Novità di architettura

Ilpiazzale Olimpo
a Castiglione delle Stiviere
di Giacomo Polin
Questa è la storia di un episodio fortunato, che in questi tempi di inprogettuali
e di mediocrità assume un risalto ancor più evidente, quasi di
certezze
caso esemplare, mentre dowebbe in tempi e in luoghi di normale civiltà costruttiva
essere soltanto Ia buona abitudine.
Dunque, nel 1984 il Comune di Castiglione delle Stiviere bandisce
un concorso per la sistemazione delpiazzale Olimpo ad area attrezzataper il parcheggio e il mercato; il luogo è abbandonato ma ha una grande qualità ambientale,
ai margini dell'abitato, accanto al Parco Pastore - un verde denso e ormai storico e sopràttutto si trova ai piedi di un rilievo su cui svetta I'abside del Duomo di San
Nazario e Celso. Un luogo che il progetto di concorso di Roberto Thevini Bellini, con
Antonio Rapagg, Angelo Gandini e Sergio Spazzini interpreta con attenzione e risegni fortemente intenzionati.
solve con pochi
- Oltre
all'emergenza attorno a cui si modella il paesaggio, cioè il
Sui giornali rlu,otidiarù, clrc costitui,scorlo'una delle basi fondamentali, del'
personu'interessatct ai fatti culhtroli ltttò trouare notiz'ie e co'nLmenti sttgli
ogni
l'informazi,otte,
euen,ti clte riguctrdano il teatro, il cin,e'ma, ktntusica, le mostre di cu'tti figuratitte, le nouità lette'
ra,rie.,. C'è inuece, su, tuttii, giorttali, un grande assentc: I'arch'itettura.
P e r c ono s c e r e qu,al co s ct d,e ll' ar chite ttur tr, c o nt e ntp or an e a, b i s ct g n a le g g er e le
riuiste spec,ializzate, ma queste LLanno ouuiantente diffusione soltonto negli stretti ambitti,professionali. Due o tre periodici settimmali (Panorama, I-lEspresso . ..) pnbblicano recen,si,oni d:i
arclLitetturtL, rnct breui e ri,feri,te ai gra,ndi eaentinnzional:i o internaziona,l'i. Inrealtà, I'ttorno di
merlia cLLlttLra, il professionista, I'uorto attenfu ttlle cose ciuili. e politiche non lut ttlcurLa occa'
siorte per essere infor,mato uiticanLente dei fatti c:LLe rigttarduno I'architettura della sua città.
Ep,pure I'architethtra norL è né un'urte rLinore né un fatto socialmente irrile'
tarùe. Essa determi'na attzi I'antbiente nel tltmle tutti uiuicuno, la residenzu, i luogLti di lauoro e
del tempo li,bero, gli eùif,icipubbli,ci, gli spazi esterni: essa costruisce c'ioè kt scentu"io quotiùian o della nostrct uittt.
È perciò paraclossale che esista questa ntancanea, tl'i informazione critica stLi
fo,tti arclti,tettortid, t:h,e anche I'uonto di buona, culhra s'ia rnediamente rlel tutto irtprel|arato a
capire e gi.ttdicare le nttoue costruzi,oni e le sisternaziot't'i architettoniche che a'uuengon'o i,ntorrr,o
a ltri, nelkt sua ci,ttà. Questa assenzl, diuna, L:apacitìt criti,ca dell'op'in,i.orrc'pubblica è anche probabiltnente tuta. tra le cause d.ella bassa qualità'ttedla deLltL nostra art:hitettura.
Abbiamo tluindi riterntto o'pportuno aprire la nostra riuisttt, ttd una rubrica
ch,e cercherà rli inforrnare stt fatti che rigtuLrtlano I'a,rclti,tethtra, della nostra città e r)ella'prouincia. Attrauerso queste segnalaz'ioni e t:ornrnenti - uffitlati all'architetto G'iacomo Politt, gi,à ap'
prezzato e noto collaborutore tlella riuista di ctrclùtethta Casabella - i,ntendi,arto offrire un
contributo lterrichiamare I'atterrcione suwt a,spetto tlella uitcL cttlttLrale e ciui,le largtrm,ente e in'
gitr s tificat amente tr a s cur ato.
