nelle stagioni invernali
è garantito dallo spessore murario e
dall’inserimento di una stufa a legna.
A queste si associano tuttavia tecnologie moderne che con l’impiego di
pannelli fotovoltaici rendono la casa
energeticamente autosufficiente.
Il progetto di Fabian Evers Architecture per la House Unimog24 (fig. 16) rappresenta invece un esempio di come si
possano coniugare la ripresa dei modelli rurali tradizionali, anche da un
punto di vista compositivo e non solo
concettuale, senza però ricadere nell’imitazione; tutto ciò è ottenuto attraverso l’attualizzazione e la reintepretazione del modello in base al nuovo
contesto. Il progetto si trova su un lotto adiacente una strada di scorrimento, in un quartiere composto da abitazioni private e piccoli edifici agricoli.
I committenti volevano realizzare una
casa che potesse ospitare anche uno
spazio per alloggiare il trattore, mantenendo però i costi contenuti. Così
come nei modelli tradizionali, l’abita-
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zione sovrasta gli spazi di servizio e si
pone sopra il deposito per i macchinari, la scala esterna permette l’accesso
diretto alla casa senza compromettere
la funzionalità del locale sottostante
e senza occupare metratura interna.
Compositivamente il modello ricalca
perfettamente quelli elementari della
“casa in altezza”25. Il principale elemento di innovazione si ritrova nella
scelta dei materiali: la rimessa è tamponata con pannelli di policarbonato
traslucido che ne permettono un’illuminazione naturale durante il giorno
e ne fanno una sorta di lanterna che
illumina il giardino durante la notte.
L’abitazione è un volume pulito che
trova la sua eccezione solo nella loggia
di ingresso rivolta a sud, su cui sbarca
la scala esterna; gli elementi decorativi sono assenti e l’essenzialità della
composizione e della messa in opera
dei materiali richiamano immediatamente al principio di economicità
intesa in senso figurativo come riduzione dei segni ai soli essenziali.
Se nel progetto della House Unimog i
materiali costituiscono l’elemento di
modernità, nel caso del progetto di
Sarah Wigglesworth & Jeremy Till per
la Strawble House and Office26 (fig. 17),
essi sono utilizzati come un manifesto a favore dell’utilizzo di metodi di
costruzione tradizionali. I progettisti

vogliono promuovere l’idea di costruzione “durabile”27 e ne realizzano
il primo esempio inserito in contesto
urbano; dichiarano di voler dimostrare l’efficacia di materiali inconsueti al fine di proporre la sostituzione
con questi di quelli tecnologici usati
nell’architettura sostenibile. Partendo
dall’idea che il progetto contemporaneo debba formarsi dalla combinazione di artigianato ed industria28 producono un ibrido: un edificio realizzato
con tecniche costruttive innovative
a cui si associa l’impiego di materiali
ordinari. Più che un vero esempio di
architettura durabile si tratta di una
“costruzione manifesto”29 che lascia
agli altri la concreta messa in atto di
quanto afferma. É tuttavia un progetto
interessante da prendere in considerazione perché pone l’attenzione sulla
necessità di guardare ai modi di fare
semplici e tradizionali per creare delle
architetture contemporanee che rispettino caratteristiche di sostenibilità
ambientale, economica e sociale. Questo processo si è notevolmente diffuso
negli ultimi anni e si sono moltiplicate le associazioni che promuovono e
sperimentano costruzioni realizzate
con materiali naturali. I risultati dimostrano una buona efficienza da
un punto di vista della trasmittanza
e della resistenza meccanica. La que-
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stione per questo tipo di costruzioni
è il riconoscimento della loro validità da un punto di vista normativo; in
Italia, ad esempio, sono materiali non
ancora dotati di una certificazione tale
da renderli utili per la costruzione, se
non sperimentale. Da molti questa
è vista come un’alternativa a quella
corrente architettonica che fa dell’uso di dispositivi ad alta tecnologia lo
strumento per raggiungere una sostenibilità ambientale dell’edificio. Se infatti si guarda ad altri paesi sono numerosi gli esempi di edifici realizzati
con materiali della tradizione, spesso
associati ad altri di recupero, anche se
spesso si tratta di progetti di singoli
che si sono costruiti la propria abitazione. I risultati formali sono bizzarri
e hanno poco in comune con i modelli
della tradizione edilizia rurale ma se si
pensa alla logica che sta alla base del
progetto si possono rintracciare delle
analogie. L’autocostruzione della propria abitazione con i mezzi che si hanno a disposizione è in fondo il motore
anche delle più antiche abitazioni, a
partire stessa capanna primitiva. Spesso in questi progetti si trova qualcosa
di più rispetto all’essenzialità del rurale, un intento quasi provocatorio o
comunque una volontà di affermare la
propria individualità e la propria personalità anche con la caratterizzazione
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del luogo in cui si vive. Risultano anche queste in un certo senso architetture ‘manifesto’.
Ibridazione di modelli e rappresentatività
L’importanza dell’immagine e la rappresentatività dell’architettura da
qualche anno stanno investendo anche alcuni tipi di costruzioni rurali.
È il caso delle cosiddette “architetture
del vino”. In questo ambito l’architettura è stata in molti casi strumentalizzata per rendere l’edificio un’icona
della cantina produttrice; si sta gradualmente verificando quello che a
partire dagli anni Novanta è diventato
un fenomeno ricorrente tra le grandi
case di moda che affidano ad architetti
di fama internazionale il compito di
trasformare in architettura il loro stile.
È bizzarro, ma certamente interessante, cercare di capire quali meccanismi
abbiano fatto sì che architetture legate alla produzione e quindi originate
prima da una logica rurale e poi da
una industriale si siano gradualmente trasformate, nella loro concezione,
in qualcosa che segue proprio per
sua natura altri principi. Se l’iconicità dell’edificio legato alla moda non
stupisce, ma sembra qualcosa in esso
connaturata, la stessa cosa associata
ad un ex annesso agricolo fa pensare.

17. WIGGLESWORT S., TILL J., Strawble
House and Office. La sperimentazione d’uso di materiali poveri per l’edilizia, 2002
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Tale fenomeno si potrebbe interpretare come una conseguenza della modernizzazione, la quale ha trasformato il mercato da locale a globale e la
comunicazione da diretta a mediatica,
ponendo così maggiore importanza
sulla riconoscibilità del marchio.
Riprendendo la descrizione che ne fa
Peter Zumthor30, la società contemporanea è caratterizzata da un bombardamento continuo di immagini
e parole; è a questa logica che anche
l’architettura rurale contemporanea
sta rispondendo.
I fenomeni appena descritti per le
architetture del vino non riguardano però tutte le categorie del rurale
contemporaneo. Le nuove fattorie ad
esempio sono generalmente più fedeli
ai modelli tradizionali, seppur integrano all’interno delle strutture dispositivi tecnologici che ne permettono
una migliore gestione e sono talvolta
caratterizzate dalla multifunzionalità.
Reinterpretazione del modello funzionale
I progetti di recupero analizzati erano
esempi in cui la funzione non veniva
conservata ma l’edificio era trasformato o in luogo destinato ad attività
ricreative o, più spesso, in semplice
abitazione. Quelli che si andranno ora
ad approfondire sono invece esempi
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di recupero o di nuova costruzione
finalizzati alla realizzazione di edifici
contemporanei a destinazione rurale.
Un fatto che è importante evidenziare e che conferma le conseguenze che
le trasformazioni d’uso e di gestione
dei territori hanno avuto sulle architetture è che in nessuno dei progetti è
presente l’associazione tra abitazione
e locali di servizio. Tale circostanza
non dipende da una selezione critica
interna a questa ricerca ma rappresenta piuttosto quello che è la tendenza
prevalente nel panorama architettonico contemporaneo. Il connubio tra
abitazione e luoghi per il lavoro, che
in origine definiva il nucleo costruito
dell’unità rurale, sembra ormai essersi
scisso in maniera definitiva. In parte tale cambiamento è da attribuirsi
alla trasformazione delle aziende in
industrie ma un altro fattore, tipico
del periodo post-industriale, è stato il
graduale riadattamento delle dimore
abbandonate a seconde case ed una
integrazione nei complessi che avevano mantenuto la funzione rurale di
attività di tipo ricettivo. Gli unici casi
in cui a volte ancora si rintraccia una
compresenza tra residenza ed attività
agricola sono gli agriturismi ma nonostante in alcuni il lavoro della terra
risulti ancora un elemento portante
dell’economia generale la funzione

turistica risulta comunque quella prevalente. Inoltre, prevedere più dimore
associate ad un solo fondo già di per
sé altera la configurazione originaria
dell’unità rurale.
Il caso della Eco Farm di Onix31 (fig.
18), che prevede nella fattoria anche
attività educative è un esempio della
multifunzionalità che caratterizza le
campagne contemporanee. Il progetto
presenta però diverse corrispondenze con i complessi rurali tradizionali.
Il primo elemento da evidenziare è
il concetto di filiera su cui si fonda:
l’insieme di spazi che la articolano,
oltre ad integrare funzioni terziarie e
ricreative, ospita le funzioni necessarie a coprire tutto il ciclo produttivo
e di vendita. La cosa innovativa di
questo progetto sta nella capacità di
creare ambiti accessibili anche ai disabili, così da permettere loro di far
parte del processo: la filiera è concepita al tempo stesso come un meccanismo produttivo e di coesione sociale
e le attività collettive sono finalizzate
al funzionamento regolare dell’azienda. Il progetto non è quindi pensato
come un museo ma come una fattoria
aperta al pubblico. Al livello compositivo si ha la presenza in un unico
blocco allungato di volumi con diverse dimensioni ed altezze, le cui falde
si raccordano in un andamento irre-
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golare; anche al livello planimetrico
il complesso presenta delle parti più
avanzate rispetto al fronte principale
ed altre arretrate rispetto alle coperture per creare ampie zone porticate.
L’articolazione dei volumi percepibile all’esterno evidenzia la differenza
di funzioni ma si traduce all’interno
in uno spazio aperto e fluido, volto ad agevolare la fruizione da parte
di tutti, e strutturato attraverso una
concatenazione di spazi tutti connessi
tra loro. Nel complesso sembrano avverarsi le ambizioni dei progettisti di
ricreare un piccolo “villaggio coperto”32. Oltre al tipo di organizzazione,
anche la presenza di alcuni elementi
compositivi ne rende chiaro il riferimento alla logica costruttiva tipica di
quei luoghi. L’edificio è realizzato in
legno, facilmente reperibile nell’area
boscosa prossima al sito, usato sia per
le strutture che per i rivestimenti, e
le diverse modalità di applicazione
del materiale permettono di lavorare
sulla climatizzazione degli ambienti
con il solo impiego di accorgimenti
in fase costruttiva: si veda ad esempio
la facciata della stalla caratterizzata
da un’alternanza variabile di vuoti e
pieni realizzata con l’accostamento
dei listelli in legno che si intensificano in prossimità delle aree al chiuso.
La capacità dimostrata nel declinare
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18a. ONIX, EcoFarm, Schizzo progettuale, 2005

