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RITORNO AL FUTURO – CENTRALITA’ DEL PROGETTO DI ARCHITETTURA 

Il dialogo tra passato e futuro è fondato sulla cultura e ci permette di 
vivere la complessità del presente: è premessa e condizione della nostra 
dignità. 

 

La memoria del passato è espressa dal linguaggio delle pietre e degli 
oggetti che richiamano il passato; il progetto del futuro è espresso dal 
linguaggio delle cose che ci circondano…e dall’architettura. 

 

Il rapporto con la ricchezza del passato e con quella della natura presente 
è componente essenziale della dignità di oggi e soprattutto di domani. 
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Questo rapporto deve essere reso consapevole, possibile e sviluppato 
grazie alla cultura e alla ricerca. 
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Articolo 9 Costituzione. 

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e 
tecnica. 

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. 

 

 

Articolo 3 Costituzione. 

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale […] 
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Riflessione: 

• promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca; 

• tutela della memoria (il patrimonio culturale ed artistico);  

• progetto del presente e del futuro (il paesaggio, rectius l’ambiente).  

 

Rapporto fra spazio (paesaggio, territorio e ambiente) e tempo 
(patrimonio storico e artistico) nel contesto attuale; di fronte a tutto il 
seguito di interrogativi e di contraddizioni che quest’ultima solleva a 
proposito della dignità. 

 

In virtù della continuità del rapporto fra memoria del passato e 
progettualità per il futuro, i beni cui si riferisce l’articolo 9 della 
Costituzione sono quelli comuni. 
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1. Per il percorso di salvaguardia, di sviluppo, di accessibilità di quei 
beni nella prospettiva di un’economia della cultura, non in quella di 
un’economia di cultura. 

 

2. Per il saldo legame fra promozione di cultura e ricerca, tutela del 
paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione. 

 

Promozione e tutela affidate entrambe unitariamente alla Repubblica. 

PERCHE’ GUARDARE 
ALLA COSTITUZIONE? 
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Il trittico cultura, ambiente e paesaggio, patrimonio storico e artistico, è 
premessa fondante della dignità umana. 

 

Paesaggio, ambiente, territorio. 

• prospettiva estetica e culturale; 

• prospettiva sociale e naturalistica; 

• prospettiva giuridica. 

 

Un livello dignitoso di cultura, un ambiente dignitoso di vita, un’identità 
dignitosa fondata anche sulla consapevolezza del comune passato (non 
soltanto degli errori ed orrori di quest’ultimo), sono condizioni per il 
percorso di ciascuno di noi verso quella pari dignità sociale che esprime 
la dignità di tutti in quanto persone. 
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In quel trittico il pannello centrale è dedicato alla cultura, che deve 
essere sviluppata e alla ricerca scientifica e tecnica, che deve essere 
promossa; i pannelli laterali sono dedicati al paesaggio e al patrimonio 
storico e artistico, che devono essere tutelati. 

 

Temi profondamente attuali, concreti. 

La Legge per l’Architettura deve superare la disattenzione verso il primo 
comma dell’articolo 9 dedicato alla cultura e alla ricerca ed 
erroneamente riferito ad altri articoli: 
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Articolo 33 
Libertà di arte e scienza 

Articolo 34 
Accesso di tutti alle 

scuole 
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La peculiarità e la novità dell’articolo 9 nella sua unità stanno invece nella 
stretta connessione tra le due componenti del primo e del secondo 
comma: una connessione da riscoprire e da valorizzare. 

 

L’articolo 9 va letto in termini di circolarità! 

 

La Corte Costituzionale avverte che l’articolo 9 della Costituzione 
«impegna la Repubblica ad assicurare, tra l’altro, la tutela del patrimonio 
culturale nazionale e la tutela dell’ambiente, ad assecondare la 
formazione culturale di cittadini e ad arricchire quella esistente, a 
realizzare il progresso spirituale e ad acuire la sensibilità dei cittadini 
come persone».  

sentenza n. 388 del 1992 
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Per capirne la circolarità occorre muovere dalla concentrazione dello 
spazio e del tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spazio e tempo sono le coordinate essenziali della nostra identità e della 
nostra dignità. La loro scomparsa ci porta ad una crisi di identità. 
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COME REAGIRE?? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultura del territorio e della memoria. Cultura è il primo valore per uscire 
dalla crisi che stiamo vivendo: UNA CRISI DI CULTURA. 

