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Lct ti,ttìt t;iue til euoluc co'm,e'u.l't "orgtulisnr.o"
drc rn.osfra il ,s'u,o uol,trt y.teutl:ùtre sol,trtrtto nel ucenlro stori,cct':
so!.o c1rl,i'irr.fatti'i rnri, elernettti, t:ctsl:ittrt,i,sr,ono uttita or'11an:icLut
e ru tr t s eru p l,'iri 1ti:t ts tct T.tp o s'iziotti d:i co s tnt z io'ni tti,sir: Lt e.
['er i,l rcculpero dr:ll,r.t, peritcriu al certtro str.»"icct.

Città: dove?

di Roberto Busi.
lir-.state 11)96 crornc tul.te lc altre: giornatc sonnacchiost-'sulla, spiaggia
clcll'Aclriatico tr lcggerc c acl intrattenole discttrsi folmali coi vicini cìi sempt'e.
Ogni tanto qualcht-. incursioue ncll'interno, a gttsttrt'e il ftrscino di rrn ttlt't'itoritr
sdstanzialmentc ancola escrluso dal tttt'isnio clotrsumista c dove ii paesaggio è

rìncola fondamcntalnrt-'nte coLrfortlato dalla natura c dalla stot'ia.
E cosi gccasiole rli flvisital'c - 0. mcglio. di rir-iyerc per ull monrento.
rìncola urttr tolta cjtttt tt borghi che inscgla,tio fi'tt l':rltro ltr misurtr, la mocluIu,zi61c e I'trr.ticolazione clcll'/i,aDrftrlumano merglio di alcuniartilicitlsi c noiosi
(e pcltanto. ncllit sostztttztl. inutiìi) matluali.
I,'ermo. ['lolctsctt. --\scoli Picono. Amandola' Sa,rnano, \',Itrcctata c, lLtr
[a,1tino pi(r in la, Spclto, Assisi cr Pcrugia: ò beìlo tornarvi e riscoprire, ogni rrilta
cor clivcrse conlot:rziotti, lc djrllensioni dcllzr qLralita dellu vital
tì scltprc. pcr ricclcare tali dimonsioLri, le stcsse azioni del visiia-
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lc dirrcnsioni dclla qualitiì dclla vita: il cantro stctri.ut.
La clisciplina alla sintesi nclln quale sono sttrto allevato da infei
rntrt-.stri da quelìi delle scuole clcmentali e dci dil'ersj cot'si di sl rrdio a \ringgnzo Cnlombil' cht-. mi instrack) e mi guitlt) nella ricerca univelt'sitaritr ò ormai
" Orclirtari,o r1i Tru:trica e yiarL'ifictr,zir.trte urbanisticn nel.l'[iniuersi,tri cLegl,'i,
Stnlli, rl:i Bresakt, e clor.:ertte cli Tec'rticrt, urbon'Lst:ktt'nell'[JrLluersi,tà, cteqli, SttucLx d:i Purnto,.
Dolto qu,estct articrtLo, lct ri,uista si ripronrctte rli, 1l'ubblicare, nei, prossi:nri
t'tu1uri, aLtri itL1erur:ntt ,yul'm,ed,esimo trlrno,, nel,la, Linea" ,sempre seguitu, cleLl|a,p'Jtrr.tfr.tn,cli:mento rle LLe prrtb Lem.a.t:it:he'url ntùsti,clrn dellct, rtittòt.
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Llll abito di r-ita, rrella fattispocie ttri indrrcc acl una operazione tcmer.aria: r.lalrni
s;liegaziortiscnrplici sul pct'che il cortro storic,o (qui comc altr.or.c e pclciò. nolla
sostanzn. or-uncluo) sia esso, ed csso solo, la r:ittit.F,cl ancrhc: perché mai cicr
a\-\'eìlga clLrali cltc sialo le cat'atteristiche dimcnsionali e ftrlrnalidcl centlo stod in[irtc: ò possihile 'intpttrrtt't: dtt.l rptt.tt'r.t sl.rtri.trt pcì' r€)clrpr]r.al,L'
cìttÈr, a dirnensioni dalla qualittì dclla vil.:r conrpar.:lbili a quellc da,

