“NON CURANTE, MA NON INDIFFERENTE”
(epitaffio riportato sulla lapide di MAN RAY, esponente del filone
americano della corrente artistica del surrealismo)
Tesi di laurea di Monia Pellegrino
Il progetto, già oggetto di un concorso internazionale di idee svoltosi senza risultati nel 1966,
riguarda l’ampliamento della Camera dei Deputati a Piazza del Parlamento, con la realizzazione di
nuovi uffici a servizio dei Parlamentari, spazi per la ricezione del pubblico autorizzato, una
biblioteca con accesso anche per l’utenza pubblica, spazi di ristorazione solo in parte accessibili
anche da quest’ultima, un ufficio postale, un’autorimessa interrata per le auto dei deputati.
I progettisti che negli anni ‘60 si cimentarono con un tema tanto complesso sia per il contesto
urbano in cui si attesta sia per le molteplici prescrizioni del bando, si divisero tra chi, nel rispetto di
un contesto di tale carattere, si cristallizzò in una paralisi creativa che diede vita alla mera
ripetizione di forme e stili già presenti nel centro storico di Roma, ma per niente attuali e
contemporanee e chi, negando totalmente il condizionamento delle preesistenze, ideò un oggetto
architettonico che apparve generalmente espressione innovativa di uno spazio, ma non
necessariamente dello spazio che mancava a Piazza del Parlamento.
L’aspetto attuale del Palazzo del Parlamento, e dell’omonima piazza, si deve al progetto di E.
Basile che, vincitore del concorso bandito nel 1880, realizzò il raddoppio in profondità del nucleo
iniziale progettato per Papa Innocenzo X da Bernini nel XVII sec.
Per far posto a questo intervento, vennero demoliti numerosi edifici medievali e barocchi, con la
conseguente riorganizzazione della struttura cittadina. La conformazione del tessuto risultante dallo
scontro tra le preesistenze medievali, le alterazioni barocche, gli interventi ottocenteschi e quello
del Basile ha tuttora l’aspetto di nodo irrisolto ed è oggi incongruamente utilizzato come parcheggio
per le auto dei parlamentari.
Le fonti storiche hanno rivelato che fino all'intervento del Basile, non vi erano state trasformazioni
di rilievo; la parte demolita e i vuoti urbani in essa contenuti, venivano a costituire il naturale filtro
per lo smistamento del traffico di quartiere.
Osservando il centro storico di Roma, la suggestione è stata immediata: il Cretto che Burri ha
realizzato a Gibellina!
Da una parte le rovine dell'antica città di Gibellina trasfigurate in opera d'arte da Alberto Burri che
ha cristallizzato le macerie con una colata di cemento bianco.
L’antico impianto viario racchiude e modella la materia: Il vuoto contiene il pieno.
Dall’altra i percorsi interni al centro storico di Roma che sono spazi risultanti dalla stratificazione
storica degli edifici avvenuta a partire dall'epoca romana; un tessuto che consolida la sua forma nel
corso dei secoli XI-XIV sulla base della preesistenza delle strutture viarie e delle insulae romane
preesistenti: il vuoto detta il pieno.
Il progetto si inserisce quindi come il tassello mancante di questo sistema di volumi.
Questo corposo elemento pieno viene ritagliato nei suoi limiti esterni dalle strade che lo delimitano
e poi tagliato, scavato e scosso dalla serie di percorsi che si agitano al suo interno: il vuoto scava il
pieno.
Un primo taglio generato da Via del Campo Marzio irrompe sul volume e lo divide
orizzontalmente: una lastra sembra emergere dal terreno e una nuova piazza si apre, mentre la strada
continua a scendere. Dall’antico Largo dell’Impresa, che ora viene a riconfigurarsi, lo sguardo
penetra nel volume e lo scinde; questo asse fa ruotare parte della struttura.
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L’attestazione alle preesistenze costituisce il legame definitivo con l’intervento; appaiono
immediatamente leggibili gli allineamenti con il contesto e i limiti così ben segnati dal tessuto
viario: qui e mai altrove questo tassello mancante poteva essere ricollocato.