18b. ONIX, EcoFarm, Prospetto principale definito dalla variazione degli spazi interni rispetto al
fronte, 2005
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19b. CALDERON FOLCH SARSANEDAS, Léonce Georges Centre in Chauffailles. Assetto generale
del complesso con integrazione di vecchi e nuovi edifici, 2012

19b. CALDERON FOLCH SARSANEDAS, Léonce Georges Centre in Chauffailles. Dettaglio dei
dispositivi di apertura dei fronti, 2012
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lo stesso materiale per ottimizzare le
condizioni di ambienti molto diversi,
gli permette al contempo di dare al
complesso un aspetto unitario. È ripreso inoltre l’uso delle scale esterne
che fungono da dispositivo per coniugare una circolazione interna libera
con lo svolgimento simultaneo di diverse attività.
Il progetto del gruppo Calderon Folch
Sarsanedas Arquitectes per il Léonce
Georges Centre in Chauffailles33 (fig.
19) non consiste solo in una nuova
costruzione ma interviene su un ex
complesso rurale recuperandone la
funzione ed integrandola con altre.
Ormai ridotta a rudere, la fattoria
venne acquistata dal Comune per far
fronte alla necessità di un nuovo centro sociale polifunzionale il che porta ad un incremento della cubatura
esistente. Attraverso il recupero del
granaio, della stalla e dei magazzini viene mantenuta la struttura ad L
originaria mentre i volumi aggiunti
sono dislocati nella corte adiacente; come gli edifici esistenti anche i
nuovi si aprono visivamente verso il
paesaggio della vallata. Le costruzioni del complesso originario sono caratterizzate da un’estrema essenzialità
e seguono il modello delle costruzioni rurali della Borgogna ed anche il
nuovo edificio viene realizzato sulla
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base di quegli esempi, con particolare
riferimento ai fienili. Il materiale utilizzato allora e ripreso nell’intervento
è il legno, di provenienza locale, e la
tecnica costruttiva impiegata consiste
nella costruzione a secco di elementi
prefabbricati assemblati tra loro. Lo
studio del contesto e dei modelli architettonici preesistenti ha permesso
agli architetti di intervenire in modo
coerente, agendo nel rispetto della
tradizione così come facevano i costruttori apprendendo direttamente da ciò che vedevano attorno a sé.
L’uso di materiali locali e la ripresa
delle configurazioni maggiormente
ricorrenti nel territorio possono essere anche interpretati come un’espressione della variabilità, utile in questo
caso a garantire un minore impatto
dell’intervento che come nel caso della Maison Gugalun di Zumthor tende
a mimetizzarsi.
Il progetto per la Petting Farm di 70F
Architecture34 (fig. 20) reinterpreta
invece il complesso rurale con delle
scelte compositive che rispondono
maggiormente ai dettami dell’architettura moderna e contemporanea. Il
progetto si impianta sulle fondazioni
di una vecchia fattoria andata distrutta per un incendio negli anni Ottanta
e oltre ad una stalla contiene uffici e
locali di stoccaggio. La disposizione
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degli ambienti richiama alcuni modelli dell’architettura tradizionale ma
ribalta la sovrapposizione dei locali
per uomini e animali accostandoli in
pianta. Accanto alla stalla a doppia altezza si sviluppano a terra i locali per
lo stoccaggio e al primo livello gli uffici. Il tutto è inglobato all’interno di un
parallelepipedo in listelli di legno che
con una trama uniforme sui quattro
lati non lascia percepire la strutturazione dello spazio interno, peculiarità
riferibile a molti esempi di architetture contemporanee ma sconosciuta
a quella rurale. Un elemento interessante da osservare è l’uso della tecnologia che arriva a sostituire la figura
dell’allevatore regolando con la luce
solare l’apertura o la chiusura dei recinti degli animali e quindi il pascolo.
Sebbene si tratti di innovazioni utili
all’ottimizzazione delle attività ciò rischia di cancellare il contributo umano, favorendo così quella scissione tra
abitazione e lavoro di cui si parlava in
precedenza. Sebbene ci siano alcuni
elementi che fanno pensare che la lezione del rurale sia stata utile alla progettazione, ciò che fa maggiormente
riflettere in questo caso è l’alterazione
che i modelli urbani, la modernità e la
tecnologia stanno producendo.
20. 70F ARCHITECTURE, Petting Farm. Il
sistema di facciata del cubo, 2008
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Capitolo 6
Per l’architettura contemporanea

Scrive Giuseppe Pagano parlando
dell’architettura rurale italiana in
rapporto a quella moderna:“Questa
architettura limpida è linguaggio autoctono della civiltà mediterranea,
linguaggio che parla anzitutto con
spregiudicato raziocinio e che dallo
stesso ragionamento funzionale trae
motivo di lirica espressione artistica.
(…) Questa maniera di esprimersi è
assai prossima, moralmente e quasi anche formalmente, al credo degli
architetti contemporanei. (…) Orgogliosa modestia tanto analoga al sentimento dell’architettura contemporanea”1.
Ci sono diversi filoni dell’architettura
contemporanea che sembrano essere
basati sulle stesse logiche del rurale e
che ne assumono le invarianti come
principi, seppur in parte reinterpretati e con un rapporto reciproco
variato rispetto a quelle tradizionali, nel senso che invece del perfetto
equilibrio domina la prevalenza di
uno sugli altri. La tradizione fa dell’architettura un vettore della cultura del
luogo. La variabilità diventa il mezzo
di adattamento di questa a contesti e
risorse diverse; essa fa anche in modo
che si possa applicare la stessa logica
costruttiva con mezzi diversi. L’economicità in quanto principio aprioristico
permane pressoché invariata.
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Una delle correnti del pensiero contemporaneo che sembra avere maggiori attinenza con il pensiero rurale
è il “funzionalismo ecologico”, qui
esemplificato attraverso le opere di
Glenn Murcutt. L’economicità viene
ripresa e intesa come preservazione
delle risorse e dell’ energia e la variabilità si esprime in una forte adesione al contesto e nell’importanza data
alla funzionalità dell’edificio, pensato
come un dispositivo strumentale. La
tradizione si ritrova in un ritorno al
primitivismo come esempio di architettura che risponde alle necessità, efficiente e priva di sprechi.
Il secondo filone, quello dell’”edilizia
sociale e dell’autocostruzione”, che
qui si associa al lavoro di Alejandro
Aravena, riprende la tradizione nella
personalizzazione del progetto affidata agli abitanti, la variabilità nelle
molteplici possibilità di ampliamento
e l’economicità in una strategia compositiva che prevede la costruzione
del solo impianto di base per poter
soddisfare le esigenze abitative di più
persone.
Il terzo filone è quello che si potrebbe definire con lo slogan “comunità e
risorse del territorio”, qui presentato
attraverso il lavoro del gruppo Rural
Studio. In questo caso l’economicità si
afferma nella reinvenzione di materia-

li poveri e riciclati per la costruzione
di edifici caratterizzata da un’estrema
semplicità strutturale al fine di ridurre
i costi e permettere la collaborazione
degli abitanti; la variabilità si esprime
nelle nuove forme che si generano da
questo processo e che si inseriscono
all’interno di una comunità che mantiene per molti aspetti i caratteri delle forme rurali antiche. La tradizione
si afferma in questo caso nel rispetto
della struttura sociale esistente che
viene attualizzata con l’applicazione
del principio di variabilità e con le
innovazioni tecniche e figurative che
essa produce.
Nei tre casi analizzati si può identificare la reinterpretazione in chiave
contemporanea dei principi dell’architettura rurale che si declina in modi
diversi vedendone prevalere ora l’uno
ora l’altro a seconda dell’approccio
progettuale adottato.
In Murcutt a prevalere è il principio
dell’economicità che si mette in atto
attraverso una serie di dispositivi tecnici utili a ridurre l’impiego di energie
e che da strumenti diventano essi stessi architettura. La tradizione si ritrova
nell’assunzione a modello delle architetture agricole di stampo industriale
che sembrano essere basate sulle stesse logiche del rurale, seppure appartenenti ad un immaginario figurativo
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diverso. La variabilità si esprime con
l’uso dei materiali locali; tuttavia il fatto che egli operi soltanto in Australia
offre una casistica di condizioni contestuali piuttosto limitata; ciò porta
a considerare questo principio poco
rilevante all’interno dell’analisi delle
sue opere.
Anche in Aravena è forte l’influenza
data dall’affermazione del principio di
economicità, legata alla natura stessa
del suo intervento e dalla condizione
di crisi che a suo parere caratterizza il
mondo contemporaneo. Se l’economicità diventa l’occasione per lo sviluppo della tradizione degli abitanti, che
appare però come una conseguenza
dell’evoluzione progettuale più che un
vero intento, ciò che condiziona maggiormente il processo compositivo è
invece il principio della variabilità che
si sviluppa con modalità paragonabili a quelle individuate dell’evoluzione
dei complessi rurali tradizionali.
In Rural Studio si ha una combinazione di fattori. Guardando al contesto in cui essi operano l’aspetto più
interessante è il modo con cui la comunità stessa reinterpreta la propria
cultura e le proprie tradizioni. Se invece si pone l’attenzione sul processo
progettuale del gruppo, il principio di
variabilità risulta lo strumento principale attraverso il quale si dà risposta
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alle necessità dell’uomo. Si rispetta il
principio dell’economicità di base ma
si introducono parametri nuovi che
non lo reinterpretano secondo un
adattamento né alle condizioni contestuali né a quelle funzionali, bensì
alle dinamiche sociali, ecologiche e di
consumo del mondo contemporaneo.
In questa ricerca ci si è soffermati sul
potenziale che i principi, marcatamente trattati nella loro dimensione
astratta e adattabile alle diverse interpretazioni degli autori, potrebbero
avere ed in parte già hanno come strumenti per l’architettura contemporanea. Si è deciso di non approfondire
parte delle sperimentazioni in corso
che risultano al momento essere solo
casi isolati all’interno di particolari
società, spesso ritenute, forse arbitrariamente e superficialmente, arretrate.
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6.1. Poetiche