Ho conoscrittto tli pctt'sora (ÌiovannI Muzio ' e da lui ho tratl.g dir.ettatnettte alc'uni Ionduntcnti del ftrre ulbtrnistica del tutto esscnziali trlla rlitr for.trlttzitttlc; ma tali iucotttri furono. purtnrppo, nrin sistcrnatici né istituzion:rli
perché, pcrr t-'t'itlcnti t'trgioni anagralichc. NIuzio "andò fLror,i nrolo" cor]ro proIossot'e uttir-ersitario nol 19ti3 qutlrrdo io ero nnr:or':r al Iiceo c. succr-'ssir,:uni-.nter
trl pensionantcttto nol 1968 o pur continuando ad csercitare la ltrolessione cli
architctto. non lorrrt) ltiu ncl suo Istituto clcl Politccnico dove io cro entlato comc
giovare :rssistentc ncl 1971, da,ndo plova dì siglorile disttrcco rìalle bcghe accadomiche c di liducia nei srtcc'essori, crornc norì conrurÌcrnerrtc:n-r'iencr nél mondo
utlil,ersitari«t. fittfluenza del pcnsiero cli Nluzio, che scnto in me t irrissinut, tlcriya
per'ò sopmttutto dai nressaggi lrasmessirri da mio padr.e ingcrgner,\'incenzo
Busi, che con lui colla,borò rreì 19115 alla costruzione dclla "Casa clei giornalisti"
(\[iìano, r'ia,le XIonte Santo angolo via Appianì), e dtrì rnio nraestro \Iinccnzcr
Clolombo che nc lu assistento L. succcssor,r-). dal 1g6,1. comc profcssore di'['ecnica nrbanistica nolla l'acoltà di ingcgneria clel Politecrnico tli Jlila,no.
Lt-. testimoni:rnzet chc mi dcr.ir,,ano dtr tali fonti. affettuosamentc
Yicitle tr lui c a mc, nri consentono la londalzr plcsunzione di conosccrne il pcnsicro in nrodo viva,ce c vissuto, forse bcn oltrc la pur viva efficacia clella sua produzionc scicntjfica. pcr altro quantittrtivamente di non ampie dimensioni ".
La lezione tr,asrnessami da \{uzio mj lorlisce, crcdo, gli elemcnlì
mctodologitli por tentat'c di clale risposte sintetichc alle clomanclc che prima
nri sono posto.

Una crescita secondo piani organici

\

I,lbbcne: la ciltà vivc ed ovolve conle urì cu,qrtn,i.s,rrr.o;l'clli:tto r:ittit è

