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La rnostra dcgli c,laborati tecnici e
delle proposte foruiti clall'architetto Pierluigi Donr,rti zrl [.]ornune di Edokr, ha avnto, oltre
che il conlolto di visitatori soprattutto locali
che hanno apprezzato e critictrto le propostc
esposte, almono due motivi a cotrferrra della
validil"à deìl'iniziatir,a.
ll primo: Ì',\mn'rinistrazione Cornunale ha colto il significato deì recupero di
Pittzzzr S. Giovanni. antistante I'orloniura
0hiesa Rettorile intitolattr appunto a Giovtrnni il ]lattista, chc ospita nel presbiterio
dipinti di scruola del Rornanino, attribr"riti a
Paolo da Cailira iì giovane (prima mctà del
500): una piccola piazza, che per le sue caratteristiche, si prcsta, opportunamente recuperata. ad essere frequcntata e vissuta
dalla comunità edolese e dai numcr«rsi ospiti, e nella quale si possr-rno svolgere, nei tnesi
estivi, signilicative nauifestazioni culturali.
Il secondo: I'archil.etto Donati ha
posto, neìla sua introtlnzione alltr nostrtr iì
tema fondarnentale e per certi vcrsi caustico.
non dell'arredo urbano - espressiono abnsater e spesso equivoca - mn cleila riqualifica-

btrno" quali autonome sovrapposizionì di
eìenrenti estranci alla peculiarità dei luoghi.
In tale logica, pnr in mancanza del
Piano Regoltrtore Generale in corso di redazionc c di altri piali di settore. sono statc inquadrate Ie proposte di intervento, considerando i diversi settori della vittr associata
(attività, servizi, mobilità, ecc.) con I'obiettivo di ridare o coìlservare sigrrificato, fruibiÌità e immagine lormale compiuta a spazì, ma-

nu[atti

e corrrplr,ssi

t'dilizi.

Sono stati consideral"i attentamer te i luoghi e le specifiche carattcristiche ar-

chitettoniche ricercando non esclusivanìerìte forme di arredo e nuovi nrateriali, sc ron
per situazioni giustificate. bensì aggiornando i modi del costruire con materiali tradizionali, espressione della cultura materiale
lo«rale.

Sulla base delle considerazioni gc-

zione degli spazi pubblici urbnni: rìon appunlo I'u'r:edo/sovrastrnttura, rna Ìa riq u ali-

uerali espresse sono sl.ati definiti criteri pri-

ficazione corre funzionc sociale.
Inlatti, per dirla con lc par«rle dell'architetto D«rnati, oll tena deìla riqualificazione degli spazi pubblici urbani (e qnindi
derlla progettazione) si origina sostauzialurente dall'esigenzzr diffusa di riconoscere e

- qualificare l'uso degli spazi pnbblici, stra,de epiazze , in funzione delle destinazioni d'uso ammesse:

reudere riconoscibili luoghi e spazi aperti
della città :rnticu, ma anche di quella conterrporanea, chc le prolonde nrntazioni sociali. econonricher e culturali hanno di fatto.
nei conporttrmenti, reso indifferenti ed avulì(i

È quindi necessario recnperare la
padronanza dell'organizzazione complessivtr della città. coordinando tra loro i diversi
strtLmenti di inten,ento, rifuggendo Ia pror'visoriettì tipica deìle soluzioni di "arrcdo ur-

si dagli specifici contesti nrbani.

da per Ia progettazione:

-

riorgatizzare il sistema della

cir

colazione stradale privilcgiando il recupero
pedonaÌe dei luoghi st«rrici non necessari
alla circolazione individuando altresì spazi
Irrnzionuli per iì parcheggio:
- disincentivare Ia creazione di posti auto privati localizzando opportunc
strutture di parcheggio adiacenti;
- salvaguardare le pzrvimentazio-

ni

esistenti ricercando nuove tecniche di

posa onde rendcrle firlzionalmente adeguate alle al"tuali csigenze perdonali:

- progettare clernenti di corrcdo e
di cornplenrentarietà allo spazirt urbnno con
carattcristiche aderenti alta tipicitÈr dei luoghil proporre scgni che aiutino a riconoscerc
c riportare alla mernorizr collettiva luoghi
nreritevoli ereditati clal passato,.

La Riltliotcca Civictr ha accotììpagrrat<l la rutrnilestazione cull"urale cou la
pubblicazione di un fascicolo riproducente
estratti dagli,trtr trrtIi rlt,llrr

('onr.tt n itù d i Erl okt

di don Stefano'logli Nlarotta (1772) e dal vo-

\t

late L n Pt r r o t d r i t Pl cb n t I i E rl r tl o )I t pubblicato dtrll'trrcriprctc don Ilario },Ianfredini
r

t r

r

-

r

(Brescitr - Queriniana - 1954).
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