
Ho una specializzazione in riqualificazione di edifici moderni, ovvero ciò che costituisce i nostri centri urbani 
periferici ed in particolare l’edilizia degli anni compresi tra il 1950 e il 1980/90.
Gli elementi di criticità riscontrabili in tali edifici, ovvero la carenza di valore artistico ed architettonico – la 
particolare velocità di invecchiamento – l’obsolescenza funzionale e prestazionale, sono caratteristiche proprie di 
buona parte del patrimonio edilizio esistente, anche antecedente il periodo sopra menzionato.
Ho suddiviso il mio intervento in tre parti: una introduttiva al problema della riqualificazione, una relativa al 
caso specifico di Venturina, evidenziando le qualità oggettive che possono avvalorare la proposta del Comitato e 
dei cittadini intervenuti, l’ultima in riferimento ad esempi di riqualificazione di edifici di pari valenza 
architettonica, per i quali l’Amministrazione Comunale relativa ha adottato lo strumento della tutela e del riuso.

DEFINIZIONE DEL PROBLEMA: di fronte ad edifici carenti o quasi di valore estetico ed architettonico il 
dilemma è la scelta dello strumento di intervento migliore da adottare – riqualificazione o demolizione? 
Se però si considera che il territorio in cui viviamo, le nostre città e la nostra cultura ( quella moderna, intendo ) 
sono costituiti da tali edifici e che intorno ad essi si è concretizzato un certo livello di storicizzazione, allora vale 
comunque la pena soffermarci ad una riflessione prima di agire in qualsiasi direzione.

Tradizionalmente le architetture da preservare sono i “MONUMENTI”,  oggetti unici e irripetibili dotati di 
elementi decorativi e/o di una struttura tipologica che li rende riconoscibili e pertanto facilmente e largamente 
apprezzabili. 
Riporto a titolo di esempio, le immagini di 

1) Firenze – Palazzo Pitti ( costruito a celebrazione della famiglia Pitti, progetto di Brunelleschi seppur 
iniziato dopo la sua morte nel 1458 )

2) Palazzo Pubblico – Siena ( costruito dal governo della Repubblica di Siena alla fine del 1300 )
3) Casa del Fascio – Como ( espressione del Razionalismo italiano, Giuseppe Terragni, 1936 )
4) Stazione SMN - Firenze ( Giovanni Michelucci, 1933-35 )

L’unico strumento d’intervento metodologico contemplabile è il RESTAURO come indica la normativa 
statale ( D.L. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” ) 
RESTAURO significa, secondo il dizionario della lingua italiana
Def. 1. rifare parti mancanti o rimettere a nuovo parti deteriorate di opere di architettura, scultura, pittura e 
simili;
Def. 2 rimettere qualcosa nello stato di prima.

Al contrario, opere di architettura moderna e contemporanea, sono maggiormente esposte al rischio di 
manomissioni o di demolizioni anche totali; eppure sono componenti notevoli del paesaggio urbano, espressioni 
importanti di culture ( ad esempio quella agricola del nostro paese ) legate a periodi recenti e controversi, tuttavia 
fondamentali per la ns. storia e per la comprensione del presente.
Estendere la tutela anche agli edifici moderni, significa impedire la completa cancellazione di tutte le migliori 
manifestazioni del nostro passato prossimo.
Se solitamente l’edificio di interesse storico-architettonico antico è considerabile “monumento”, quello 
moderno è assimilabile al “documento”, secondo quanto proposto nelle teorie del restauro del secolo scorso
Ad esempio riporto alcune immagini di Consorzi Agrari, in particolare

1) Consorzio Agrario di Piacenza ( 1900 ) – in uso; nasce come sede della Federazione Italiana dei Consorzi
2) Consorzio Agrario di Grosseto ( 1908 ) – in uso e recentemente ristrutturato.

Altri esempi di Consorzio:
1) Consorzio Agrario di Viterbo – in uso
2) Consorzio Agrario di Montebelluna ( TV ) – Concorso di progettazione per la Riqualificazione 
dell’edificio da destinare ad albergo

3) Consorzio Agrario di Cernusco Lombardone ( LE ) – proposta di demolizione per la realizzazione di una 
struttura commerciale/ricettiva e di un fabbricato residenziale, nonostante la Provincia di Lecco abbia 
promosso un censimento sul patrimonio edilizio relativo al periodo fra le due guerre che comprende 
anche questo edificio – si presenta quindi la medesima situazione di Venturina.

