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L’ edilizia, la compravendita di immo-
bili, la progettazione urbanistica sono
attività che incidono profondamente
sul territorio dal punto di vista econo-
mico, funzionale, sociale ed estetico.
“Leggere” la complessità di un deter-
minato sistema territoriale è un com-
pito che richiede una approfondita
riflessione anche sullo stato dell’arte
nel settore delle costruzioni ed in
quello immobiliare, sui principali
orientamenti nella pianificazione dello
sviluppo urbano di una città e del suo
territorio circostante. 
Con questo numero monografico “LLaa
PPiiaannuurraa” intende fornire un contributo
alla definizione dello “scenario” attua-
le del settore. Lo studio dei bilanci
delle società di capitali della nostra
provincia, condotto lo scorso anno
dalla Camera di Commercio di
Ferrara, indicava che il settore delle
costruzioni è stato nel 2002, nella
nostra provincia, il 4° in assoluto in
termini di fatturato aggregato, e addi-
rittura il 2° in termini di valore aggiun-
to totale. 

Anche nella nostra provincia, ed in
particolare nella città di Ferrara, il set-
tore immobiliare ha conosciuto a par-
tire dal 1997 un incremento sostenu-
to, e pressoché ininterrotto, nei valori
di scambio, tanto da far parlare di
“bolla speculativa”, per la grande
quantità di risorse finanziarie che si
sono riversate su questo mercato. Gli
investimenti diretti ad interventi di
recupero, ordinario e straordinario, sul
patrimonio edilizio hanno raggiunto
negli ultimi anni livelli raramente
riscontrati in precedenza. 
Contestualmente, però, l’indebita-
mento delle famiglie ha raggiunto nel
ferrarese, secondo le stime più recen-
ti dell’Osservatorio Regionale del
Sistema Abitativo (O.R.S.A.), - organi-
smo consultivo per le politiche del set-
tore al quale partecipa anche la
Camera di Commercio insieme con la
Provincia di Ferrara - un’incidenza sul
reddito imponibile pro-capite pari al
23,8 %. 
Questi dati, riportati nel recentissimo
report provinciale dell’ O.R.S.A., rappre-

sentano la base infor-
mativa e documentale
di questo primo nume-
ro 2006 de “La
Pianura”, che ospita
interventi dedicati alle
varie problematiche del
settore nella nostra pro-
vincia. 
Un impegno, quello
della rivista camerale,
volto a proseguire il
lavoro di approfondi-
mento  sulla situazione
attuale e le prospettive
del sistema economico
ferrarese, dopo che il
numero precedente era
stato dedicato alle “Reti
di trasporto e competi-
tività territoriale”.
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Introduzione

Il Palazzo del “Consiglio
Provinciale dell’Economia” negli
anni ‘30, ora Camera di
Commercio
(Archivio Prof. Mantovani)
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Osservatorio
Regionale del
Sistema Abitativo
a cura di Carlo Foresti e
Elena Bortolotti

L’Osservatorio (O.R.S.A.) nasce nel
1996  su intento della Regione Emilia
Romagna, in collaborazione con gli allo-
ra Istituti Autonomi Case Popolari della
regione. A seguito della L.R. 24/01 sub-
isce alcune modifiche tra le quali le più
importanti sono: il subentro delle
Amministrazioni provinciali in sostituzio-
ne degli I.A.C.P., ora A.C.E.R. ed il pas-
saggio da osservatorio regionale a siste-
ma, composto da nove osservatori pro-
vinciali, con l’ampliamento del campio-
ne dai dieci comuni capoluogo agli
attuali trenta in tutta la regione.
L’obiettivo dell’osservatorio rimane tutta-
via immutato e cioè raccogliere tutte le
informazioni disponibili sul sistema abi-
tativo, in termini sia quantitativi che qua-
litativi, in un quadro organico che per-
metta di individuare ed esaminare i
fenomeni e le tendenze della condizio-
ne abitativa: uno strumento conoscitivo
e di supporto agli Enti Locali nel loro
ruolo di amministratori pubblici e di
governo del territorio. Attraverso l’elabo-
razione annuale di nove rapporti provin-
ciali ed uno regionale, l’Osservatorio
restituisce una vera e propria “fotogra-
fia” del territorio, certamente utile per
l’individuazione di possibili politiche abi-
tative. 

A partire dagli anni 1997-1998 l’Italia,
con una dinamica comune a quasi tutti i
Paesi industrializzati, ha conosciuto un

Uno “scenario” immobiliare in fase di
assestamento

lungo e fiorente ciclo di crescita del set-
tore immobiliare, per quanto riguarda il
numero delle transazioni, il valore dei
prezzi, ed il tenore di attività edilizia. La
domanda di abitazioni è cresciuta note-
volmente, e i prezzi delle case sono
aumentati con una dinamica che, sep-
pur inferiore a quella di altri Paesi euro-
pei, non ha precedenti storici. 
Tra le cause che possono aver contribui-
to al perdurare del ciclo positivo ci sono
sicuramente il calo di fiducia negli inve-
stimenti in borsa, conseguente alle
vicende del mercato azionario, le norme
sul rimpatrio di capitali dall’estero che
avrebbero attratto capitali in parte river-
sati sul settore immobiliare, gli incentivi
fiscali alle ristrutturazioni e per alcune
aree del Paese. Dal lato dell’offerta si è
verificato un intenso aumento dell’attivi-
tà edilizia e quindi degli investimenti,
tanto da provocare una trasformazione
della struttura industriale del settore
(con una polverizzazione crescente del
tessuto produttivo ed una proliferazione
di intermediatori immobiliari). I timori di
un sovradimensionamento dell’offerta
sono sempre più frequenti: la maggior
parte degli osservatori concorda in un
possibile rallentamento del ciclo immo-
biliare e in una sostanziale stabilità del
mercato residenziale. Resta tuttavia da
verificare, in prospettiva, se si possa par-
lare della cosiddetta “bolla immobiliare”
o piuttosto di un aumento delle abita-



zioni generato dal costo della mano d’o-
pera, dall’aumento degli oneri di costru-
zione e urbanizzazione, dal costo dei
materiali e dalla crescita apparentemen-
te ingiustificata del costo delle aree edi-
ficabili.

Relativamente alla provincia di Ferrara i
dati del 2005 descrivono una leggera
decelerazione del trend positivo del set-
tore delle costruzioni, non solo nell’am-
bito delle opere pubbliche e dei grandi
lavori, ma anche in quello della “piccola”
edilizia residenziale. In realtà, si tratta di
una fase di naturale assestamento,
avvertito diffusamente anche in ambito
regionale ed ampliato nel fer-
rarese da note vicende azien-
dali che hanno provocato
ripercussioni soprattutto sulle
imprese che lavorano in
sub–committenza, nonché
sull’occupazione e sul ricorso
alla Cassa Integrazione
Guadagni del settore. 
I testimoni privilegiati consul-
tati da O.R.S.A. nel Focus
Group tenuto a Ferrara hanno
dichiarato che si è in presenza
di un mercato immobiliare
ancora in crescita e che non
evidenzia segni di rallenta-
mento. La principale ragione di questo
andamento è da imputare al comparto
residenziale (l’84% delle compravendite
provinciali si è realizzato in corrispon-
denza del mercato residenziale, contro
l’81% del peso residenziale sul totale
registrato in regione), alla tendenza
all’acquisto da parte delle famiglie in
locazione a causa dei bassi tassi di costo
del denaro e degli alti valori dei canoni di
locazione. 
Nel 2006, stanti le attuali tendenze
demografiche e nonostante l’abbondan-
za di alloggi di nuova costruzione e la
disponibilità di aree fabbricabili, potreb-
bero intravedersi alcuni segnali di riequi-
librio del mercato. I fabbisogni generati
dall’aumento della popolazione sono
infatti prevalentemente legati a due tra le
fasce sociali più deboli: le giovani coppie
e gli immigrati. 

In conclusione, si riassumono sintetica-
mente i dati raccolti in provincia di
Ferrara nell’ambito delle attività di ricerca
dell’Osservatorio. Gli andamenti del
mercato ricalcano quelli descritti a livello
nazionale, la domanda di abitazioni è
stata sostenuta dalla crescita demografi-
ca anche se più contenuta rispetto ad

altre province (nel corso del 2004 la
popolazione residente è cresciuta di
2.195 cittadini con un incremento dello
0,60%), dal numero crescente dei citta-
dini stranieri residenti (incremento del
33,6% solo nell’ultimo anno, 11.294
stranieri residenti), dall’aumento del
numero delle famiglie a causa della con-
trazione dei nuclei familiari e non solo
(nel 2005 si registrano 151.675 famiglie
residenti con una dimensione media di
2,30. Nel decennio 1991-2001 il nume-
ro delle famiglie cresce del 5,8%, tra il
2001 ed il 2005 l’incremento continua e
corrisponde al 5,9%). 
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Elaborazione NuovaQuasco su
dati Censimento ISTAT

134.439

38.669 39.464

144.642

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

1991 Abitazioni occupate 1991 Abitazioni non occupate

2001 Abitazioni occupate 2001 Abitazioni non occupate

Provincia di Fer rara

106.153

74,4%

24.223
17,0% 12.224

8,6%

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

2001

Proprietà Affitto Altro titolo

Reg ione  Emilia Rom ag na

1.171.977 

71,6%

322.117

19,7%
143.288

8,8%

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

2001

Proprietà Affitto Altro titolo



ECONOMIA 7

Il patrimonio immobiliare
esistente alla data del
14° censimento della
popolazione è cresciuto,
rispetto al censimento
del 1991, del 6,4%
(10.998 alloggi) e
soprattutto è diminuita la
quota di alloggi inutilizza-
ti che passano dal
22,3% nel 1991 al
21,4% nel 2001.
Parallelamente al nume-
ro complessivo delle abi-
tazioni è aumentato
anche il numero di quel-
le in proprietà, che alla
data del censimento rap-
presentano mediamente
il 74,4% del totale. 

I valori relativi al patrimo-
nio immobiliare rilevato
in occasione del censimento, risultano
tuttavia ormai sottostimati, in ragione
dell’intensa attività edilizia registrata
negli anni successivi, e soprattutto della
vivacità del mercato. Il numero di allog-
gi compravenduti a partire dal 2001 è
stimato, per mezzo dei dati dell’osserva-
torio dell’Agenzia del Territorio, in oltre il
13,6% dell’intero patrimonio fino a tutto
il 2004. Non a caso negli stessi anni si
osserva un consistente aumento del
debito contratto dalle famiglie consuma-
trici per l’acquisto dell’abitazione; l’am-
montare complessivo del debito, nel
2004, corrisponde a 1.041 milioni di
euro con un incremento che nell’ultimo

anno è stato pari all’8,9%. 
Ciò si traduce in un debito medio pro
capite pari a 2.863 euro (3.937 euro
pro capite in regione e 2.643 euro pro
capite in Italia), che, in relazione all’im-
ponibile medio stimato per lo stesso
anno, rappresenta il 23,8% del reddito.
Ne consegue una maggiore elasticità
delle famiglie verso gli andamenti del
costo del denaro e dell’occupazione. 
Nello scenario fin qui descritto, in rela-
zione al fabbisogno di abitazioni, emer-
gono alcuni segnali contrastanti e diver-
si elementi di criticità: se da un lato gli
operatori coinvolti nelle indagini preve-
dono solamente un lieve rallentamento

2000 2001 2002 2003 2004 1° sem 2005 
NTN IMI (%) NTN IMI (%) NTN IMI (%) NTN IMI (%) NTN IMI (%) NTN 

Ferrara 383,41 1,85 360,63 1,72 430,74 1,99 463,83 2,11 444,10 2,00 223,05 
Regione 1.970,96 1,46 1.806,08 1,32 2.319,79 1,65 2.284,51 1,59 2.338,88 1,60 1.063,20 Pregio 

Italia 28.943,25 1,84 28.588,89 1,78 33.372,47 2,01 33.227,09 1,95 35.611,47 2,03 18.245,61 
Ferrara 5069,37 3,09 5197,57 3,13 5920,54 3,50 6525,48 3,78 6882,16 3,92 3330,81 
Regione 57.484,80 3,13 57.441,58 3,06 64.964,15 3,39 64.840,47 3,32 68.485,72 3,44 34.212,78 Ordinaria 

Italia 661.534,83 2,56 652.675,36 2,49 728.149,7
0 2,73 728.858,78 2,69 768.514,19 2,79 388.479,14 

Ferrara 5452,78 2,95 5558,20 2,97 6351,28 3,33 6989,31 3,59 7326,26 3,70 3553,86 
Regione 59.455,76 3,02 59.247,66 2,94 67.283,94 3,28 67.124,98 3,20 70.824,60 3,31 35.275,98 Totale 

Italia 690.478,08 2,52 681.264,25 2,44 761.522,1
7 2,69 762.085,87 2,64 804.125,66 2,75 406.724,75 

Elaborazione NuovaQuasco su dati dell’Agenzia delle Entrate 
 
LEGENDA 
Edilizia di Pregio = Categorie catastali A1, A7, A8, A9 

Edilizia ordinaria = Categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, A11 

NTN = n. di transazioni di unità immobiliari normalizzate (Le compravendite dei diritti di proprietà sono "contate" relativamente a 
ciascuna unità immobiliare tenendo conto della quota di proprietà oggetto di transazione; ciò significa che se di una unità immobiliare é 
compravenduta una frazione di quota di proprietà, per esempio il 50%, per essa vengono conteggiate 0,5 transazioni) 

IMI = indicatore di Intensità del Mercato Immobiliare (rapporto tra NTN/stock di unità immobiliari) 

Numero di transazioni (NTN) ed
intensità del mercato immobilia-
re (IMI)





dei prezzi delle abitazioni e dei canoni
con livelli di domanda ed offerta, quindi
anche del numero delle transazioni,
sostanzialmente immutati, per contro si
rileva un incremento del numero degli
sfratti per morosità, e un ancora mag-
giore incremento del numero delle
domande di Fondo Sociale per l’affitto
(2.428 domande nel 2005 corrispon-
denti a circa l’1,6 % delle famiglie resi-
denti e con un aumento rispetto all’an-
no precedente dell’8,1%) e delle
domande di edilizia residenziale pubbli-
ca. 

Il mercato delle abitazioni, sia in termini
di compravendite che di locazioni, evi-
denzia anche a Ferrara una profonda
frattura: ancora fiorente e privo di critici-
tà per le fasce di popolazione più bene-
stanti, inaccessibile per le fasce di popo-
lazione in condizioni economiche più
precarie.
Il fabbisogno di abitazioni generato da
quest’ultima fascia di cittadini cresce di
anno in anno poiché prevalentemente
costituito da immigrati, giovani con con-
dizioni di lavoro precario, anziani soli, da
nuclei familiari monoreddito ed in molti
casi monopersonali.
A fronte di tale situazione le politiche
abitative attuate dalla Pubblica
Amministrazione si articolano su diversi
ambiti:
❏ l’edilizia residenziale pubblica, costi-

tuita da 6.502 alloggi, pari al 4,3%
delle famiglie residenti (nel 2001, in
provincia, la quota di famiglie in affit-
to corrisponde al 19,7% del totale
delle famiglie residenti), 

❏ il Fondo Sociale per l’affitto, che
risponde a 2.428 nuclei familiari
(circa l’1,6% dei residenti), con la
prevista erogazione di 64 buoni casa
del valore di 5.198,12 €;

❏ diversi interventi di edilizia pubblica:
nell’ambito del programma “20.000
alloggi in affitto” si prevede la realiz-
zazione in provincia di Ferrara di 75
alloggi da porre in locazione perma-

nente e 16 in locazione a termine, a
canone convenzionato; 

❏ nell’ambito del programma “Alloggi
per anziani degli anni 2000”, la pro-
posta sperimentale del Comune di
Ferrara e dell’ACER prevede la realiz-
zazione di 20 alloggi per anziani;

❏ sono stati assegnati 64 buoni-casa in
tutta la provincia, pari al 7,1% dei
buoni-casa assegnati in regione, di
cui 52 a Ferrara e 12 a Cento;

❏ nel Programma triennale dei lavori
pubblici per interventi di edilizia abi-
tativa 2005-2007, per l’anno 2005 è
programmata la manutenzione
straordinaria di 19 alloggi a Berra e 8
a Portomaggiore, di circa 12 alloggi a
Comacchio e 124 a Ferrara e di vari
alloggi ad Argenta, Cento e Copparo,
oltre al recupero di scuole elementa-
ri ad Ostellato e di una scuola mater-
na a Migliaro; nel 2006 si prevede la
manutenzione straordinaria di alloggi
a Copparo;

❏ nel I° semestre del 2005 sono stati
aggiudicati i lavori per la manutenzio-
ne straordinaria di 24 alloggi a
Comacchio e il recupero di 85 allog-
gi a Ferrara, oltre ad altri interventi
edili in immobili di proprietà
dell’ACER localizzati in tutto il territorio
provinciale;

❏ complessivamente, nei programmi di
riqualificazione urbana del territorio
provinciale è stata pianificata la nuova
costruzione di circa 264 alloggi e il
recupero di altri 16 alloggi, per un
totale di 280 alloggi, di cui 232 con
finanziamento regionale e 48 in edi-
lizia libera; sono inoltre previsti altri
alloggi dei quali non si sono definiti il
numero e la tipologia di intervento.

