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Barbieri: così
scompare
la città sociale
LEONARDO DI PACO — P.34

CARLO ALBERTO BARBIERI docente del Poli

"Così scompaiono
i luoghi di relazione
E si torna al Novecento"

INTERVISTA

LEONARDO DI PACO

e città non solo "urbs"
ma anche "civitas"».

 J Carlo Alberto Barbie-
ri, docente del diparti-

mento di Scienze, Progetto e
Politiche del Territorio al Poli-
tecnico, esordisce con un lati-
nismo per spiegare in che mo-
do il massiccio ricorso allo
smart working sta cambiando
la fisionomia di Torino.
Il Comune ha deciso: dipen-
denti in lavoro agile a tempo
indeterminato. Scelte di que-
sto tipo come impattano dal
punto di vista urbanistico?
«Anzitutto penso al trasporto
pubblico. Se lo utilizzo soltanto
per il tempo libero perché lavo-
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Se si vuole innovare
il modo di lavorare
servono progetti
non improvvisati
e molto complessi

ro da casa allora certi investi-
menti diventano insostenibili.

Consideriamo il piano perrealiz-
zare la seconda linea della me-
tropolitana. Se crollano gli spo-
stamenti casa-lavoro vengono a
mancare gli assi di forza del tra-
sporto pubblico. Questi mezzi
hanno bisogno di densità per es-
sere sostenibili, altrimenti van-
no in sofferenza. D'altra parte è
impossibile credere che ci sipos-
sa spostare solamente inbiciclet-
ta o monopattino».
Che altre criticità ravvisa?
«Si assiste ad un crollo del mer-
cato immobiliare e della cosid-
detta edilizia corporate. Molti
colossi, penso per esempio a
Lavazza o a Intesa Sanpaolo,
non credo che alle condizioni
attuali sarebbero disposti a in-
vestire sul territorio per co-
struire i loro quartieri generali

come la Nuvola o il grattacielo
di Renzo Piano».
Allo stesso tempo si invitano
le persone ad allontanarsi dal
contesto urbano per riscopri-
re la natura, i borghi storici,
le seconde case..
«Se le città non vanno bene la so-
luzione non è disperdersi in
campagna o sui monti. Questo
perché più il consumo e l'occu-
pazione di suolo si diffonde, me-
no si riescono a sfruttare i punti
di forza della mobilità. Senza
densità, infatti, mezzi ditraspor-
to come metropolitane e treni
non hanno ragione di esistere. A
questo punto resta solo la mac-
china: in pratica si replica anche
qui il modello americano».
C'è il rischio di disabituarsi a
frequentare la città?
«La "città sociale", che non è
quella che si sviluppa nel sog-

giorno di casa ma con le intera-
zioni interpersonali e nei luo-
ghi di scambio, scompare. Da
un punto di vista edilizio, poi,
molti progetti non sono pensa-
ti per il distanziamento fra le
persone. In questo senso i pro-
getti novecenteschi, molto
compartimentali, con stanze e
corridoi, si dimostrano più resi-
lienti. Quelli più innovativi e
più flessibili, vedi gli open spa-
ce, diventano invece di diffici-
le realizzazione».
Come si governano questi
processi?
«Se davvero si vuole innovare
il modo di lavorare servono
progetti non improvvisati e
molto complessi. E un obietti-
vo al quale guardare con equili-
brio. Pensare alla riconversio-
ne del lavoro come ad un pro-
cesso semplice mi sembra mol-
to riduttivo e arretrato». —

TORINO

❑ centro stravolto
Un lavoratore e su tre
non Na l'in in ufficio

Lo strani. working
stravolge il cenno
Lo addel l o su Ire
onv 0av~da ol i.a

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Politecnico di Torino: stampa

0
7
7
3
7
2

Quotidiano


