
DiAP Dipartimento di Architettura e Progetto
Dottorato di Ricerca Paesaggio e Ambiente

IL PAESAGGIO COME SFIDA. IL PROGETTO 
Questo volume è uno strumento di lavoro che ci è parso utile preparare come documento 
istruttorio per il convegno omonimo, del 3 e 4 marzo 2016 a Roma.
Insieme, libro e convegno hanno il fine di sensibilizzare il pubblico sull’urgenza politica 
di una sperimentazione attuativa del progetto di paesaggio, attraverso la raccolta di 
testimonianze sullo stato dell’arte, secondo prospettive molteplici. Una questione 
politica di grave crisi che andrebbe posta con assoluta priorità per la sua inesplorata 
potenzialità, anche sociale ed economica. 
Per questo abbiamo tratto da due progetti di ricerca in preparazione al DiAP alcune 
ipotesi, per aprire un dialogo, portarlo all’attenzione del pubblico e produrre, infine, una 
provocazione ad agire.
Il libro si compone di due parti, nelle quali confluiscono i contributi di studiosi e 
giovani ricercatori di molte discipline diverse, di professionisti e di amministratori. La 
prima parte è una ricerca antologica fatta in collaborazione con oltre cento autori, in 
forma di Atlante di posizioni. La seconda parte è invece un percorso di riflessioni con i 
partecipanti al convegno. 
Tutto insieme ci sembra comporre un quadro originale di sfida e di speranza, quasi 
una sinfonia verso una politica finalmente attuativa della Convenzione Europea del 
Paesaggio.
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196 Paesaggio, crisi, nuove tendenze e prospettive

DANIELA COLAFRANCESCHI
CHA(LLE)NGE LANDSCAPES. 
PAESAGGIO COME SFIDA NELLA MISURA DI UN SUO CAMBIAMENTO. 
IL PROGETTO COME SFIDA NELLA MISURA DI RISPOSTE POSSIBILI. 

La ricerca di strumenti operativi di intervento, coerenti al grado di evoluzione che 
la forma e l’uso degli spazi ’aperti’ hanno subito tanto nel centro come nella perife-
ria della città contemporanea, sembra ormai una sfida imprescindibile. Così come 
è ormai consapevolezza acquisita, che la qualità del progetto di paesaggio, sia stret-
tamente legata alla ricchezza delle relazioni che intesse; al dialogo che instaura con 
l’ambiente circostante sociale ed architettonico. Il paesaggio misura dunque un cam-
biamento, il suo progetto misura risposte possibili. 

Dobbiamo capire quanto il concetto di paesaggio sia evoluto nel corso delle ultime 
decadi, fino ad arrivare, nell’attualità, a definire non una disciplina, ma un campo 
transculturale di conoscenze. L’evoluzione di un ’valore paesaggio’ ha operato infatti 
un ribaltamento ideologico nelle forme e nel pensiero di una sua dimensione attua-
le, regalandoci un nuovo punto di vista, che proprio dal paesaggio, dalla logica del 
paesaggio, ci aiuta ad interpretare il fenomeno contemporaneo, i valori culturali che 
abitano i nostri territori, le nostre realtà urbane, geografiche, sociali. 

Solo recentemente, infatti la nostra attitudine ha ’cambiato di segno’ e ribaltato 
l’ottica.

 Abbiamo visto alla città nell’armonia e nell’equilibrio compositivo dei suoi ele-
menti architettonici: gli edifici, i volumi, il ’pieno’ che dava senso all’organismo urba-
no, arrivando a concludere che, al contrario, è proprio lo spazio ’vuoto’, tra gli edifici 
quello che è stato sempre il ’pieno’– perché pieno di significato – nel registrare su di 
sé la storia di una società e di una cultura; è quel ’vuoto’ che ci parla e misura la con-
temporaneità del presente al quale appartiene. 

Così come da organismo unico e unitario, siamo passati a leggere la città in rela-
zione e dialogo con altre nuove dimensioni del vivere, dell’abitarne lo spazio; dove il 
connotarla ’contemporanea’, ne lascia sottendere valori di complessità e molteplicità. 
Da una idea di città compatta e fisicamente conclusa, ideologicamente chiara e de-
finita, passiamo ora ai concetti di ’diffuso’, di ’rete’, di interrelazione di ’sistemi’, di 
’livelli’ interpretativi, di ’flussi’, accettando così l’inevitabile e forte salto di scala nei 
valori qualitativi che le sono insiti. 