In conclusione, il fabbisogno abitativo
provinciale, pur non configurando
parossistici fenomeni di tensione abitati-
va e nonostante le misure precedente-
mente elencate, appare in aumento,
soprattutto in relazione alla crescita della
fetta di popolazione meno abbiente. 
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Compravendite Locazioni 
Domanda 
Offerta 
Numero di contratti 
Prezzi/canoni 
Tempi di vendita e locazione (mesi)  5,2 2,4
Divario prezzo richiesto/effettivo (%)  - 0,9
Divario prezzo abitazione libera/occupata (%)  - 5,51
Fonte dati: Nomisma 

L’andamento del mercato immo-
biliare nella città di Ferrara nel
2005



ECONOMIA10

Andrea Botti

L’Assessore comunale
all’Urbanistica Raffaele Atti

Mantenere un occhio di riguardo verso la
tutela dell’ambiente e i grandi spazi,
all’insegna di un impegno sempre più
incisivo nell’attuazione di modelli di svi-
luppo sostenibile. Riqualificazione del
centro, con particolare attenzione ai pro-
blemi legati alla mobilità. Espansione edi-
lizia lungo l’asse Porotto-Cona. In estre-
ma sintesi sono queste le principali linee
guida che ispireranno il nuovo Piano di
gestione del territorio.
“Entro i prossimi mesi contiamo di porta-
re in discussione al Consiglio comunale
la bozza del Piano urbanistico di Ferrara –
ci dice l’assessore Raffaele Atti –. Sarà
questa una tappa sicuramente molto
importante del documento che, dopo
una serie di passaggi fra cui figurano l’e-
same da parte della Giunta, le osserva-
zioni della Provincia, momenti di con-
fronto e controdeduzioni, approderà alla
conferenza di pianificazione. Credo ci
vorranno non meno di sei mesi per met-
tere a punto questa delicata operazione
che ritengo potrà sfociare, già nel corso
del 2007, nell’adozione di questo nuovo
strumento urbanistico, certo determinan-
te per risolvere alcuni nodi del Piano
regolatore vigente, offrendo all’ammini-
strazione comunale l’opportunità di collo-
care, all’interno del quadro generale di
riferimento, la trasformazione di parti
importanti e strategiche della città, già
inserite negli ambiti di riqualificazione
urbana. Facendo riferimento alla nuova
legge regionale che ne prevede l’articola-
zione in Piano struttura, Piani operativi e
Regolamento urbanistico edilizio”.
Atti, che ha alle spalle una lunga e profi-
cua esperienza di dirigente sindacale di
cui va fiero, è assessore all’Urbanistica e
all’edilizia privata del comune ed essen-
do egli architetto, ha potuto seguire da
vicino, con competenza, lo staff di tecnici
di palazzo municipale impegnati nella
realizzazione del documento preliminare
reso pubblico nell’ottobre di tre anni fa. Si
tratta di un primo progetto nel quale si
evidenziano le parti centrali del futuro
Piano regolatore, ovvero la struttura su
cui poggia l’intero processo di definizione
del progetto urbanistico che, dal momen-
to dell’adozione, resterà in vigore per cin-
que anni. “Le aree di maggiore espansio-
ne edilizia si collocano sull’asse Porotto-
Quartesana – sottolinea l’assessore –

dove sono previsti non solo nuovi volumi
per la costruzione di edifici residenziali e
di servizio pubblico, ma anche interventi
di riqualificazione in parte già in corso e
previsti nelle indicazioni del Piano del
1995. Mi riferisco ad esempio ai lavori
nella zona fra la stazione ferroviaria e via
Modena, laddove c’erano insediamenti
produttivi dismessi con attigue aree di
degrado. Per quanto riguarda l’indicazio-
ne di Quartesana, quasi tutto, come facil-
mente si può intuire, è in funzione del
nuovo polo ospedaliero di Cona: non
solo edilizia residenziale, ma strutture
pubbliche di servizio, verde attrezzato,
creazione di nuove stazioni della linea
ferroviaria suburbana leggera che colle-
gherà Ferrara al futuro ospedale. In meri-
to agli interventi compresi nell’ambito di
via Bologna, sono previste, come è noto
da tempo, modificazioni rilevanti degli
assi infrastrutturali presenti, che contribui-
ranno a mutare radicalmente l’assetto e
l’uso di alcune parti. Vedi anzitutto l’inter-
ramento delle due ferrovie per Ravenna
e Codigoro che attraversano il tessuto
edilizio e anche lo spostamento verso
sud dell’area demaniale dell’aeroporto,
con la possibilità di riutilizzarne gli estesi
spazi ora occupati dalla pista di atterrag-
gio. Restando nello stesso quartiere si
avrà il prolungamento in direzione sud di
via Ferraresi, quale agevole alternativa a
via Bologna e inoltre il riuso dell’area
pubblica dell’ex Foro Boario e degli attigui
vecchi edifici un tempo in uso all’Amiu;
infine si interverrà sulla stazione di Porta
Reno, da dismettere quando entrerà in
funzione la metropolitana, che avrà nelle
adiacenze due fermate sotterranee.
Debbo anche ricordare le difficoltà che
da anni ormai l’amministrazione sta
incontrando per poter finalmente interve-
nire sul vecchio carcere di via Piangipane
e sulla caserma di via Cisterna del Follo.
Si tratta di proprietà demaniali in abban-
dono su cui c’è l’intenzione di operare,
ma purtroppo nonostante le trattative da
tempo avviate, ancora non è stato possi-
bile raggiungere un momento di concre-
to confronto a causa di una serie incredi-
bile di problemi di ordine burocratico e di
vincoli. Almeno una parte dell’ex caserma
dell’artiglieria, quella confinante con
palazzo Schifanoia, una volta acquisita ci
darebbe la possibilità di ridisegnare l’anti-

Un nuovo Piano urbanistico, per una
città sempre più sostenibile



co giardino della delizia estense di via
Scandiana. Per i grandi volumi restanti si
auspica l’intervento di privati poichè i
costi per una trasformazione e per un
conseguente utilizzo pubblico da parte
del Comune risulterebbero troppo eleva-
ti e assolutamente inaffrontabili. Stesso
discorso per la vecchia casa circondariale
che, avendo vincoli architettonici, non
può subire grandi modifiche nelle sue
linee e non è pertanto immaginabile un
possibile abbattimento per dare spazio a
nuovi progetti edilizi”.
Altre interessanti idee di trasformazioni
urbanistiche strategiche vengono indivi-
duate nel bordo nord della fascia del
Volano, per contribuire così all’amplia-
mento del sistema di relazione con la
città storica e il fiume. Ciò attraverso la
precisazione in senso ambientale di alcu-
ne grandi aree come l’ippodromo, lo
stesso comparto ex Foro Boario lasciato
da tempo in deprecabile degrado, la
zona fiera e il parco sud, che dovranno
porsi all’interno di un sistema di parchi
urbani che, comprendendo le aree a
ridosso delle mura estensi, si vada a col-
legare con il grande parco “Bassani” e
quindi con il Po.
Questo della valorizzazione degli spazi
aperti, in modo particolare le aree verdi,
nella costruzione di sistemi di continuità
che abbiano la capacità di diventare
anche elementi di riferimento per l’intera
parte urbana, rappresenta uno dei punti
portanti del documento elaborato.
Mediante una rete di percorsi caratteriz-
zati da molto verde, ortogonali e paralleli
a via Bologna, verranno a realizzarsi luo-
ghi collettivi fruibili grazie ad una vera e
propria maglia di collegamenti. Una
seconda, più grande area verde, posta tra
la prima fascia e lo spazio agricolo vero e
proprio, rappresenta un ulteriore ambito
del parco sud di Ferrara, che va in buona
parte localizzato fra l’attuale aeroporto e
la strada Sammartina. Sempre in questo
contesto entrano la nuova pista dell’aero-
porto, le attrezzature sportive di livello
comunale e la rete di percorsi ciclabili,
lungo i quali si potrà arrivare, senza rischi,
negli ambiti naturalistici della stessa zona
sud, dove è anche prevista una nuova
area per la protezione civile che viene
ricollocata per garantirne una adeguata
accessibilità e utilizzi diversificati.
Ma si indirizzano anche nel centro di
Ferrara, con la sua legittima aspirazione a
poter fregiarsi del ruolo di città contem-
poranea seppure con spazi e luoghi deri-
vati dalla stratificazione della città storico
monumentale, luoghi attorno ai quali si
concentra con cautela l’attenzione del
Piano. Luoghi che naturalmente vanno
ad assumere un aspetto molto rilevante,
soprattutto per il ruolo che la “città mura-
ta” gioca nei confronti del resto del terri-

torio. L’obiettivo di riqualificare l’esistente
rientra quindi tra le priorità: recupero e
restauro di edifici, monumenti, piazze e
altri spazi aperti, messa a punto di modi
e di assetti legati a un ulteriore possibile
sviluppo. A questo proposito ci sembra
importante citare alcune considerazioni
espresse dal Sindaco Gaetano Sateriale
durante un convegno che si è tenuto
presso la facoltà di Architettura dell’uni-
versità di Ferrara: “sviluppare le risorse –
ha detto il primo cittadino – non significa
necessariamente proiettarsi in una
dimensione di incremento, ma può voler
dire gestire l’esistente progettando sue
positive modificazioni e trasformazioni”.
Non solo per quanto riguarda il centro,
ma anche per altre realtà come via
Bologna, la Darsena e il lungo Volano e
altre zone.
“Ferrara – ha aggiunto nella stessa occa-
sione Sateriale – ha ottenuto riconosci-
menti nazionali e significative attestazioni
della propria capacità di governo e penso
soprattutto al settore ambientale, dove
siamo all’avanguardia per gli strumenti di
certificazione che abbiamo saputo affina-
re. Analoga capacità dobbiamo dimostra-
re nella elaborazione del nostro nuovo
Piano regolatore, che dovrà produrre la
capacità di realizzare quello che definia-
mo bene collettivo. Dobbiamo evitare
facili errori come quello di ridurre l’inte-
resse generale all’interesse dei più forti e
assecondare una logica secondo cui
compiere scelte significherebbe annulla-
re le ragioni connesse con le opzioni
alternative a quelle individuate come
prioritarie. La città è in definitiva la
somma di una molteplicità di aspetti,
interessi e funzioni e deve offrire ai suoi
abitanti l’opportunità di viverla e percor-
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Le aree di maggiore espansione
edilizia si collocano sull’asse
Porotto-Quartesana
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rerla, anche in termini reali di mobilità. La
qualità di governo si misura anche nella
capacità di garantire, accanto agli interes-
si che si sono individuati come generali,
anche gli interessi particolari, che non
vanno però trattati in termini di ‘riserva
indiana’, ma debbono dare opportunità al
dispiegamento e allo sviluppo”.
Un capitolo importante è pure quello
riservato alla mobilità, con la conferma
della doppia “U” formata dalle due cir-
convallazioni – una interna e l’altra ester-
na – con novità legate alla intermodalità
fra traffico privato e pubblico, fra mezzi
pubblici urbani ed extraurbani e ancora
fra vettori adibiti ai trasporti merci. Questi
ultimi dovranno essere disciplinati in
maniera tale da impedire che giganteschi
Tir entrino in centro storico per conse-
gnare pochi scatoloni, come accade ora.
Attraverso la localizzazione di aree ade-
guate, i veicoli pesanti per il trasporto
merci dovranno trasbordare su automez-
zi leggeri i colli destinati ai negozi e agli
uffici della città, quella pedonalizzata in
particolare.
Restando in tema di mobilità, va aggiun-
to che il Piano urbanistico contempla

inoltre una possibile “città dell’automobi-
le” che si struttura attorno all’asse di col-
legamento tra le due uscite dell’autostra-
da A13 Bologna-Padova. E si va a carat-
terizzare per la presenza sia di attività
commerciali che di importanti riferimenti
urbani, come la fiera e le sedi universita-
rie del complesso ex Eridania. “Il proget-
to della città dell’auto – precisa l’assesso-
re Atti – si propone di costruire un nuovo
paesaggio, capace da un lato di rispon-
dere alle prestazioni richieste dall’utilizzo
dell’automobile e dall’altra di definire uno
spazio urbano. Quindi un paesaggio con-
teso tra la necessità di garantire il buon
funzionamento di strade e parcheggi e la
volontà di farne uno spazio urbano acco-
gliente e confortevole, anche per chi si
sposta a piedi, oppure con mezzi pubbli-
ci. Tale progetto si confronta con gli sche-
mi di funzionamento della viabilità e del
sistema produttivo, incrociandoli e tradu-
cendoli in un’area il cui interesse può
essere rappresentato dal tentativo di
recuperare una nuova coerenza tra pre-
stazioni e caratteristiche dello spazio. Che
a nostro avviso presentano una forte affi-
nità con l’utilizzo dell’auto”.

Gli obiettivi strategici della pianificazione territoriale
Area del Petrolchimico e Ospedale di Cona le criticità identificate

A cura di Angelo Giubelli

Nel suo ufficio, con pareti tappezzate di carte del territorio ferrarese, in ogni dimensione e in tutte le scale, chie-
diamo all’Assessore in quale direzione si stia configurando la Città di domani.
Per quanto riguarda la pianificazione – esordisce l’assessore Raffaele Atti - ci troviamo a gestire una svolta
importante. Grazie ad una legge regionale del 2000, auspicata per tanto tempo, sono stati introdotti numerosi
elementi di novità ai quali abbiamo iniziato ad adeguarci fin dal 2002 quando abbiamo individuato gli obiettivi
strategici.

QQuuaallii  ee  qquuaannttii  ssoonnoo  ggllii  oobbiieettttiivvii  eennuunncciiaattii??  EE  aa  ccoossaa  tteennddoonnoo??
Gli obiettivi sono due – risponde l’assessore – uno è il settore petrolchimico, e l’altro riguarda gli interventi da
attuare a conclusione dell’ultimazione dell’ospedale di Cona. L’interesse verso il petrolchimico deriva dall’aver
identificato la vocazione industriale di Ferrara. Per questo motivo gli interventi da risolvere sono rivolti ad una rivi-
sitazione di quell’area dove interverremo a livello infrastrutturale. Contestualmente nelle aree industriali dimes-
se continuerà un’opera, già iniziata, di riqualificazione. Il secondo obiettivo, quello riguardante Cona, prevede uno
sviluppo armonizzato dell’edilizia privata da Ferrara in direzione del nuovo ospedale. In una visione più com-
plessiva l’attenzione dell’Amministrazione Comunale riguarderà anche l’area più prettamente cittadina, con la
realizzazione di itinerari che tendano a favorire sempre più il collegamento fra  le aree verdi già esistenti.

IInn  uunn  mmoommeennttoo  ddii  mmaaggggiioorree  ddiiffffuussaa  sseennssiibbiilliittàà    vveerrssoo  ll’’aammbbiieennttee,,  nnoonn  ppoottrreebbbbee  aappppaarriirree  iimmppooppoollaarree  llaa  rriittrroovvaattaa
vvooccaazziioonnee  iinndduussttrriiaallee  ddii  FFeerrrraarraa??
Abbiamo commissionato studi sui rischi industriali – prosegue l’assessore Atti – e stilato un documento con-
cernente i rischi rilevanti. A tale proposito abbiamo individuato una ‘fascia di danno’ coincidente, sostanzial-
mente, con il muro di cinta degli stabilimenti e una fascia di attenzione sulla quale saranno limitate al massimo
le costruzioni abitative e le aree commerciali. 
Data la natura sismica del territorio sul quale insistono i nostri insediamenti abitativi, vedremo in che misura inter-
venire, a livello cautelativo, nell’edilizia privata.

F O C U S



“Da molti anni rileviamo una tendenza
ben precisa, a livello nazionale e locale: si
costruiscono più alloggi di edilizia resi-
denziale. Ciò nonostante aumenta il
numero delle famiglie che, da un lato,
ha difficoltà a trovare casa e, dall’altro,
riceve un forte disagio dalla casa stessa”.
L’affermazione di Ivan Ricci, Presidente
dell’Acer (ex Iacp), ci introduce in un
mondo delicato, anzi vitale, per tanta
gente: la possibilità di avere un tetto
senza svenarsi.
“Purtroppo – puntualizza Ricci – la per-
centuale dell’affitto sul reddito è così alta
da diventare spesso insopportabile.
Vuole qualche esempio? Per una famiglia
con un reddito inferiore a 10.000 euro si
tocca il 47%, decisamente insostenibile.
Per il 50% degli affittuari – 1.700.000

secondo i dati Cresme – questa percen-
tuale avrà comunque un’incidenza sul
reddito superiore al 30%”.

Come si è giunti a simili prezzi?
“Il numero delle famiglie cresce più di
quello degli alloggi residenziali: quindi, il
fabbisogno abitativo non può essere sod-
disfatto. C’è un evidente squilibrio fra
domanda ed offerta. E i prezzi, di conse-
guenza, salgono… L’esplosione dei valori

immobiliari porta a superare di 3, 4 o 5
volte i costi di costruzione iniziali. E’ chia-
ro che la speculazione ha un peso ecces-
sivo nel settore. Senza contare, inoltre,
che la ritirata del pubblico dall’edilizia
popolare non ha certamente favorito un
calmieramento del mercato”.

Cosa si sta facendo per contrastare
questo preoccupante fenomeno, che
ci sembra possa tranquillamente defi-
nirsi di vera e propria emarginazione
sociale?
“Azioni certo importanti, ma altrettanto
sicuramente insufficienti. Oggi si agisce in
prevalenza sul versante del sostegno alla
domanda. Da un lato si cerca essenzial-
mente di aiutare le famiglie attraverso
contributi, in modo tale che l’affitto incida
meno (fondo sociale per l’abitazione);
dall’altro si concedono sgravi fiscali alla
proprietà (affitti concordati), per indurla a
diminuire il costo degli affitti”

Un meccanismo soddisfacente oppu-
re no?
“E’ indispensabile per affrontare l’emer-
genza: pensi alla famiglia con 10.000
euro l’anno che deve fare i conti con
quell’esazione del 47% del proprio red-
dito. Però occorre sviluppare una politica
abitativa sul versante dell’offerta, allo
scopo di costruire più case per le famiglie
più bisognose; altrimenti si rischia di
assecondare la crescita dei prezzi, entran-
do in una spirale senza fine e senza via
d’uscita”.

Ma com’è possibile costruire abitazio-
ni in affitto per nuclei familiari meno
abbienti, se il mercato non tende
naturalmente a soddisfare chi esprime
una domanda non pagante? Fra l’altro,
è noto che tutti si lamentano per la
limitazione delle risorse pubbliche.
“E’ il punto cruciale. Vanno trovare queste
benedette risorse. Il pubblico deve farsi
carico degli ‘ultimi’, cioè di quelle famiglie
– 600.000 in Italia e circa 3.000 a
Ferrara – che avrebbero diritto ad un
alloggio a canone sociale, sono da anni
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Il Presidente dell’ACER Ferrara,
Ivan Ricci

a cura di 
Vito De Santis

Alloggi, una emergenza sociale

Occorre sviluppare una politica abitativa sul versante dell’offerta
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in lista d’attesa e lo saranno per chissà
quanto tempo”.

Presidente, è chiaro che servono i
soldi; non lo è ancora dove scovarli.
“Per le priorità è indispensabile trovarli: la
casa, lo dicono tutti, è una priorità. Può
darsi che non ci siano tutte le risorse
necessarie, ma devono assolutamente
esserci quelle sufficienti per avviare una
politica che marci in questa direzione. Ci
vorrà più tempo, la velocità di crociera
sarà più bassa, ma prima o poi si arriverà
alla destinazione desiderata. Ciò che
ritengo inconcepibile è che, partendo
dalla scarsità di risorse, si metta in campo
una politica che quella direzione non
segue”.

In concreto, che significa?
“Oggi una politica abitativa che si rispetti
deve avere presente, oltre alle esigenze
del settore immobiliare – che in questi
anni ha dato un grande contributo all’e-
conomia del Paese in termini di Pil e di
livelli occupazionali – anche le esigenze
dei consumatori che non ce la fanno e
che sono quelli a cui occorre dare una
risposta da parte delle politiche abitative
pubbliche. Vanno dunque rilanciati e
finanziati strumenti d’intervento sulla fal-
sariga dei contratti di quartiere, per
costruire alloggi in affitto a canone socia-
le”.