Funzionalismo ecologico
La ripresa dei principi del rurale all’interno del panorama delle ricerche contemporanee trova dei punti di connessione con la teoria del “Funzionalismo
Ecologico” 2, introdotta da Juhani Paallasma agli inizi degli anni Novanta.
In questa si auspica per l’architettura
contemporanea un ritorno al primitivismo, all’economia di espressione e
alla rispondenza alle necessità umane
attraverso una maggiore aderenza ai
cicli della natura. L’idea di un ritorno al primitivismo come principio
fondante per l’architettura, declinata
soprattutto sotto l’aspetto dell’economicità, riportata in luce in un periodo
così recente dimostra quanto i principi della logica rurale possano essere
ancora validi per adattabilità alle esigenze della contemporaneità. In parti-
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colare quella proposta dal Funzionalismo Ecologico è una declinazione del
concetto di economicità che lo associa
all’efficienza energetica dei processi
ed alla loro durabilità e sostenibilità.
Una visione che è tributaria di quella
di Levi-Strauss che elogia i pregi delle società primitive paragonandole a
macchine meccaniche che funzionano all’infinito e contrapponendole a
quelle termodinamiche che, come la
società contemporanea, sono più produttive ma dipendono da un apporto
di energia che tendono a distruggere3.
In questa metafora si possono leggere delle analogie con le dicotomie
presenti anche tra i paesaggi rurali e
quelli urbani.
Uno degli architetti che aderiscono
alla corrente del Funzionalismo Ecologico e ne traducono i presupposti in

chiave progettuale è Glenn Murcutt.
Australiano, egli ha preso dalla cultura
architettonica del suo paese la tendenza ad affermare l’appartenenza al luogo attraverso il regionalismo, che nella
sua formazione deriva anche dallo
studio di Aalto e Utzon, l’architettura
agricola industriale di stampo anglosassone che ha caratterizzato il paesaggio in seguito alla colonizzazione
e l’influenza della cultura aborigena,
che applica in particolare nel campo
delle architetture temporanee a partire dagli anni Ottanta. Questo tipo di
costruzioni restano però una parentesi nella sua ricerca poiché legate al
nomadismo australiano da cui invece
si distacca ponendo la sua attenzione
sulla durabilità dell’architettura. La
cultura aborigena tuttavia per Murcutt costituisce una lezione essenziale,
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che si ritrova nella proclamazione di
un ritorno al primitivismo, in accordo
con Juhani Paallasma; nel suo lavoro
si ibrida però con quanto appreso dal
Moderno ed in particolare da Mies
Van De Rohe e Craig Elwood.
Il suo modello per eccellenza è Casa
Farnsworth ma la conoscenza degli
esempi californiani di Ellwood lo porta
ad arricchire l’approccio di Mies di un
pragmatismo e di una forte adesione
al paesaggio, che si accordano maggiormente con l’idea di regionalismo.
L’adattabilità al clima ed all’essenza
culturale dei luoghi gli permettono
di stemperare la rigidità del modello,
Casa Farsworth appunto, spesso giudicata un prototipo più che una vera
abitazione. Così passa dall’astrazione
alla realtà concreta. La visione che
ha dell’architettura si basa infatti su
due principi fondanti: necessità e logica. Per lui è l’uso a predominare sulla
forma ed è ciò a cui l’architettura deve
riferire la sua estetica. Come atto necessario l’architettura deve a suo parere
basarsi sull’economicità. Traduce questo paradigma in forma individuando
quei dispositivi in grado di ridurre al
minimo le energie, intese come denaro
e forza lavoro, necessarie alla produzione ed al funzionamento del manufatto.
Sono essi stessi a diventare architettura. Pensa che ogni scelta progettuale
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debba avere una giustificazione chiara, non ammette i capricci stilistici e
della pratica contemporanea denuncia
una perdita di ragionevolezza che porta sempre più verso un’“architettura
dell’immaginazione”4. Al contrario
pensa che un edificio debba essere la
combinazione logica tra uso, forma,
scopo, immagine, ideazione ed esecuzione; solo così l’opera diventa poesia.
Guarda con ammirazione l’architettura
popolare, in particolare rurale, per il
suo essere “chiara, diretta, evidente, logica”5 ed elogia la capacità dei costruttori di “fare straordinariamente bene
cose straordinariamente comuni”6.
Del mondo rurale lo affascina anche
la sovrapposizione temporale tra fase
progettuale e fase costruttiva, l’approccio pragmatico che porta a considerare la costruibilità del manufatto
come parte integrante dell’ideazione
stessa del progetto. Pensa che l’architetto debba essere allo stesso tempo
artista e artigiano. Anche il concetto
di Bravoure,7 presentato nel padiglione belga della Biennale di Architettura
del 2016 parte dall’idea che l’artigianato contiene in sé l’azione del fare e
l’ingegnosità che combinate innalzano
l’architettura ad arte; inoltre la bravoure esprime una sorta di “estetica della necessità”, che è poi anche uno dei
principi cardine del primitivismo. In

Murcutt quindi accanto alle lezioni
dei maestri del moderno si ritrovano
riferimenti alla cultura rurale tradizionale. Egli pensa infatti che molte
delle risposte alle questioni poste oggi
dall’architettura abbiano già trovato
soluzioni in passato e che il compito
dell’architetto sia quello di riadattarle
alla contemporaneità. Al termine creazione sostituisce quello di scoperta,
punta ad una “reinvenzione logica
della tradizione”8 attraverso la proposta di dispositivi inediti derivanti da
una rielaborazione della “scienza del
concreto propria del vernacolare”9. In
questo la sua visione è molto vicina al
concetto di “ruralità critica” proposto
da Ian Chambers10.
Un altro aspetto interessante è il suo
approccio alla natura, che non tenta di
regolare ma con la quale relaziona le
sue opere in modo passivo: sono esse
ad adattarsi, a sfruttarne le potenzialità e a convivere al meglio con i limiti e
le difficoltà che essa impone. A proposito dell’adattabilità della costruzione
al sito e a quanto la variabilità delle
condizioni contestuali provochi anche
una variabilità nel progetto, Framonot
scrive dell’opera di Murcutt: “La geologia, l’idrografia, il clima della regione, la direzione dei venti dominanti,
contribuiscono a decidere della scelta
del luogo in cui far sorgere l’edificio,
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della sua struttura, della porosità più
o meno accentuata delle facciate che
captano le brezze necessarie alla ventilazione (…) Attingendo dal paesaggio gli indizi necessari all’ideazione
dell’edificio, Murcutt ne fa uno degli
utensili del progetto”11. Ciò che di più
rilevante ritrova nella natura è la sua
capacità di eliminare lo spreco, visione condivisa anche dai Turenscape
che la sperimentano però ad una scala
territoriale12. Per cercare di sfruttarne questo potenziale egli lavora per
analogia tra processi architettonici e
processi naturali paragonando gli organismi viventi alla casa adattabile, le
variazioni morfologiche di una specie
alla deformazione dei modelli in funzione dei contesti e la forza generata
dall’incontro tra due elementi all’importanza degli spazi di transizione.
Indaga le relazioni che si instaurano
tra natura e architettura attraverso i
paesaggi che generano; li osserva e ne
studia le forme costruite per prenderle
come modelli.
In Australia uno dei tipi maggiormente
caratterizzanti è il woolshed, l’edificio
agricolo di stampo industriale per la
lavorazione della lana di pecora (fig. 1).
Si tratta di un tipo ricorrente, realizzato in galvo, la lamiera ondulata tipica
australiana, che segna il paesaggio attraverso il segno netto e pulito del suo
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corpo allungato; un’architettura rurale
industriale che Murcutt rielabora per i
suoi progetti di residenza. Nonostante
il suo modello figurativo sia un edificio di chiaro stampo industriale egli
rifugge dall’architettura macchinista
e lo ibrida traendo dalla tradizione
ancestrale i suggerimenti per agire
in modo efficace, economico ed artigianale. Nelle sue architetture rimane
l’immagine dell’architettura industriale
e di quella moderna, che trovano un
elemento comune nell’essenzialità dei
segni, presentata come risposta all’idea
di necessità derivante dal proprio dal
primitivismo. La relazione tra Moderno e primitivo, che ha spesso avuto
come esito l’assunzione a modello delle architetture popolari e in particolar
modo rurali, non è un fatto nuovo ma
ha infatti segnato gran parte della prima metà del Ventesimo secolo13.
Edilizia sociale e autocostruzione
Alejandro Aravena è una delle personalità che negli ultimi dieci anni
hanno dato uno dei contributi più
innovativi al dibattito architettonico,
un ruolo che gli è stato riconosciuto
anche nell’affidamento del ruolo di
curatore della quindicesima Biennale
di Architettura di Venezia dal titolo
“Reporting from the front”.
La sua proposta curatoriale parte dal-

1. Modello di “woolsheed” e (sopra) alcuni suoi
archetipi: dimore provvisorie aborigene, costruzioni rurali australiane, harngar ferroviari.
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2. Immagini esemplificative del concetto di
“bravoure”, Padiglione del Belgio, Biennale di
Architettura di Venezia, 2016
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la volontà di ampliare la gamma delle
tematiche a cui l’architettura deve dare
risposta integrando più settori - sociale, politico, economico, ambientale – e
partendo dal presupposto basilare di
risolvere i problemi dell’uomo. Pensa
che si debba affrontare questo compito con un atteggiamento anti-intellettualistico che, superando la fase teorica, punti al pragmatismo della pratica
architettonica. Ritiene che l’architettura debba essere “disegno ed estetica
sì, ma di concerto con funzionalità e
impatto sociale”14. Alla creatività si
deve quindi associare il buon senso e
l’audacia di proporre soluzioni nuove derivanti dalla rielaborazione di
principi elementari. L’idea alla base
del suo approccio è che “la vita oscilla
tra le necessità fisiche più essenziali
e le dimensioni più immateriali della
dimensione umana”15. I partecipanti
selezionati per la mostra affrontano
le questioni proposte attraverso approcci multiscalari e talvolta molto
eterogenei, tuttavia si nota come il
pragmatismo alla base del pensiero
progettuale e l’attinenza con le condizioni contestuali dei diversi ambiti in
cui essi intervengono ricorrano come
elemento comune.
Tra i contributi più interessanti da
un punto di vista delle attinenze con
i temi del rurale ci sono quelli del