I numerosi vincoli posti dal bando riguardo alla collocazione di numerose funzioni con particolari
prescrizioni circa l’interferenza tra i diversi tipi di utenza, sono stati spunto per realizzare
l’intersezione spaziale e funzionale di percorsi che possono sfiorarsi, ma non miscelarsi
completamente; spazi da condividere, ma mai per caso; servizi che, da un’origine comune, si
sdoppiano ad uso delle diverse categorie di fruitori. La costrizione spaziale all’interno di un volume
così caratterizzato dal luogo da cui è ricavato, ha provocato una sorta di tilt: il pieno si spezza, si
svuota, argina percorsi, visuali e materiali; l’involucro si frattura, superfici emergono dal suolo,
percorsi diventano volumi ed infrangono altri volumi: una spinta vitale di novità interviene su un
tessuto cristallizzato nel tempo, lo scuote, ma ne rimane racchiuso e descritto.
Dal punto di vista tecnologico, l’edificio ha tenuto conto del particolare posizionamento e
dell’orientamento delle facciate, proponendo soluzioni progettuali che consentissero un
contenimento significativo delle dispersioni termiche e dei consumi energetici per la
climatizzazione sia in inverno che in estate.
A sud, l’intervento si attesta alla preesistenza mantenendo un adeguato distacco ed una opportuna
altezza massima, che consentono di preservare l’esposizione alla luce naturale degli edifici esistenti
e un guadagno solare diretto per l’edificio progettato, a mezzo di una superficie captante
completamente vetrata che funge da collettore solare in inverno.
Inoltre la finitura della facciata sud con una doppia pelle ventilata permette all’edificio di respirare
in estate favorendo la ventilazione naturale.
L’involucro opaco è totalmente realizzato con la tecnologia della parete ventilata, in cui la
tamponatura è isolata a cappotto, in modo da abbattere quasi totalmente le dispersioni di calore
dovute ai ponti termici.
Le vetrate esposte a est, nelle sale di lettura, sono anch’esse pensate come pelli in grado di
interagire con i cambiamenti climatici non solo su scala stagionale, ma anche giornaliera,
posizionando all’interno della camera di ventilazione, un sistema di oscuramento a brise- soleil per
evitare il rischio di abbagliamento; vi sono poi griglie di ventilazione per garantire il continuo
ricircolo di aria naturale in estate e nelle ore calde della giornata e una camera d’aria ferma e
isolante in inverno e nelle ore notturne.
Si è posta particolare attenzione anche alla distribuzione degli ambienti all’interno dell’edificio: il
magazzino dei volumi è stato posizionato nel livello semi-interrato per meglio conservare gli stessi
senza l’eccessivo impiego di impianti di climatizzazione; i locali di servizio della caffetteria, della
biblioteca e dell’ufficio postale sono stati localizzati nel primo livello interrato eliminando le
operazioni di carico e scarico merci e la conseguente congestione del traffico in superficie; le sale di
lettura, i locali della caffetteria, e quelli delle sale di scrittura per i parlamentari godono, anche in
copertura, di ampie superfici vetrate adeguatamente schermate per ridurre il ricorso a illuminazione
artificiale; infine i vani ascensore e i locali di servizio, sono posizionati sulla parete nord, quasi
totalmente opaca per ridurre le dispersioni dovute all’orientamento sfavorevole.
Intendendo la configurazione della città come un processo dinamico, il progetto si è quindi
riproposto di ricucire l’attuale lacerazione del tessuto edilizio, con un edificio in grado di dare
all’area una risposta moderna ed attuale; attuale nella forma e nei contenuti, ponendosi in dialettica
con le preesistenze e proponendo una nuova quinta urbana che possa competere con la facciata
ideata e realizzata dal Basile; attuale nell’interesse verso tematiche proprie di questi tempi quali
quella dell’efficienza energetica dei componenti edilizi utilizzati e nell’attenzione posta alle
problematiche e alle risorse che emergono dalla precipua posizione dell’edificio rispetto al layout
urbano.
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…apparentemente NON CURANTE, MA assolutamente NON INDIFFERENTE.

Vincenzo Giuseppe Berti

recensioni/segnalazioni/pellegrino
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