SVALUTAZIONE DELLO 
SPAZIO 

SVILUPPO, 
VALORIZZAZIONE DEL 

DIRITTO AL TERRITORIO 

SVALUTAZIONE DEL 
TEMPO 

RIVALUTAZIONE DEL 
DIRITTO ALLA 

MEMORIA 
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Oltre alla lingua parlata e scritta, sono componenti essenziali della 
cultura la lingua del paesaggio, quella delle pietre, la lingua dell’arte, 
quella della musica: il linguaggio dell’architettura. 

 

Il patrimonio culturale, quello storico e artistico, quello ambientale – 
inscindibilmente connessi (“simul stabunt, simil cadent”) – sono il segno 
più evidente dell’identità di una comunità, della sua unità e delle sue 
divisioni, della sua storia.   
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Costituzione | Futuro | Architettura 

Il passaggio dalla Costituzione alla costruzione delle città del futuro 
prossimo è mediato dall’opera dell’Architetto. 

 

I temi della tutela ambientale e del paesaggio devono essere collocati in 
contesti più ampi di quelli tradizionali. 

 

Legge per l’Architettura 

Deve collegare i valori espressi dall’articolo 9 con quelli del lavoro 
(segnatamente di quello professionale dell’architetto), della salute, della 
salubrità ambientale, del ruolo dello stato e dei privati di fronte ai 
problemi economici e sociali posti dalla crescita e dalla riconversione 
urbana.  
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Il recupero delle eredità dal passato va inserito in un processo più ampio 
che tenga conto di quella eredità; ma non si limiti ad una attualizzazione 
delle città di pietra.  

 

La rigenerazione deve promuovere concezioni nuove dello spazio 
pubblico, della sua fruibilità, dell’accesso ad esso da parte di tutti, della 
sua socializzazione e condivisione, del contributo essenziale del verde 
urbano, dell’inclusione e della partecipazione anziché della esclusione e 
della appartenenza.  

 

Prima che di regole, il problema è quello di una nuova cultura. 

Segnatamente: cultura del progetto. 
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D.Lgs 50/2016 - Art. 23. 
 
1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in 
progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo ed è intesa ad assicurare: 
 
a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività; 
b) la qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell’opera; 
c) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di 
quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza; 
d) un limitato consumo del suolo; 
e) il rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli esistenti; 
f) il risparmio e l'efficientamento ed il recupero energetico nella realizzazione e nella successiva vita dell'opera nonché la 
valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere; 
g) la compatibilità con le preesistenze archeologiche; 
h) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e 
strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture; 
i) la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera; 
l) accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche. 
 
2. Per la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, 
agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti ricorrono alle 
professionalità interne, purché in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto del progetto o utilizzano la 
procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee […]. 
 
Cultura del diritto alla bellezza e alla città e della connessa affermazione delle responsabilità/specificità dell’architetto; 

 
Diritto al paesaggio, ai beni comuni e al patrimonio ambientale. 
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CONCORSO DI PROGETTAZIONE 

 

 

 

http://www.awn.it/professione/lavori-pubblici/guida-alla-redazione-dei-bandi  
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La riflessione sul progetto del futuro è in realtà un ritorno al futuro 
attraverso il passato. 

 

È un ritorno all’insegnamento di Ippocrate che ricorda come l’ambiente 
influisca sullo stato di salute di chi lo abita. 

Il medico è un poco urbanista ed architetto. 

 

Il suggerimento vale anche nel senso opposto: 

 

• L’architetto deve essere in qualche modo un po’ medico, nella ricerca 
del benessere come fine e nell’evitare che l’opera sia di ostacolo al 
suo perseguimento.  
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Sono tutte premesse del riconoscimento che lo spazio e il territorio sono 
un bene comune, un patrimonio per la crescita della vita sociale.  

 

• architettura è terapia dello spazio; 

• architettura è dispositivo sociale e specchio della società: offre spazi 
alla coesione e alla solidarietà; 

• architettura è sintesi tra spazio fisico e leggi per frenare le tendenze 
appropriative e disgregatrici dei costruttori.  