Belgio e della Francia. Si tratta di due
approcci diversi, uno più incentrato
sull’affermazione di un modello di
pensiero volto alla pratica progettuale,
quello belga, e l’altro più strettamente
legato al territorio.
I curatori del padiglione belga fanno “un
appello per considerare la semplicità del
fare come il fare dell’architettura”16.
Pongono alla base del loro approccio
ai temi dell’architettura contemporanea il concetto di bravoure, frutto
della combinazione dell’azione del
fare artigianale e dell’idea di elevazione data dall’apporto dell’ingegnosità.
L’esistenza della bravoure è legata a
condizioni di scarsità ed appare oggi
più che una possibilità una necessità;
gli elementi che la compongono sono
gli stessi della logica rurale che attraverso l’ingegno risponde a ciò che è
necessario reinventando quello che si
ha a disposizione. È la combinazione
di questi elementi, secondo la visione
presentata dal gruppo belga, a dare
all’architettura il valore di eccellenza.
L’essenzialità dell’approccio proposto
non si traduce obbligatoriamente in
un risultato minimale; la figuratività
viene trascurata a fronte dell’interesse
a presentare le molteplici declinazioni che possono assumere il costruire
e l’abitare l’architettura (fig. 2). Quello che si vuole affermare è un supe-
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ramento delle catalogazioni a favore
del riconoscimento della pluralità
dell’architettura che valorizza anche
tutta quella parte del patrimonio costruito che non è ancora riconosciuta
dalla disciplina come esempio valido
ma che viene invece qui elevata a modello di ingegnosità e pragmatismo.
In questo discorso rientra certamente
l’architettura rurale.
Anche nel padiglione francese l’attenzione è posta sull’architettura “comune”, con uno sguardo rivolto non solo
agli edifici ma anche ai territori che
essa produce. L’approccio proposto,
come nel caso belga, evidenzia il valore del dare “risposte semplici, adatte
al contesto, condivise ed efficaci nella
maggior parte delle situazioni, più ordinarie e modeste”17. I curatori si concentrano sui luoghi della quotidianità,
quelli più “banali”, privi degli accenti
altisonanti dati dalla presenza delle
grandi architetture, per evidenziare il
valore dato dall’affermazione qui di un
aspetto fondante ma spesso trascurato, il “savoir-faire”, che si esprime nelle
aziende locali e nelle architetture nate
dall’ingegno e dalla pratica del singolo, quelle costruzioni “sobrie”18 che
hanno saputo stabilire un legame con
il luogo. È in questi paesaggi spesso
trascurati dall’occhio dei teorici che
ritrovano l’esempio di ciò che avviene
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quando “la matita dell’architetto si allea con la sega, con la cassaforma, con
il ciottolo e con il suolo”19. Lo stesso
Aravena nel suo progetto per la Facoltà di Medicina di Santiago del Cile fa
riferimento al concetto di hechizo, un
termine che in Cile rappresenta la fabbricazione artigianale di un oggetto
industriale. Nel suo caso serve ad arricchire i fronti e sostituire al rigore ed
alla ripetitività dei moduli la ricchezza
data dall’”imperfezione del lavoro artigianale”20. La combinazione di prefabbricazione, standardizzazione ed
eterogeneità è uno dei tratti distintivi
della sua poetica e della sua pratica
progettuale.
L’affermazione di Aravena all’interno
del panorama internazionale è avvenuta in seguito alla fondazione del
gruppo Elemental ed in particolare
dopo la presentazione del progetto per
Quinta Monroy. Qui l’idea fondante è
quella della “casa fai da te”, basata su un
approccio che supera la figura dell’architetto demiurgo che impone le sue
scelte ma che piuttosto vuole fornire
una struttura architettonica che possa
poi fungere da impalcatura sulla quale completare la costruzione ad opera
degli stessi abitanti. Il concetto della
casa fai da te è piuttosto diffuso nelle
aree dell’America latina, tuttavia spesso ad esso si associa una connotazio-

ne negativa legata allo spontaneismo;
anche nell’architettura rurale si ritrova
tale principio che costituisce uno dei
punti principale su cui si articola il dibattito relativo al suo riconoscimento
come filone architettonico vero e proprio. Il progetto vincitore della Biennale di Architettura del 2012, Torre
David a Caracas21, ha contribuito in
parte al superamento di questa visione
scettica, affermandone il valore.
Un altro aspetto molto interessante
delle “vivienda incremental”22 del gruppo Elemental è il fatto che esse rappresentano un modello progettuale che
mette in pratica una logica compositiva reiterabile. Lo dimostra il fatto che
il progetto più noto, quello di Quinta
Monroy, è stato poi ripreso per i complessi di edilizia sociale di Monterrey,
Rancagua e Lo Espejo e segue una sperimentazione precedente condotta a
Villa Verde; tuttavia questi ultimi due
esempi risultano meno interessanti da
un punto di vista compositivo perché
non lavorano sulla combinazione tipologica ma solo sull’incremento. La
definizione di un modello reiterabile
più che di un progetto specifico è stato
vista da alcuni architetti, come Patrick
Schumacher, in senso negativo poiché
è stata associata al risultato di un’azione meccanica frutto del prevalere
del computer sull’architettura. In real-
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tà, analizzando il progetto per Quinta
Monroy, individuato qui come oggetto
di analisi, esso sembra essere l’esempio del contrario: sebbene il risultato
formale derivato dalla costruzione
dell’impianto di base rimandi a forme
tipologiche statiche e basate sulla ripetizione indifferenziata del modulo,
la concezione dell’impianto come un
unico complesso e non come assemblaggio di unità ed il processo che esso
innesca nelle successive fasi di ampliamento sono l’esempio di un totale
superamento della modellistica. Nato
come progetto necessario a risolvere
la questione abitativa di una favela nei
pressi di una zona desertica cilena, il
progetto si è sviluppato sulla base di un
forte pragmatismo per produrre un risultato strettamente legato alle necessità dei suoi destinatari; ciò è stato possibile applicando una logica interscalare
che, accantonando le questioni formali,
si è concentrata sulla convivenza degli
intenti con i limiti imposti dal mercato,
dalla burocrazia e soprattutto dalle ridotte risorse economiche.
Nel lavoro di Aravena il principio
dell’economicità, comune alla logica
costruttiva rurale, si esprime attraverso un linguaggio povero di segni e privo di decorazioni, compensato però
dalla ricchezza data dal contributo
delle tradizioni costruttive e culturali e
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dalle esigenze dei singoli abitanti, che
testimoniano quanto il suo approccio
non trascuri comunque la questione
della variabilità. È per questa serie di
aspetti che nell’architetto cileno si può
identificare un esempio di quanto la
validità delle logiche rurali possa oggi
trovare validità non solo all’interno
degli ambiti, territoriali o funzionali,
da cui deriva ma in generale come
strumento per una progettazione che
sia logica ed efficiente.
Comunità e risorse del territorio
Un caso interessante all’interno del
panorama architettonico contemporaneo è quello del gruppo Rural Studio,
legato all’Università dell’Halabama,
che applica alla didattica la pratica diretta del progetto nell’ambito di Hale
County, nella black belt dell’Alabama
occidentale.
Hale County nasce come comunità rurale e ne mantiene ancora oggi
la struttura presentandosi come una
sorta di borgo tradizionale contemporaneo in cui i diversi nuclei familiari
si aggregano attorno ai luoghi della
fede e sono accomunati da una cultura di stampo contadino. In seguito ad
una serie di eventi naturali che hanno
distrutto quasi totalmente le coltivazioni della zona dell’attività agricola
rimane oggi ben poco e la comunità,

privata della sua principale fonte di
sostentamento, si trova a far fronte a
ingenti problemi di povertà. La tradizione agricola, la cultura radicata ed il
forte senso di appartenenza al luogo
sono però così forti da non mettere in
moto un esodo, così come avvenuto in
molte altre aree regionali. Questo luogo si presenta quindi come un esempio per certi versi eccezionale, che
reinterpreta la sua stessa tradizione
non rimanendone prigioniero, come
succede per alcune comunità americane che la esasperano – gli Amich ne
sono un esempio - ma trova il modo
di farla convivere con la contemporaneità aprendosi agli scenari nuovi che
l’ingegno di Rural Studio propone.
Il modo di pensare contadino ha radicato in sé il bisogno di autosufficienza,
ottenuto attraverso lo sfruttamento
delle risorse disponibili. È a questa
mentalità che si allineano i Rural Studio i quali, partendo da cosa dovrebbe
essere costruito piuttosto che da cosa
potrebbe essere realizzato, ricercano
i modi economici e tecnici per farlo.
Anche la pratica riprende i metodi
contadini e supera la fase progettuale
su carta per passare direttamente alla
costruzione dell’opera, gradualmente
modificata e migliorata in corso di
realizzazione. In questo si ritrovano,
oltre che chiari rimandi al mondo ru-
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rale, anche delle affinità con il modo
pragmatico di concepire l’architettura
di Murcutt e con il concetto di bravoure. Un altro aspetto comune con Murcutt è il rifiuto dello spreco; questo
si applica nel caso dell’architetto australiano nel ricorso alla natura come
modello e in Rural Studio nell’uso di
materiali di scarto o riciclati. Il principio di variabilità si esprime in questo
caso non attraverso un adattamento
al contesto, bensì in un’eterogeneità
di prodotti dettata dalla diversità delle
risorse reperite. Alla base di questo
processo c’è naturalmente il dover rispondere ad un bisogno di economicità del progetto che emerge più come
concreta necessità che come principio.
Oltre all’impiego di materiali recuperati esso viene soddisfatto eliminando
il costo della manodopera; la costruzione è affidata agli studenti ed alla
partecipazione della popolazione.
Così come avviene in Elemental il
contributo umano diventa esso stesso
una risorsa: nel caso di Aravena ognuno lo è per sé stesso, nel caso di Rural
Studio tale fenomeno è ancora più interessante perché il valore tradizionale
della comunità rurale si afferma nella
sua utilità pratica. Va inoltre evidenziata una differenzia sostanziale tra
i due tipi di approccio. In Aravena il
contributo della popolazione è più
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una questione economica che mirata
al recupero della tradizione: finalizzato ad ottimizzare le risorse, permette
di conseguenza anche l’affermarsi dei
singoli costumi. In Rural Studio la
partecipazione è invece un modo per
integrare la popolazione nel vivere
comune all’interno di un gruppo culturale; qui il principio della tradizione
predomina.
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6.2. Sintassi

