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SEMINARIO 

FORME, LUOGHI, ABITANTI 

 

 

Amilcare Acerbi 

Giovedi 21 Aprile, ore 16 

Istituto Tecnico Commerciale Turistico A. Bordoni 

Via San Carlo, 2 

 

Con interventi di: 

Roberto Alessio 

Giuseppina Montanari 

Interviste a cura di Riccardo Genta 

 

La lettura della mappa di un piano regolatore trasferisce inevitabilmente un'idea funzionalista della città: la città della residenza, 
la città della produzione, la città del commercio, la città dei servizi. 
  
Forme, luoghi ed abitanti sono indagati, ma sempre in forma analitica. Manca però l'analisi dell'interazione tra forme luoghi ed 
abitanti. A volte perchè viene considerata una problematica esterna alla disciplina, spesso perchè viene classificata tra gli 
elementi da approfondire durante le fasi di attuazione del Piano. 
  
I Piani ci danno quindi molte informazioni nell'analisi delle singole parti, ma ci dicono poco o nulla delle interazioni che si 
generano tra forme, luoghi ed abitanti. 
  
Questo tipo di cecità poteva essere considerato un peccato veniale per gli strumenti urbanistici che si occupavano 
dell'espansione della città, ma diventa una grave mancanza per i Piani che hanno come obiettivo la rigenerazione urbana. 
  
Il rischio è che la scala di valori che gli architetti condividono in tema di qualità dei luoghi, valori formali e spaziali sia molto 
poco universale. 
  
La periferia è davvero così brutta e il centro storico così affascinante? 
 
Perchè i centri commerciali sono più attrattivi dei negozi del centro? 
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Passeggiata urbana pre-seminario 

BRICKS and MORTAR 

dal repertorio di:  

 

The Original History Walks® of Pavia 

in collaborazione con:  

 

Associazione Culturale il Mondo di TELS e The Original History Walks®  

Ore 15, partenza presso il portico del Palazzo Broletto 

La guida Ivan Fowler accompagnerà il gruppo in una passeggiata attraverso il centro città seguendo questo itinerario: 
 
1) Alla torre civica di Pavia, crollata nel 1989, si distinguono i vari materiali di costruzione tipici della città nel medioevo, le 
cause del crollo e la funzione socio-politico della torre nella storia. 

Personaggio storico: Corrado II, Imperatore. 
 
2) Nel cortile storico dell’ Università di Pavia (il cosiddetto 'cortile delle magnolie') si discute del futuro dell'edilizia in termini di 
materiali eco-sostenibili, bio-bricks, e costruzioni organici, partendo dagli antichi ponti 'viventi' in Giappone e India costruiti per 
mezzo di piante di glicine e ficus, rispettivamente. 

Personaggio storico: Ginger Krieg Dosier, scienziato. 
 
3) In Corso Strada Nuova e Via dei Longobardi si esaminano tessiture murarie varie e la costruzione muraria di un arco, i vari 
tipi di arco e dunque ci si concentra sulla lettura delle epoche diverse di costruzione visibili anche all'interno di una sola via 
cittadina. 

Personaggio storico: Giovanni Antonio Amedeo, architetto. 
 
4) Nei pressi della Basilica di San Michele si visionano mattoni di cui colore e consistenza rivelano temperature di cottura 
diverse e si discutono le conseguenze di queste varie temperature per l'effettiva vita di una costruzione, narrando anche del 
grande terremoto del 1117. 

Personaggio storico: Galeazzo II Visconti. 
 
5) L'antica chiesa di San Colombano, ubicata sotto la torre romanica detta 'dei Belcredi', si prende in esame un' opera di 
restauro in muratura pura esemplare. 

Personaggio storico: Camillo Boito. 

 
Ai partecipanti verranno assegnati crediti formativi professionali come riconosciuti da CNA. Per architetti iscritti fuori sede 
verranno registrati in aula fisica.  


