Novità di architettura

A Paratico un progetto
vincitore del concorso Europan
di Giacomo Polin

Da molti anni ormai sono attivi in
I-rancia i P-\N (Programrne d'Architecture
Nouvelle): un sistcma originalc di concorsi

di architettura promosso dalle

stt'ul.ture

pubbliche, che l'uole innanzitutto offrire
occasioni di lar,oro ai giovani architetti.
mettcro in r:elazionc poteri pubblici e isti-

i

quarant'anni e
operatori del scttore, stimolando la riflcstuzioni, architetti sotto

sione teorica e progettuale sui rnodi delì'abitarc. Il loro intercsse e Ia loro originalità
consiste ncll'essere tematici, cioè in qualche misura astratti da un luogo e da una nocessità. e contemporaneamentc destinati
ad esserc realizzati (i progetti premiati].
Su quesl.a intelligcnte e proficua

si è

innestata, dat
espcrienza tranccse
I 988, un'analoga ancor piu iniportante iniziativa a scala europca, denominata Europan, secondo gli stessi criteri e lo stcsso
obbiettivo di far'«rrire gli scarnbi cultut'ali c
professionali nel settore dell'architettura, i
rappresentanti di nove Paesi (Austria, Belgio, Francia, Grecia, Italia. Olanda, [ìermania Ovest, Spagna e Svizz,cra) hanno lanciato un corcorso di idee agli architetti europei under 40 sul toma "Evoluzione clei
modi di r-ita e architetturc dell'alloggio".
Sono stati costituiti nove comitati
nazionali, composti dai rapprescnl.trnti del ìe "categorie" interesszrtc (opertrtori pubhlici e privati, amministrat«rri, architetti, riccrcatori). e in ogni Paese n«lminata una
giuria di uove mcmbri tra cui un architetto
proveniente da un altro Paesc europeo.

I nove concorsi Europan soto
stati quindi presentati ufficiaìmentc nel

Sugrno dello scorso anno a Parigi; banditi

sinrultaneamente. il loro tema era colnurie,
identiche pcrmettevano, in omaggio alla lihcra circolazionc delle idee c degli uomini in Europa di cui tanto si parla in
vista dcl'92, a un giovane architctto europeo di partccipare in un Paese di sua scel-

Ie regole

ta.
Come pcr i Pan francesi, la procedura di quesl"i primi l-ttropan dovcva consentire sia di lar emergcre idee innovatit e
sul progetto dcll'trbitare. sia poi di consontire la realizzazir»ne delle pr«rposte pre-

miate.

AÌ c«rncorso si sono iscritti 21100
gruppi, di cui 800 hanno consegnato gli
claborati: Ie giurie nazionali ne hanno premiati cinquc ciascuna c scgnalati altrcttanti, per un totale di,15 premiati e 45 seglalati. di cui circa il 200/o al di fu«rri del Paesc di
a,ppartenenza.

ln Iialia. dovc erano stati indil'iduati un cert«r numero di luoghi da offrire
aìl'attenzione dci concorrenti-progettisti, i
risuÌtati sembrano cuntraria,mcnte al soÌito
abbastanza confortanti, ttÌmeno a giudicare dai cinquc progetti prcrniati e dai r:inque
segrralati. Scnza entrarc nel merito dclle
scelto operate dalla giuria. suÌìc quali si po-

lrà rncglio discettarc in occasione della
pubblicazione del catakrgo e della esposizione dei progctti, si può dirc che tra i progetti selezionati scrnbra emergcre una cerl.a diffusa qtLalità, una digrrità mcdia lontana, sia dai modelli di soliio pedisscquamente seg'r-riti dai giovani sia daÌle bizzarrie espt.r,ssir e iildir idtrali chc sono semprt' in
agguato lr:a gli architetti, specie se giovani,
testimoniando invcce di una paziente at-

77

1 Veduta del frctnte sttd-est del r:onrplessct Vanzalqr.t u Pq,ratico. 2 Fronte rLord,. 3 ,Fro,nte sudo'»esL 4Ved,uta rJell'acr:cssct al cont.pLesso Vo,nzago dal.la strada conLuno,Le per Capri,olo. 5 Il cortiLe occidentale.
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PROGETTO DI SISTEMAZIONE DEL COMPLESSO VANZAGO A PARATICO
Maria Alb0rghetti, Angiolino Imperadori, Fablizio Veronesi. ValerioYitali arch'itetti; Brunella Guizzi, Alberto Plaf to ino unet'i -el,rc h.itettli
r:
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Cascina \/anzago
Albergo
Centro commerciale

Alloggi turistici
Piscina
Maneggio
Campi tennis
Campo calcio
Parco

10

Parchcggi

11

.r\utolim esse

inlclra[c

ò

(Solio) Progetto d,el ytiano terrct. E pre»'isto il rer:ultero d,i,33 o,llogg,i ùi cui 8 corl,urla cumeru
(sup.'medi,ct mq 51), 1.1 corl due carrlere (sup. rted,ict trlq 69), 11 cctn tre corlere (sup. media mq
97) e 4 cli taglto tl'luerso rlirrLensi,ctnot:i lter portotot'i di lutrtdir:ap.
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(Sopra)