D’accordo per gli ‘ultimi’ ma, come ha
ricordato in precedenza, sono ben
1.700.000 le famiglie che esprimono
un grande disagio abitativo. A queste
chi ci pensa, il pubblico?
“Da solo non lo può certo fare, ma insie-
me al privato sì. Un connubio dove il
ruolo del pubblico sia essenzialmente
quello di creare le condizioni affinché il
privato ritenga conveniente investire su
questo versante”.
Come può avvenire una cosa del gene-
re?
“In parte dando contributi finan-
ziari ai privati in varie forme –
sgravi fiscali, abbattimento dei
tassi d’interesse, indici volumetri-
ci, ecc. – sul modello dell’espe-
rienza acquisita. Vorrei citare, ad
esempio, i 20.000 alloggi per
l’affitto, le 31.000 case per l’affit-
to e la vendita della Regione
Emilia Romagna, e quant’altro.
Strumenti molto positivi, anche
se presentano qualche controin-
dicazione. Generalmente, infatti,
la loro efficacia è molto diversa

nelle varie realtà territoriali: si esprime
maggiormente dove i valori immobiliari
sono più alti. La nostra realtà, ad esem-
pio, stenta ad attivare strumenti di questa
natura, perché gli affitti a Ferrara sono i
più bassi della Regione, anche se negli
ultimi anni hanno avuto un incremento
maggiore. Insomma, i contributi in que-
stione fungono certamente da volano
per la messa in campo di risorse private,
ma non da moltiplicatore delle medesi-
me. Bisognerebbe pensare alla program-
mazione delle politiche abitative nel con-
testo degli strumenti urbanistici volti al
governo del territorio”.

Vale a dire?
“Le scelte legate allo sviluppo della città
devono essere pensate assieme al priva-
to, in modo tale che gli obiettivi che gli
strumenti urbanistici arrivano ad assume-
re come prioritari siano condivisi fin dall’i-
nizio. Così si possono generare rapporti
di partnership pubblico-privato in grado
di realizzare interventi che, rispondendo
ad esigenze di carattere sociale – in que-
sto caso l’alloggio ai più deboli economi-
camente – riesca anche a soddisfare le
legittime aspirazioni di profitto da parte
dei privati”.

Cos’è, una critica ai vecchi e tradizio-
nali piani regolatori?
“Anche. D’altra parte, la nuova strumen-
tazione urbanistica – piani strutturali
comunali e piani operativi – va oltre i vec-
chi Prg e richiama con forza la necessità
di una condivisione pubblico-privato degli
obiettivi di crescita della città ed una sot-
tolineatura dell’importanza del progetto
nella costruzione della ‘nuova città’. E’
questa la vera novità: se coerentemente
gestita, potrebbe portare ad una valoriz-
zazione/moltiplicazione delle stesse
risorse messe a disposizione dal pubbli-
co e dal privato e destinate alla costru-
zione degli alloggi per chi ne ha vera-
mente bisogno”.

La sede ACER di Ferrara, ex
Istituto Autonomo Case Popolari



L’Acer (Azienda Casa Emilia-Romagna) di Ferrara è una Azienda nata dalla riforma del-
l’intervento pubblico nel settore abitativo realizzata dalla Regione Emilia e Romagna con
la Legge n. 24 del 2001.
La Legge regionale ha assegnato ai Comuni il compito di definire e programmare le
politiche abitative, ha trasferito loro la proprietà di tutti gli alloggi di edilizia residenziale
pubblica e ha attribuito all’ACER il ruolo di strumento dei Comuni per l’attuazione delle
politiche abitative e per la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica (erp).
Le attività gestionali dell’ACER consistono nel curare i rapporti con gli inquilini (stesure
e stipule dei contratti di affitto, calcolo, bollettazione e riscossione canoni, verifica del
rispetto dei regolamenti condominiali, recupero della morosità) e nell’eseguire la
manutenzione, gli interventi di recupero e di qualificazione degli immobili.
ACER inoltre, può svolgere per i Comuni o per altri Enti pubblici o per privati attività tec-
niche di programmazione, progettazione, appalto ed attuazione di interventi edilizi od
urbanistici o di programmi complessi.
L’Azienda ha appena rinnovato la convenzione per la gestione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica con tutti i 26 Comuni della provincia, ed ha attualmente in gestio-
ne più di 6.500 alloggi di erp.
Annualmente effettua circa 1.500 interventi manutentivi negli alloggi occupati, realizza
il recupero di circa 300 alloggi che si liberano per il turn-over fisiologico degli inquilini,
e svolge attività di manutenzione nelle parti comuni di più di mille fabbricati.
Uno sforzo particolare, negli ultimi 2 anni, attraverso una costante opera di razionaliz-
zazione e riorganizzazione aziendale, è stato compiuto per destinare in maniera cre-
scente alla manutenzione del patrimonio di erp, le risorse derivanti dalla riscossione dei
canoni di affitto.
Nel 2006 sono state destinate agli interventi manutentivi, 3.635.000 Euro, 1.418.000
Euro in più rispetto al 2003, con un incremento del 64%.
Acer gestisce anche, in regime privatistico, 125 alloggi non di erp di proprietà
dell’Azienda.
Acer sta costruendo a Ferrara e nel territorio provinciale, con fondi derivanti da altre
forme di finanziamento, 93 alloggi nuovi.
L’Azienda sta rivestendo un ruolo attivo per supportare i Comuni nella valorizzazione del
loro patrimonio, predisponendo progetti, e ricercando anche privati interessati a cofi-
nanziare gli interventi.
Alcuni importanti progetti di riqualificazione del tessuto urbano sono in cantiere.
Il primo riguarda il quartiere Barco, a Ferrara. Attraverso i finanziamenti statali, regiona-
li e comunali stanziati per il progetto “Contratti di Quartiere 2”, verranno costruiti 76
nuovi alloggi. Con fondi derivanti da reinvestimenti di vendite e di economie di cantie-
ri conclusi, saranno inoltre ristrutturate completamente 16 palazzine, per un totale di
64 alloggi, lungo l’asse di via Gatti Casazza e Via Grosoli.
Sempre a Ferrara, utilizzando i fondi regionali del progetto “3.000 alloggi per l’affitto”,
si prevede di riqualificare la zona in via Gustavo Bianchi, realizzando 30 alloggi in loca-
zione permanente a canone calmierato.
A Comacchio, in attuazione di uno stralcio del Piano di Riqualificazione Urbana (PRU),
verranno ristrutturate 3 palazzine, per un complesso di 18 alloggi, nel comparto di S.
Agostino, in centro storico.
Al fine di aumentare la redditività aziendale, ACER già fornisce ai Comuni alcuni servizi
complementari, tra i quali quelli di svolgere l’istruttoria delle attività amministrative con-
nesse all’erp che la Legge regionale attribuisce ai Comuni stessi (bandi di assegnazio-
ne, redazione di graduatoria per l’erp, vendite, ecc..). Attualmente sono 20 i Comuni
della provincia che si avvalgono dell’ACER per questa attività.
L’Azienda si prefigge di andare oltre, proponendosi ai Comuni per fornire servizi di carat-
tere generale, dalla manutenzione di edifici pubblici non di erp, alla vendita di patrimoni
immobiliari, fino alla gestione di progetti complessi chiavi in mano, facendosi in tal
modo carico dei passaggi procedurali e amministrativi che essi dovrebbero effettuare.
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Ivan Ricci
Presidente ACER
Ferrara

A.C.E.R., un’azienda in forte trasformazione
per rispondere  alle esigenze del territorio



Diego Carrara è titolare di un assessora-
to provinciale che raggruppa diverse
competenze: politiche industriali e attivi-
tà produttive, incentivi e servizi alle
imprese, patto territoriale, sanità, volon-
tariato e associazionismo, politiche abi-
tative. Su questo ultimo settore, Carrara
entra nel merito: “La competenza delle
politiche abitative consiste nel cercare di
incrociare domanda e offerta, coordi-
nandoci con i singoli Comuni e quindi
con l’edilizia residenziale pubblica”. 

LL’’aattttiivviittàà  ddeellll’’aasssseessssoorraattoo  ddeevvee  ooppeerraarree
ppeerr  ffaarr  ffrroonnttee  aall  pprreesseennttee,,  mmaa  aatttteennttaa,,
aanncchhee,,  aa  uunnaa  pprrooggrraammmmaazziioonnee  ssuull  ffuuttuu--
rroo..  EE’’  ccoossìì??
La situazione è esattamente in questi
termini. La realtà – prosegue l’assessore
– sta mutando sotto i nostri occhi e
dobbiamo essere pronti a gestirla. I dati
più aggiornati con i quali dobbiamo con-
frontarci riguardano il numero delle
famiglie, che sono in aumento e che,
rispetto al passato, hanno un minor
numero di componenti; continua ad
aumentare il numero degli immigrati
che, nella nostra provincia, sono giunti
al 3,50% della popolazione. Il tutto
avviene a fronte di un aumento dei
prezzi degli immobili. Si pensi che nel
1998  il debito pro-capite per l’acquisto
della casa era di 909 euro, mentre nel
2004 era salito a 2.880 euro, oltre che
triplicato! L’edilizia è uno dei comparti
che in questi anni hanno registrato un
aumento degli addetti e anche del
numero di imprese. La cartina al torna-
sole di questa realtà è con-
fermata dall’aumento del
prezzo del cemento, frutto di
un’accresciuta richiesta”. 
La situazione, dalle parole
dell’assessore Carrara, sem-
bra essere al livello di guar-
dia anche se confortata da
una diffusa proprietà della
casa di residenza quantifica-
bile nel 74,4% , addirittura
superiore di tre punti rispet-
to alla media regionale, dove

è assestata a un già non disprezzabile
71,6%. 
AA  ffrroonnttee  ddeeii  ddaattii  aappppeennaa  eelleennccaattii,,  qquuaallii
iinntteerrvveennttii  aavveettee  iinn  aanniimmoo  ddii  aaddoottttaarree,,
tteenneennddoo  ccoonnttoo  aanncchhee  ddii  uunnaa  bboollllaa  ssppee--
ccuullaattiivvaa  cchhee  hhaa  ppoorrttaattoo  ii  pprreezzzzii  ddeeggllii
iimmmmoobbiillii  aallllee  sstteellllee,,  mmaa  cchhee  ggiiàà  sseemmbbrraa
ddiimmeennssiioonnaarrssii??
Una proposta già definita l’abbiamo: i
Comuni, dopo aver urbanizzato aree di
loro proprietà fin qui inutilizzate, propor-
ranno ai privati di realizzare unità abita-
tive delle quali acquisiranno la proprietà,
destinandone il 70% a giovani coppie e
immigrati per lunghi periodi, ad affitto
da concordarsi e ‘ragionevole’, mentre il
rimanente 30% potrà essere immesso
sul libero mercato. Tale operazione
potrebbe superare eventuali perplessità
dei costruttori, in quanto gli enti locali si
prodigheranno per abbattere gli interes-
si richiesti dagli istituti di credito”.
L’assessore ha anche idee ambiziose
nel promuovere una nuova tipologia
che prevede l’introduzione dell’ ‘e-care’
(utilizzazione dell’elettronica nei servizi
domestici), finalizzata a rendere meno
onerosa la gestione dell’abitazione,
tenendo conto anche di una popolazio-
ne che tende ad essere sempre più
anziana, e la promozione della domoti-
ca (casa robotizzata); due operazioni
queste che dovrebbero coinvolgere
anche l’Università di Ferrara. 
Il futuro bussa sempre più forte alle
porte, innovazione e nuove tecnologie
contraddistingueranno in modo deter-
minante lo sviluppo del settore.

a cura di
Angelo Giubelli

Nuovi progetti pubblico-privato 
per la casa del futuro
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Diego Carrara, Assessore provin-
ciale alle Attività Produttive, con
delega alle Politiche Abitative
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a cura di
Vito De Santis

“Anche in questa provincia uno dei fat-
tori di effettivo sviluppo, sia dal punto di
vista del pil che occupazionale, è quello
dell’edilizia”. L’ing. Roberto Mascellani,
presidente della Sinteco, responsabile
della sezione edile dell’Unione
Industriali e membro della giunta nazio-

nale dell’Ance, suffraga l’af-
fermazione con dati inop-
pugnabili che, sottolinea,
“confermano una realtà del
Paese: l’edilizia rappresen-
ta il 10% del pil e, con l’in-
dotto, si arriva al 19%. Non
è quindi difficile compren-
dere come, nel momento
di crisi che stiamo vivendo
– caduta verticale del turi-
smo, tessile, metalmecca-
nica, ecc. – questo settore
rappresenti una delle
poche attività foriere di
occupazione”.
Calandosi nella realtà ferra-
rese, Mascellani ricorda
che “di fronte al buio da cui
sono stati avvolti settori
storici – a quelli citati prima
non si può non aggiungere
soprattutto l’agricoltura –
l’edilizia ‘tira’ nel suo com-

plesso, e non soltanto per le aziende
più grandi. A Ferrara, Comacchio, Cento
(ogni centro legato alle sue caratteristi-
che peculiari) i dati della ricerca affidata
proprio dalla Sezione edile dell’Unione
Industriali a Nomisma e svolta dal prof.
Tamburini, confermano che c’è sottosti-
ma, dal punto di vista politico-ammini-
strativo, di ciò che significa l’edilizia:
questa industria pesa ormai da sola più
del mondo agricolo. I meccanismi eco-
nomici cambiano e non bisogna farsi
trovare impreparati. Soprattutto, non
bisogna pensare che chi opera nell’edi-
lizia sia uno speculatore ed adoperi leve
finanziarie diverse”.

DDuunnqquuee,,  ccoossaa  sseerrvviirreebbbbee??
“Trovare uno spirito di leadership fra chi
fa impresa e chi amministra la città. 

E’ un passo fondamentale, in quanto ho
l’impressione che a Ferrara non sia così:
prevale la confusione di ruoli, per cui tal-
volta i sistemi d’impresa vengono gesti-
ti secondo modelli che non vanno nel-
l’interesse della popolazione, ma esclu-
sivamente del profitto più semplice,
senza fare ricerca, senza innovazione e
comprensione dei modelli della doman-
da che si trasforma; e questo è respon-
sabilità degli imprenditori”.

La controprova? 
“Spesso succede che, invece di limitarsi
a interessi e obiettivi di carattere gene-
rale, capita di trovare pubblici ammini-
stratori che si divertono a fare i conti in
tasca all’impresa: esercizio regolarmen-
te sbagliato per eccesso o per difetto.
Scambiare continuamente i ruoli –
incalza Mascellani – produce solo scon-
fitte. Il pubblico fissi gli obiettivi di carat-
tere generale e di effettivo interesse per
tutti: questo nei processi di pianificazio-
ne significa tutelare i beni storico-cultu-
rali, la fruibilità delle aree verdi (parchi e
servizi comuni), trovare gli equilibri delle
dotazioni infrastrutturali (strade, par-
cheggi, reti di pubblico trasporto, ecc.),
che siano effettivamente sostenibili dal
punto di vista delle risorse”.

Per Mascellani non ci sono dubbi: “Il
sistema delle imprese deve essere
pronto e sensibile all’individuazione
della domanda che cambia; domanda
di edilizia che costi meno, anche e spe-
cialmente dal punto di vista del conteni-
mento dei costi energetici e, ad esem-
pio, della messa in rete delle abitazioni
secondo la tecnologia più avanzata”.
E’ il sistema finanziario quello che
Mascellani chiama “la terza gamba del
tavolo perché, alla luce anche dei prov-
vedimenti di Basilea 2, occorre fare in
modo di essere sempre più al passo
nella  valutazione della finanziabilità dei
progetti di investimenti in edilizia, con
criteri non solo patrimoniali ma anche in
grado di misurare la bontà dell’innova-
zione progettuale”.

Cresce il “peso” dell’edilizia 
all’interno dell’economia provinciale

L’ing. Mascellani (Sinteco): “Spirito di Leadership e forza di squadra”

L’ing. Roberto Mascellani, 
presidente di Sinteco
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Il complesso Darsena City, realiz-
zato da Sinteco

Alla luce di tutto ciò, il presidente della
Sinteco si augura che nei prossimi anni
“ci sia la presa di coscienza che tutti gli
operatori i quali concorrono a disegna-
re gli scenari di trasformazione del terri-
torio (imprese e mondo del lavoro più
in generale, sistema finanziario e pub-
blica amministrazione) operino nella
consapevolezza che lo scenario dei
prossimi 5-10 anni del Paese premierà
esclusivamente i territori che hanno
saputo fare squadra per raggiungere
obiettivi d’interesse comune. La litigiosi-
tà e il massimalismo, oltre a produrre
perdita di competitività, potrebbero
essere l’anticamera della decadenza
territoriale di Ferrara e della sua provin-
cia; con riflessi naturalmente pesanti ed
inevitabili sull’occupazione”.

