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Fino a poco tempo fa quando si parlava di qualità dell’architettura si ragionava prevalentemente con termini di 
paragone di tipo estetico. Ci si riferiva ad architetture ben disegnate ma anche di forma innovativa, 
sorprendenti, audaci, uniche, originali. Gran parte del giudizio era riferito all’edificio come oggetto, alla sua 
specifica individualità visiva, con scarsa attenzione sia alle caratteristiche di 
economia/funzionamento/rendimento, sia addirittura al rapporto con il contesto. Questo modo di osservare, 
tipico peraltro di molta storiografia sull’architettura, rischia, oggi ce ne accorgiamo, di far perdere di vista la 
strada della qualità. Dietro la spinta, ad esempio, di politici alla ricerca del marketing territoriale o di capitani 
d’azienda orientati verso la iconizzazione architettonica del brand, si sono moltiplicati edifici come oggetti di 
arte pop, edifici come centri di attrazione, edifici che ostentano la loro bizzarra singolarità alla ricerca di 
esibizione pubblicitaria. 
Per carità, niente di male, non ho alcuna intenzione di sostenere il coro antimodernista oggi in voga, ma non 
è tutta qui la qualità dell’architettura né la qualità del paesaggio. 
Perché associare le vicende dell’architettura con il tema del paesaggio? Perché sono la stessa cosa, perché 
l’una interagisce con l’altro e lo modifica in una mutua integrazione. 
Ogni volta che si costruisce una scadente palazzina di periferia si va contro la qualità dell’architettura e contro 
la qualità del paesaggio; ogni volta che si lottizzano con villette le sponde di un lago si offende la qualità 
dell’architettura e del paesaggio; ogni volta che si adotta un piano urbanistico si determina l’aspetto futuro  
del paesaggio e dell’architettura. Il paesaggio e l’architettura costituiscono insieme l’ambiente in cui viviamo, 
sono sostanza della stessa materia, sono l’habitat in cui si svolge la nostra vita, la nostra rappresentazione, il 
nostro lavoro e il nostro futuro. Il paesaggio e l’architettura sono la nostra casa. 
Il concetto di qualità dell’architettura e il concetto di qualità e tutela del paesaggio dunque si sommano e si 
mescolano, si tratta delle due facce della stessa medaglia. E’ importante conservare l’aspetto paesaggistico 
della Val D’Orcia, delle Cinque Terre, della Costiera amalfitana e di altri mille siti italiani, costruendovi poco e 
bene, tanto quanto è importante trasformare e migliorare il paesaggio della conurbazione vesuviana o della 
città ininterrotta sull’Adriatico o delle case-casette, fabbriche-fabbrichette delle pianure del Veneto e della 
Brianza, con interventi pesanti e incisivi di riqualificazione, riprogettazione e ricostruzione. 
RE-CYCLE. Strategie per l’architettura, la città e il pianeta, mostra di ricerca, tra molti altri temi si occupa 
anche di questo e in proposito vale la pena di aggiungere qualche ulteriore considerazione. 
Il territorio italiano, considerato paesaggisticamente rilevante nella sua totalità, è già iper-edificato.  
L’edilizia, sia abusiva che legale tende ad invadere territori prima non toccati. Le cosiddette superfici artificiali 
(zone urbanizzate residenziali, zone industriali commerciali e infrastrutturali, zone estrattive, cantieri e 
discariche) sono circa il 5% dell’intera superficie nazionale. (Fonte Cresme 2010).  
Negli ultimi 60 anni si è costruita cubatura in misura pari a quella realizzata in tutte le epoche storiche 
precedenti. Per una serie di esigenze di vario tipo (risparmio energetico, risparmi nella fornitura di servizi 
urbanistici e sociali, economia nella mobilità, salvaguardia e tutela del poco spazio inedificato residuale, ecc.) 
risulterebbe molto conveniente minimizzare la espansione al di fuori delle zone già edificate, con l’ovvia 
eccezione delle nuove infrastrutture di trasporto e logistica. Ciò non significa assolutamente depotenziare 
l’industria edilizia ma solamente riconvertirla verso il recupero delle numerose zone che necessitano di 
sostituzione, ristrutturazione, restyling o riorganizzazione all’interno delle enormi aree urbanizzate esistenti. 
(periferie prive di servizi, aree ex industriali abbandonate, cave da rinaturalizzare, centri storici da recuperare, 
stock edilizio fatiscente, aree produttive e infrastrutture che richiedono minimizzazione di impatto ambientale, 
adeguamento generalizzato alle norme di accessibilità allargata, ridisegno ed armonizzazione paesaggistica 
di contesti intrusivi e disturbanti, sostituzione di manufatti incongrui o degradati, ecc.). Si tratterebbe di un 
grande programma di riqualificazione dello spazio urbanizzato nazionale, che chiami il governo, gli enti locali 
e gli attori del mercato delle costruzioni a collaborare ad azioni di trasformazione e recupero del patrimonio 
edilizio esistente e quindi di riciclo del territorio. Sarebbe uno sforzo creativo e produttivo capace di 
conseguire, nel giro di alcuni anni, una catena di effetti virtuosi sull’economia e sul paesaggio del nostro 
Paese. 