 

La ricerca, la progettazione e la costruzione dell’ambiente (pubblico e 
privato) migliore per i singoli deve armonizzarsi nelle sue ripercussioni e 
nelle sue conseguenze di lunga durata, con l’ambiente pubblico, tenendo 
conto altresì del benessere e della salute delle generazioni future. 
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L’insegnamento del ritorno al futuro lancia un forte stimolo al recupero 
di un’etica e di una deontologia della professione di architetto: l’etica 
della convinzione e quella della responsabilità devono integrarsi nella 
professione: in sé e per gli altri. 

 

Il principio deontologico fondamentale per orientare la prospettiva 
normativa è quello dell’ambiente come bene comune che si ha il dovere 
di rispettare nella progettazione e nella costruzione. 
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L’architetto cura il pubblico interesse e salvaguarda il bene comune! 

Questa prospettiva deontologica e normativa si iscrive necessariamente 
in un quadro di indipendenza, di dignità, di integrità morale, di lealtà, di 
correttezza, di competenza professionale e di preparazione culturale. 

 

Essenziali sono la formazione culturale dell’architetto (sia all’origine che 
in progress) e la valutazione e valorizzazione culturale del progetto (non 
solo economica, riduttiva e quantitativa), come risultato tipico 
dell’attività professionale dell’architetto. 
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È una cultura e una formazione che muovono dalla lettura e alla 
conoscenza della Costituzione, ignorata dai più e inspiegabilmente 
assente dalla formazione scolastica: non soltanto nei suoi profili e valori 
più specificamente connessi alla tematica della professione di architetto. 
Ma anche e prima ancora nella impostazione generale della Costituzione: 
nella definizione dei princìpi fondamentali con cui essa si apre; nella 
correlazione tra diritti inviolabili e doveri inderogabili di solidarietà 
politica, economica e sociale; nella sinergia e reciprocità tra lavoro e 
dignità; nel traguardo di pari dignità sociale che la Costituzione propone  

alla Repubblica e quindi a tutti noi. 

Giovanni Maria Flick 

Presidente emerito della Corte Costituzionale 

  

22 

RITORNO AL FUTURO – CENTRALITA’ DEL PROGETTO DI ARCHITETTURA 

Arch. Lorenzo Ricciarelli 
Consigliere delegato Cultura – O.A.P.P.C. Lucca 
Responsabile Servizi Tecnici Comune di Poggio a Caiano (PO) 



La sfida per una nuova legge sull’architettura, in attuazione dell’articolo 9 
della Costituzione, deve essere affrontata con urgenza. 

 

È essenziale individuare le linee politiche di indirizzo per 

• valorizzazione, promozione, diffusione e miglioramento 
dell’architettura; 

• l’educazione alla cultura architettonica e del progetto; 

• azioni di trasformazione di qualità dello spazio naturale e 
antropizzato; 

• chiarezza dei termini, degli ambiti di applicazione e della competenza 
di chi opera per e nella architettura. 
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PARTE II 

 
Il progetto per la Valorizzazione 

Dal concorso di progettazione al sistema culturale integrato. 

Il caso di Poggio a Caiano (PO). 
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Obiettivi e strategie del programma di Valorizzazione. 

 

Criticità da risolvere: 

• scarsa attitudine alla visione progettuale strategica di ampio respiro 
che comprenda azioni trasversali. 

• scarsa fruibilità degli spazi, in relazione anche ad orari di apertura, 
oltre che per oggettive barriere architettoniche da superare; 

• assenza di spazi adeguatamente pensati per le esposizioni 
temporanee e/o per creare momenti di conoscenza; 

• carenze nella programmazione di eventi ed attività culturali e 
inadeguatezza delle relative azioni promozionali; scarso livello dei 
servizi di supporto alla fruizione e al monitoraggio; 
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Obiettivi e strategie del programma di Valorizzazione. 