“Il ruolo delle imprese di costruzioni e
della filiera immobiliare nel sistema fer-
rarese”: è il tema della ricerca richiama-
ta dall’ing. Roberto Mascellani nell’inter-
vista e che ha voluto dipingere il qua-
dro della realtà economica della nostra
provincia, del suo tessuto imprendito-
riale, della vocazione e delle linee di
politica economica dell’amministrazio-
ne locale. Più in dettaglio, è stata fatta
un’analisi del settore delle costruzioni
(imprese di costruzione ed artigiane) e
del mercato immobiliare “al fine – si
legge – di individuarne le recenti dina-
miche e le tendenze, nonché il peso
che tali componenti economiche rap-
presentano per il sistema produttivo
locale”. 
Estrapolando dalle 63 pagine di questo
accurato ed attento lavoro i punti che ci

interessano nello specifico, scopriamo
che le imprese di costruzione e il siste-
ma immobiliare in genere sono “fra
quelle poche realtà che stanno metten-
do a segno performance positive nel
contesto locale”. Ed ecco perché. Le
imprese in provincia di Ferrara sono,
per il secondo trimestre dell’anno scor-
so, 5.179, il 13,3% del totale imprese
registrate a livello provinciale. In termini
assoluti, il numero di imprese di costru-
zioni registrato è aumentato del 25%
rispetto al 2000, mentre l’incidenza
percentuale è aumentata di 2,54 punti,
“ad indicare il crescente peso delle
imprese legate all’edilizia all’interno del-
l’economia provinciale, a discapito del
peso di altri settori economici, in parti-
colar modo dell’agricoltura e di alcuni
settori industriali”.
E ancora: un indicatore dello sviluppo e
dello stato di salute di un comparto
economico è dato dall’indice di rinno-
vamento delle imprese, calcolato come
rapporto tra le imprese iscritte e quelle
cessate: “Dall’osservazione di tale indi-
catore emerge che esso è particolar-
mente elevato per la provincia di
Ferrara (1,70), venendo a superare sia
il dato regionale che quello nazionale
(rispettivamente 1,65 e 1,4). Inoltre
esso risulta in aumento nell’ultimo
biennio, toccando il picco massimo a
fine 2004”.
La ricerca ci dice poi che anche il rap-
porto fra imprese iscritte e imprese atti-
ve, cioè l’indice di natalità, è particolar-
mente elevato (10%), pur rimanendo
al di sotto del valore regionale
(11,5%), a conferma del rinnovamento
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Palazzo degli Specchi, un “sogno
nel cassetto” di Mascellani

imprenditoriale all’interno del settore.
Un comparto, dunque, in continua evo-
luzione, “sia per quanto riguarda il peso
all’interno dell’economia nel suo com-
plesso, sia per la dinamicità delle nasci-
te di nuove imprese, secondo un trend
pluriennale che non sembra dare, ad
oggi, preoccupanti segnali di cedimen-
to”.
Passando quindi all’analisi delle impre-
se artigiane di costruzione della nostra
provincia, si nota che “rispetto al 2000,
le imprese in questione hanno registra-
to una crescita progressiva e, da allora,
hanno messo a segno un incremento
complessivo del 26%, mentre il peso
sul totale delle imprese artigiane è
aumentato del 6,86%, passando dal
31,86% del 2000 al 38,72% attuale”.
Valutando gli addetti al settore delle
costruzioni, la ricerca ha rilevato “signifi-
cativi incrementi occupazionali, testi-
moniati dai dati intercensuari per gli
anni ’90 e che vengono estesi all’attua-
lità per quanto riguarda le informazioni
più aggiornate provenienti dalle Casse
Edili provinciali. Dai dati dell’ultimo cen-
simento Istat (2001), gli addetti del set-
tore costruzioni per la provincia di
Ferrara risultano 11.108, quasi il 30%
in più rispetto a dieci anni prima. Di
questi, la maggior parte riguarda la
categoria “lavori generali di costruzione
di edifici e lavori di ingegneria civile”. 
Fatta questa precisazione, la ricerca
informa che il settore delle costruzioni
nella nostra provincia ha avuto un netto
aumento del valore aggiunto a partire
dal 1995: “Da allora fino al 2003 (ulti-
mo dato provinciale disponibile) si è

passati, infatti, dai 214,5 ai 438 milioni
di euro, segnando pertanto un incre-
mento pari al 104%, a fronte di un
incremento del secondario del 32%, e
dell’economia nel complesso in misura
del 34%. Ne consegue il progressivo
processo incrementale del peso del
settore edilizio nel sistema economico
ferrarese, che tra il 1995 e il 2003
passa da un rapporto del 13,6% e del
3,8%, rispettivamente sull’industria in
genere e sull’economia provinciale,
all’attuale 21,1% e 5,7%”. Dunque,
“sono significativamente cresciuti l’im-
portanza e il contributo che il sistema
delle costruzioni e dell’edilizia viene a
conferire alla crescita economica del
territorio estense”. 

Ing. Mascellani, quali sono gli obiet-
tivi della Sinteco per i prossimi anni?
“Il completamento di Darsena City e
dell’ospedale di Cona. Ci piacerebbe
anche partecipare alla dotazione infra-
strutturale del territorio: idrovia, trasfor-
mazione della Ferrara – Mare in auto-
strada regionale, realizzazione della
E45”.

Lei ha un sogno nel cassetto?
“Ne ho due. Il primo è impedire ulte-
riori deturpazioni nel centro storico di
Ferrara; deturpazioni che stanno conti-
nuando nel disinteresse generale. Il
secondo: visto che da anni tutti ne par-
lano, ma nessuno ne arriva a capo, vor-
rei restituire alla città il Palazzo degli
Specchi funzionante, dopo aver contri-
buito a progettarlo 25 anni fa per conto
del Tribunale di Ferrara”.
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Angelo Giubelli

Lavori di arginatura

Quel cubo di vetrate a due chilometri
dall’ingresso in Poggio Renatico, per chi
proviene dalla via Porrettana, è la testi-
monianza di cinquant’anni di storia
aziendale della Impresa Sarti, delineata-
si, fin dall’inizio, con la propria vocazio-
ne per le opere idrauliche. Il fondatore
dell’Azienda è l’ing. Giuseppe Sarti che
ha saputo progettare e realizzare gran
parte del proprio mercato nel settore
delle opere pubbliche. Nel 1960 si
affianca alla ‘Sarti’ la società ‘Ri-Bit’, fon-
data per eseguire i rivestimenti bitumi-
nosi per le dighe, i bacini e le vie d’ac-
qua, affermando sempre più la presen-
za del proprio mercato nell’ambito dei

lavori pubblici. Questa attività sarà rias-
sorbita dalla Sarti nel 1980, che sem-
pre durante quell’anno assunse l’attua-
le denominazione: ‘Ing. Sarti Giuseppe
& C. Impresa costruzione opere idrauli-

che, Società per azioni a capitale priva-
to’. Nell’assetto societario attuale l’ing.
Giuseppe Sarti è Presidente del consi-
glio di amministrazione e il figlio, ing.
Leonardo, è l’amministratore. Entrambi
ricoprono l’incarico di direttore tecnico,
mentre l’ing. Alessandro Bonvicini è
direttore tecnico operativo.

Qual’è lo spirito, la “mission” per
usare un termine di moda, che
anima l’attività dell’Azienda? 
L’ing. Leonardo Sarti spiega: “ La nostra
impresa ha costantemente operato nel
campo dell’ingegneria idraulica,
seguendo fin dall’inizio la propria speci-

fica vocazione,
i m p e g n a n d o s i
cos tan temente
nella ricerca e
nella soluzione
dei problemi che
il settore idraulico
pone con sempre
maggiore fre-
quenza. La corre-
lazione nello svi-
luppo della vita
economica e
sociale si pone fra
la necessità di
accumulare, distri-
buire e utilizzare
acqua da un lato,
e la salvaguardia
de l l ’ amb i en t e ,
sempre più
minacciato dal-
l’aumento dei
rifiuti tossici e dai
dissesti idrogeolo-
gici, dall’altros. In
cinquant’anni di
attività abbiamo
acquisito una
vasta gamma di

esperienze e specializzazioni nel
campo dei lavori idraulici, dedicandovi
le migliori energie, una riconosciuta
creatività, una costante ricerca e speri-
mentazione. Opere di ogni genere, rea-

Edilizia idraulica
“Made in Poggio Renatico”

Profili aziendali: l’impresa Sarti S.p.A.



lizzate nelle più varie condizioni e con i
più diversi procedimenti costruttivi,
hanno dotato la società di una grande
e specifica conoscenza dei materiali,
dei loro impieghi e dei metodi di
costruzione, per i quali molto spesso ha
adottato proprie originali soluzioni.
Ideando e realizzando, all’occorrenza, le
macchine e le attrezzature necessarie.
In questa logica continuiamo a operare,
mettendo a disposizione di chi si avva-
le del nostro lavoro l’esperienza, le
conoscenze e il profondo interesse per
ciò che facciamo”.

Attualmente siete impegnati nella
realizzazione di grandi opere, dal
Mo.s.e. (Modello sperimentale elet-
tromeccanico) di Venezia, alla diga di
Bumbuna, finanziata dalla Banca
mondiale, in Sierra Leone, e da poco
avete completato opere di analoga
portata in Libia e in Etiopia. Cosa vi
porta a spingervi tanto lontano?
“In realtà – risponde Leonardo Sarti –
non siamo noi a rincorrere quei lavori,
ma la richiesta proviene da aziende
appaltatrici che di volta in volta si rivol-
gono a noi per consulenze, come è
avvenuto a Venezia dove è stata adot-
tata la soluzione da noi proposta, ed è
così per altre realtà dove siamo chia-
mati anche per lavori di bitumatura e
impermeabilizzazione. Alcune nostre
soluzioni maturate nel settore dei con-
glomerati bituminosi non sono diffuse
quanto invece si potrebbe credere e
questo ci ha portato ad operare in
un’attività di nicchia assai richiesta”.

Dopo una breve pausa l’ing. Sarti torna
su un localismo che evidentemente gli
sta a cuore: “L’attenzione viene spesso
attratta dalle opere sulle quali l’informa-
zione internazionale insiste maggior-
mente, e così passano quasi inosserva-
te realizzazioni portate a termine con
soluzioni innovative anche a livello

locale. Mi riferisco,
ad esempio, a
un’opera realizzata
fra il 2002 e il
2004, quando
siamo stati chiama-
ti alla redistribuzio-
ne dell’arenile dal
Lido degli Estensi al
Lido delle Nazioni.
In alcuni tratti si
erano creati accu-
muli di sabbia e in
altri la superficie
sabbiosa si era
ridotta. Per ridurre
al massimo l’impatto ambientale abbia-
mo realizzato il sabbiadotto: una tuba-
zione in polietilene nella quale si è fatta
scorrere una miscela di acqua e sabbia
sospinta da una speciale pompa; il
tutto monitorato da un paio di centrali-
ne per il dosaggio della massa traspor-
tata lungo il percorso.”

Al compimento dei lavori sul litorale,
come si può valutare il bilancio?
Quasi attendesse questa domanda
l’ing. Sarti risponde prontamente:
“Le valutazioni si articolano nel rispar-
mio economico, nella scelta di eseguire
i lavori da novembre ad aprile per evi-
tare disagi alla stagione balneare; a ciò
va aggiunto un aspetto che ritengo prio-
ritario. Mi riferisco alla salvaguardia del-
l’ambiente: in quel tratto dell’Adriatico
nulla è stato tolto e nulla è stato
aggiunto; oltre a ciò si consideri quanto
abbiamo contribuito a sollevare il traffi-
co stradale dalla circolazione di auto-
carri su una rete che in taluni periodi è
al collasso”.

L’Impresa Sarti, anche per le risorse
adottate dal proprio settore teso alla
ricerca, è un fiore all’occhiello nell’am-
bito dell’imprenditoria ferrarese.
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La “Sarti S.p.A.” è impegnata
anche nella realizzazione di una
grande diga in Sierra Leone

L’ing. Leonardo Sarti
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a cura di
Vito De Santis

“Da tempo si parla di ‘bolle speculative’. In
molte piazze importanti ci sono tracce di
rallentamento nella corsa al mattone. Ma
penso di poter affermare che invece a
Ferrara l’edilizia abitativa, nuova e di
ristrutturazione, sia ancora il settore pro-
duttivo principale e dia segnali di forte
tenuta. La prova? I prezzi degli apparta-
menti ferraresi sono ancora in lieve
aumento”.
Giorgio Gamberoni, direttore commer-
ciale della Cassa di Risparmio di Ferrara,
basa le proprie convinzioni prevalente-
mente su tre ragioni: “Ci troviamo fra due
province ad alto reddito e, di conseguen-
za, con prezzi più elevati nel settore
immobiliare. Inoltre, questa è una città
appetibile dal punto di vista della qualità e
della tranquillità della vita, racchiude bel-
lezze artistiche ed architettoniche inimita-
bili, offre buoni servizi ed è sede di un’ot-
tima università. Non dimentichiamo, infi-
ne, che è già entrata in vigore la legge a
tutela degli acquirenti di abitazioni in caso
di fallimento dell’azienda costruttrice-ven-
ditrice: una garanzia stimolante. Vorrei poi
ricordare che moltissimi fra i nostri clienti
– bolognesi, romagnoli, modenesi e
veneti – hanno scelto di comprare casa a
Ferrara, come investimento o come
nuova residenza, ritenendo che qui il mer-
cato sia più conveniente”.
Gamberoni sposta poi l’obiettivo sul terre-
no di sua specifica competenza, facendo
notare che “il mutuo ipotecario alle fami-
glie è ancora il prodotto centrale per il
sistema bancario locale, anche perché il
mercato della seconda casa ai Lidi conti-
nua ad essere rilevante. In particolare per
la Carife, che con i cittadini ha un legame
tradizionalmente strettissimo per quanto
concerne l’accensione di mutui-casa:
siamo sempre stati nell’ordine del 40-
50%”.
Il direttore lo sottolinea con visibile com-
piacimento, non scalfito certo da una con-
statazione evidente: “Di recente, l’apertu-
ra di un numero sempre crescente di
sportelli in città ha creato un’ovvia concor-
renza. Del resto, un leader di grande tra-
dizione come la Cassa non può non esse-
re, prima o poi, oggetto di attacchi sotto
forma di tassi sempre più concorrenziali.

Ma abbiamo rintuzzato con successo que-
sta offensiva”.

In che modo?
“Il mutuo-casa alle famiglie è un prodotto
di Basilea 2, molto appetibile per gli istitu-
ti di credito perché richiede un minimo
accantonamento di capitale. Logico, per-
ciò, che ci sia stata l’offensiva di cui sopra.
Una nuova banca che si insedia a Ferrara
cerca di vendere questo prodotto, con-
centrandovi la propria azione commercia-
le. L’esito positivo della nostra risposta è
dovuto alla bontà e alla varietà dei nostri
prodotti; e soprattutto alla caratteristica
che contraddistingue il nostro personale
di consulenza, educato a spiegare con
chiarezza e pazienza tutti i passi necessa-
ri per comprare una casa tramite mutuo:
documentazione, rapporti con notai e con
venditori – imprese o privati -, problemi
fiscali e quant’altro vada fatto nell’occasio-
ne. Insomma, un lavoro capillare che ha
dato, sta dando e, abbiamo ragione di cre-
dere, che darà frutti anche in futuro”.

Alto livello di consulenza, quindi. Ma
cosa offrono gli Istituti di Credito per
quanto riguarda la varietà dei prodotti?
“Senza entrare nel dettaglio dei tanti sin-
goli modelli di mutuo, quello che costitui-
sce un po’ il “fiore all’occhiello” della
cassa di Risparmio di Ferrara ha una pre-
cisa  connotazione: in caso di crescita del
tasso d’interesse, la rata rimane invariata,
ma si allunga la durata, diluendone il peso
nel tempo; si tratta di un efficacissimo
piano di protezione del cliente, perché
accorpa la sicurezza della rata fissa ed i
vantaggi del tasso variabile”.

A conclusione dell’esplorazione del ‘pia-
neta casa’, Gamberoni dirige i fari su un
punto che considera delicato, e perciò
molto importante: “La nostra banca offre
una vasta gamma di coperture assicurati-
ve sulle varie tipologie di mutuo, sia di
fronte ad infortuni sia in caso di premo-
rienza; ciò consente ai familiari superstiti
di rimanere proprietari dell’immobile
senza dover più pagare le rate: ad estin-
guere il debito residuo pensano le com-
pagnie assicurative.

Mutuo-Casa, un prodotto fortemente
concorrenziale per gli istituti di credito
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Marco Zavagli
“A.A.A. Cercasi singola”. “Cerco posto
letto”. “Cercasi studentessa per divide-
re camera doppia in zona universitaria”.
E l’elenco potrebbe continuare a lungo.
Sono solo alcuni dei messaggi che
affollano la bacheca della sede
dell’Università di Ferrara in via
Savonarola. Un tam-tam fatto di passa-
parola, di telefonate frenetiche, di ulti-
me speranze, di qualche inevitabile fre-
gatura e, infine, di trafile di agenzie
immobiliari. È il pianeta dei fuori sede,
gli studenti universitari che scelgono di
iscriversi all’ateneo estense e di vivere
a Ferrara. Ma tanti sono i punti interro-
gativi che accompagnano la scelta. 
In primo luogo la casa. Come ogni città
universitaria che si rispetti, anche
Ferrara non fa differenza e chi sceglie
la città delle biciclette deve forzata-
mente pagare pegno al caro affitti.
Neanche le statistiche sembrano veni-
re incontro ai futuri dottori. Secondo le
ultime analisi di Confedilizia il mercato
immobiliare ha conosciuto un aumen-
to vertiginoso dei prezzi delle case
negli ultimi anni (+40% dal 1998), i
prezzi continuano a salire e anche le
piccole città si stanno inesorabilmente
avvicinando ai tetti dei grandi centri
urbani. È sempre più facile ormai sen-
tirsi chiedere anche a Ferrara 400 euro
per una camera singola in affitto, o 250
per una doppia. 
C’è poco da stare allegri anche leggen-
do i dati Eurispes. A livello nazionale
per l’affitto di una camera singola pos-
sono essere richiesti fino a 500 euro
mensili, come avviene ad esempio a
Roma, che detiene il record del caro-
affitti. La Capitale è seguita, poi, da
Siena, dove una stanza costa media-
mente 350 euro. Seguono Pavia (300
euro) e Parma (255 euro). Meno cara
Bari, con i suoi 230 euro per una sin-
gola. Ma il segnale più preoccupante è
l’aumento costante degli ultimi anni: a
Pavia, spiegano i ricercatori
dell’Eurispes, negli ultimi sei anni il
costo delle stanze si è raddoppiato, a
Siena c’è stato un aumento del 50-

70%. A Roma, addirittura, dal 1999 a
oggi l’aumento ha sfiorato quota 76%.
Inutile consolarsi con il classico “c’è chi
sta peggio”. La situazione, infatti, appa-
re generalizzata, e a poco valgono le
iniziative prese dalle istituzioni locali
per far fronte al calvario dei fuori sede.
Statistiche alla mano, il numero dei
posti alloggio messi a disposizione da
Comuni e Atenei copre solo l’1,9% sul
totale degli studenti: circa 33mila posti
alloggio su oltre un milione e 730mila
studenti.
Il prototipo dello studente senza un
soldo in tasca rischia allora di rafforzar-
si, tenuto conto inoltre del fatto che
alternative più a buon mercato sem-
brano sempre più difficili da trovare.
L’altalena della domanda e dell’offerta
oscilla purtroppo a sfavore dei fuori
sede. La città e la sua università attrag-
gono sempre più studenti, che alimen-
tano così costantemente la domanda;
mentre l’offerta, specialmente in una
zona come quella intra moenia,  forte-
mente connotata e difficilmente
espandibile, resta stabile. Da qui all’au-
mento costante dei prezzi il passo è
breve.
E i diretti interessati cosa ne pensano?
Tastando il polso degli umori dei giova-
ni universitari emerge lo stesso dato: “il
caro-affitti è un problema”.
“I costi sono decisamente troppo alti,
soprattutto per molti appartamenti che
si rivelano scadenti”, è la considerazio-
ne di Martina Alberti, studentessa di 25
anni di Este, al sesto anno di Medicina.
“Prima di stipulare un qualsiasi contrat-
to - è il suo consiglio - bisogna control-
lare attentamente il locale che andrai
ad affittare: oltre al prezzo, sono fon-
damentali la cucina, che deve essere
nuova e ben tenuta, e il bagno, con i
sanitari che devono dare quantomeno
una impressione di igiene. È importan-
te anche la vicinanza alla propria facol-
tà, per evitare perdite di tempo e di
denaro nei trasporti”. Idee chiare anche
per Silvia Tisato, 28 anni di Ingegneria:
“Per me va bene abitare anche nell’im-

Caro affitto, la maledizione 
dei fuori sede

Come destreggiarsi nella giungla delle locazioni al rialzo

Foto di M. Bigoni



mediato fuori mura, purché la zona sia
ben collegata al centro e abbia struttu-
re adeguate: pagare tanto e abitare in
mezzo al deserto proprio no!”. “Deve
avere un piccolo soggiorno, o quanto-
meno un disimpegno, la camera da
letto deve essere ampia perché quasi
tutta la giornata la passi lì, a dormire o
a studiare o a goderti quel poco tempo
libero che l’incombere degli esami ti
permette; e infine l’appartamento non
deve essere sovraffollato: massimo tre
persone”. Questi i “diktat” di Stefania
Realdini, ventenne che frequenta il
diploma di laurea in Biotecnologie.
Per chi proprio non ci sta a pagare affit-
ti salati, e ovviamente può permetter-
selo, la soluzione è “saltare il fosso”:
comprare casa nella città dove si fre-
quentano gli studi. Così è stato per
Emanuela Apicella, ragazza pugliese di
25 anni: “quando mi sono iscritta mi
aspettavano sei anni di Medicina e cin-
que di specializzazione. 
Piuttosto che pagare affitti per anni e
anni la mia famiglia ha deciso che
sarebbe stato più conveniente accen-
dere un mutuo e comprare un appar-
tamento”. “Si tratta più che altro di un
investimento – le fa eco Elena
Mossuto, di Rovigo – alla fine almeno
ti rimane qualcosa che puoi vendere

se cambi città, oppure che diventa la
tua casa se decidi di restare”.