Zone di filtro e spazi serventi. Glenn
Murcutt
Il modello di riferimento figurativo
di Glenn Murcutt sono le architetture
agricole industriali, i woolsheds, caratterizzate dall’organizzazione dello
spazio interno organizzata in stalli posti in successione lineare, la struttura
puntiforme e l’altezza dei locali ridotta
al minimo per favorire la ventilazione
naturale; l’esigenza di areare i locali in
modo naturale è risolta talvolta anche
attraverso soluzioni di facciata che
prevedevano l’accostamento di tronchi o assi lignei per favorire il passaggio dell’aria. Il tetto a falda permette
una migliore gestione e controllo delle
acque mentre la sopraelevazione dal
terreno ripara dall’umidità e, nei casi
in cui l’intercapedine ha dimensioni
adeguate, rende disponibile lo spazio
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sottostante per il riparo degli animali.
Nei caratteri peculiari di queste architetture si ritrovano molte attinenze
con quelle tradizionali: l’assemblaggio
degli ambienti in successione, l’altezza
ridotta dei locali, le facciate semiaperte destinate ai locali per l’essiccazione
dei prodotti, la sovrapposizione tra
stalla e abitazione, che vede la collocazione degli animali sotto la parte
più alta della residenza. Si può quindi
notare che sebbene l’architettura industriale abbia fortemente compromesso il carattere originario dei luoghi, anche laddove l’identità sembra
essere stata persa le invarianti hanno
continuato a persistere, in particolare
quella dell’economicità, ed hanno prodotto dei risultati per certi versi confrontabili con quelli tradizionali; questo risulta un’ulteriore dimostrazione

del perchè il valore universale di certe
buone pratiche del rurale ha fatto sì
che esse trovassero un fertile terreno
di sperimentazione e maturazione anche in epoca moderna.
In risposta al principio della variabilità Glenn Murcutt stabilisce l’orientamento degli edifici in funzione dei
venti, delle precipitazioni e dell’esposizione solare; realizza le facciate con
un sistema costruttivo formato dalla
sovrapposizione di due pannelli louvres, al fine di garantire una ventilazione naturale tra i due fronti; realizza i sistemi strutturali avvalendosi di
materiali locali impiegati nei processi
costruttivi maggiormente conosciuti
e diffusi del luogo. Non propone un
habitat tipo tuttavia la ricorrenza di
condizioni progettuali simili, risolte
con la stessa logica, rende le sue ar-
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chitetture molto riconoscibili. Da un
punto di vista figurativo gli elementi
delle architetture agricole di tipo industriale ritornano quasi nella loro
totalità: riprende la sopraelevazione
dal terreno e i tetti aggettanti impiegati anche come dispositivi frangisole;
attribuisce a questa serie di elementi
una valenza espressiva e rappresentativa di una tradizione costruttiva oltre
che un valore estetico.
L’unità base delle architetture di Murcutt si identifica nel volume allungato
composto da “cellule” poste in successione, come avveniva anche nella
domus elementare. Con questa strategia compositiva basata sull’assemblaggio di parti convive anche l’idea
di un volume neutro e variabile e ciò
si esprime nella presenza costante di
una fascia superiore prima di divisioni che contribuisce ad una concezione
unitaria dello spazio e ne evidenzia la
flessibilità. Nei diversi progetti si trovano delle varianti che vedono la presenza di più unità base a formare un
complesso. Si hanno due modalità di
ampliamento: una più ridotta prevede
l’aggiunta di ulteriori cellule in adiacenza col volume, disposte rispetto a
questo secondo un principio di obbedienza assiale. Nei casi di ampliamenti
maggiori si ha una moltiplicazione dei
corpi di fabbrica che si dispongono
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reciprocamente in posizione parallela o in casi più rari trasversale. In
Murcutt non si ritrovano i modelli di
ampliamento tipici delle architetture
tradizionali: nei complessi rurali l’aggiunta di cellule caratterizza la fase
iniziale o riguarda estensioni di piccole dimensioni mentre negli altri casi
l’ampliamento si mette in atto secondo
una logica radiale, totalmente assente
in questo caso. La logica compositiva
di Murcutt lavora per moltiplicazione
delle unità base, siano esse la cellula
o il volume allungato, combinate per
addizione ma lasciate chiaramente
visibili come parti distinte del tutto;
questa concezione analitica del progetto risulta ancora più particolare se
si pensa che i suoi progetti riguardano esclusivamente residenze, in cui la
concezione unitaria del tutto sembra
essere connaturata. Ciò può essere
spiegato attribuendone i motivi alla
sua visione funzionalista e al pensare
ad ogni parte dell’edificio come ad un
dispositivo volto al soddisfacimento
di una specifica esigenza; anche l’evidenziare in ogni progetto la distinzione degli ambiti funzionali sembra
essere una dimostrazione di tale atteggiamento.
Sebbene per certi versi le superi e se
ne discosti, nelle opere di Murcutt
sono rintracciabili diversi aspetti co-

muni con le logiche compositive rurali e nei progetti per Casa Marie Short e
per Casa Magney, presi qui come due
dei tanti esempi possibili, se ne trova
testimonianza.
Il progetto del 1975 per Casa Marie
Short a Kempsey23 (fig.3) è il primo
di una serie di progetti di ispirazione rurale ed in esso si individua una
contaminazione del modello di Casa
Framphton con elementi dei woolsheeds. Le tecniche costruttive adottate
sono quelle locali ed i materiali ed i
dispositivi tecnologici sono presentati
con chiarezza. Il progetto parte dalla
richiesta dei committenti di un’abitazione legata alla fattoria esistente sul
lotto; Murcutt la dispone distaccata e
sulla cima del pendio così da favorirle
migliore esposizione e ventilazione e
renderla indipendente dagli annessi
agricoli. L’impostazione sembra riprendere il modello più evoluto della
domus che vede la distinzione nel lotto
della parte della chors, legata all’abitazione, dall’hortus retrostante. L’edificio
è formato da due padiglioni simmetrici e paralleli, rialzati da terra, e slittati
l’uno rispetto all’altro di una campata
tra i quali si inserisce un grande pluviale scatolare. La struttura modulare
imbullonata permette lo smontaggio e l’ampliamento. Sfruttando tale
potenziale nel 1980 Murcutt, dopo
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averla acquistata dai proprietari, la rimodula aumentandone le dimensioni
con l’aggiunta di tre campate per ogni
padiglione. Queste sono in continuità
con i due corpi principali e aggiunte
simmetricamente rispetto all’impianto complessivo, per mantenerne lo
sfalsamento. Da un punto di vista funzionale anche questo riadattamento
dell’abitazione può essere interpretato
come un’applicazione del principio
di variabilità. Come accennato, una
peculiarità di Murcutt è la costante e
marcata distinzione tra ambiti funzionali diversi: nel modello base vengono
diversificati spazi serventi e spazi serviti mentre nei modelli più complessi
si ha una divisione in ambiti più articolata legata alle diverse zone funzionali della casa. Un altro elemento
interessante della composizione di
Casa Marie Short è la collocazione degli ingressi principali agli estremi, così
come Murcutt aveva appreso dalla
tradizione aborigena; questi fungono
da filtro tra interno ed esterno ma in
nome di una polivalenza degli spazi
fungono anche da luoghi di aggregazione della famiglia. La loro disposizione planimetrica e la loro funzione
rimanda all’elemento del patio nelle
corti rurali portoghesi. La fruizione
degli spazi ricalca il processo compositivo e si sviluppa sull’asse longitudi-
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3b. MURCUTT G., Casa Magney a Biggie Point. Inserimento del progetto nel paesaggio, 1984

3b. MURCUTT G., Casa Magney a Biggie Point. Rapporto volumetrico tra i due corpi allungati, 1984
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Casa Marie Short a Kempsey

1975

1980
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Composizione

Fruizione

1975

volume allungato di base

asse principale secondo la direzione longitudinale

raddoppio secondo l’asse longitudinale

1975

spazi verandati di accesso come nuclei del processo aggregativo

asse trasversali di distribuzione as ambienti e servizi

1980

dilatazione dell’asse per mantenere l’accesso dalle verande

1980

aggregazione per obbedienza assiale a partire dai nuclei esterni
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combinazione di percorrenze assiali e radiali, attorno ai servizi
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Analisi comparata

1975

1980

veranda come accesso filtrato al nucleo/focolare

A. casa do ribeiro, Braga
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B. casa contadina, Anta

C. casa contadina, Guimares
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nale di simmetria, quello rispetto al
quale avviene il raddoppio dei volumi
e quello che al contempo ne evidenzia la distinzione in ambiti funzionali
diversi. Su questo percorso principale
si attestano quelli trasversali che risolvono il collegamento con l’esterno
ponendosi agli estremi dei blocchi in
corrispondenza delle verande mentre
all’interno si muovono attorno ai nuclei isolati dei servizi, collegandoli e
permettendo al contempo la fruizione
dello spazio libero circostante.
Nel progetto del 1982 per la Casa
Magney a Bingi Point24 (fig. 4) Murcutt lavora di nuovo con due volumi
paralleli di dimensioni eterogenee,
relazionati tra loro e coperti in questo
caso da un’unica copertura con due
falde diverse. Sebbene dall’esterno appaiano come elementi distinti, come
nel caso di Casa Marie Short all’interno essi definiscono un unico spazio;
il padiglione si sviluppa attraverso la
successione di sette ambienti, ognuno
corrispondente ad una campata. L’accesso non è posto all’estremo ma lungo la facciata in posizione decentrata
ed è anche in questo caso evidenziato
da uno spazio di filtro che funge da
veranda; da qui parte il percorso di
fruizione delle due fasce destinate una
alla zona servizi, la più piccola e l’altra
ai diversi ambienti della casa. L’aspetto
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4a. MURCUTT G., Casa Marie Short. Rapporto tra i due volumi allungati e l’articolazione data
dalla copertura asimmetrica, 1984

4b. MURCUTT G., Casa Marie Short. Dettaglio dell’attacco delle due coperture attraverso il pluviale
scatolare che definisce lo spazio distributivo, 1984
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Casa Magney a Biggie Point

