Studiare in un arcipelago.
A proposito del nuovo polo universitario pescarese
Può lo spazio intellettuale e architettonico di una scuola reclamare ancora qualche capacità pedagogica e d’aggregazione
o siamo condannati a rifugiarci come studenti, professionisti e cittadini, in palazzine e negozi?
Tra volontà d’ integrazione e reali rischi di isolamento, alcune considerazioni suggerite dalla recente espansione del polo
universitario pescarese.

“I fatti non esistono finché il valore non li ha creati.”
Fedro

nuove segreterie
arch. prof. Carmine Falasca, arch. Antonino Di Federico

laboratori didattici e aule della Facoltà di Architettura
arch. prof. Ludovico Micara, arch. Antonino Di Federico

L’etica di un’istruzione pubblica non ce l’ha fatta e
così solo grazie alle rigide regole del mercato globale
che oggi in Italia si comprende che un’offerta universitaria competitiva, pubblica o privata che sia,
non può prescindere da sedi e spazi didattici di
qualità. Un’ondata di rinnovamento coatto, favorito
anche dalla recente autonomia, ha investito atenei
metropolitani e di provincia che hanno deciso di aggiornare le proprie strutture affidandosi a progetti
di architettura. La Bocconi di Milano (Grafton Architects), l’Università di Forlì (gruppo Rossi) e Genova
(Mario Bellini architects), con Roma ( campus di Pietralata), Camerino (programma generale di Umberto Cao e Gianluca Marucci) e Pescara (ABDR, prof.
arch.Carmine Falasca, prof. arch. Ludovico Micara,
Studio EU) sono tra le prime sedi a poter vantare
spazi idonei per gli odierni standard accademici.
Al di là della qualità dei singoli edifici, è interessante
notare come la massa critica raggiunta da alcuni di
questi interventi proietti direttamente la dimensione
universitaria dalla scala architettonica in quella del
progetto urbano, stimolando nuove dinamiche per
gli assetti dello spazio contemporaneo. Il tema diventa cruciale perchè le strategie usate non sono
tra loro indifferenti e i campus anglo- statunitensi
con l’esemplare efficienza, sembrerebbero mettere
in crisi il modello classico di città universitaria europea, che nonostante tutto resiste e continua a portare linfa vitale nei tessuti altrimenti a rischio come
i centri storici, vedi esempio italiano. In previsione
di un rinnovamento diffuso l’analisi di un caso concreto come quello del nuovo Polo Pindaro di Pescara offre l’occasione per riflettere sull’architettura
universitaria, un tema caro al novecento ma che, in
Italia, stenta a trovare terreno fertile.
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nuovi alloggi
Ufficio Tecnico A.T.E.R. di Pescara

il complesso mensa - alloggi nel contesto

Un‘indagine di qualche anno fa, evidenziando con
chiarezza le diverse relazioni che si instaurano tra
città e università, le sintetizza in tre casi principali:
città universitaria (Padova, Urbino, Camerino), città
con università (Roma, Milano) e campus universitari
(Parma, Salerno). Nel mostrare come i primi due
cerchino e condividano spazi e servizi con il contesto, definendone strutture e tipologie in maniera quasi organica, l’analisi separa i primi modelli dal recinto
del campus, che invece tende a svilupparsi come
entità autonoma e monofunzionale, spesso volutamente isolata dall’intorno al fine di ottimizzare i luoghi di studio e ricerca. Ma nonostante le profonde
differenze tipologiche quello che emerge, in conclusione dalla ricerca, sono le grandi risorse che questi
programmi assicurano al territorio. Risorse che non
vanno abbandonate. In un momento decisivo per la
città italiana al confine tra metropoli e comune, la
scelta di usare i servizi universitari come elementi
di forte struttura urbana va perseguita, sapendo che
la loro presenza può corroborare un tessuto insediativo privo di programmi alternativi con servizi
non solo residenziali, riavviare un mercato degli affitti (non speculativo si augura ), e partecipare alla
diffusione di spazi collettivi che integrino le lacune di
servizi sociali di un quartiere o di una parte di città.
Con queste speranze si guarda ai nuovi interventi
del Polo Universitario di Pescara, perché a distanza
di molti anni dall’istituzione della nuova sede di viale
Pindaro, la scelta (opposta a quella del campus) di
usare l’Università per costruire la zona sud, diffondendo i pochi servizi dentro la città stenta a dare i
suoi frutti. Se gli affitti vanno a gonfie vele, gli spazi
per gli studenti (sport, sale studio, alloggi, mense)
scarseggiano e non riescono a radicarsi nei quartieri
navigando come alla deriva in un magma di edilizia
completamente deregolata, le cui tasse sono investite per lucidare le strade del centro. Manca perfino
il servizio minimo degli alloggi convenzionati. Sono
previsti ma la costruzione iniziata è ferma da qualche
anno (inizio lavori 2003, consegna prevista 2005).
Volendo elencare si potrebbe continuare con una
biblioteca che serve tre facoltà, tra cui Architettura,
priva di luce naturale, con un’altezza di neanche tre
metri e mezzo, e una mensa con grandi aperture ma
recintata da muri di cemento armato ostili a qualsiasi voglia di intrattenimento e incontro. Gli spazi verdi
attrezzati sono rari e distanti anche perchè il suolo di
queste aree ha un valore enorme e il pranzo se proprio hai bisogno d’aria lo consumi al tavolo del bar.
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In questi edifici si forma la classe dirigente di domani. Qui studiano e vivono gli architetti che costruiranno le nostre città. E non è demagogia ma solo
semplice constatazione dell’assurda pretesa di
formazione che dovrebbero avere questi spazi.
Le occasioni perdute sono tante se pensiamo alle
potenzialità sociali, ricreative e di aggregazione
del complesso mensa e futuri alloggi, sfruttato
per sole tre ore al giorno. Non è possibile immaginarlo sempre in funzione con spazi lettura-studio
per gli studenti e per il quartiere? Non si poteva
progettarlo con maggiore qualità architettonica
tale da riscattare l’edilizia imperante nel contesto circostante? No, non è stato possibile anzi
si è deciso di azzerarne le potenzialità, costruendoci proprio a ridosso l’edificio dei nuovi alloggi.