so lloll organic:rtnt-'tlte cottelato aglialtri. non ò idonco a ctL'are l'cffett6 città:
pcrché taler elfctto si m:rnilcstj, è indispensabile la eostruzione dclÌa città per
t.t.rtitù. orgrtn.'i.t:lt,rt (1:'i,11'[1'111ti, qtr,rn'titlri, r:orntt.ttlitù, rr:r:.r) oEruna a sua, r,glta costituita da elcntenti lisici adoguattrmcnte composti cd articolati pcx sr.olgcre le spcciliche titLtz|rttti d'i. tilto os.sor:i,a,fir:rt c d:i t"itrorrt (cioò r,ir:olte allu societrì nel
sutt conrplesso. cotne i centrj di vita cir'ili. r'cÌigiosi c merc:uilili), sot:.iolog,ic:o
(cioè rir«rlti allc csigenzt-. del singok), conìe il vr:rdc urbano cd i scn'izi scola,stici, san itali. :rssistcnziali, r'icettir-i c d i sicurezz tr), pror.lt.tt.t'i.r,o, t:i.tr,e.rrut.t:i,t:r.t, tatrutlrttf i.trt, rtt.r;. .I'aricerca applicata a.lle carattcristichc tccnichc del12 citlà lolla
storitr ha dimostlalo, scnza ourbra di dubbio, l'avvenuta, struttur.azione e ernlu-
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zione ncl tcurpo clella citttr sccoudo pia,ni (takrrn plogettati e ttrlot'a spoutatrci)
che hanno costnrito Lrn cffcttir-o olganisnro e chc l'hanno (in laluni clasi addilittula nrirahilurcntc) r'e.so ''ila,cc c quindi al megìio idonco a svolgere ìc tuttzioni ird csso richiL.stc dalla societiì dcl rnomonto: cosi la cill,ri, dtll.rr.p'ictt'rt è
sl-a,ltr anclrc Vt r:ittit clellc n:luziorei [ino a,[ puttto di clir-enire rittir dr:ll.tirlctLt:itri.
Tutto cio è all'cnuto, ncl tempo, [ino all'inizio di questo secoÌo, pt'oducendo cluclla parte (sola) quaÌilicata della città. pcrché organic'a. ora clcfinitzr "ceniro stulico"; poi (e irr pnt'ticolut'e nel setc'ondo dopoguerra,). [orsc pttt'
l'u.ccctlela,to irro'cnrcnto quantitativo dcgli abitati (e per lc lclatir-c lendenze spcculativc') e,o [ot'sL. pol igtrolanza amrnantata di cialtronct'ja, talc ot'gitlit'o pt'ocesso cvolutir.o si è intc'rrotto. pot'tando ad t:sprt,ns'i,otL'i. pr:t'utlcl,'i.zi.rnrt rl:i. ek:ntr:rrti fisi,c:'i c tìon per costt'uziotrc di unil.tì ot'ganichc '

.\lla,line dcl rn:rggio 1971 (o. forsc, cr:t I'inizio di giuglo)pat'tecipai
al r,'iaggio cll studio che tr,lìot'a si tcneva, [r'a ]et attività del Corso cliAggiotrianrento irr ulhanisticra tecnica (pcr laru'cati) clella I'trcolta di ingegnetria clcl I'olitccrnico tli Njilano: lurma delle mic purtloppo scarse occasioni di incontro cott
[Ìiovanni N'Tuzio, di cui pt'iuia dicevo.
In una tappa,. comc da plogranlma, tu proiettato trn filtnato chc illustrava la, situazionc urbanistictr cjtttidina e le prospcttjvc di itrten.ento; il fìlmato
si conc:luderrtì, con l'intclvisttr ad Lrn noto nome della profcssionc urba,nistica.
allora nìiì rìon solo trllolu - palticoìat'rucntc di moda, distintosi talot'a per la,
banaìittì c talora per ltr, stt'avaganza di a,lcunt'suc posìzictni non sutlì'agatc o sot'
rette cl:L aclcgtrato metodo.
Ncl silcnzio della sala huin o tla ['irnbarazzo clcl]c autorittì prescnti
Giovanni Nluzio sbottò ncl suo diniergo a quanto .ìssistevrllno sulÌo schermo: il
noto nomo inlatti. a, frontc doi pt'oblemi della pcrifcria cittadintr, proponova il
banale r,oncotto di recupero gencralizzato clella, stessa nol sno insieme (quindi
courprendenclor,'i la piir r-asta er indjstinta pluraìil"rì clerìle flnzioni trnche produttivo - insediate ed inscdiabili), senza propoll'o il benché mìnimo t'ifclimento
lrrrrzicrntrlc alle parti dì città, da cuj Iar disceudcrc coct'enti indi'izzi composilivi.
Fl -\'luzìo, Ìi sui dr.re piedi, ci itttprowisit alla fine dcl filmato un vissuto cd alitrscinante semin:rdo sll coìrìe qut-.lla pcliforitr citta,dina dovcsse invece esscrc
rccnpclatn per eìc'mcnti ulbanistici ot'gtrnici a seguito dì mirati intcrventi.
llcmore tra l'altro di cjrella lezionc, uti pcrmetto a questo punto, a
tiLolo di appnnto innzrtziLutto a mio uso pel prossimc tcrn:rtiche di ricetrca ma
anclre per u{ilizz<t irnmediato nell'indilizzo dell'attivittì pianificatoria, tli indicat'c
alcrrrrr: Lortla,merntali lincc guida prui' 'il. ruttu'prro rlell.u peri,lttfirL. rr.l trtntro stori.ut ao:n l'obiettivo di crcalsi ur acleguato "cfTctto cittiì", in basc agli insegtttl,nrenti dcrivatimi dalla scuola dcl l,{uzio e deÌ Colomho alla qua,let appartcngo.
Innanzitutto e Iondamcntalmonte: le zone rcsidcnziitli tlevono ()ss(-'rc
stlrrttulate su sistt-.n-ri lincali continui di vic o di piazze (assi di. zv./rf . interconnerssj tt'a Lrro e con gli assi di r-ita del centro storico; lungo taìi assi i./ nLor,'i,-