Composizione

nucleo

aggregazione di moduli secondo obbedienza assiale

Fruizione

asse longitudinale di attraversamento

assi traversali di distribuzione ad ambienti e servizi
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Analisi comparata

distribuzione interna attraverso ambienti passanti

C. casale della paura, Priverno
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A. casa do ribeiro, Braga

B. casa contadina, Balazar

D. azienda agro-pastorale, Massif des Bois-Noirs

E. azienda agro-pastorale, Valromey
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rilevante da un punto di vista compositivo è la nuova concezione dello
spazio servente che non si struttura
più in un sistema ramificato composto
da percorrenza principale e bracci di
connessione ma si sviluppa in maniera passante all’interno di tutti i locali
della casa. In questo senso esso perde
il suo spazio per meglio evidenziare la
concatenazione delle cellule, poste e
ora fruite in successione. Una fruizione della casa attraverso lo sfruttamento di spazi passanti si ritrova anche in
alcune architetture rurali tradizionali
della regione Lyonnais in cui tale scelta viene fatta a vantaggio della massimizzazione dello spazio vivibile; essa
risponde in questo senso ad un principio di economicità che negli esempi
tradizionali portava anche a preferire
soluzioni con scala esterna piuttosto
che interna.
Raddoppio dei processi di formazione ed ampliamento. Alejandro
Aravena
Il progetto di Elemental per Quinta
Monroy (fig. 5) è basato su un modello che Aravena definisce di “abitazioni
a crescita graduale”25. I fondi stanziati
dal Governo cileno per la sua realizzazione erano sufficienti a coprire solo
una sola parte dei costi di costruzione
dell’intero complesso.
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Si tentarono diverse soluzioni di impianto: la casa isolata, che riusciva però
a coprire solo un terzo della richiesta
abitativa, la casa a schiera, doppiamente efficiente ma che avrebbe portato alti costi in caso di futuri ampliamenti e la costruzione in altezza che
negava ogni possibilità di estensione
volumetrica. Dopo una serie di tentativi venne cambiata l’impostazione
del progetto ed invece che pensare alla
realizzazione di una serie di alloggi si
pensò all’impianto come ad un unico complesso che li accoglieva tutti;
inoltre vista la scarsa disponibilità di
fondi si decise di realizzare solo l’apparato necessario alla creazione della
parte fondante ogni singolo nucleo
edilizio e di affidare poi agli abitanti il
loro ampliamento. Per permettere ciò
l’impianto fu pensato come un sistema
poroso con un netta definizione degli
spazi per gli eventuali nuovi volumi.
Il complesso è strutturato su due livelli: un appartamento per lotto sovrastato da un duplex, entrambi con altezze
ridotte al minimo per risparmiare materiale. Un altro elemento interessante è la soluzione antisismica adottata
che scarica esternamente i pesi senza
caricare sulle murature, così da non
rendere necessari particolari accorgimenti altrimenti dispendiosi; anche
nella ricerca di soluzioni alternative di

questo tipo si legge l’ingegnosità che
lo accomuna con la logica rurale. Lo
scheletro all’interno del quale si inserivano i primi nuclei e in cui sarebbero
poi stati alloggiati gli ampliamenti era
modulato sulla dimensione standard
di una stanza. L’impianto si struttura
su due corti principali su cui affacciano gli accessi e degli spazi pertinenziali posteriori. Attorno ad esse si
sviluppano le fasce degli alloggi posti
uno accanto all’altro allineati. Il passo
che scandisce la facciata è diverso tra
i due livelli: il piano terra si compone
con un ritmo vuoto-vuoto-pieno, in
cui ad uno dei due vuoti corrisponde
la presenza della scala esterna, mentre
il primo piano ha un passo regolate
di vuoto-pieno-vuoto. Le due diverse
ritmicità sono funzionali ai futuri ampliamenti.
A questa nuova tipologia lo stesso
Aravena diede il nome di “edificio parallelo”26: in essa riuscivano infatti a
combinarsi due modalità aggregative
indipendenti ma compatibili. Entrambi gli alloggi di base di costituiscono per accorpamento di due cellule
elementari, della dimensione di una
stanza ma la medesima operazione si
sviluppa sotto lungo il piano orizzontale e sopra su quello verticale. Le modalità di ampliamento previste si basano sia per l’appartamento classico che
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5a. ARAVENA A., Elemental a Quinta Monroy. Possibile ampliamento di un alloggio, 2004

5a. ARAVENA A., Elemental a Quinta Monroy. Configurazione del complesso prima e dopo l’ampliamento, 2004
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Formazione degli alloggi

camera standard

Formazione “edificio parallelo”

aggregazione secondo asse orizzontale e verticale

“parete mediana orizzontale”
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aggregazione in successione lungo le ali delle corti
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Ampliamento degli alloggi

Variazione degli alloggi base per successivi ampliamenti

sviluppo radiale in alzato rispetto alla nucleo

alloggio piano primo
sviluppo radiale in pianta rispetto al nucleo

Ampliamento “edificio parallelo”

alloggio piano terra

sviluppo radiale rispetto alla corte centrale
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Analisi comparata

A. maison vigneronne, Odeans

C. casa a torre con scala esterna, Bussate
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B. azienda agro-pastorale, Massif des Bois-Noirs

D. casale bifamiliare, Malagrotta

E. casale bifamiliare, Malagrotta
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per il duplex su un processo estensivo
che funziona in modo radiale a partire
dai nuclei esistenti ma anche in questo
caso lo stesso processo è doppiato e ribaltato dal piano orizzontale a quello
verticale. A separare i due livelli c’è la
“parete mediana orizzontale”27. Essa
risulta un elemento cardine e già se
solo si pone l’attenzione sull’ambiguità
del suo nome se ne percepisce il valore: un elemento verticale, la “parete”,
di cui viene marcata l’ orizzontalità. Se
si pensa poi alle analogie tra i processi
compositivi e di ampliamento dei due
livelli ed al ribaltamento di novanta
gradi che invece li differenzia, allora se
ne comprende il vero significato. Questa distinzione tra sviluppo lineare e
radiale, associata alle due fasi di evoluzione dell’impianto è riscontrabile
sia all’interno del singolo all’alloggio
che nell’intero impianto. Infatti, l’ampliamento delle abitazioni del piano
terra prevede prima l’occupazione
della parte adiacente compresa all’interno della sagoma dell’edificio e poi
di quella sporgente verso la corte così
da lasciare sempre uno spazio vuoto
centrale; tale discorso risulta meno
rilevante il relazione al primo livello
poiché qui l’ampliamento sfrutta interamente i due livelli interni alla sagoma dell’edificio. La replica dell’ampliamento per tutte le abitazioni del piano
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terra porta ad una graduale occupazione della corte, così come avveniva
nei complessi rurali.
Uniformità e modularità, principali caratteristiche della prima fase del
progetto, avevano un duplice scopo:
ridurre i costi di realizzazione e fare
della struttura stessa l’architettura,
rispettando così il principio dell’economicità ed al contempo lasciando libera azione agli abitanti di adattare gli
spazi alle proprie abitudini. In questo
caso il principio della variabilità non
si vede applicato in relazione alle condizioni contestuali come in Murcutt
ma è legato alla funzione ed alla tradizione. Anche l’autocostruzione da sinonimo di pratica illecita viene invece
reinterpretata in senso positivo.
Reiterazioni e riusi. Rural Studio
Il programma per le 20K Houses di
Rural Studio (fig. 6) è un esempio utile
per analizzare la reinterpretazione in
chiave contemporanea del principio
di variabilità della logica costruttiva
rurale; inoltre le ragioni che portano
alla sua applicazione sono legate alla
necessità ed alla capacità ingegnosa di trovare le soluzioni ai bisogni
emergenti con i mezzi a disposizione.
Il budget di ventimila dollari a disposizione per ogni casa riduce di molto
le possibilità di intervento e porta a

ripensare il modo di costruire adottando processi partecipativi, tecniche
costruttive poco onerose e materiali
disponibili. Le sedici abitazioni realizzate nel corso degli anni non hanno
avuto direttive comuni se non i limiti
imposti dalle condizioni in cui si andava ad operare e le soluzioni finali
raccontano processi ogni volta diversi
che vedono l’uso di materiali eterogenei disponibili in quel momento
o forniti dai finanziatori individuati
caso per caso. Seppure collocate nello stesso sito e quindi con condizioni
contestuali e sociali identiche queste
case raccontano nella loro varietà una
sorta di evoluzione dello stesso prototipo, con varianti legate a specifici
frangenti temporali. Il sessanta per
cento del costo di costruzione è utilizzato per la struttura e gli elementi di
base della costruzione, come i setti in
cemento del progetto di Aravena, elemento architettonico di primo rilievo
anche da un punto di vista figurativo.
La sperimentazione di materiali nuovi e di riciclo (fig. 7) adattati alla costruzione è uno degli ambiti di ricerca più interessanti di Rural Studio; ci
sono esempi di costruzioni realizzate
con scampoli di moquettes, carta riciclata, tronchi e parabrezza di auto. Il
potenziale che la pratica del riciclo e
del riutilizzo di materiali non propri
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6a. RURAL STUDIO, 20k David’s Home, 2008

6c. RURAL STUDIO, 20k 32K Home, 2007

6b. RURAL STUDIO, 20k Loft Home, 2008

6d. RURAL STUDIO, 20k Bridge Home, 2008

a
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b

c

d
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6e. RURAL STUDIO, 20k Frank’s Home, 2006

6g. RURAL STUDIO, 20k Pattern Book Home, 2008

6f. RURAL STUDIO, 20k Roundwood Home, 2008

6h. RURAL STUDIO, 20k Dave’sHome, 2009

e
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f

g

h
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7a. RURAL STUDIO, Glass Chapel, 2000