 
•  valorizzare il patrimonio culturale e archivistico del territorio; 

• ampliare e diversificare l’offerta culturale e i servizi per rispondere alle esigenze e ai fabbisogni dei 
differenti tipi di pubblico (residenti, turisti…); 

• individuare forme di gestione integrata adeguate ai singoli istituti culturali; 

• introdurre servizi aggiuntivi negli istituti di cultura basandosi anche sull’utilizzo di nuove tecnologie 
multimediali e digitali, atti al miglioramento della loro qualità e fruibilità; 

• offrire nuova progettualità culturale e competenze di project management mirate alla gestione dei 
nuovi servizi integrati per la cultura; 

• favorire lo sviluppo di azioni di marketing territoriale con gli stakeholders locali; 

• facilitare la diffusione di un territorio socialmente responsabile attraverso il coinvolgimento di 
alcune importanti imprese locali non solo per la fase d’ideazione e il lancio progettuale ma 
soprattutto per la sostenibilità finanziaria del sistema culturale Poggese; 

• migliorare sensibilmente le capacità imprenditoriali dei soggetti operanti nel mondo dell’arte e della 
cultura attraverso percorsi di formazione e di laboratori dedicati; 

• fornire un significativo contributo allo sviluppo economico locale con un conseguente miglioramento 
della qualità della vita sociale. 
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Target del programma 

 
Target Interni 

•Scuole di ogni ordine e grado provenienti dalla Provincia; 

•Popolazione locale coinvolta attivamente nel progetto a livello di fornitura di servizi, di senso di 
appartenenza territoriale e di scelte professionali ed operative in ambito locale; 

•Comuni della provincia di Prato, da coinvolgere in una prima fase come integrazione satellitare al nucleo 
di programma ed in una seconda fase come proposta autonoma nell’ambito di un distretto culturale 
sempre più ampio e localmente caratterizzato dalle singole specificità; 

•Popolazione extra-provinciale attraverso connessioni tematiche e lo sviluppo di reti informatiche. 

 

Target Esterni 

•Scuole di ogni ordine e grado provenienti da ambiti anche extra-regionali e, in un secondo momento, da 
ambiti europei; 

•Gruppi organizzati, sempre di provenienza extra-regionale, coinvolti dalle proposte di interscambio 
culturale e dal rapporto qualità/costo dell’offerta del prodotto “Poggio a Caiano”. 

•Fruitori estemporanei coinvolti dalle proposte tematiche rispondenti alle loro singole aspettative 
attraverso una sollecitazione mediatica mirata; 

•turismo culturale che si individua in un nuovo “viaggio di conoscenza” basato sulla esplorazione dei 
luoghi, dei contesti sociali e culturali per coglierne la vera essenza. 
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Piani strategici di sviluppo culturale. 

 
1. Azioni di conoscenza del manufatto: studi, indagini, diagnostica. 

2. Azioni di progetto architettonico: progettazione per la valorizzazione. 

3. Azioni finalizzate alla rete dei beni: Sistema Culturale Integrato poggese. 

4. Programma offerta Culturale: percorsi di conoscenza. 
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Elementi strategici 
 

•Progetto unitario ad ampia scala: interesserà un’area ampia che coinvolge il centro storico 
cittadino, essi sono coordinati e inglobati in un’unica proposta in grado di rispettare 
l’identità progettuale del Programma di Valorizzazione; 

•Capacità Professionali integrate: dal profilo specialistico dal settore dei Beni Architettonici 
e del Paesaggio all’ingegneria; 

•Massimizzazione del valore per gli stakeholders: tutti i portatori di interesse della cultura 
cittadina, legittimi e meritevoli di tutela saranno interessati dal programma di 
Valorizzazione; 

•Monitoraggio e Controllo degli Enti preposti 

•Lungo Termine: Per la natura dell’investimento si tratta di un intervento che produrrà i 
massimi benefici per tutti gli stakeholders nel decennio prossimo di operatività del progetto; 

•Ciclo Finanziario pluriennale: nel corso della programmazione economico finanziaria 
dell’Ente saranno valutate per ogni annualità le effettive necessità economiche risultanti 
anche dalla fase preliminare di studio con indagini diagnostiche. 

•Partenariato pubblico: capacità dell’Istituzione locale stessa in prima battuta e sovra 
comunale poi, di promuovere lo sviluppo infrastrutturale in coerenza con il progetto. 
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RITORNO AL FUTURO – LA CULTURA DEL PROGETTO DI ARCHITETTURA 

PARTE I 

Politiche per la centralità del progetto. 
Principi, regole e processi per la qualità architettonica in Italia. 
 
PARTE II 

Il progetto per la Valorizzazione 
Dal concorso di progettazione al sistema culturale integrato. 
Il caso di Poggio a Caiano (PO). 
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