lrorcorrendo gìi anni di vi1a, pertanto, iÌ citt:iclino deve avcrc la possibilità. di
rullvirr en t«r ped onalo coutin u o pett' l a citta.
l,a vir acizznzione degli assi di r-ita è possibilc csscnzialmente con la
pt'€rscnza dal un'ttutr:t't:'irt ol ntitLu.to sia [isso (tzegozi) sia periodico (tru«tti)',
pr:r'ta,nto da un lato [e struttut'c dcÌla grossa clistt'ibuziono (supermetrcati. ipcrutcrcatj, centri couunorciali, ecr-'.) cht-. hanno nno sciìr'so, o nullo, elletto vit'aciz-
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zantc dc\,orìo essot'c csclusi dalì':rsso cli l'ita e, dall'altr.o luto inr.ccc. r.'a increntivato, il contmet'cticl:tl utinuto lacernclo trrclre in modo che esso si inscdi lulgo gli
assi cli vita stossi chc viyacizz:r t'ichitrma,ntlo mor-imento pedonaìe e dai quali c\
esa,ltato pcr il movimento pcdonaJe che comunque lungo cssi si sr.olgc;natur.a,lntente gli assi d i vitu dcrono cssere idonci pcr sezione c pcl orienturnonto tr prodnn'c un anrbiento ut'banistico sicuro c graderole pcr il pedone anchc in quanto
a nfct'oclima ed illumintLzione (iutcgr:rta da querlla dclle vetrinc dcì rrego2i,;.
Gli assi di vita sono purc il ìuogo prir.ilogiato pel la shu,tttrtt: di rrnt)cl'n.o tiritc (ll municipio comc Ia biblioteca. Ì'auclitoriunr comc il teatro ocl il
citrema. il bar cotne il ristorantc) a rel'i1t'irtso, ntrtulalmentc con attenzionc :rlìe
pecruliaritii Ioctrlizzativc di ogni stluttulzr.
Lungo g'li assi di r.,ita, propriri per la crar,attcrizzaziottt podonaìe degli
stcssi. devcrno cssct'e prer.istc la l,ittcc tl:i trrtsltrrto yr.tliltl'itn "d.'i tLu,ztt" aù in
pa,rticol:rro. dovc rea,lizzabili, lo linee di mcrtlopoìita,ntr.
Vicevers:r ilon det,ono esscrc poste sull'nssc di r-ita lo strutture
tu'banc (pur essenziali tùla funzionalittì cittadina) che non genet':Ìno c non richieilono antbiente vivacc;closi. a,cl esempio le scuole o lc strutture sanitaric cd essen-

