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ITENTICTNQUE anni fa, ioi gHiffiffirrurture a iparziali, Io spreco d.i studi
V esattamentè I to dicem- 3 ceilule modulari. La questio- f; che non vengono mai verifl-
bre 1948, l,assemblea gener.a- t ne tecnologica riguarda tut- f; caii e applicati. rt Ci trovia'
te delle Nazioni Unite appro- f tavia f intera organízzazione ? mo di fronte a tendenze op-

vò il testo della Dichiaiazio- à dell'Índustria ediilzia, circa i poste: da un lato, ad una

ne Universale dei Diritti del I ta quale merita ascoltare I dimensione imprendi.toriale
I'Uomo, elaborato da René fupergio Musmeci: i multinazionale, per vari
Cassin. L'art. 25 postula: p r< Negii ultimi venticinque i as-p.etti pericolosa; dall'altro,
g Toute personne a droit à { anni, d=at tempo deila Dichia- I all'Ístanza di recuperare la
un niveiu de vie sufnsanl fl razione d.ei Diritti dell'Uomo, I dimensione umana e comu'
pour assurer sa santé, son $ nel nostro settore non è cam- i nitaria, l'autogestione. Per"

bien-étre et ceux de sa fa- E li"to nulla di essenziale. Si J ciò, occo1.re un approccio
rnille, notamment pour t'ati [è passati dagli aerei ad eli $ giobale che consideri risor'
mentation, I'habillement, le $ca a quelli supersonici e ai I se, sviluppo, ecologia e futu'
logement, les soins medi f veicoli Ínterplanetari, dai pi I ro umano. Ha ragiorre Ber-
caux ainsi que pour 1:: '":- E:::"':._t-:9-t^99^-l"T"tt3:: i ll"^19-::.111y:1".1."^n3:q:vices sociaux nécessaires...)r. Î alle superpetroliere da 300 I sostiene che solo evitando la
Enunciato illuministico, che $ miia e alle navi atomiche, ; settoriatltà delie analisi siEnunciato illuministico, che g miia e alle navi atomiche, * settorialltà delie analisi si
in un quarto di secolo è sta- g'dalla calcolatríce meccanica ipuò sperare di capire Ie no-
to archiviato tra i principi Iall'eiaboratore elettronico, Evità che ci attendono. Tanto
significativi e rispettabili, ma i daiia semplice catena di v
inòapacidig:afrare1arealtà.'[montaggioa1l'automaziorre,ffi

Come aggiornare e rende- q ma la casa continua a adot-
re operativo questo diritto t tare eìementi vecchi di cen'
alla òasa e ai sèrvizi, cioè ad .$to anni, e spesso millenarÍ,
un ambiente urbano e terri ; dal profilato melallico al
toriale decente? E' i1 tema f mattone. Un indice sicuro
su cui verte il convegno in' ; de1'arretratezza è dato dal
detto a. Roma, tra il 15 e i1 { peso esorbitante del materia-
17, dail'lstituto Nazionale di l te impiegato: 20 tonnellate
Architettura presieduto da I per ogni abitante, ossia ii pe-
Ugo La Malfa. Nella prima fl so di venti automobili di
giornata, lo stesso premio I media cÍlindrata. Un solo pi'
Nobel Cassin rievocherà la i lastro in cemento armato,
vicenda che portò alla DÍ- ! per I'altezza di un pi.ano, pe-
chiarazione del '48, mentre \sa quanto un'auto. Sembra
Paolo Barile illustrerà lepro- lassurdo, eppure una pa1azzi"
poste dirette a concretare le ,! na pesa quanto un jumbo'
esigenze attuali dell'habitat. 1jet. Non risolveremo mai il
Osserva in proposito Sergio f problema della casa se re'
Lenci: < Oggi il discorso sui I steremo ancorati aLla co.
"diritti" è solo ii rovescio di Í struzione triiitica, al siste'
una medaglia 1a cui faccia è I ma di travi e pilastri che ri'
un discorso sui limiti: tra ! sale alla preistoria. E' neces'
diritto privato e pubblico, t sario un salto netto, un ca-
tra liberta e pianificazione )). i povolgimento de1 nostro mo"