Ma anche per i giovani proprietari non
è tutto rose e fiori. Secondo un recen-
te rapporto Censis, a partire dal 2001
gli investimenti in costruzioni sono
aumentati del 7,8%, con un particolare
apporto dell’edilizia residenziale, che
incide per circa il 60% sul totale. La
quota di famiglie proprietarie (o
comunque utilizzatrici dell’immobile
per usufrutto o comodato) ha raggiun-
to a fine 2005 il valore record
dell’87,1%. L’incremento in valori asso-
luti è rilevante, con una stima di
3.029.000 nuovi proprietari, dal 2001,
che hanno alimentato un volume di
compravendite mai raggiunto in prece-
denza, ormai ufficialmente quantificato
in una media di 750.000 alloggi com-
pravenduti nell’ultimo quadriennio.
Sempre per il gioco di domanda e
offerta, la spesa media per alloggio di
conseguenza è cresciuta dai 131.000
euro del 2001 ai 196.000 del 2005
parallelamente alla dinamica dei prezzi
e alle tipologie di abitazioni acquistate.
In termini reali, la somma media spesa
per l’acquisto è cresciuta del 37,6% in
rapporto alla rivalutazione dei prezzi
del patrimonio offerto.
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Il complesso di Darsena City
ospita una residenza riservata a
studenti e docenti universitari,
gestita dalla Fondazione Falciola



Ma allora, che fare? Non occorre anda-
re troppo lontano per cercare un sep-
pur tenue rimedio. Proprio Ferrara è
capofila di “Universithouse”, il progetto
contro il caro-alloggi. L’Ardsu (Azienda
Regionale per il diritto allo studio uni-
versitario) ha dato il via all’iniziativa,
che consiste nel destinare, grazie alla
collaborazione di Banca Intesa, cento
prestiti a favore di studenti universitari,
mirati al pagamento dell’affitto di un
alloggio in città per la durata degli
studi. Due i bandi del progetto. Il
primo è rivolto ai proprietari di appar-
tamenti che vorranno inserirsi in tale
progetto. A loro vantaggio la possibilità
di avere un affitto anticipato, trasferito
direttamente dalla banca e garantito
da Ardsu. Il secondo è indirizzato,
invece, direttamente agli studenti, che
saranno selezionati sulla base del
merito e, se ritenuti idonei, potranno
beneficiare di un prestito fiduciario,
una forma di “prestito d’onore”, per la
durata massima di cinque anni, senza
alcun obbligo di garanzia. La restituzio-
ne decorrerà dal primo anno successi-
vo alla laurea, secondo un piano di
ammortamento concordato e a tasso
d’interesse fisso. 
Chi non rientra nei parametri del

bando, può sempre rivolgersi all’Ardsu
per chiedere in assegnazione uno dei
posti letto che l’azienda ogni anno, da
settembre a luglio, affitta a costi deci-
samente inferiori rispetto a quelli pra-
ticati da privati (le rette vanno da un
minimo di 93 ad un massimo di 121
euro mensili a seconda della tipologia
della stanza, più un contributo annuo
alle spese energetiche di 181 euro per
le stanze a un letto e di 132 per quel-
le a due). Tutti gli studenti che per rag-
giungere l’Università impiegano con i
mezzi pubblici un tempo superiore ad
un’ora, possono partecipare al concor-
so per l’assegnazione di uno di questi
posti letto. La graduatoria viene elabo-
rata in base alla condizione economi-
ca e al merito, oltre che alla distanza
dalla sede universitaria degli alloggi
situati nelle residenze per studenti
gestite dall’Ardsu. Per gli “ultimi della
classe” che non riescono a rientrare
nemmeno in questa graduatoria, infi-
ne, Ardsu consiglia di informarsi pres-
so “Bussola soluzione Casa”, un servi-
zio gratuito che aiuta nella ricerca della
casa, informando sulle opportunità più
interessanti presenti sul mercato.
Non resta che bussare. Prima o poi
una porta si aprirà.
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Il “Mammuth”, sede delle Facoltà
di Medicina e di Scienze.
Foto di F. Orsatti.



La Provincia di Ferrara ha presentato la
Carta Geografica Unica della provincia di
Ferrara alla 9a Conferenza Italiana degli
Utenti ESRI (Environmental Systems
Research Institute), leader del mercato
mondiale dei GIS (Geographic
Information Systems). La Carta
Geografica Unica della provincia di
Ferrara, primo passo di un Sistema
Informativo Geografico (o Territoriale),
condivide tutte le informazioni relative
alle cartografie di base del territorio:
dalle mappe e fogli catastali alle imma-
gini satellitari, dalle reti idriche a quelle
di gas, acquedotti e fognature, dalle stra-
de e ferrovie alle numerazioni civiche
dei fabbricati, dalle banche dati
ambientali alle carte tecniche regionali,
per finire con la rete geodetica naziona-

le e le ortoimmagini a colori. 
Una realizzazione del Settore
Pianificazione Territoriale della Provincia
diretto dall’arch. Massimo Mastella, che
consentirà al territorio ferrarese di avere,
primo della nostra Regione, la Carta
Territoriale Regionale, aggiornata al
2003 con ortoimmagini satellitari Quick
Bird. 

L’Ufficio Sistemi Informativi Geografici
della Provincia  ha realizzato un WEB
MAPPING SERVICE ed un CENTRO SER-
VIZI per  Comuni, Enti e Aziende che
gestiscono servizi. Il Progetto, coordina-
to dall’ing. Paola Rossi, responsabile del
Servizio, è regolato da convenzioni che
definiscono i rapporti tecnico-economici
fra Provincia e Comuni e fra Provincia,
Aziende, Enti. L’utilizzo di tecnologie
digitali e di Internet permette la crescita
e lo sviluppo di servizi sul web per gli
utenti del GIS, sia per la condivisione e
la diffusione della conoscenza geografi-
ca sia per la connessione tra diverse
organizzazioni. GIS, acronimo di
Geographic Information Systems, tradu-
cibile in Sistema Informativo Geografico
(o Territoriale), è un sistema con stan-
dard internazionali per la gestione, l’a-
nalisi e la visualizzazione di informazioni
geografiche e spaziali.
Il progetto della Carta Geografica Unica
della Provincia di Ferrara prevede due
fasi di realizzazione grazie alla prossima
disponibilità della banca dati catastale
con il progetto SIGMA TER, che metterà
a disposizione dei Comuni una parte
delle informazioni cartografiche e cen-
suarie. 
Il Centro Servizi degli archivi cartografici
ed informatici - accessibile da Internet
su http://www.provincia.fe.it/  click su
Area Tematica “Territorio e Ambiente”-
gestisce questa banca dati -unica nel
panorama nazionale - con standard
condivisi per favorire lo scambio di dati
tra soggetti diversi. Il servizio, nato come
progetto di e-government dalla collabo-
razione con i 26 comuni ferraresi e 17
tra enti, consorzi, aziende di servizi pub-
blici e società private, permette a comu-
ni e ad aziende di servizio di program-
mare scelte ed interventi potendo dis-
porre di supporti cartografici in formato
elettronico, interrogabili in tempo reale
e, soprattutto, aggiornati. Tra gli obiettivi
2006-2008 dell’Ufficio Sistemi informa-
tivi Geografici della Provincia da segna-
lare: la realizzazione di Progetti GIS per
alcuni servizi della Provincia che hanno

La Carta servirà anche per gestire
il catasto, tramite immagini satel-
litari

Riccardo Forni e
Paola Rossi

A  Ferrara è nata la carta geografica
unica on-line

I nuovi servizi della Provincia di Ferrara a disposizione degli utenti Web
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... e cartografia storica del territo-
rio ferrarese

necessità di tale strumento, come il
Settore Tecnico, il Servizio Viabilità per
gestire Catasto, Incidenti e Concessioni
Stradali, Segnaletica orizzontale e verti-
cale; per il Settore Ambiente, il progetto
di “Bonifica dei siti inquinati”; con il
Collegio dei Geometri l’utilizzo del POR-
TALE DELLA TOPONOMASTICA; l’orga-
nizzazione di corsi di base per l’utilizzo
di software per la gestione di cartografia
per tecnici comunali e provinciali; la
costituzione di un gruppo di lavoro tec-
nico provinciale denominato “Tavolo
cartografico”; il rinnovo della convenzio-
ne tra Regione Emilia Romagna,
Provincia di Ferrara, Consorzio Generale
di Bonifica di Ferrara, Comune di
Ferrara, Agenzia del Territorio, la conven-
zione con la Regione per la procedura di
collaudo del Reticolo Stradale per il
completamento dei numeri civici dei 25
Comuni provinciali; il coordinamento
dell’attività di vendita dei tematismi
comunali a terzi regolata da opportuni
accordi.
Andrea Ricci, assessore alla pianifica-
zione territoriale della Provincia di
Ferrara, sottolinea come il progetto, nato
4 anni fa, consenta di armonizzare pro-
cedure e relazioni, di contenere costi e
investimenti e di offrire soluzioni anche
a Comuni con poche risorse umane e
finanziarie. “Un’operazione da 120.000
euro -sostenuta in parte dagli enti loca-
li e in parte dalle aziende-  ben più one-
rosa se non si fosse creato questo siste-

ma di alleanze, che, in futuro, può
estendersi a nuovi soci, anche privati. Il
nostro obiettivo è quello di realizzare
una Banca Dati Cartografica completa
con tutti i tematismi necessari a Enti e
ad Aziende per gestire il territorio attra-
verso la creazione di specifici sistemi
informativi. Dati e informazioni che aiu-
tino nella gestione delle politiche terri-
toriali, dei servizi e della fiscalità locale,
anche per il recupero delle evasioni”.
Un progetto che ha coinvolto, con con-
vinta adesione, anche tutte le Forze
dell’Ordine della provincia, che vedono

Immagini satellitari “Quick Bird”,
che consentono di contenere i
costi anche per i piccoli
Comuni...



nel tempestivo e sistematico accesso a
primarie fonti d’informazione un fattore
strategico del delicato ruolo di gestori
della prevenzione e delle emergenze
della sicurezza sociale.
Ecco alcuni numeri del lavoro svolto e
delle informazioni già georeferenziate:
tutto il reticolo stradale della provincia di
Ferrara -strade statali, provinciali, comu-
nali e vicinali- è stato vettorializzato
(disegnato con coordinate metriche
UTM32) sulla mappa e suddiviso in
19.833 archi diversi, ovvero, in tratti di
strada distinti tra loro secondo la classi-
ficazione della Regione Emilia
Romagna, a ciascuno dei quali si asso-
ciano differenti informazioni, come la
localizzazione geografica sul reticolo
stradale degli incidenti avvenuti negli
ultimi anni, le concessioni rilasciate, i
passi carrai, ecc...; sono stati vettorializ-
zati i 153.999 numeri civici attribuiti,
fino ad oggi, dai 26 Comuni ferraresi,
dopo aver provveduto a revisionare
completamente tutta la loro distribuzio-
ne e localizzazione, aver esattamente
classificato e denominato tutte le vie ed
i relativi nomi delle strade di tutta la pro-
vincia, in modo da eliminare ripetizioni
e confusioni; sono stati vettorializzati
160.844 poligoni che rappresentano gli
altrettanti edifici presenti sul territorio
provinciale fino al 2003; sono stati geo-
referenziati quasi 11.000 contenitori
adibiti alla raccolta dei rifiuti ai quali
sono associati numerose altre informa-
zioni. Questa cartografia ed i nuovi ser-
vizi collegati consentiranno, oltre ad usi
“istituzionali” sia per gli enti locali, che
gestiscono servizi in economia, sia per

le aziende erogatrici di servizi pubblici,
di georeferenziare qualsiasi informazio-
ne collegandola al territorio. Uno degli
elementi di forza della Carta Geografica
Unica è che le informazioni saranno
continuamente aggiornate e le trasfor-
mazioni del territorio continuamente
registrate dal Centro Servizi della
Provincia di Ferrara, sulla base delle
informazioni  degli stessi soggetti che
quelle informazioni o trasformazioni
gestiscono sul territorio, sotto la loro
diretta responsabilità, per garantirne
provenienza e veridicità con modalità
che ne manterranno nel tempo l’esat-
tezza.  Questo permetterà, anche, di
prendere semplici “appunti” su un terri-
torio in continuo sviluppo, per ampliare
la conoscenza individuale dei luoghi,
grazie a specifici servizi di visualizzazio-
ne della cartografia utile per cittadini e
turisti.
Le mappe on line risalgono agli esordi
del WEB, e le accurate segnalazioni del
sistema di posizionamento mondiale ( il
GPS) sono disponibili per gli utenti già
da alcuni anni. Fino a poco tempo fa
non si era creata una gran collaborazio-
ne fra queste due tecnologie: una mini-
ma parte delle informazioni disponibili
in rete era collegata a specifiche coordi-
nate geografiche e poche persone
erano dotate di apparecchi “consapevo-
li” della posizione geografica, in grado,
cioè, di localizzarla e registrarla. I tanto
attesi “servizi basati sulla localizzazione”
sono ora diventati realtà. Con un telefo-
no dotato di GPS e con una macchina
fotografica digitale si possono, ad esem-
pio, contrassegnare le fotografie con
latitudine e longitudine del luogo in cui
si scattano e spedirle ad un sito Web
dove appariranno nella posizione speci-
ficata sulla mappa. 
La creazione di mappe, un tempo regno
esclusivo dei cartografi, sta diventando,
quindi, tecnologicamente alla portata di
tutti. Così, come a livello internazionale i
proprietari di importanti banche dati pri-
vate hanno capito che la concessione
del libero accesso agli archivi poteva
essere in realtà un’opportunità di diffu-
sione e di crescita, anche commerciale,
analogamente, gli enti, le istituzioni, le
aziende che gestiscono servizi pubblici,
mettendo a disposizione le loro banche
dati - escludendo quelle con dati sensi-
bili o sottoposte a riserve di legge -
potranno  operare in una logica di
“open source” al cui sviluppo gli utenti
concorreranno ampliandone applicazio-
ni, potenzialità, aggiornamenti.
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L’immigrazione è uno dei fenomeni
che stanno  trasformando maggior-
mente l’Italia negli ultimi anni. Tale
evoluzione, che ha caratteristiche par-
ticolarmente complesse, riguarda
diversi ambiti della società: dal demo-
grafico al culturale, dall’economico al
sociale. Si tratta di una trasformazione
profonda e irreversibile che ha reso
l’Italia una nazione multiculturale al
livello di quasi tutti gli altri paesi occi-
dentali. 
Diversi e multiformi sono i processi in
atto. Uno dei più significativi, in merito
al quale il presente intervento costitui-
sce soltanto una breve introduzione, è
la cosiddetta “questione abitativa” dei
migranti. In sintesi si tratta di analizza-
re le esigenze abitative di
chi si insedia in Italia e le
conseguenze che tali esi-
genze producono sul mer-
cato immobiliare. Un tema
che riguarda oggi circa tre
milioni di persone di origi-
ne straniera.
Si tratta di un argomento
complesso e sfaccettato,
che spesso arriva ad inte-
ressare non soltanto la
pubblicistica per specialisti,
ma anche la stampa nazio-
nale e locale. L’inserto inti-
tolato “Metropoli”, che il
quotidiano “la Repubblica”
dedica all’Italia Multietnica,
ha recentemente posto
attenzione alla questione
con un’inchiesta specifica1.
I dati che ne emergono
sono interessanti e posso-
no costituire un’introduzio-
ne all’argomento, anche se
i temi sono ovviamente
trattati con un taglio giorna-
listico. 
Zita Dazzi apre così il suo
articolo “Un milione e
mezzo di immigrati vive in
alloggi presi in affitto. Ma
per gli stranieri che leggo-