O ancora, abbiamo operato un ribaltamento concettuale nel comprendere che la 
disciplina urbanistica come applicazione numerica e quantitativa di norme, indici, e 
regole per la maggior parte astratte, sovrapposte (o imposte) al territorio, si dovrebbe 
invece applicare al contrario: non è un programma urbanistico, un piano, a decidere 
l’uso del territorio, ma è quella parte di territorio, per come lo vive la comunità sociale 
ad esprimere la sua migliore vocazione d’uso; ad invocare il programma di progetto 
che meglio rifletterà e risponderà al suo carattere e alla sua identità. 
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Altra inversione di marcia, anch’essa in certo qual modo rivoluzionaria, è quella 
operata dalla CEP (Convenzione Europea del Paesaggio), che si dirige non a ’paesaggi 
di qualità’, ma alla ’qualità del paesaggio’, intendendo con questo, di tutto il paesag-
gio, in una visione inclusiva, ibrida e totale di un suo progetto innovativo.

Non ultimo, l’aver visto alla città ’dispersa’ , diffusa, come qualcosa di negativo 
e di conflittuale: frange, periferie, territori intermedi, questi sì ’vuoti’ perché vuoti 
di senso e senza identità. Eppure è proprio lì che si gioca la grande scommessa del 
futuro delle nostre città e dei nostri paesaggi; una scommessa che non possiamo 
permetterci di perdere. Da territori del conflitto, convertirli in spazi di dialogo. 

Avere capito tutto questo, lo dobbiamo al paesaggio. È il paesaggio la chiave in-
terpretativa di questi fenomeni e del nostro cambio di ottica nelle prospettive di un 
intervento possibile: partire dalla logica del paesaggio, per uno sviluppo futuro di 
città, di paese, di realtà urbana. Dunque, nell’appartenenza concettuale e linguistica 
ad un contesto, il progetto del paesaggio e degli spazi di uso pubblico, marca una 
propria forte individualità ed autonomia espressiva per tornare a ’scrivere’ una nuo-
va relazione d’uso dell’ambiente collettivo: la strada, la piazza, il giardino, il parco, 
ma anche gli ambiti di prossimità, i patii, le enclave, gli spazi porticati o coperti, le 
corti,... tutti quegli ambiti interstiziali che – tra esterno e interno – offrono una con-
dizione di spazio che è cambiata e diversa, perché più complessa, ibrida, polisemica. 

Nella geografia complessa delle nostre città, è utile allontanarsi da una accezio-
ne strettamente scientifica delle sue componenti, per trattarle come spazi emozio-
nali della nostra esistenza, come ambiti culturali capaci di includere meglio quei 
caratteri antropologici, filosofici e sociali che imbevono la condizione di paesaggio 
contemporaneo; valori, qualità e sentimenti capaci di accogliere, per estensione, il 
significato di una scala di volta in volta più aperta e complessa. 

È un invito a guardare al progetto di paesaggio secondo la messa in valore di un 
pensiero trasversale e transculturale ora quanto mai urgente. Un pensiero estetico 
ed etico al contempo; un pensiero davvero democratico, rappresentativo della vita 
che vi si svolge e che lì si cerca; che sia spazio di appartenenza ed identificazione 
della gente che lo abita. 

È tornare a mettere l’uomo, le persone al centro della nostra riflessione progettua-
le, e quindi tornare a mettere al centro stati d’animo, percezioni, modi di relazionarsi 
e affezionarsi allo spazio, pratiche nel parteciparlo: quando da ’pubblici’, gli ambiti 
urbani passano ad essere collettivi, domestici, partecipati, quotidiani, condivisi. 

In definitiva, quando da ’spazi’ diventano ’luoghi’. 

Architetto e professore Ordinario in Architettura del Paesaggio presso la Facoltà di Architettura dell’Uni-
versità degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, dove svolge attività didattica e di ricerca dal 1991. Ha 
svolto numerosi Visiting presso università europee e americane, ed è stata Responsabile Scientifica del 
programma Europeo IP Changing Landscapes. Mediterranean Sensitive Areas Design (2008-11).