POSSIAMO PARLARE DI DOCUMENTI?
 I “documenti”, assieme ai “monumenti”, concretizzano la memoria collettiva e la storia di un territorio, ma 
mentre i “monumenti”, che sono elementi unici, ne sono l’espressione aulica che viene intenzionalmente 
tramandata, i “documenti”, che spesso sono elementi seriali, appartengono ad una dimensione più domestica e 
quotidiana e la loro sopravvivenza è più imputabile a
delle qualità intrinseche, a delle convenienze o semplicemente alla casualità.
Queste architetture, oltre ad essere meno largamente conosciute, difficilmente suscitano giudizi condivisi.
E’ chiaro che, mentre un monumento si restaura e ogni strumento urbanistico impone delle norme rigidissime, il 
documento si rinnova e si sottopone a manutenzione attraverso il mantenimento delle caratteristiche 
volumetriche dell’edificio, dei suoi elementi architettonici, decorativi e di finitura, quando sono stati pensati ed 
eseguiti quale parte integrante del progetto originario.

Lo strumento di intervento consentito è in questo caso la riqualificazione
RIQUALIFICARE significa restituire qualità a qualcosa

Entrando nel merito delle QUALITA’ intrinseche, vorrei evidenziare quelle che oggettivamente sono riscontrabili 
in questo edificio – Quali qualità è possibile recuperare?
L’impianto planivolumetrico principale, risultato del ruolo che la funzione svolge nella progettazione di un 
edificio: questo è costituito da due volumi unici laterali di stoccaggio e movimentazione delle merci, e una 
palazzina centrale di uffici. 
L’open space quindi è ciò che lo caratterizza da sempre; inoltre vorrei evidenziare la facilità degli accessi e dei 
collegamenti interni e la versatilità funzionale che tale impianto conferisce all’edificio nell’ottica di un suo 
eventuale riuso a scopi di pubblica utilità o anche di housing sociale.
I caratteri estetici formali, di nuovo la semplicità dei volumi, le coperture in legno, la regolarità delle aperture.
L’architettura della facciata, che consente una lettura immediata dei volumi interni e quindi delle funzioni 
definite dal progetto originario.

Quali i possibili usi che possono giustificare la trasformazione di strutture di questo tipo ad iniziativa pubblica 
di servizio per la collettività.
Gli esempi riguardano edifici nati con destinazione diversa ma assimilabile a quello di nostra attenzione e 
costruiti nel medesimo periodo storico, ripetuti serialmente in numerose città e cittadine italiane e per i quali sia 
comunque ammissibile la caratteristica di “Documenti”.

RECUPERO AREA EX-MACELLI – PRATO
Realizzazione risalente alla fine degli anni ’90, su iniziativa del Comune di Prato e sede del progetto culturale 
“Cantieri Culturali di Officina Giovani”. I cantieri culturali sono uno spazio dell’Assessorato alla Cultura del 
Comune di Prato che da anni sta portando avanti un progetto rivolto alla promozione e alla produzione artistica 
giovanile.
All’interno degli spazi di questa struttura, si può ideare, presentare e realizzare proposte artistiche di ogni genere, 
attraverso la collaborazione di personale professionalmente idoneo che eseguono anche campagne di promozione 
all’estero. 
Inoltre è possibile frequentare corsi, seminari e laboratori seguiti da artisti e professionisti qualificati; esistono 
sale prova per spettacoli teatrali, di musica ed arti figurative, oltre a spazi espositivi dove eventualmente 
chiunque può esporre le proprie creazioni.
Interessante è che tutti gli spazi sono facilmente prenotabili da chiunque:
giovani, gruppi e associazioni che organizzano iniziative di natura culturale o aggregativa purchè rientrino nelle 
finalità dei Cantieri Culturali.
Si compila un modulo, si indica quale è la finalità della richiesta la quale viene valutata in base alla tipologia 
dell’iniziativa, alla disponibilità dello spazio e alla compatibilità organizzativa dell’iniziativa stessa.
La sala eventi è disponibile anche per feste private.
I costi esistono per le iniziative private ( dai 100 ai 500€ ); per iniziative di natura culturale o aggregativa 
esistono costi solo se è previsto un biglietto ingresso altrimenti sono sempre gratuiti.
La soluzione proposta in questo intervento è a mio parere entusiasmante, perché ha evidentemente trovato facile 
realizzazione in una struttura nata già a suo tempo con destinazione pubblica ed ha altrettanto agevolmente 
restituito un edificio moderno alla sua cittadinanza, alla sfera giovanile che più di ogni altra è vittima della crisi 
sociale che caratterizza il nostro tempo.
Nato infatti con la finalità di coinvolgere il mondo giovanile nel processo di “produzione culturale”, il progetto 
ha dimostrato negli anni di essere solido e partecipato. La progettazione culturale si è allargata dai soggetti 
istituzionali a quelli professionalmente impegnati nella produzione culturale, a quell’universo giovanile che ha 
trovato nella cultura un mezzo per esprimersi.