7c. RURAL STUDIO, Lions Park Scout, 2014

7b. RURAL STUDIO, Lucy’s Carpet Home, 2002

7d. RURAL STUDIO, Coorrugated Cardboard Pod, 2001
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7e. RURAL STUDIO, Esempi dell’utilizzo di materiali riciclati per la realizzazione dei progetti.
Dall’alto: Lions Park playscape, Rural Studio Farm, Corrugated Cardboard Pod
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dell’edilizia apre però la questione della sua applicabilità: molte delle tecniche alternative che si vedono sperimentate, non solo in Rural Studio ma
in numerosi altri esempi più o meno
noti, risulterebbero inutilizzabili per
la costruzione in molti paesi e l’Italia
non farebbe eccezione.
Anche riguardo questo punto emerge
la questione del riconoscimento del rurale come elemento utile alla pratica architettonica contemporanea. Sebbene
questo modo di operare possa apparire
oggi “sperimentale”, in virtù della suo
non essere conforme ai metodi ordinari, esso non è nuovo ma anzi è parte
stessa dell’atto del costruire.
Yona Friedman parla del riutilizzo dei
materiali per la costruzioni di abitazioni a basso costo facendo riferimento a bidonville e bidonvillages, che presenta come esempio di architettura di
sopravvivenza. Sebbene precisi subito
che non essendo l’agricoltura l’attività principale di sostentamento della
popolazione essi non possano essere
associati a villaggi rurali, ritrova in
questa pratica costruttiva un elemento comune con la logica contadina.
Inoltre se l’agricoltura differenzia villaggi rurali e bidonvillages, il disagio
e la miseria in diversi casi li rendono
sovrapponibili. Se si pensa ad Hale
County, in cui gli abitanti dopo una
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forte crisi dell’agricoltura sono rimasti
in condizioni di miseria e abbandono,
le parole di Friedman - pur non intenzionalmente - sembrano scattarne
una fotografia, che potrebbe essere
però anche quella di molti altri luoghi
indagati in questa ricerca.
Scrive Friedman:
“ C’è poi un (altro) fattore che impedisce agli abitanti delle bidonville di
prendere coscienza abbastanza in fretta della loro esatta situazione: è quello
che chiamo ‘l’esportazione dell’immagine’ borghese. (...) Restano in attesa,
ma evidentemente né la tecnologia né
la rivoluzione, nella maggior parte dei
casi, possono dare loro quanto l’immagine ha promesso. Quando infine
scoprono che l’attesa non finirà mai
(...) allora gli abitanti delle bidonville
si rendono conto di essere abbandonati al proprio destino. E’ il momento
(e l’ho già visto in diversi luoghi) in
cui scoprono l’architettura di sopravvivenza (...) E’ in questo momento che
gli abitanti iniziano a decorare le case
costruite con i rifiuti della città industriale. (Non dimentichiamo, prima
di sorridere, che in tutte le epoche,
nell’architettura rurale, la materia prima delle case è stata ricavata dai rifiuti
dell’agricoltura, dai materiali inutilizzati o d’ingombro per l’agricoltore:
pietre, argilla, paglia, legno, ecc).”28
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DEODATO P., Beati costruttori n. 6, 2013, rielaborazione grafica

Appendici

Politiche di sviluppo rurale in Europa

1962: Istituzione del FEAOG – Fondo Europeo Agricolo d’Orientamento e di Garanzia.
1964: Suddivisione del FEAOG in due sezioni:
Orientamento: fa parte dei Fondi Strutturali e contribuisce alle riforme agrico le strutturali e allo sviluppo delle zone rurali.
Prevede:
- finanziamento degli interventi sulle strutture
- miglioramento dell’efficienza produttiva e diminuizione dei costi di produzione
Garanzia: finanzia le spese inerenti l’organizzazione comune dei mercati.
Prevede:
- finanziamento degli interventi sui mercati agricoli
- sostegno ai prezzi agricoli per garantire redditi soddisfacenti agli agricoltori
1972 : Direttive socio-strutturali e politica strutturale per il settore agricolo.
1972 : Direttiva 159/1972 - Piano di sviluppo aziendale. Prevede:
- ristrutturazione dell’azienda attraverso gli investimenti
- finanziamento della cessazione dell’attività (sul modello di prepensionamento industriale)
- finanziamento della formazione professione e dell’informazione socioeconomica
1975: Direttiva 268/1975 – Direttiva sull’agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate.
1977: Direttiva 355/1977 - Regolamento per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli.
1978: Direttiva 1380/1978 - Regolamento sulle associazioni dei produttori.
1985: Direttiva 797/1985 - Regolamento sulla ristrutturazione aziendale.
Prevede:
- aumento delle superfici
- riduzione dei costi
- miglioramento della qualità dei prodotti
- diversificazione delle attività
Le azioni che si prevede di mettere in atto si basano su:
- regime di aiuti agli investimenti nelle aziende agricole
- introduzione della contabilità aziendale
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- agevolazione per l’agricoltura praticata in zone svantaggiate e di montagna e misure forestali a favore delle aziende
- formazione professionale
- incentivi per gli agricoltori che svolgono l’attività agricola a titolo principale
Le Politiche strutturali rappresentano un’evoluzione degli indirizzi di programmazione economica della CE. Dalla loro originaria versione di politiche rivolte esclusivamente alle imprese agricole, verso la metà degli anni ’80 esse si inseriscono nel contesto più ampio della
strategia complessiva di sviluppo delle aree rurali. Da allora si susseguono:
1985: Regolamento 2088/1985 - PIM - Programmi Integrati Mediterranei.
Prevede:
- programmi e non progetti (con una durata massima di sette anni)
- approccio intersettoriale
- coinvolgimento di tutti i fondi strutturali
- dialogo tra Comunità Europea e comunità locali
È importante perché introduce delle novità dal punto di vista del metodo e dell’approccio che è ora di tipo integrato e territoriale.
Tuttavia la scarsità di mezzi e i difficili iter burocratici che sottende lo fanno apparire di difficile realizzazione.
1986: Atto Unico Europeo.
1987: Regolamento 1760/87 - Regolamento sull’adeguamento dell’agricoltura alla nuova situazione dei mercati.
Prevede modifiche del Regolamento 797/1985, in relazione al sostegno dell’agricoltura in alcune zone svantaggiate, volte al mantenimento degli equilibri sociali e per la tutela dell’ambiente e del paesaggio agrario.
1988: Regolamento2052/1988 - Riforma dei Fondi Strutturali.
1988-1992: Prima fase della Riforma dei Fondi Strutturali.
Prevede:
- concentrazione geografica degli interventi
- compartecipazione
- programmazione pluriennale degli interventi
- addizionalità
1988: Comunicazione della Commissione dell’Unione Europea - Il futuro del mondo rurale.
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1992: Riforma Mc Sharry.
Prima vera riforma della PAC – Politica Agricola Comune
1993: Inizio della seconda fase di Riforma dei Fondi Strutturali.
Prevede che i fondi stanziati per il periodo 1994-1999 vengano raddoppiati rispetto a quelli del periodo 1989-1993, raggiungendo
i centotrenta miliardi di euro.
1996: Elaborazione da parte del Consiglio d’Europa della Carta Rurale Europea.
Approvata dal Parlamento Europeo il 25 ottobre 1996. Rappresenta il documento di riferimento per la definizione dei caratteri e
delle funzioni delle aree rurali e la base delle politiche comunitarie. Definisce lo spazio rurale come: “ il territorio costruito dallo
spazio agricolo, destinato ad usi diversi dall’agricoltura, in particolare all’insediamento o alle attività degli abitanti nell’ambito rurale”.
Individua una serie di elementi che identificano lo identificano:
- preponderanza dell’attività agricola nell’occupazione del territorio
- bassa densità abitativa e prevalenza degli spazi verdi liberi a vocazione ecologica
- ripartizione diffusa della proprietà
- comunità o agglomerati abitativi di piccole dimensioni, che permettono una certa personalizzazione dei rapporti
umani e la partecipazione diretta dei cittadini agli affari comuni
- importanza relativamente maggiore delle attività del settore primario o comunque una relativa preponderanza
delle professioni manuali e pratiche, implicante una polivalenza che favorisce l’autonomia e l’aiuto reciproco tra
soggetti vicini
- una cultura locale o regionale basata su un saper vivere derivante solitamente dalla tradizione o dai costumi
In questa concezione lo spazio rurale assolve nei confronti della società una triplice funzione:
- economica : deve garantire prodotti e servizi alla popolazione; lo spazio rurale diventa anche la sede di imprese
agro-industriali, artigianali, commerciali e servizi
- ecologica : tutela del patrimonio naturale
- sociale : luogo di relazioni tra abitanti attraverso lo sviluppo di realtà associative con finalità economiche, sociali
e culturali
1996: Durante la Conferenza Europea sullo sviluppo rurale a Cork viene redatta la Dichiarazione di Cork.
Definisce un programma di azione delle iniziative della Comunità Europea per le politiche inerenti le aree rurali. Pone lo sviluppo
rurale sostenibile al primo posto dell’Agenda dell’Unione Europea, affermando che esso debba essere il principio fondante di tutta
la politica rurale. Riconosce il ruolo multifunzionale dell’agricoltura.
Ha come obiettivi:
- arginare l’esito rurale
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- combattere la povertà della popolazione rurale e migliorarne il benessere
- promuovere occupazione e pari opportunità
Il metodo di attuazione prevede un approccio integrato, basato su:
- adeguamento e sviluppo dell’agricoltura
- diversificazione economica
- gestione delle risorse naturali e potenziamento delle funzioni ambientali
- promozione della cultura, del turismo e delle attività ricreative
1997: Forum europeo sulla coesione economica e sociale.
Viene messo in evidenza il gap presente tra redditi agricoli ed extragricoli, urbani e rurali. Emerge la necessità di ridurre gli squilibri e favorire di una coesione economica e sociale.
1998: Documento programmatico Agenda 2000.
La Comunità Europea, a fronte dell’entrata nell’Unione Europea di nuovi paesi a forte vocazione agricola, esprime la necessità di :
- rendere agricoltura europea più competitiva
- preservare qualità ambientale e dei prodotti
- nuovi processi di sviluppo per vitalità delle comunità rurali
Si interviene ridefinendo gli obiettivi della PAC – Politica Agricola Comunitaria, prevedendo:
- aumento competitività dell’agricoltura europea sui mercati interni ed internazionali
- garanzia di sicurezza e qualità degli alimenti
- garanzia di un equo tenore di vita per la popolazione e stabilità dei redditi agricoli
- integrazione degli obiettivi ambientali e promozione di un’agricoltura sostenibile
- creazione di fonti di occupazione e reddito alternative per gli agricoltori
- semplificazione della normativa agricola dell’UE
Si tende a consolidare un modello agricolo basato su :
- agricoltura competitiva, sostenibile e di qualità, con metodi produttivi rispettosi dell’ambiente
- agricoltura al servizio di zone rurali vive e dinamiche, la cui finalità non sia solo produttiva ma anche di preservazione dello spazio rurale e del paesaggio
1998: Accordo del Consiglio Europeo di Berlino. Formalizzato nel 1999.
Gli obiettivi degli interventi strutturali vengono ridotti da sette a tre. La programmazione degli interventi viene distribuita su sette
anni. Vengono ripresi e rafforzati i principi dell’ultima Riforma dei Fondi Strutturali (1993), attraverso:
- concentrazione e addizionalità delle risorse
- sussidiarietà e partenariato
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1999: Regolamenti comunitari di riforma di: Fondo Sociale Europeo, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, FEAOG - Fondo Europeo
Agricolo di Orientamento e Garanzia
L’obiettivo comune è la razionalizzazione delle misure adottate a sostegno dello sviluppo locale. Vengono riunite in un unico
regolamento:
- le misure di accompagnamento alla PAC
- gli interventi per il miglioramento di efficienza delle strutture aziendali
- interventi per i miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
Dal quadro generale delle politiche di sviluppo rurale emerge una generale convinzione che debbano essere incentivate attività di diversificazione quali:
- le produzioni agricole alternative
- l’agriturismo, l’artigianato e le azioni culturali
- il mantenimento del patrimonio ambientale
I principi della politica di sviluppo rurale che vanno ad affermarsi sono:
- multifunzionalità dell’agricoltura: necessità di remunerare gli agricoltori per i servizi diversi dalla produzione in
termini di tutela e salvaguardia del territorio
- approccio multisettoriale ed integrato dell’economia rurale dove il settore agricolo è una parte di un sistema nel
quale agiscono diversi settori e attori in maniera coordinata e integrata
- flessibilità degli incentivi allo sviluppo rurale
- efficienza nell’attuazione di programmi strategici integrati
In Italia
1988: Regolamento2052/1988 - Riforma dei Fondi Strutturali. Introduce in Italia la Politica di Sviluppo Rurale.
Ciò deriva dalla crescente messa in discussione dell’unilinearità dello sviluppo economico. La permanenza di sacche di povertà
all’interno del territorio comunitario, concentrate soprattutto nelle aree rurali, aveva evidenziato la necessità di adottare un
approccio più differenziato, capace di favorire percorsi alternativi di sviluppo, frutto delle interazioni fra territorio, economia e
società.
2005: Regolamento 1698/2005 del Consiglio d’Europa – Art. 67 - Istituzione della RESR – Rete Europea per lo Sviluppo Rurale.
Collega tra loro le reti di sviluppo rurale.
2005: Regolamento 1698/2005 del Consiglio d’Europa – Art. 68 - Attivazione di una RRN – Rete Rurale Nazionale in ciascuno Stato
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membro. Il quattro percento dell’importo globale degli aiuti stanziati dalla Comunità europea per ogni Stato membro viene destinato alle risorse finanziare relative all’istituzione ed al funzionamento delle Reti rurali nazionali.
Definisce gli obiettivi di ogni Rete nazionale nella:
- organizzazione di scambi di esperienze e di competenze e identificazione di buone pratiche trasferibili
- preparazione di programmi di formazione per i nuovi Gruppi di azione locale (Gal)
- assistenza tecnica per la cooperazione interterritoriale e transnazionale
- gestione della rete 2007: Inizio del PSR - Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013.
2007-13: Nuova Programmazione dei Fondi Comunitari.
La Commissione Europea propone la messa in rete dei GAL - Gruppi di Azione Locale e degli altri attori impegnati nello