planimetria del nuovo polo universitario

il lato “B” degli edifici su via Plauto visti dalla Facoltà di Architettura

In questo vuoto s’inserisce il nuovo polo universitario, amalgamato con altri servizi in una grande
isola polifunzionale, prevede una serie di nuove
integrazioni all’esistente, che vanno dalla didattica con le nuove aule per la facoltà di Architettura, ai servizi generali con le nuove segreterie e
una grande mediateca. In numeri l’accordo di programma concordato tra il 2001 e il 2003 prevede
185000 mc di destinazione giudiziaria per il nuovo
tribunale, 15000 mc per l’Università e 115000 mc di
residenziale, direzionale e servizi di iniziativa privata (Caldora Imm., Soc.Accademia, Edildada dueFerrini, Sadip). Dopo circa cinque anni dall’inizio
dei lavori e più della metà del piano realizzata, lo
stato d’avanzamento ci consente un primo bilancio,
fortunatamente non definitivo,che lascia piuttosto
perplessi per la densità dell’edificato privato ai limiti
della speculazione, l’ ipertrofica autonomia linguistica comune a tutti gli edifici (non solo privati) e
soprattutto la mancanza d’ integrazione tra i diversi
programmi sulla quota urbana. Andando oltre la
questione sintattica, ciò che mi preme sottolineare
è l’approccio quasi opposto che c’è tra gli interventi
universitari (segreterie, aule, mediateca) desiderosi
di strutturare uno spazio collettivo (rimane l’enigma
del rapporto con la strada Parco oggi gestito da un
recinto) e i privati incuranti di tutto ciò che li circonda.
Se l’asse piazza Accademia- nuovo Tribunale cerca
la via assiale salvandosi in corner, il resto sembra una semplice estrusione verticale degli indici
edificatori di ogni lotto con poche preoccupazioni
di costruire rapporti di continuità tra il particolare
e l’intorno. Quale spiegazione si può dare, oltre
quella del massimo rendimento volumetrico, per un
fronte così frammentato come quello su via Plauto?
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Anche accettando i vincoli imposti dai confini delle
singole proprietà, diventa difficile condividere la
scelta di aprire l’emiciclo verso l’esterno dando
le spalle alla strada Parco e al polo universitario.
Ho l’impressione che questo primo giro di boa
preannunci una rete di spazi pubblici che si limita
a strisciare tra frammenti, recinti come l’Università
e il centro Fabbrica- Fitness First, lasciando poche
speranze per le visioni d’integrazione del progetto
iniziale. L’intelligente dosaggio di pause come spazi
di quiete nella densità urbana, ottenuto con una giusta distanza dell’ edificio con lo “spazio tra”, avrebbero costruito un unicum architettonico, trasformando
l’isola in un luogo collettivo per l’università e la città,
oltre il quartiere terziario. Anche se ormai rievocarla
-la giusta distanza - sembra quasi una pretesa accademica, negata volutamente per smacco verso
una scuola che anche questa volta non è riuscita
a superare i propri confini fisici e intellettuali, pagando profumatamente sul terreno del compromes
so lo scotto di tanti anni di ideologica autonomia.
Forse nel tempo la forza centripeta della pura
giustapposizione di programmi complessi priva
di un progetto urbano organico nelle sue parti,
riuscirà a convincere anche gli instancabili (illusi?)
sostenitori della reciprocità urbana della polis.
A quel punto, liberati gli edifici dal peso ideologico del contesto riusceremo finalmente a leggere
in questo incosciente cadavre exquis un potente
acceleratore urbano dove i soli attori sono gli edifici e la loro solipsistica architettura. Ce la faranno?
Per ora permane l’immagine di una città
universitaria arcipelago costruita per isole, che
nonostante la singola qualità delle nuove integrazioni non riesce ad avere una visione di sistema.
In attesa dei prossimi interventi, l’invito è quello di
partecipare al dibattito guardando lontano verso
società in cui la ricerca è storicamente importante e quindi riesce a trovare spazi idonei nella
città (vedi Mies, Stirling, Siza, Mecanoo). Al contrario di noi italiani che siamo arrivati tardi ma
con buone basi (vedi Pagano, Gregotti, Samonà)
e per di più quasi in recessione. Se osserviamo
il caso di paesi più giovani (Student housing Ljubljana, Bevk Perovic Arhitekti) ci si rende conto
che il divario, con le nostre risorse, non è incolmabile, ma diventa necessario chiarire che alle domande poste bisogna cercare risposte convincenti.
Allora forse il campus statunitense non ci salverà,
ma il caso Pindaro di Pescara dimostra come il compromesso incerto tra campus urbano, quartiere terziario ed edificio autoreferenziale non aiuta affatto.

il progetto dello spazio pubblico
STUDIO EU

Piazza Accademia
STUDIO SAUD
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frammenti e dighe insicure
Monumento ai caduti di Nassirya
prof. arch. Giangiacoma D’Ardia
Nuovo tribunale
prof. arch. Franco Agresta, arch. Giulio Fioravanti
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