Progetto Arch. Marco Vidotto – 2000
E’ un intervento proposto dal CNA, la Confartigianato Senese, i Consorzi di settore, attraverso la 
compartecipazione di fondi ministeriali e l’autofinanziamento.
Vuole essere una operazione pilota rispetto ad operazioni simili, in quanto ha la finalità di recupero architettonico 
e urbano a confronto con i nuovi scenari tecnologici ed economici: la destinazione finale è infatti centro 
artigianale permanente = botteghe di orafi, ceramiche, tipografi, ed altre attività, uffici e servizi. 
Vivendo la città devo ammettere che il successo di tale iniziativa è più teorico che pratico: naturalmente 
l’artigianato locale non richiama i flussi necessari a rendere vitale questo spazio, tanto più che a distanza di 
qualche anno, sono subentrate alcune attività di commercio generico. E’ comunque aumentata, attraverso questo 
intervento, la qualità estetica e funzionale di questa parte di città che è stata per decenni in stato di evidente 
abbandono.  

L’ex monastero delle Murate si trova in Via Ghibellina a Firenze: dal 1832 al 1983 è stato il carcere di Firenze, 
poi i detenuti sono stati trasferiti nella nuova struttura di Sollicciano. Da quel momento la struttura è stata 
abbandonata ed è rimasta inutilizzata fino a questo intervento iniziato nel 2000 ed inaugurato nel 2004. 
Le linee guida del progetto di recupero urbano sono state tracciate dall’architetto Renzo Piano. Il progetto 
complessivo è stato curato dall’arch. Mario Pittalis e dall’arch. Roberto Melosi. 
L’iniziativa è del Comune di Firenze ed è stata finanziata dall’Unione Europea tramite un progetto di rete fra 
diverse città, denominato “ Reprime”, per lo scambio di esperienze sul recupero di penitenziari storici dismessi.
Gli edifici che vediamo nelle foto sono stati destinati alla realizzazione di 45 alloggi di edilizia residenziale 
pubblica di dimensioni medio/piccole. I piani terra sono adibiti a locali ad uso sociale e laboratori artigianali o 
commerciali. La piazza, formata dall’unione di due cortili interni e dalla demolizione di una struttura esistente, è 
di fatto il cuore dell’intervento e rappresenta l’apertura alla città.
Naturalmente nel caso specifico, la forte valenza storica ed architettonica dell’edificio in questione ha imposto 
un intervento di restauro vero e proprio, ma ciò che ci interessa mettere in evidenza è l’obiettivo principale 
dell’intervento ovvero la trasformazione di un edificio storico di proprietà comunale in case popolari, quando il 
valore di mercato si sarebbe potuto aggirare intorno agli 8mila euro al metro quadrato.

In più
CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI EDIFICI DI INTERESSE ARCHITETTONICO
( *da verificare se sussistono i requisiti di legge )

Il D.L. 22 gennaio 2004, n. 42 recante il “ Codice dei beni culturali e del paesaggio”, introduce all’art. 12 il 
procedimento per la verifica dell’interesse culturale dei beni immobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli 
Enti Pubblici e alle persone giuridiche private senza fine di lucro.
In particolare l’art. 12 prevede che tutti gli immobili appartenenti a tali soggetti, se realizzati da più di 50 anni ad 
opera di un autore non più vivente, siano sottoposti all’accertamento dell’interesse culturale attraverso una 
procedura che prevede l’invio dei dati identificativi e descrittivi degli immobili ai fini della valutazione di merito 
da parte dei competenti uffici del Ministero.

FONTI ( testi ed immagini )

www.portalegiovani.prato.it
www.sienartefice.it
www.wikipedia.org voce “Monastero delle Murate”
www.benitutelati.it  sito della Direzione Generale Paesaggio Belle Arti Architettura e Arte Contemporanee.

Arch. Chiara Veneri
Via G. di Paolo, 6/a - 53100 Siena
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