svi-

luppo rurale.
I principali Organi di Governo coinvolti sono:
MiPaaf – Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
- ricopre il ruolo di Autorità di Gestione per il coordinamento della Rete Nazionale Rurale
- elabora il Piano delle Attività
UNAC - Unità Nazionale di Animazione e di Coordinamento.
- rappresenta il braccio operativo dell’Autorità di Gestione
- svolge un ruolo di coordinamento ed indirizzo delle attività della Rete
- raccorda la Rete di Sviluppo Rurale con la Rete Rurale Europea, le altre Reti nazionali, le amministrazioni e le organizzazioni nazionali
- fa capo alla Direzione Generale dello Sviluppo Rurale, delle Infrastrutture e dei Servizi del Mipaaf
Per la realizzazione di molte delle attività previste dal Piano di azione, il Ministero si avvale di alcune strutture di supporto:
INEA – Istituto Nazionale di Economia Agraria.
ISMEA – Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare.
SIN - Sistema Informativo Nazionale per lo sviluppo dell’agricoltura
La Rete rurale nazionale dispone di circa 83 milioni di euro, ci cui circa la metà finanziati dal FEARS - Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. L’idea alla base delle strategie previste per la rigenerazione dei territori attraverso queste reti è che la ricchezza di esperienze
che caratterizzano la storia dei territori possa di per sé rappresentare una fonte alla quale poter attingere per individuare delle soluzioni
adeguate alle difficoltà in corso.
2014 : Inizio del secondo PSR - Piani di Sviluppo Rurale. Periodo 2014-2020.
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Diciassette punti dell’architettura rurale

1.

La tensione spirituale si estende e si traduce immediatamente nello spazio. Interferenza di
altri settori di altri ambienti culturali.

2.

Noi giudichiamo l’architettura rurale attraverso una media, una quantità di massa omogenea: quella aulica attraverso una realizzazione di opere quasi sempre tra le più grandi.

3.

Lo sviluppo della logica e della intuizione ci hanno condotto a comprendere meglio i veri
momenti plastitici delle forme architettoniche. Il nostro gusto e la nostra capacità critica
sono oggi molto più vicini alla vera interpretazione dell’architettura, alle sue varie ragioni
di bellezza universale.

4.

Sensibilità istintiva per il numero e per il rapporto. Trama lievissima facilmente lacerata
dalle derivazioni culturali e dalle sue crisi. Conoscenza logica del numero e tecnica dei
rapporti. Tessuto di conoscenze più resistente nei cimenti e nei periodi di decadenza del
gusto.

5.

Nella cultura rurale l’assenza di maschere e di infrastrutture è fatto di origine materiale,
economica, non spirituale. Evoluzione del gusto. La proporzione nasce dalla coerenza.
Funzionalità. Il processo formativo della nuova architettura fu preceduto dal momento di
chiarificazione. Necessità di spogliarlo dalle sovrastrutture e dalle maschere.

6.

La forza determinante delle spartizioni dell’architettura rurale è stata quella nata dal connubio uomo-terra. Ideale statico, quindi forza conservatrice. Le forze di propulsione dei
momenti architettonici della storia sono state sempre delle diffuse correnti ideali di pensiero: religiosità greca, misticismo medioevale, romanticismo dell’’800.

7.

Dove il processo formale era pura intenzione, lo sviluppo della scienza e dei metodi non
ha portato sostanziale differenza di forma. La scienza ha agito là dove il processo formale
si accompagnava ad analisi di natura logica.

8.

È soprattutto nell’ambiente rurale che si manifesta lo sforzo di definire il valore pratico
dei singoli oggetti e di attribuire loro la forma più adatta alla loro funzione. Nell’ambiente
aulico prevale il più delle volte l’intenzione narrativa, l’intemperanza ornamentale a nascondere e celare la forma ornamentale.
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9.

La universalità dei motivi plastici nasce dalla loro purezza geometrica di assoluto valore
poetico, con un vocabolario elementare il quale fa vivere le immagini per accostamenti
decisi e proietta la composizione chiaramente definita su di uno sfondo contrastato ed
inquieto qual è quello dell’ambiente naturale circostante. Il motivo plastico cede frequentemente alla invadenza di elementi narrativi, altera le scale ed i valori umani, per umiliarli
ad attenzioni superiori, impone la più elementare composizione simmetrica per irreggimentare gli schemi ieratici e metafisici, la libertà di fantasia e introdurre un contenuto
sentimentale nelle forme astratte dell’architettura.

10 . Questo equilibrio umano delle composizioni architettoniche non ha mai sentito il bisogno di ricercarsi attraverso rivolgimenti o rivoluzioni. La instabilità delle realizzazioni in
rapporto alla universalità dei bisogni spirituali ha apportato ad una continua insoddisfazione e a ricerche di nuovi equilibri attraverso rivolgimenti e rivoluzioni.

11 . Partecipazione più diretta e totale dell’artefice. Assenza delle pericolose deviazioni che
nascono nel momento della definizione grafica. Importanza del momento grafico e giudizio preventivo dell’opera sulla base del disegno.

12 . Le forme nascono da ispirazioni di semplice geometria. Manca ogni simbolismo, ogni
reminiscenza di processi culturali precedenti. Qualche accenno a funzioni superate conserva solo la sua accentuazione formale. La immediatezza della composizione on ne è
alterata. In ogni nuovo periodo vengono a fondersi in nuovi complessi le caratteristiche
spirituali dei periodi precedenti. Le tracce delle culture precedenti espresse in forme vi
restano incapsulate anche quando non hanno perduto la loro ragione d’essere ideologica
o funzionale.

13 . L’architettura rurale ha tratto i suoi motivi di ispirazione dalla moderna suggestione compositiva della pittura. Forme chiare, chiaramente composte con i mezzi unitari della forma e con i mezzi molteplici del colore. La pittura ha una parte tanto importante in quanto
essa ha come ideale di fissare un istante transitorio della realtà. Quando essa è tornata alla
ispirazione diretta e spontanea di questa realtà ha colto proprio quei motivi di ispirazione
che appartenevano alla migliore architettura rurale.

14.

Non si può negare che i bisogni più semplici, elementari. Il costruttore limita la sua attivi-
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tà al solo campo costruttivo. La importanza del problema è tradizionale, vagliata da secoli
di esperienza. Le difficoltà stanno frequentemente nella impostazione del problema. Gli
errori sono spesso di ordine sociale o economico. Campi nei quali l’architetto spesso non
vuole o non sa penetrare.

15 . Avendo mantenuta una costante linea di semplicità e di aderenza alla tradizione della
funzione e del gusto, l’architettura rurale non ha dovuto affrontare gli irrigidimenti accademici e le interferenze delle reazioni, alimentata da forme di intuizione diretta e immediata, libera da invadenze conoscitive dell’universale, non tallonata dalla necessità di
soluzioni complesse, ha avuto meno possibilità di errori per avere affrontato problemi
più semplici. Dovendo operare in rispondenza diretta e immediata alle idee l’architettura
aulica ha seguito le avventure del pensiero sui vari terreni della filosofia e della matematica. Avendo come elemento fondamentale lo spazio e la materia è stata influenzata dalle
esperienze compiute nel campo di altre arti differenti o distinte da essa. Si è servita degli
sviluppi delle varie tecniche nel tempo.

16 . Caratteristica dell’architettura rurale è la coerenza. Noi, che siamo abituati a vedere con
uno sguardo di assieme le formazioni e le decadenze delle espressioni architettoniche che
ci hanno preceduto ed a constatare sintomi analoghi anche nel nostro tempo, guardiamo
con simpatia quelle manifestazioni che ne sono derivate.

17 . Un’altra caratteristica dell’architettura rurale è l’omogeneità, livello espressivo sempre
omogeneo. Eccezionali ed accidentali le composizioni complesse, ma sempre omogeneamente distribuite nell’ambiente. Mentre in una città tra migliaia di brutte architetture si
nota appena qualche composizione di valore artistico. Anche l’ambiente è più omogeneo.

Luigi Cosenza, 1932
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