no le inserzioni sui giornali o vanno
nelle agenzie immobiliari, non è facile
trovare casa. I proprietari non si fida-
no di loro, rifiutano le offerte e metto-
no mille ostacoli prima di firmare il
contratto. E le poche volte che lo
fanno impongono un canone più alto
del 25% rispetto a quello richiesto
agli inquilini italiani. Agli immigrati
vengono affittate le case meno belle,
con gli impianti più vecchi, le maggio-
ri scomodità, nei palazzi peggio tenu-
ti e nei quartieri periferici, che spesso
diventano veri e propri ghetti. In più, il
20-25% dei contratti di locazione non
viene registrato, è “in nero”, cosa che
consente al proprietario di non paga-
re le tasse e di stabilire le condizioni
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più ingiuste per l’affittuario”. 
I titoli di altri articoli eviden-
ziano una sostanziale unifor-
mità di impostazione. Si tratta
di evidenziare e denunciare
una situazione particolarmen-
te difficile: “Uno studio della
Camera di Commercio con-
ferma: sugli inquilini si fanno
ancora discriminazioni”, “Il
livello dei canoni favorisce il
subaffitto e gli alloggi sovraf-
follati per dividere la spesa”,
“La denuncia, tra chi ne
approfitta ci sono anche pro-
prietari stranieri”, “Roma,
caparre alte e prezzi alle stel-
le”, “Bologna, si va
sull’Appennino per pagare
meno”. 
Tuttavia già all’interno dell’in-
chiesta si rintracciano altri
elementi di riflessione, in par-
ticolare si evidenzia una tra-
sformazione dello sscceennaarriioo
iimmmmoobbiilliiaarree: “gli affitti troppo
alti sono la prima ragione
che spinge molti immigrati a
comprare casa appena pos-
sibile. Sono 116mila gli stra-
nieri che hanno acquistato
un’abitazione nel 2005, cioè il 14%
del totale degli acquisti, più 5,4%
rispetto al 2004, lo rivela un’indagine
dell’istituto Scenari immobiliari,
secondo la quale si compra soprattut-
to nelle periferie delle grandi città. Il
74% degli acquisti è al Nord, gli stra-
nieri scelgono per lo più appartamen-
ti da ristrutturare, tra i 50 e i 60 metri
quadrati, che costano in media intor-
no ai centomila euro2”. 
Anche il Censis fornisce  alcuni ele-
menti di carattere informativo sottoli-
neando che, alla fine del 2005, circa
1.700.000 sono gli immigrati che
godono di condizioni abitative stabili.
Di questi solo 153.660 hanno una
casa di proprietà, mentre oltre un
milione e mezzo sono in affitto. Circa
un terzo di questi ultimi vive in appar-
tamenti che possono essere conside-
rati sovraffollati3 e non rispondenti alle
loro esigenze. In alcune zone tale
fenomeno ha caratteristiche di partico-
lare rilevanza, basti pensare che i dati
di Confedilizia riportano che circa il
25-30% delle case affittate a Grosseto
e Piacenza ospitano inquilini stranieri,
mentre a Forlì la quota arriva al 35-
40%.
Ne emerge un quadro articolato che

evidenzia elementi di problematicità
sociale, di trasformazione urbanistica e
di opportunità di mercato. Un quadro
che per essere decifrato richiede mag-
giori approfondimenti e conoscenze. Il
dossier statistico Caritas del 2005, che
è riconosciuto come uno dei più auto-
revoli contributi alla conoscenza del-
l’immigrazione in Italia, dedica un
capitolo intero alla “questione abitati-
va”4. Si parte infatti dall’evidenza di
una situazione ormai manifesta: “che
gli immigrati residenti in Italia siano
diventati importanti protagonisti del
mercato immobiliare italiano ne
danno conto sia i dati relativi alle
compravendite immobiliari, sia quelli
relativi alle richieste di mutuo per l’ac-
quisto della prima casa”.
Secondo Caritas, per quanto stia scon-
tando una recente flessione dovuta ai
valori eccessivi del mercato immobilia-
re, il numero di immigrati proprietari di
case ha evidenziato un forte aumento
nel triennio 2001-2003, che ha in
sostanza modificato la tendenza in
atto fino al 2000 di rivolgersi quasi
esclusivamente al mercato degli affitti.
Quest’ultimo ha infatti mostrato un
significativo aumento dei costi di loca-
zione e una crescente tendenza alla
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discriminazione verso gli immigrati (in
particolare di alcune provenienze),
tale da orientare le preferenze all’ac-
quisto, anche grazie alle nuove oppor-
tunità di accesso al credito pensate
appositamente dalle banche per que-
sto tipo di acquirenti.
In particolare si stima che circa il
12,6% delle compravendite immobi-
liari in Italia riguardi gli stranieri (una
su otto case vendute), ma ad oggi si
può dire che soltanto il 6-7% dei
migranti che vivono in Italia abbia una
casa di proprietà. L’acquirente tipo pro-
viene dall’Europa orientale (23,6%) e
dall’Africa settentrionale (23,1%), è in
possesso di un permesso di soggiorno
per motivi di lavoro, ha un’età com-
presa tra 25 e 35 anni, acquista prin-
cipalmente nelle periferie e nell’hinter-
land delle grandi città del Nord.
Spesso la molla che spinge all’acqui-
sto è il ricongiungimento familiare o la
nascita dei figli in Italia, da cui la richie-
sta di appartamenti con maggiori
metrature, in accordo con la normativa
sull’immigrazione. Gli operatori immo-
biliari stanno dimostrando particolare
interesse a questo mercato, al punto
che sono nate esperienze come
MultiEthnic Assistance, una società
specializzata in servizi finanziari e
immobiliari per stranieri che è già pre-
sente in diverse città d’Italia. 
Le ragioni dell’interesse sono moltepli-
ci, non ultimo il fatto che gli acquiren-
ti immigrati comprano case in zone

periferiche e in centri storici degradati,
accettano immobili di minore qualità
e, preferibilmente, da ristrutturare; un
tipo di abitazione che aveva fino ad
oggi una domanda particolarmente
carente da parte degli italiani5. Spesso
avviene, con queste compravendite,
una ridistribuzione territoriale della
popolazione perché il proprietario ita-
liano vende all’acquirente immigrato e
si trasferisce in zone più prestigiose e
in appartamenti migliori. Se è vero che
in alcune occasioni questo cambia-
mento si è trasformato in un’opportu-
nità di recupero del patrimonio abitati-
vo e di potenziamento delle infrastrut-
ture, è anche necessario ricordare che
a volte si manifestano situazioni di
chiara ostilità da parte della popolazio-
ne italiana (fenomeno che evidenzia
un’incidenza direttamente proporzio-
nale alla crescita percentuale della
popolazione straniera). Inoltre può
accadere che l’insediamento di fami-
glie migranti sia considerato un ele-
mento che penalizza il valore dell’al-
loggio o del condominio, acuendo le
situazione di tensione. Ultima conse-
guenza del fenomeno analizzato è la
nascita di quartieri “etnicamente con-
notati” che “consolidando il carattere
multietnico, minano l’importante
requisito urbano della mixté sociale,
come già è accaduto in molte città
europee.
Come si è detto, l’accesso degli immi-
grati al sistema creditizio è stato age-
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volato negli ultimi anni, anche se
molte banche  nutrono ancora timori
nei confronti del cliente straniero. In
particolare sono considerati alti i fatto-
ri di rischio, dovuti all’aumentata perio-
dicità dei rinnovi di permesso di sog-
giorno previsti dalla legge Bossi-Fini,
alla frequente richiesta di mutui al
100% e alla tipologia di immobili
(come si è detto generalmente in
zone poco appetibili) che i migranti
tendono ad acquistare. Ciononostante,
i dati dell’Osservatorio sul credito al
dettaglio evidenziano che la quota di
popolazione straniera che ha stipulato
un mutuo è passata dallo 0,4% del
2000 all’1,2% del 2004. Nel periodo
2000-2004 il 4,3% degli stranieri pre-
senti in Italia ha ottenuto un mutuo.
Inoltre, nel 2004 il 5,8% dell’ammon-
tare totale di mutui erogati in Italia è
stato destinato all’acquisto di abitazio-
ni da parte di stranieri, in aumento del
7% rispetto all’anno precedente6.
Pur registrando tali elementi positivi
per la progressiva integrazione dei
migranti nel nostro paese e per la
dinamicità del mercato immobiliare, si
riscontrano anche alcune criticità. In
particolare, “nonostante l’aumento di
compravendite di abitazioni da parte
di cittadini stranieri, buona parte di
essi continua a riscontrare difficoltà di
inserimento abitativo e nello stipulare
contratti d’affitto, a causa anche del-
l’aumento dei canoni di locazione che
si è registrato negli ultimi anni”7. Il di-
sagio, in termini di sovraffollamento,
discriminazione, assenza di contratti,

condizioni sanitarie degli immobili,
sembra coinvolgere oltre 1.000.000 di
immigrati. Il cronico ritardo delle politi-
che abitative italiane e la riduzione dei
finanziamenti al Fondo nazionale per il
sostegno all’affitto sono da considera-
re ulteriori fattori di problematicità,
tanto che il Dossier Caritas si spinge a
stimare il fabbisogno abitativo degli
immigrati in Italia in 770.328 unità.
Cercheremo ora di focalizzare l’atten-
zione sulla realtà ferrarese, nella quale
si evidenzia, dopo una fase di margi-
nalità rispetto ai maggiori flussi migra-
tori regionali e nazionali, una crescen-
te presenza di migranti8. Il dato aggior-
nato al 31/12/05 testimonia la pre-
senza di 15.939 cittadini stranieri
(+18,8% rispetto al 2004) su scala
provinciale (di cui 1043 neo-comuni-
tari con prevalenza di polacchi), che
inverte, seppure di poche unità, il
trend di crescita tradizionalmente
negativo della popolazione ferrarese
complessiva, costituendo un’incidenza
media sulla popolazione totale del
3,8%. Cresce il numero dei permessi
di soggiorno per motivi famigliari
(34,5% del totale), numero che evi-
denzia una propensione allo stanzia-
mento di lunga durata nel nostro terri-
torio. Il dato è confermato dalla signifi-
cativa presenza di bambini con alme-
no un genitore straniero, che sono già,
in media, il 6,49% della popolazione
scolastica complessiva, ma mostrano
un’incidenza inversamente proporzio-
nale all’età degli alunni.
La distribuzione sul territorio provincia-
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le è diversificata. L’area di Ferrara offre
residenza al 42,2% del totale degli
stranieri; anche l’alto ferrarese confer-
ma buone presenze di immigrati, ben-
ché i maggiori livelli di incidenza per-
centuale di popolazione straniera
rispetto a quella autoctona si registrino
nella zona di Argenta (5,6%) e
Portomaggiore (6,6%). Il 58,3% degli
stranieri ha un permesso di soggiorno
per motivi di lavoro, ma va sottolinea-
ta, rispetto agli anni precedenti, l’au-
mentata percentuale delle persone in
cerca di occupazione. Il settore che
impiega maggiormente lavoratori
migranti è quello dell’assistenza a
domicilio, seguito dall’edile e dal
metalmeccanico. L’attività d’impresa e
il lavoro autonomo vedono un cre-
scente contributo di stranieri, con un
aumento del 21% di coloro che rive-
stono cariche sociali in imprese, per
un totale di 1326 unità.
Si tratta dunque di un’immigrazione
che si consolida con ritmi abbastanza
sostenuti, forte di una consistente
componente femminile e con prospet-
tive di stanziamento di medio e lungo
periodo. In tale contesto di riferimento
non si possono non prevedere signifi-
cative ricadute sul mercato della casa,
sia per quanto riguarda la compraven-
dita di immobili, sia per l’accesso al
credito, ma soprattutto nell’ambito del
mercato degli affitti. 
Per un’ulteriore analisi dettagliata delle
caratteristiche del rapporto tra immi-
grazione e “questione abitativa” a
Ferrara, possiamo fare riferimento a
due interessanti approfondimenti: 
• il Rapporto provinciale 2005 dell’Os-

servatorio Regionale del Sistema abi-
tativo 

• il Rapporto dell’Osservatorio Perma-
nente dei bisogni e delle risorse del
Distretto di Ferrara intitolato “Abitare
a Ferrara, percorsi possibili per per-
sone immigrate”.

Già dalle prime pagine del rapporto
O.R.S.A. si rileva come la situazione
abitativa dei migranti possa rendere
maggiormente evidenti alcune proble-
matiche che riguardano l’intero merca-
to immobiliare del nostro paese.
Infatti: “per acquistare un’abitazione
servono oggi circa diciotto anni di sti-
pendio medio, nove anni se si lavora
in due. Solamente dieci anni fa ne
bastavano, in coppia, sette e venti
anni fa addirittura cinque. Comperare
una casa allora non era un sogno
irraggiungibile ed è questa una delle

ragioni se oggi circa l’80% degli ita-
liani vive in un’abitazione di proprietà.
Il problema si pone invece per le
nuove famiglie anche perché spesso
gravate da condizioni di lavoro preca-
rie che non consentono l’accesso al
credito”9.
Posti questi elementi di sfondo, il
Rapporto dell’Osservatorio Regionale
del Sistema Abitativo evidenzia la diffi-
coltà di intrecciare dati coerenti, che
fotografino il numero e le caratteristi-
che di immigrati e abitazioni del terri-
torio ferrarese. Infatti le informazioni
disponibili sul patrimonio immobiliare
derivano dai dati del censimento ISTAT
del 2001, mentre sappiamo che l’im-
migrazione ha accresciuto la propria
importanza in termini quantitativi e
qualitativi proprio negli ultimi anni. Si
tratta dunque di dati già obsoleti, tut-
tavia molto recenti perché pubblicati
nel 2005. 
Un primo elemento interessante è che
proprio l’aumento numerico e il pro-
gressivo radicamento degli immigrati
possono essere considerati tra le con-
cause che hanno contribuito alla cre-
scita del settore immobiliare negli ulti-
mi anni. In particolare “nel giro di cin-
que anni gli acquisti di case da parte
di lavoratori extracomunitari sono più
che quadruplicati, aprendo prospetti-
ve nuove sia per il mercato immobi-
liare che per i processi di integrazione
sociale e di trasformazione urbana”10.
Tale processo è ulteriormente rafforza-
to dalla forte riluttanza dei proprietari
degli alloggi ad affittare agli immigrati.
Infatti “a causa dei canoni mai così
elevati, si sta assistendo ad un abban-
dono del mercato delle locazioni a
favore dell’acquisto. Il numero cre-
scente di abitazioni sfitte potrebbe
portare nel breve-medio termine ad
una importante flessione dei canoni
di affitto. Nel 2006, nonostante l’ab-
bondanza di alloggi di nuova costru-
zione e la disponibilità di aree fabbri-
cabili, potrebbero intravedersi alcuni
segnali di riequilibrio del mercato
legati al fatto che, stanti le attuali ten-
denze demografiche, i fabbisogni
generati dall’aumento della popola-
zione sono legati a due tra le fasce
sociali più deboli: giovani coppie e
immigrati.”
Infine, anche a Ferrara, l’alto prezzo
degli immobili spinge gli acquirenti
stranieri a trasferirsi in aree spesso
decentrate e non più gradite agli italia-
ni, in case di livello medio-basso,
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costituendo zone che tendono a con-
notarsi in senso “etnico”. 
In sostanza, dunque, gli andamenti del
mercato immobiliare ferrarese ricalca-
no quelli descritti a livello nazionale.
Rimane sostenuta la domanda di abi-
tazioni per varie concause, tra cui l’au-
mento di stranieri residenti, e si accre-
sce il patrimonio immobiliare com-
plessivo della provincia. Tuttavia “il
mercato delle abitazioni, sia in termi-
ni di compravendite che di locazioni,
evidenzia una profonda frattura:
ancora fiorente e privo di criticità per
le fasce della popolazione più bene-
stante, inaccessibile per le fasce di
popolazione in condizioni economi-
che più precarie. Il fabbisogno di abi-
tazioni generato da quest’ultima
fascia di cittadini cresce di anno in
anno poiché prevalentemente costi-
tuito da: immigrati, giovani con lavori
precari, anziani soli”. (cfr. anche a pag.
9 - ndr) Si tratta di un elemento
potenzialmente problematico che la
pubblica amministrazione sta cercan-
do di risolvere con interventi diversifi-
cati, tra cui quelli più tradizionali come
l’edilizia residenziale pubblica e il
fondo sociale per l’affitto, e quelli
maggiormente innovativi tra cui il pro-
gramma “20.000 alloggi in affitto” e il
“Fondo di garanzia per agevolare le
persone in difficoltà a trovare un allog-
gio a canone ridotto” sperimentato dal
Comune di Ferrara.”
In tale scenario si è mossa anche la
ricerca “Abitare a Ferrara, percorsi pos-
sibili per persone immigrate” a cura
dell’Osservatorio Permanente dei biso-
gni e delle risorse del Distretto di
Ferrara, costituito tra gli altri dal Centro
Servizi per il Volontariato e dal Centro
Servizi Integrati per l’Immigrazione.
Tale indagine, che evidenzia un’impo-
stazione chiaramente “sociale” e fina-
lizzata a delineare possibili strategie di
integrazione, si avvale dei risultati di
alcune interviste rivolte direttamente
agli immigrati e agli operatori che lavo-
rano quotidianamente con queste per-
sone.
Ne emerge un quadro problematico
ma non allarmistico. La gran parte
degli intervistati vive in affitto e ha
reperito l’alloggio grazie alla “media-
zione” di amici, parenti e istituzioni
locali pubbliche o del privato sociale.
Spesso la soluzione non è quella idea-
le, a causa delle piccole dimensioni e
degli alti costi delle case; tuttavia si
evidenzia che dopo qualche difficoltà,

dovuta principalmente alle resistenze
“culturali” di alcuni proprietari, si è tro-
vata una soluzione dignitosa. Ferrara è
percepita come una città vivibile e
tranquilla, anche se la gente risulta “un
po’ chiusa”. Tra le difficoltà che emer-
gono rispetto alla “questione abitativa”
si evidenziano alcuni temi ricorrenti tra
cui: 
• il costo degli affitti molto alto specie

se paragonato alle retribuzioni; 
• le permanenti difficoltà di accesso al

credito;
• le rigidità burocratiche e in particola-

re le caratteristiche richieste agli
alloggi per l’autorizzazione ai ricon-
giungimenti familiari;

• la scarsa conoscenza delle norme
che regolamentano il mercato degli
affitti e della casa;

• la resistenza “culturale” da parte dei
proprietari di case nei confronti degli
stranieri e in particolare quelli di
colore;

• le problematiche di convivenza con
gli abitanti italiani delle zone dove
maggiore è la presenza di immigrati;

• la richiesta di caparre molto alte.
Anche questo rapporto conferma che
il problema delle abitazioni per immi-
grati si inserisce in quello più generale
dell’esclusione abitativa, che coinvol-
ge, in maniera sempre crescente,
molte persone con caratteristiche
diversificate, tra cui: famiglie monored-
dito e famiglie numerose, anziani, gio-
vani coppie, lavoratori precari.
All’interno di queste “categorie sociali”
con un elevato potenziale di difficoltà
nel reperimento di una stabile siste-
mazione abitativa si inseriscono anche
“gli immigrati, per i quali si verifica
una concorrenza di fattori negativi:
in quanto persone che nella maggior
parte dei casi hanno un reddito limi-
tato,
in quanto cittadini stranieri che spes-
so conoscono solo parzialmente le
norme che regolano la locazione e
l’acquisto di immobili nel paese di
insediamento, hanno difficoltà lingui-
stiche, possono risultare oggetto di
atteggiamenti discriminatori”11.
Tale concorrenza di fattori può avere
conseguenze particolarmente negative
in termini di difficoltà nel reperimento
di immobili in locazione, trattamenti
sfavorevoli da parte dei proprietari,
eccessivo affollamento, occupazione
di immobili, ecc.
Tuttavia è necessario sottolineare che
non tutti gli immigrati hanno problemi



nel reperimento della casa, ma soprat-
tutto che non si può parlare di un’uni-
ca tipologia di richiesta abitativa degli
immigrati. “Esiste infatti una serie di
richieste diversificate a seconda dei
singoli progetti migratori. Di conse-
guenza, al mutamento e alla diversifi-
cazione dei modelli migratori corri-
sponde un mutamento e una diversi-
ficazione delle richieste abitative12.” 
Il bisogno abitativo degli immigrati non
sarà dunque un dato avulso dalle
caratteristiche delle persone, ma alle
diverse tipologie di progetto migratorio
corrisponderanno specifici bisogni abi-
tativi, cui le amministrazioni pubbliche
dovranno cercare di far fronte, soprat-
tutto nei casi in cui il libero mercato
non consenta soluzioni praticabili.
Numerose sono le possibilità di inter-
vento elencate sulla base di un’analisi
delle esperienze attuate in diverse
realtà a livello nazionale:
• acquisizione da parte del pubblico e

del terzo settore di alloggi sociali da
assegnare in locazione permanente
o temporanea a prezzi calmierati;

• messa a disposizione di aree pubbli-
che per la realizzazione e la gestione
di immobili per fasce deboli tra cui
gli immigrati;

• ristrutturazione del patrimonio edili-
zio (pubblico e del terzo settore)
inutilizzato da destinare come sopra;

• promozione dell’autocostruzione;
• agenzie per la casa con finalità socia-

li;
• riduzione I.C.I. e istituzione di fondi

di garanzia per i proprietari che affit-
tano a persone, anche straniere, in
difficoltà;

• alloggi collettivi di seconda acco-
glienza per singoli con progetto
migratorio di media durata.