A

ssonrtm.etrio, di Ltrog etto ; (sotto) : seziorrc trasuersa,Ie

l'irtrtlrt (soprtt) ltirnro tu't'tr t st'zir.rtrt tt'ust'r't'sttlr (soLto) r/i trtr rtllrtrlllio rlrr 3 r rtltlrt'rli t I I rtrrl
I ttrttrrtlttnr lsisltttlr';2 rttltt'slttrz:ouì'tttto:iì lrtrttlrtto;4 st'tltttrr,trli itr luynrt;5 rttttt'itr
Itrltrrt:6 tolrttrtttt*islttttiitrltillt'rtrli,\rn'tritrt,7 ltilrr.:ttìt:i.:tt'tttiitttotrtitliltit'tt'tt:8 lxrt'ittrt,tttrt:iottt,
ittltit'ttrttli'\lrttttirrt;\lsotlrtl'ottrloittttrttritrit'ltrttllrttri;l0
ìttrltlntrt,ttltiliz:tt:iottr,;1l lrrtt'tltiirrlt,
tltrrt;12 rtssilrt;l!) tttttrtlirlirlrrtttrlrtitrrrnttt:;11 srtllrtlòtrrloitt('.[,,\,1rt ltttitrtltt.loi.tttututtìrrr,l6 ritr'-<litttttt.toitttt'rrttni«r;17 lxtrtt'ittlulttol(L)t/l)ut'llo;18 solttioittlult,t'rtrt:tttt,tttrt;7!| ltrrt.itttt:tttoirt
ltrttrtlorlit'r'ttrtttlrt;20 tntttitrrrtrirriolililì21;0; 21 lr(u,('lliltEllt00;22 isolrrnlr, ltt.ttri.t6: 2'3 isrtlutttlt'ottrtrrlrttrtlt',:;o: 21 t'r'lrutrttitttttrt;25 ll'lt'(ttut'ut'tti.roltut'; 26 topl)i,2? tnttttttur itr lulu-iziolttl,cgctlrllt:

riz:.rttrt
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tenzione allo studio dci luoghi sia di una
non effimera attil.udine alla traslormazione
in positivo di luoghi aÌl'apparenza pesantemente compromessi, chc solo il progett«r
di una buona architottura è in grado di ri-

in vista di una modificazione
orientata in senso storico c cit'ile.

scattare

Tra gli altri, dcgro di considerazione. e degno soprattutto di essere portato
al suo naturalc compirnento c«rstruttivo, ci
è sernbrato it progetto per Vanzago di Paratico ad opera di I.'abrizio Veronesi, [{aria

Alborghetti. Brunella Guizzi, Angiolino Im-

peladori, Alberto Platto c Valerio Vitali.
Oggetto dell'intervcnto è un gruppo di edifici rurali disposti a corte e la vasta area
agricola limitrofa, ora in stato di semi abbandono, che il progctto trastorma nel pcr-

no storicamentc consolidato di un intervento di bcn più vasto respiro, il cui orizzontc di rifer:imento non è tanto o non solo
1' ctr gaaizzazionc d eI l'allo ggio quanto l'organtzzazione di un nuov«r sistcma di relazioni con il territorio circostante.
Infat(i, a partire dall'esistenza dci
fabbricati rurali posti a pettine attorno a
due semicorti aperte, e a lronte delle richicstc fate dalla IACP di Brescia per recuperare alla residenza il complesso, e del
Comune di Paratico per inscdiare atffezza[ure sportive e turistichc, commerciali e albcrghiere, i p«igcttisti hanuo latto una
scelta ragionovolc, fondata sull'analisi dei

caratteri inscdiativi e tipologici del

co-

struito o del suo intorno, c pcrse€Uita poi
con nna certa coeronza sul piano del pro-

getto di riuso: quella di conlermarc la,nott.u'a,del luogo, con Ie sue giaciture. le sue
relazioni orientanti nei confronti della
campagta, il suo carattere edilizio ed i suoi

E4

materiali.
Questa conlerma, che è anche un

arricchimento e un rafforzamento di ciò
che pare poterlo sopportare, passa attrayerso la delicata operazione di "pulitura" e
risignificazione dei fabbricati esistenti in
vista delÌ'uso residenziale contemporaneo,
e la connessione di questo brano rurale riportato a nuova r,ita con le parti di nuova
edificazione, affiancate alla vecchia cascina ma non "aggiunte"; in questo senso la
grande corte dell'albergo e del centro commerciale, che chiude a sud Ìa prospettiva
del parco lincare dietro Ia cascina \ranzago, sembra voler mediare con naturalezza
e modestia tra i fabbricati esistenti e come
senza tempo, e la nuova spina contcncnte
gli alloggi delle residenze temporanee per
i turisti.
Questi alÌoggi, a uno o a due piani,
hanno giardini privati che affacciano su
un'area semi-pubblica raccolta da un lilare
di alberi, quasi una corte esterna. Tutt'intorno il disegno della "nuova campaglla",

scandita da segni naturali (alberi, fiÌar:i,
fossi e salti di quota) ma fortemente antropizzati, almeno per il rigore che Ii distingrrc
dalle morbide curve di livello, e dall'andamento dei prolìli stradali.
La stessa soglia di attenzione e di
interpretazione dcll'esistente, è leggibile
sia a questa scala territoriale delle ìunghe

prospettive che si stagliano contro i rilievi

pedemontani, sia aÌÌa scala domestica,
dentro quei "vecchi" volti in mattoni e sotto
quei "r,ecchi" tctti ora, risana(i, razionaltzzati e valorizzati da quello chc sembra insieme il minimo e il massimo intervento
concesso ad una architettura del possibilc.