ziali. il vercle ulbano e le zone ploduttive industriali e terziaric richietdono, er,identenronto, localizzttzioli coerenti con lc zone a,bitatir.c zrd csse riconncttibili.
ma dcvono esser'€r distintc anche se, talola, possono osscltc a,diacenti - agli assi
di r,ita. pen:r lrt scadimc'n1o di livollo lunziona,[e di cssc e degli rissi di vita stessi.
Ed anche: le itLnzioni di mobilitrì r.itu'ia dcvono esscro accuratanrcntc
separatc. Portanto gli assi di vita (col movimcnto essenziaÌnrcnte peclon:rlc c
con lo lincc di trasporto pubblico "cli lorza") doono esscrc bcn distinti lisicanientc claj peraltt'o indispcnsa,bili assi di penetrazit)no con i relativi parcùcggi
pubblicie vie di distribuzione localc deltrafLico urccctllizznto;ccl ogni intersezione tt':r assi di I ita ecl assi di pertetraziono clcve esset'€) pulo adeguattimcntc
nttlczztita per consentilo lzr sicura crontinuitÈL clel nror.irncnto pedonalc.

Un ambiente urbano sicuro e sereno
Ed irline: negli assi cli vittr e rellc zont-. abitativc (in particolare in
cort'ispondettza dei scrvizj sociali) 'il trufl'i«t dc'uc t:ssct'c tncttktrr.to, con tccnicÌtt-' cli microut'banistica, ormai diilirsc in molte nazioni delì'I.ìulopa ccntttrle e
scttentt'ionalc. cttando cosi un ambiente urbano sicuro e selL.no pct'ìl cittaclincr
oltre chc gradevole e bello iti riproposlzionc, in chiave rnodclna, cìegli arnbicnti
a traifico nroclerato clcl ccnh'o stolicto ".
Èì possibilc ol)era,r'e sulla pcriferia con gli obicttivi sopra cnuncia,ti
por rccuperarìa, almcno in certa urisula, trll'e[Ietto citta del centlo stolico etd
alle t'elativc ditnonsioni ctella clualità cìella vil"tr? Lincrzitr, chi: la citttì consolidata
(e quindi anche la pelilcria) manilesta ad ogrri jntervento lcndono senz'altro
oEri opcrazione in talc sonso pa,rticolarmcnte ardu:r. J'Itrnon irrrpossibilc, pcrcìré
mctodi operativi cr tccnìche cli intorr:cnto in ruateria. come sopra itcccnnato, sono
conrunquc gitì dìsponibiti; cd il pìano regolatorc gerrerale ed i pitrni attuativi,
conte anchc iÌ piano ut'lrano dcl trtrffico od il piano clel comurorcjo oltre ad altri
piatti di scttore pLrre pt'ovisti dalla legislazionc vigente pcr l:r cìttn sono cotìcopil"i c congcnialì, ira I'altro, pL.r opet'ar'o sulla citià consolidata.
Ìl pt'ttblctna è semur:ri inna.nzitutto qucllo di dispon'e di tullninistrtrzioni tanto illumina,te da sapor orientarer ad obicttit i elevuti o qualìfìcaii la
loro azionc urbanisticra c tantri effic'ienti da liuscìre ad oporarc cffettivamentc.

Note
\'ìnceuzo Colornbo, ingegnerc civilc e architello. nncque a, rnilano il 12 agosto 1910 c mot'i adAnbivaro (Bet'gamo) il ll0 gcnti:rio 1993, praticò ìa rioerlca c ltr clidatUca utiversitalia dcllrrrhanislir:a nella lf:rcoìt;ì di ingegncria dcl PoliLeonico di }lilano (dovo 1i atrche doccntc di Fìstimo.)
prima sotto la gLridtr cli Ccsarc 0hiodi (k»rdatore cìeìì'iusog'narlenio trlivcrsitalio de[['urbanis[ica in Tta]ia nel 1929 col cot'so di l'ocnic:r urbanis[ica, chc egli aUeLhxrsamenle ricor.daya come
il -quo "pt'iuro tnacstro"), poi, dal 19il,l. di Gior,anni NIuzio crri succcsse nel 1tXì4 lclla caltedr:L