In conclusione, l’analisi della situazio-
ne abitativa dei migranti a Ferrara fa
emergere notevoli elementi di com-
plessità, che si allacciano alle grandi
trasformazioni sociali in atto nel nostro
paese. L’interpretazione di questo rap-
porto non può essere univoca, ma
prende forma nella dialettica tra l’an-
damento del fenomeno migratorio in
Italia e quello del mercato immobilia-
re. Oggi non è chiaro quali saranno le
conseguenze sociali, economiche e
demografiche dell’immigrazione, tutta-
via vari indicatori fanno pensare che si
tratterà di una significativa e duratura
trasformazione. Allo stesso modo non
sappiamo se scoppierà la cosiddetta

”bolla immobiliare” o si manterrà l’at-
tuale situazione a scapito dei ceti più
deboli. Anche il ruolo giocato dallo
stato centrale e dagli enti locali può
essere molto importante, ma non è
ancora possibile leggerne le dinami-
che in questa fase post-elettorale. Ciò
che è certo è che l’accesso alla casa
resta uno dei banchi di prova dell’inte-
grazione dei migranti in Italia, oltre che
uno dei temi maggiormente rilevanti
per quanto riguarda la qualità della vita
di tutti gli abitanti delle nostre città.

NOTE

1 Metropoli, il giornale dell’Italia Multietnica, n°12
anno 1, in edicola a richiesta con Repubblica dal
2 aprile 2006 

2 Maggiori informazioni nel sito: www.scenari-
immobiliari.it, la pubblicazione cui fa riferimen-
to l’articolo è: “Acquisti di case in Italia da parte
di immigrati nel 2004”.

3 Maggiori informazioni e pubblicazioni sul sito:
www.censis.it

4 Caritas/Migrantes, Immigrazione. Dossier
Statistico 2005, XV rapporto. Nuova Anterem,
Roma

5 Si veda in proposito l’inchiesta del Sole 24 Ore
riportata nell’inserto “Casa&Case” del 26 feb-
braio 2005

6 Maggiori informazioni su: 
www.crif.com/ita/osservatorio.asp

7 Caritas/Migrantes, ibidem
8 Si veda in proposito il Rapporto 2005

dell’Osservatorio Provinciale sull’Immigrazione
di Ferrara e i dati al 31/12/05 riportati nel sito
www.provincia.fe.it

9 Rapporto provinciale 2005 dell’Osservatorio
Regionale del Sistema abitativo pag 32

10 Ibidem, pag.131
11 Terzo Rapporto dell’Osservatorio Permanente

dei bisogni e delle risorse del Distretto di
Ferrara intitolato “Abitare a Ferrara, percorsi
possibili per persone immigrate” pag 49.

12 F. Bernabini: Cercando Casa. Immigrazione e
questione abitativa in provincia di Ravenna.
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Donatella Diolaiti 
e Alessandro Bucci

Borgo Rossetti: progetto per un
nuovo quartiere urbano integrato
in V. Modena, Ferrara (CIVI-
CARCH, Università di Ferrara).
L’area di progetto è stata identifi-
cata nel rispetto delle indicazioni
fornite dalla Convenzione firmata
tra Comune di Ferrara e Facoltà di
Ingegneria nel Marzo del 2003,
con l’obiettivo “di valorizzare le
trasformazioni edilizie e urbanisti-
che del territorio comunale” con-
tenute nelle “Dichiarazioni di
Indirizzi” e nel “Manifesto della
Città”.

“L’inferno è diventato una periferia in continua
espansione dalla quale non c’è via di fuga”
Warren Brown, The Washington Post, August 28,
2005

La città contemporanea non funziona
più: un profondo malessere diffuso che
riguarda diversi campi di azione si som-
mano e creano un disagio profondo tra
i cittadini.
Non esiste città europea che non soffra
di una decadenza più o meno accelera-
ta accompagnata dalla mancanza di
riconoscibilità regionale, di un inarresta-
bile inquinamento e di scompensi
sociali trasversali a tutte le generazioni.
Lo sviluppo a macchia d’olio che segue
impraticabili disegni urbani non condivi-
si neppure da chi li ha progettati, la glo-
balizzazione dell’Architettura che porta
ad imporre materiali e tipologie aliene
non è più sostenibile.
L’immagine più comune delle nostre
città è diventata quella di agglomerati
sub-urbani destinati alla residenza acca-
vallati a sproporzionati centri commer-
ciali uniti da strade sempre più affollate,
percorse da un fiume di automobili che
consumano benzina, il cui prezzo è arri-
vato alle stelle producendo un costante
aumento di inquinamento atmosferico.
Il modello di città che ci è stato conse-
gnato dagli esperimenti urbani sviluppa-
ti dalla seconda metà del secolo scorso

non corrisponde ad alcuna aspettativa
urbana e civica delle nostre comunità e
appare come un grande fallimento cul-
turale.

Che fare?
Nell’epoca della Globalizzazione i citta-
dini si trovano a dover affrontare, in
tutto il mondo, una scelta cruciale tra
due sistemi alternativi di concepire la
città e il territorio: uno sub-urbano, l’al-
tro pienamente urbano.
- Il sistema convenzionale sub-urbano

basato su periferie residenziali senza
servizi, senza negozi, senza spazi pub-
blici di qualità;

- il sistema innovativo urbano composto
da una efficiente rete policentrica di
città, quartieri, distretti e villaggi in
equilibrio con il territorio naturale e
collegati da un sistema interconnesso
di trasporto pubblico e  privato.

La crescita accelerata di Ipermercati e
Mega-centri commerciali al di fuori delle
aree urbane, fenomeno che si è diffuso
dagli Stati Uniti al resto del mondo, sta
causando danni notevoli al sistema eco-
nomico, ambientale e sociale della
maggior parte delle città, impoverendo i
centri storici e allargando a macchia d’o-
lio l’estensione delle periferie sub-urba-
ne. 
Il livello di crisi del sistema del traffico e
i sempre più alti valori d’inquinamento

Un’alternativa alla ricerca

Ricerche e progetti per la riuscita della città 



ambientale sono le manifestazioni più
evidenti di una profonda patologia che
determina, come ultimo risultato, il cre-
scente senso d’insicurezza nelle strade
ancor più desertificate a causa della
sparizione del commercio diffuso.

In contrapposizione al sistema fallimen-
tare di urbanistica sub-urbano, una
nuova architettura sta emergendo con
forti contenuti di sensibilità ecologica,
ispirandosi ai valori civici di cultura e svi-
luppo urbano.
Questa Nuova Architettura Civica rispet-
ta le tradizioni e le tipologie locali,
offrendo alla comunità, nello stesso
tempo, un’alternativa sostenibile per la
vita quotidiana.

E’ per esplorare questa alternativa che
nasce nel 1992 l’associazione A Vision
Of Europe, una rete internazionale di
studi e ricerche di cui il Laboratorio CIVI-
CARCH del Dipartimento di Ingegneria
di Ferrara è partner.
Lo scopo primario di A Vision Of Europe
è quello di dar vita a una esposizione
internazionale di architettura e urbanisti-
ca che serva come luogo d’incontro
all’interno di una rete culturale a carat-
tere internazionale impegnata nella pro-
mozione del dibattito sull’architettura
contemporanea e nella proposizione di

progetti per la riqualificazione delle città
europee. 
Proponendo la salvaguardia delle città
storiche e lo sviluppo a misura d’uomo
delle aree urbane contemporanee,
AVOE ha promosso, con il sostegno
della Commissione delle Comunità
Europee e la collaborazione d’importan-
ti Istituzioni europee ed americane,
varie iniziative tra le quali una prima
esposizione internazionale di architettu-
ra e urbanistica - A Vision of Europe.
Architettura e urbanistica per la città
europea - insieme a numerose istituzio-
ni italiane ed estere tra cui The Prince’s
Foundation di Londra, l’Institut Français
d’Architecture di Parigi, la Fondation
pour l’Architecture di Bruxelles.

Fin dalla sua fondazione il laboratorio
CIVICARCH si occupa e approfondisce
tre aree di ricerca: il ruolo del
Commercio nella costruzione della città
contemporanea; l’architettura regionale;
il recupero delle periferie.
Il Laboratorio CIVICARCH, che ha sede
presso il Dipartimento di Ingegneria di
Ferrara, svolge importanti sperimenta-
zioni progettuali nel campo della trasfor-
mazione delle aree sub-urbane in quar-
tieri urbani integrati.
Il gruppo di lavoro, diretto dal Prof.
Gabriele Tagliaventi, propone studi e
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Versione Europea del transetto elabo-
rato da Andres Duany e Elizabeth
Plater-Zyberk redatta dal laboratorio
CIVICARCH, Università di Ferrara.
Il metodo del transetto si basa sul
principio ben noto alle scienze natu-
ralistiche: si tratta di una linea ideale
tracciata attraverso un’area geografica
lungo la quale si effettuano campio-
namenti di organismi animali e vege-
tali al fine di studiarne la distribuzione;
viene utilizzato per ottenere un qua-
dro sotto il profilo qualitativo e quanti-
tativo delle specie presenti in un
determinato territorio. Analogamente
in architettura costituisce un innovati-
vo strumento che permette di colle-
gare organicamente la scala della pro-
gettazione urbana a quella del tipo
edilizio e del particolare architettonico
Il metodo del Transect & Urban Code
(Transetto e Codice Urbano) nasce
per contrastare lo sviluppo dell’am-
biente suburbano. Individua nello
sprawl e nella decadenza dei centri
città i segni di una crisi sociale e
ambientale più ampia, e fornisce solu-
zioni pratiche nell’ambito urbanistico
e architettonico basate su semplici cri-
teri di massima come una maggiore
accessibilità pedonale (contro la
monocultura automobilistica), l’au-
mento della densità locale (per ren-
dere possibile e più economica la for-
nitura dei servizi), il mix di funzioni e
la salvaguardia del commercio diffuso
(contro la schematicità e la segrega-
zione dello zoning monofunzionale).
Transetto e Codice Urbano mirano a
dare una visione unitaria del master-
plan, rinforzando il senso della comu-
nità. Sono strumento di progetto, in
grado di dare indicazioni sulla forma
urbana, sulla tipologia, sugli usi, ma
non impositori di una sola possibile
soluzione architettonica. Sono per-
messe differenti tipologie edilizie, nel
rispetto di regole comuni.
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progetti che riguardano diverse città ita-
liane ed europee comparandole ad altre
città europee e americane mantenendo
un costante rapporto istituzionale con
Università straniere e collegandosi atti-
vamente ad una rete di conoscenza
fondamentale per lo sviluppo coerente
della ricerca, proponendo i risultati atte-
si attraverso incontri e convegni pubbli-
ci.
Lo studio dei principi fondamentali del-
l’architettura urbana europea e la com-
prensione della necessità di superare la
vecchia dicotomia tra centro e periferia
è alla base di un  nuovo metodo opera-
tivo fondato sul ricono-
scimento della radicale
differenza tra aree urba-
ne e sub-urbane.
Le aree sub-urbane
rappresentano il pro-
blema chiave dell’archi-
tettura contemporanea
e l’obiettivo è quello di
approntare una strate-
gia efficace d’intervento
che sappia passare
dalla scala del borgo a
quella della metropoli.
Due gli strumenti fon-

damentali: il Codice Urbano che dà indi-
cazioni rispetto alla tipologia più corretta
da interpretare nel progetto architettoni-
co e il sistema del Transetto che svolge
un ruolo più urbanistico descrivendo il
passaggio dal mondo rurale a quello
urbano.
Questo metodo innovativo permette di
collegare organicamente la scala della
progettazione urbana a quella del tipo
edilizio e del particolare architettonico
fornendo ad amministrazioni pubbliche
e investitori privati uno strumento ope-
rativo di sintesi comprensibile da addet-
ti ai lavori e cittadini.

Immagini d’Archivio della
Esposizione Internazionale
della II Triennale di Architettura
e Urbanistica nelle sedi di
Bruxelles e San Sebastian: l’e-
sposizione RINASCIMENTO
URBANO, con l’Alto Patronato
della Presidenza della
Repubblica Italiana e il suppor-
to del Programma Raffaello
dell’Unione Europea e il
Patrocinio del Ministero degli
Affari Esteri ha visitato numero-
se capitali europee e statuni-
tensi



CIVICARCH conduce da
tempo diversi Progetti di
ricerca approvati e cofinan-
ziati dal MIUR quali ricerche
di interesse nazionale: una
di esse riguarda il tema del
ruolo del commercio nella
riqualificazione delle aree
degradate delle città con-
temporanee. Viene indivi-
duata nella rete del com-
mercio diffuso e dei grandi
magazzini urbani un’alter-
nativa ecologica ai processi
di sub-urbanizzazione del-
l’ipermercato, giudicati
ormai in declino anche nel-
l’esperienza americana da
cui si sono diffusi in tutto il
mondo. 
Infatti, riconosciuto come
causa di molte patologie
quali inquinamento, congestione e scar-
sa sicurezza, il modello obsoleto dello
“scatolone” viene oggi sempre più sosti-
tuito dalla creazione di quartieri urbani
integrati basati sul concetto di prossimi-
tà pedonale, mescolanza delle funzioni
e corretta densità.
Dal 2004 il Laboratorio CIVICARCH è

impegnato in una seconda ricerca
nazionale sul ruolo dell’Architettura
Regionale nella costruzione della città
europea: nel momento in cui la società
contemporanea vive un processo di glo-
balizzazione e l’Unione Europea ha
avviato l’allargamento dei suoi confini,  il
dibattito sulla dimensione regionale ha
assunto un ruolo centrale. 
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Nuova Architettura Eco-Urbana
Val D’Europe, Parigi, Francia: la
nuova città costruita in accordo
con i caratteri regionali dell’archi-
tettura locale voluta da Disney
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Due gli scenari possibili:  una completa
omologazione planetaria di comporta-
menti, economie, modi di vita e
ambienti urbani, dominati da pochi
grandi conglomerati industriali e di ser-
vizi in un paesaggio sub-urbano caratte-
rizzato dalla triade grattacieli, villette e
autostrade, che ha fallito in tutto il
mondo creando, pur nella sua similitu-
dine, profonde differenze; seconda ipo-
tesi, una globalizzazione realizzata attra-
verso le differenze, valorizzando i carat-
teri regionali dell’ambiente urbano,
delle caratteristiche regionali  del cibo,

della cultura, delle usanze, dei modi di
vita, delle tecniche costruttive, in sostan-
za di tutte quelle variabili che rendono
riconoscibile una città dall’altra e capaci
di renderla attraente anche per i flussi
turistici.
E’ in questo secondo scenario, ispirato
alla creazione di un mondo arricchito
dalla varietà e dalla differenza, che que-
ste ricerche si inseriscono, affinché la
dimensione regionale in architettura
diventi centrale come alternativa alla dif-
fusione di una condizione periferica o,
meglio, sub-urbana a scala mondiale.

Il nuovo centro urbano di Plessis
Robinson in Francia, nell’area
adiacente Parigi.
Masterplan di Francois Spoerry

Ampliamento della Città di
Coupvray, Francia, 2004-2005.
ARCAS, Paris avec Maurice Culot
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Francesca Pozzi 
e Cristina Nagliati

Liberamente tratto dal catalogo: Francesca
Pozzi, Cristina Nagliati, Lorenzo Bergamini (a
cura di), Giulio Zappaterra, architetto a Ferrara,
1960-95. Calligrafie fotografiche, Alinea
Editrice, Firenze, 2006. Foto tratte dallo stesso
catalogo.