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Duomo in cima al suo zoccolo verde, il progetto è attento a cogliere ogni suggerimento che venga dal sito, sia esso la presenza ai margini del piano di una casà neoclassica di RodolfoVantini, o il lungo muro in pietra di confine al Parco Pastore che
in realtà stabilisce più una continuità che un distacco, o ancora la sottolineatura
del fosso Ariale come margine dell'intervento progettuale verso una parte del centro abitato.

Il progetto di concorso si propone la riqualificazione dell'area sia
attraverso questa valorizzazione paesaggistica che si articola nel legame col parco
e nel disegno di percorsi pedonali che "interpretano" il terreno, sia mediante l'integrazione funzionale con il centro abitato, con la compresenza di funzioni come il
parcheggio, il mercato, spettacoli e animazione culturale, il verde, capaci di richiamare la comunità all'uso di quest'area il cui pregio ambientale va riscoperto e sottolineato.
Fatto si è che il progetto di concorso viene classificato al primo posto, e, ciò che è più sorprendente, pochi mesi dopo viene dato ar,vio al primo lotto di
lavori, che comprende sostanzialmente la pavimentazione dellapiaizasecondo il
disegno di progetto.
Vengono posati i cubetti di porfido entro i listoni in pietra di Prun
che formano il disegno concentrico che rappresenta in realtà lo schema della disposizione delle auto per il pargheggio e delle bancarelle per il mercato, così che I'immaginefissa di un pavimento disegnato adatta le necessità, funzionali del parcheggio e del mercato ordinandone la disposizione. I raggi che fuggono dal centro sonb
invece in acciottolato: porfido, pietra di Prun e ciotoli disegnano cosÌ le funzioni
dellapiazza, e la loro possibilità di mutazione, in maniera permanente ma senza
forzatttre, soltanto indicandole sul piano del terreno.
Infine, si decide di dare esecuzione completa al progetto, ed ecco
che gli elementi mancanti trovano posto nel nuovo piazzale:innanzitutto lapedana
leggermente rialzata sul piano dellapiazzache, unico elemento "costruito" del progetto, sta a fare da fulcro all'intera composizione, posta com'è al centro delle linee
di fuga della pavimentazione.
Una pedana che oltre a conferire un centro al semicerchio della
piazza, deve servire come palco per manifestazioni spettacolari o culturali o politiche, attorno alla quale si snodano piccoli episodi di quello che viene chiamato arredo urbano ma che qui è pensato prima di tutto come sequenza di frammenti di architettura: una pensilina di inizio percorso (poi non realizzata),una fontanella, delle panchine, un percorso leggermente rialzato che costeggia il fosso Ariale fino al
muro - ripulito - che chiude il Parco Pastore, dove viene realizzatotnportone scorrevole in griglia di ferro; iI tutto immerso in una cura attenta per la disposizione del
verde, sia esso la sottolineatura e la piantumazione dei terrazzamenti sotto il Duomo, oppure la messa a dimora di platani lungo il fosso Ariale, o ancora di prato aIl'ingles e attorno alla piazza.
Così, dopo un tempo ragionevolmente breve, e dopo una procedura
progettuale ed esecutiva trasparente ed efficiente, Castiglione si trova ad avere un
luogo rinnovato che non è soltanto un parcheggio ed rnapiazzaper il mercato, ma
è soprattutto la riscoperta e la valorizzazione di una parte del paesaggio urbano
fino ad oggi trascurata.
Questo è l'obiettivo che i progetti urbani, grandi o piccoli, sempre
devono prefiggersi; e, almeno in questo caso, dobbiamo essere grati ai progettisli e
all'Amministrazione Comunale per aver dimostrato coi fatti che qualche volta ci si
può riuscire.