Dal livello del "che" ci si I do dÍ pensare, dobbiamo ac'
ì -.--.-.--^ i^r-^-&^sposterà subito a quello del i quisire idee sostanzialmente

"come". Argomento centra' i nuove e, in certo senso, ri'
ie: le residenze prefabbric6,- \ voluzionarie. Soprattutto si

te ed autotraspìrtabili, di ,i deve considerare la struttu'
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cui saranno esibiti due pro'; ra come matrice deìla for'
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piir che non basta cogliere le
trasformazioni, bisogna pre-
pararsi ad affrontare realtà
afiatto. diverse u. Anche Giu-
seppe Consoli, Franco Fio
relli e Gabriele Scimeni, trat.
tando di metodologia degli
insediamentÍ, chiederanno al
ministro Pietro Bucalossi
un'"anagrafe" e una "ban-
ca" della ricerca urbanistica
e territoriale, il che signifi-
ca un programma concepito
in vista di una precisa uti-
Iizzazione.

Comunque. qualcosa si
muove in lt,alia. Neile sale di
palazzo Taverna, sono espo-
sti i progetti premiati e se-
gnalati nel concorso promos-
so dall'In/arch e dalla So-
cietà ltalj.ana Resine. Tra g1i
eiaborati piìl immaginÍfici
spÍccano quelli di. Luigi Pel.
legrin, le cui tesi si riallac-
ciano alle considerazioni di
Musmeci caricandole di tem.
perie poetica: a I1 processo
tecnologico per parti. per
somma di pezzi, sta esauren-
dosi. Gia intravediamo siste.
mi basali sul fenomeno della
reazione chimica, in cui 1a

vecchia logica viene meno,
e 2+2 non fa 4, ma X. Niente
saldalure e imbullonature,
nienle stampi complicati e
ponderosi, bensì "vacuum.
iorrnazione", cioè insiemi
"soffiati" e fusi in uno me.
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diante coilanti. La produtti
vità può diventare immen-
sa da un momento all'al-
tro, come per miracolo. E
poi, sul piano qualÍtativo, la
chimica ofire nuances, tra.
sparenze, lucentezza e gra-
na profonda; stimola a col-
ioquiare con I'atmosfera as.
sai piir che con la terra. Se,
condo me, il "gap" di cui
tanto si parla attiene aila
fantasia architettonica, non
alle tecniche. Siamo troppo
legati alla memoria, alle no.
zioni tradizionali di casa,
scuola, strada, servizi. Que-
sti schizzi vogliono ipotizza-
re un'aiternativa. Abbiamo
formidabilÍ strumenti a di
sposizione, ma siamo pigri
nell'usarli. Le materie chimi
che sono in grado di opera.
re una svolba risolutiva se
non vengono mortificate a
sostituire il laterizio, ii ce.
mento e il ferro in scatole
ormai anacronistiche ),.

Rudolph, Kurokawa, Ros-
selli e Zanuso rappresenta.
no le possi.bilità immediate:
cellule abitabili, il mattone a
scala moderna. Pellegrin,
nelle sue visioni espressioni.
ste, ispirandosi ai messaggi
di Wright, Scharoun e Bru-
ce Gofi, forza uno spiraglio
sul domani.,In una fase ar.
chitettonica particolarmente
depressa, è un intervento sa-
lutare ed Ínebriante.
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Immagine di un nuovo habitat realizzabile con strut.ture di materia chimica, pr_ogetúato da Luigi ietié-grin. Sopra: casa mobilt di- Alberto Ross?ni che
estende la superficie abitabite da 10 a 30 metri fl-
cendo scorrere le fiancate. A sinistra: Tokio. La toi-
le Nagagin. NIella foúo accanto al titolo: Helsinki.
Casa in plastica prosettata da Matti Sutió;ó;.