d i'l'eclic:r urbanislica
'Giovanni Nlnzio, archiLctto. nacque a, l,Iil:Llo il l2 febblaio 181lll ecl ivi ururi il 21 ma,ggio 11182; fu
tra lc ltet'sonalilà di rruggior spicco dcll'at'chitettru'a dcl secolo col opere cli lilicr-o itrnor,a-

tilo

e qualitatir,o sopì'il,LllrLkr a llilano e in Lonibardla, ma ancho ncl rersio ricll'Italia e aìl'estcro
drtcontc nei seLtoli dolla 0omposiziono arr:hitetton ica c dclla Teclica urbalistica nella I,'acoltà
di at'chiLetttu'a dcl l'olitecnico di Torino e nelltr l'acolta di ingegncria del PoìiLecnico di \liìalo
Per approlondit'e la, r"iLtt c lc opr:re di Clor-anni X'[uzio si confrontjno ìe scgucntl recetr[i ftrnti:
Lccrnalclo Fioli e Malia I'ia Beìski, Giortr.n.n,i. l[t,t,zir.t. ll lhllzzr.t d,cll.'ulte,Editrice Abi[ar.c Scgesta,.
ìi'Lt

X,lila,no. 19E2:

AA.\'\'., L't.rch.'itcttuxl d:i (ìirnn.ntt'i ,llaz7o, ,\bitale Segcsta Cataìog'hi, Nlilano, 1gg4.
'Di(ìiovartni l\lrrziosiconosconounatlcntinadiopero; il r'clatir,oelencoòncllafonte,{\.\1r (1gg4).
di cui rrllu truta

l

' T,'a,pproccio iuÌàlitìco e progcltualc a,ìl'urbiulstica seconclo i[ modeJlo organico, cloi,Lrlo tr Ciovantii
-\luzio. 1ir ltoi sviluppato c lucìclamento osplesso da Vilccnzo Colombo (cfr \rincenzo 0olornbo,

-
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Lcr. t"icexrt trltnni.sL,Ìro. Otrlrtn.irn. ulbttrL.Ìst:icl, (iiuffi,é. llilano. 1966).
merikt si cft'ii ìa segucntc viva,ce (como ncl ca,ratterc c ncllo siile dclla pet'sona) intorr.ista

a

c'ittù Ò rl'i (t.l)ei(l 1.t.1't, sokt utntrut, Corrielo d'infotruazionc, 30 aprììe 1981
I)a:Llcuni anni talc lcma sclertiifioo ò sviluppato plcsso la cattedL'a tli Tccrica e pianificazionc:
urb:rnistictr dclllhriversi(tì ctegli Studi cli BL'r-.scia dor-e è pLrrc opcrante. in matorla, il CeSC,{m
(Centro studi citià arnica), dal 19911 sono statc orga,nizz:Llc annuaìnrento in Bresciir at[ivita
convcgrlsticlìe inlemazionali di c,ui sono stali pLrbblicati i scguerrtÌ ntti:
rL\V\r, L,a. s'ittt.rczz-n. d.r:gli. utcrLti rldtctl'i clel.ln strr.rd,o.,11 giuglo 1993, Sinlesi Dditrice, Brescla.
1

991:

t:i.1.11

l'i,tc.3 c 4 giugno 199.1. Iluropcan Courmission, Bruxclios,

19115;

7:r ln sctcrt.'itìr. e Lrr. s'/r,utr:zzrt,7 giugro 199J, DipartimenLo di ingegneria civilo delì'l.lrrir,orsiirì t1cgli Studi di Rrescia. 19116:
.1

giugro

199{-ì,

disLarnpa

Dipattituenio di ilgcgrrcria cir ilo dcll'IrlLìr:elsità dogli StucÌi cli Lì'uscirr, irr cuLsu