Giulio Zappaterra (Berra 1934, Ferrara
1995) è stato presenza e guida per i
colleghi e per la propria città grazie ad
una grande professionalità unita a pro-
fonde doti umane. L’Ordine degli
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della provincia di Ferrara,
grazie al lavoro della Commissione
Cultura, gli ha tributato un omaggio
attraverso l’analisi della sua architettura
e del suo archivio, confluita nel catalogo
e nella mostra di alcune fra le sue opere
più significative (palazzo ex Borsa di
Ferrara, 25 marzo – 25 aprile 2006).
La ricerca svolta rientra in uno studio più
ampio promosso dalla Regione Emilia
Romagna attraverso la Legge Regionale
16/02 “Norme per il recupero degli edi-
fici storico-artistici e la promozione della
qualità architettoniche e paesaggistica
del territorio”: tale Legge ha contribuito
ad una maggiore conoscenza circa gli

archivi degli architetti ed ingegneri del
Novecento e del loro operato, con l’in-
tento di favorire una maggiore consape-
volezza dei processi costruttivi e delle
situazioni sociali che li hanno generati,
affinché ciò possa essere stimolo per la
progettualità odierna.
Nello specifico, Giulio Zappaterra si lau-
rea a Firenze all’inizio degli anni ’60, fre-
quentando l’Ateneo toscano nel periodo
in cui insegnano eccellenti figure quali
Quadroni e Libera e gli emergenti
Leonardo Ricci e Leonardo Ravioli. A
Firenze egli viene a contatto con
un’ambiente culturalmente più ricco e
cosmopolita di quanto non possa esse-
re quello ferrarese: anche grazie ad
Alberto Zanmatti, uno dei giovani stu-
denti con cui condivide l’appartamen-
to, Zappaterra ha la possibilità di cono-
scere e frequentare alcuni artisti, tra cui
Afro. È proprio in questo contesto che
la sua curiosità comincia a spingersi
verso tutte le forme di rappresentazione
più all’avanguardia del momento: gli sti-
moli offerti dalla corrente del Radical più
estremo e della Pop Art, da Andy
Wahrol a Rauschemberg, a Lindner, tor-

neranno nei suoi lavori
sotto forma di un uso
inedito del colore, che
vedrà l’arancione, il gial-
lo, il rosso, il verde o il
blu, irrompere nella più
pacata e sobria architet-
tura ferrarese.
Tornato a Ferrara dopo
la laurea, Zappaterra ini-
zia la sua esperienza
professionale collabo-
rando con lo studio
dell’Ing. Ferrazzi: assie-
me progettano in preva-
lenza edifici residenziali,
tra cui si ricordano il con-
dominio Fiorani in corso
Giovecca (1962-63), il
fabbricato unifamiliare in
via Coramari (1964), le
villette di via Leopardi
(1967-68), i complessi

Giulio Zappaterra, 
architetto a Ferrara

Fotografie
di Davide Menis



residenziali in via Parini (1964) ed
in via Muratori (1965), ma anche
il cinema Rivoli (1963-1965), la
lottizzazione di Villa Fulvia (1965-
66) ed il progetto per la sistema-
zione della zona compresa tra via
Bologna, via Darsena e le Mura
(1964). Di questo primo periodo
emblematici sono due interventi in
centro, quali il condominio Fiorani
ed il cinema Rivoli: il primo, carat-
terizzato da soluzioni distributive
interne assai curate, viene realizza-
to attraverso la demolizione di un
palazzo di impianto rinascimentale
e la costruzione di un complesso
più ampio di 17 appartamenti, in
cui la cifra distintiva diviene il det-
taglio degli elementi di facciata; il
cinema, invece, sorto al posto di
un’officina meccanica, affronta il
difficile tema del rapporto con il
contesto storico circostante. Qui,
grazie alla luce radente nelle ore
pomeridiane, l’ingresso arretrato e
il fronte superiore della platea,
scandito da nervature verticali che
richiamano ritmi lecorbuseriani, si
creano giochi chiaroscurali che
frammentano l’imponenza del
corpo sala, riportando l’edificio alla scala
urbana.
Nello studio dell’Ing. Ferrazzi, Zappaterra

conosce Luigi Alessandri, con il quale
stringe un sodalizio professionale, che,
nel 1975, li porta a fondare un loro stu-
dio in via Arianuova 3. Grazie ad
Alessandri, che si è laureato in architet-
tura presso lo IUAV di Venezia, la forma-
zione accademica di Zappaterra si con-
fronta e stempera attraverso la lezione
di Carlo Scarpa, di cui inizialmente su-
bisce l’influenza soprattutto nelle solu-
zioni di dettaglio. Emblematici esempi in
tal senso ne sono il disegno delle infer-
riate (CaRiFe di via del Gambero, Banca
Nazionale dell’Agricoltura di corso
Giovecca), la particolare foggia data ai
gradini (Casa Ballardini in via
Roversella), le cornici degradanti a rise-
ga (Istituto di Matematica, Torre di
Copparo) o il particolare modo di rive-
stire in pietra l’imbotte delle finestre
(CaRiFe di via del Gambero, Banca
Nazionale dell’Agricoltura di corso
Giovecca). 
Casa Ballardini è considerata a tutt’oggi
uno dei suoi interventi più interessanti,
unitamente alla Banca Nazionale
dell’Agricoltura, ora Antonveneta, in cui
“invenzioni” di lettura decisamente con-
temporanea si fondono magistralmente
con preesistenze storiche. In particolare,
nell’edificio di via Roversella, impareg-
giabile è il taglio finestrato posto all’al-
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Condominio Fiorani, corso
Giovecca 155, Ferrara (1962-63)

Banca Nazionale dell’Agricoltura,
corso Giovecca 42-50, Ferrara
(1979-84)
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tezza del cornicione a segnalare la
nuova copertura e la distribuzione inter-
na tutta rivolta alla massima permeabili-
tà verso il giardino retrostante. Nella
Banca Nazionale dell’Agricoltura, invece,
il progetto è più complesso e prevede
l’unione di tre corpi realizzati in epoche
differenti, unificati, in facciata, dall’uso
originale delle inferriate; qui, inoltre, il
chiostro coperto viene utilizzato per rica-
varne un grande spazio per il pubblico,
mentre per raccordare i differenti livelli
di due corpi di fabbrica all’interno viene
realizzata una scala che si protrae
mezza chiocciola sul pozzo luce. 
In questo periodo, se da un lato l’attivi-
tà di Zappaterra ed Alessandri si con-
centra sull’interior design, sviluppato
grazie agli ottimi rapporti con Dino
Gavina, dall’altro nel campo privato
della progettazione architettonica si sus-
seguono numerose commissioni, tra cui
i complessi residenziali e di servizi in via
XXV Aprile (1967-68), al Lido di Spina
(1969) e per il Pastificio Ferrarese
(1968), nonché i restauri di Villa Fulvia
(1967) e di una casa in via Belfiore
(1968-69). Nei primi anni ’70,
Zappaterra inizia un rapporto di collabo-
razione con l’Università di Ferrara, che lo
vede cimentarsi in importanti lavori, che
spaziano dalla nuova edificazione in
contesti storici, quali il Dipartimento di
Matematica (il I lotto del 1972 è pro-
gettato in collaborazione con Alessandri;
il II lotto del 1977 invece, sarà firmato
solo da Zappaterra), agli interventi di
restauro di grandi complessi monumen-
tali, come i conventi di S. Maria di

Mortara (1970-87; in collaborazione
con Michele Pastore) o di S. Spirito
(1985). In particolare, nel grande com-
plesso di Mortara, oltre alla nuova pro-
gettazione di interi dipartimenti, si osser-
va il recupero dell’unità formale del
chiostro, con il ripristino di una colonna
demolita nel periodo napoleonico,
quando il convento era stato adibito a
caserma: Zappaterra, tuttavia, lontano
dal riproporre soluzioni di tipo mimeti-
co, utilizza un elemento in ferro dalle

Via Fossato di Mortara, Ferrara
(1970-80 e 1986-87)

L’interno della ex Banca Nazionale
dell’Agricoltura



fattezze stilizzate, mostrando il suo
approccio evidente con il costruito, in
un periodo in cui la sensibilità verso i
beni di interesse storico-artistico vedeva
la nuova realizzazione porsi in maniera
decisa rispetto alla presistenza.
L’attenzione di Zappaterra verso il recu-
pero dei valori intrinseci dell’architettura
esistente lo porta ad essere fra i promo-
tori dell’importante convegno Corso di
aggiornamento di tecnica del restauro,
tenutosi a Ferrara nel 1976: la sua ricer-
ca precorre, a livello locale, quello che
sarà, negli anni seguenti, il dibattito lega-
to al concetto di “recupero architettoni-
co”, che, sul piano teorico, vede con-
trapporsi i concetti di conservazione e
trasformazione. Assertore convinto che
ogni progetto eseguito sull’esistente
debba apportare un’ulteriore stratifica-
zione al costruito, Zappaterra fa della
propria architettura un segno che identi-
fica temporalmente la cultura di un’epo-
ca. La sua poetica è fortemente influen-
zata dalle tendenze anglosassoni,
soprattutto dagli esiti del primo James
Stirling, e la sua ricerca, incessantemen-

te tesa a captare ogni
innovazione tecnica e
culturale, induce
Zappaterra a sperimen-
tare materiali moderni,
come l’acciaio ed il poli-
carbonato, in abbina-
mento con elementi tipi-
ci della tradizione ferra-
rese, in una sorta di vero
e proprio high-tech loca-
le.
A partire dagli anni ’70,
inoltre, Zappaterra si
dedica a progetti più
impegnativi, realizzando
interessanti interventi di
edilizia popolare nel
quartiere di viale
Krasnodar, come il com-
plesso denominato “Il
treno” (1970; in colla-
borazione con Alfredo
Lambertucci, Silvano
Casini, Giampaolo Sarti)
o il complesso detto “Lo
stadio” (1972; con
Orlando Veronese). Nel
1987 fonda lo Studio
Zappaterra Associati
insieme a Gian Paolo
Rubin e Paolo Arveda: la
sede diviene la cosiddet-
ta Casa degli Angeli, in
corso Ercole I d’Este -

edificio restaurato dai fratelli Boari nel
1913, e trasformato in studio-abitazione
da Zappaterra nel 1984-1988. In que-
sto intervento l’attenzione per gli spazi
interni, ottimamente calibrati con le esi-
genze di utilizzo, e la realizzazione della
veranda verso il grande giardino ne
fanno un simbolo che, per la ricchezza
di particolari, ancora oggi è d’ispirazione
per l’architettura locale.
Padrone di una dialettica progettuale del
tutto personale, Zappaterra riesce ad
esprimersi anche in lavori particolar-
mente impegnativi, come il Teatro
Comunale di Ferrara (1985-86) e l’ex
Palazzo Ducale (1987-91), ora sede del
Municipio, ed è a lungo protagonista del
travagliato restauro del Palazzo di San
Crispino, che non lo vedrà comunque
autore. Professionista attento e curioso
dei mutamenti dell’arte e dell’architettu-
ra in ambito internazionale, Zappaterra
mostra di saper rinnovare continuamen-
te il proprio linguaggio, interrompendo
la sua incessante ricerca solo al
momento della sua scomparsa, avvenu-
ta il 12 marzo del 1995.

ECONOMIA44

Via Mortara 70, ristrutturata e
destinata a sede universitaria



ECONOMIA 45

Alberto Guzzon
L’architettura e l’arte moderna, ispirate
alla “ragione”, si affermano agli inizi del
XX secolo come un ritorno all’ordine
dopo lo slancio della corrente futurista,
che con una adesione vitale ed emoti-
va aveva saputo fondere il trionfo della
tecnica e della velocità delle macchine
nel sogno di un progresso dinamico e
creativo. Da allora, il controllo dei sen-
timenti per un’astratta spiritualità rigo-
rosamente geometrica e utilitaria ha
orientato, banalizzandola, la produzio-
ne di grandi quantità edilizie a basso
costo. Grazie al contributo di poche
personalità artistiche del tutto eccezio-
nali, l’architettura “moderna” ha pro-
dotto esempi di grande interesse, tanto
da essere spesso vissuta con religiosa
subordinazione ideologica e culturale
dagli stessi addetti ai lavori, nonostante
che, a ben guardare, non avesse con-
tribuito in modo consistente alla diffu-
sione di soluzioni armoniose ed effi-
cienti. Ad essa si tende ad associare
piuttosto l’immagine stressante dei
grandi condomini, degli ipermercati,
degli ospedali, delle fabbriche e dei
negozi “minimalisti”, oppure quella del-
l’austerità distaccata delle banche, dei
nuovi uffici erariali, delle sedi delle
imprese multinazionali, e pertanto da
molti anni non rappresenta più una

estensione dell’Uomo e della Natura, il
simbolo in terra di un disegno univer-
sale. Nei casi migliori si presenta con
una immagine lucente ma fredda e
dura. Inoltre, non pare aver mantenuto
legami con la spiritualità e con la cor-
poralità umana che invece sono incer-
te e fragili. Le sue performances e il
suo valore si esprimono essenzialmen-
te per rappresentare, attraverso forme
inusuali, le possibilità tecniche più
aggiornate che, per essere moderne, si
devono collocare al di fuori o al di
sopra dello scorrere naturale del
tempo. Cosicché queste architetture
sembrano venir meno alle loro stesse
premesse nel momento in cui affiora-
no i primi segni d’invecchiamento. Un
edificio moderno invecchiato rappre-
senta una inammissibile contraddizio-
ne, una specie di trappola, per evitare
la quale non c’è che il rimedio di una
drastica riqualificazione, o addirittura
della sua demolizione e ricostruzione.
In questo quadro sembrerebbe rima-
nere ben poco spazio alle problemati-
che del restauro del moderno, alla sua
tutela e conservazione. Ben diverso è
invece il rapporto con l’architettura tra-
dizionale e con quegli esempi (concla-
mati) nei quali il moderno può essere
vissuto e sentito come materializzazio-
ne diretta del pensiero contemporaneo
e di un’idea autentica di bellezza. 
Ferrara fino ad ora non si è sottratta a
questa tendenza, anche se non sono
mancati momenti di riflessione su que-
sto tema. Per quanto riguarda le espe-
rienze personali, la “scoperta” dell’ar-
chitettura moderna a Ferrara ha avuto
alcuni momenti salienti. A partire dal
1987 una prima mostra: “Costruzioni
Industriali”, fotografie di architettura,
nella galleria del teatro Nuovo; nel
1988 “Quartieri a specchio e dormito-
ri”, sulla periferie della città, alla scuola
De Pisis; 1998: “Visioni Fotoniche”, poi
nel 1999 “Idroritratti: il paesaggio delle
bonifiche”, le costruzioni idrauliche del
ferrarese a Palazzo Naselli Crispi; nel
2000, alle grotte del Boldini, mostra

Architetture moderne ferraresi

Sguardi fotografici per alcune costruzioni recenti

Fotografie
di Alberto Guzzon

Liceo Classico “Ludovico Ariosto”,
nuovo ampliamento su via
Arianuova, interno



“Sabaudia”; 1934: “Il sogno di una città
nuova e l’architettura razionalista”, con
studi sulla migrazione dei ferraresi
nell’Agro Pontino; nello stesso anno al
Musarc “Vieri Quilici a Ferrara, 1965-
72”. Nel 2001, ancora al Musarc una
mostra “L.R. 19/98 la riqualificazione
delle aree urbane in Emilia-Romagna”;
nella quale il fotografo Gabriele
Basilico ha dedicato ampi spazi alla
nostra città. Nel 1995 con Lucio
Scardino la materia aveva trovato una
sua sistemazione in “Itinerari di Ferrara
moderna”, alla quale studiosi e studen-
ti hanno potuto far riferimento. In ogni
caso, questi momenti d’incontro e di
studio iniziali erano inseriti in un qua-
dro di approfondimento dalle finalità
specificamente culturali, che coinvolge-
va l’Università, le associazioni e i
musei; invece recentemente anche le
istituzioni competenti nella pianificazio-
ne territoriale, attraverso appositi stru-
menti amministrativi, stanno allargando
il loro interesse per l’architettura
moderna e anche per il paesaggio
“moderno” delle zone industriali, dei
villaggi operai, o dell’agricoltura indu-
strializzata frutto delle ingenti opere di
bonifica.

II  rriiffeerriimmeennttii  lleeggiissllaattiivvii
Dopo tanti anni dedicati a sostenere il
laborioso recupero del centro storico,
delle mura, degli antichi palazzi in esse
racchiusi, le leggi urbanistiche regiona-
li dell’Emilia-Romagna si ispirano ad
una nuova filosofia, che vede il supera-
mento dello strumento tradizionale del

piano regolatore per una articolazione
in due momenti distinti: uno, di indivi-
duazione delle matrici strutturali del
territorio e l’altro, delle opportunità di
sviluppo che esso può offrire attraver-
so l’attività di trasformazione edilizia. 
La legge urbanistica regionale
dell’Emilia Romagna (Legge regionale
n.20 del 2000), tra i suoi primi articoli
(al quarto), introduce infatti l’idea che
nella predisposizione di uno strumento
urbanistico debba essere attribuito un
ruolo fondamentale alle operazioni di
rilievo, analisi e interpretazione della
città, del territorio e delle loro trasfor-
mazioni.
Più precisamente, si prevede la descri-
zione di un “quadro conoscitivo” delle
dinamiche socioeconomiche, degli
aspetti fisici e morfologici, dei valori
paesaggistici e culturali, per delineare
un’immagine del territorio che rappre-
senti effettivamente una determinata
comunità.
Nell’ambito di questi nuovi indirizzi si è
affacciata contemporaneamente l’esi-
genza di approfondire per la prima
volta il tema dell’architettura moderna,
negli esempi ritenuti più significativi,
con l’obiettivo di mettere a punto una
metodologia per la loro conoscenza
finalizzata al riconoscimento di even-
tuali valori da tutelare attraverso gli
strumenti urbanistici provinciali e
comunali in corso di elaborazione.
Come esposto dall’arch. Piero Orlandi
della Regione Emilia-Romagna, secon-
do quanto prevede la legge regionale
n.16 del 2002, ““Norme per il recupero
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degli edifici storico-artistici e la promo-
zione della qualità architettonica e pae-
saggistica del territorio”, tra le diverse
attività che la Regione ha messo in
campo per promuovere l’architettura
contemporanea c’è anche il sostegno
agli studi e alle ricerche sugli archivi
degli architetti del Novecento che
hanno operato nelle città dell’Emilia
Romagna. Lo stesso Orlandi precisa
come la strategia per garantire una
migliore qualità della produzione archi-
tettonica attuale non sia soltanto basa-
ta sulla memoria che vive negli archivi
o sulla conservazione degli edifici di
interesse storico artistico del secolo
ventesimo con le stesse modalità di
restauro delle architetture più antiche.
Infatti, la conoscenza e lo studio delle
vicende architettoniche e urbanistiche
dei decenni passati –se ci misuriamo
con i casi di eccellenza, ma anche con
il professionismo più seriale e quoti-
diano- ci porta a riconoscere i modi in
cui sono apparse sulla scena urbana la
sperimentazione e l’innovazione, con
cui sono stati affrontati i bisogni sociali
e le sfide tecnologiche; ci porta insom-
ma a vedere applicata la ricerca archi-
tettonica nella sua dimensione più
creativa e concreta. Nel programma
2003-2005 della legge regionale n.16,
l’attività di ricerca sull’architettura
moderna è stata inserita tra le azioni
intraprese da diversi soggetti pubblici e
privati. Per Ferrara sono state selezio-
nate tre ricerche: la schedatura delle
architetture più significative di
Tresigallo, uno studio sull’architettura
moderna e sul paesaggio della provin-
cia e la restituzione monografica dell’o-
pera dell’architetto ferrarese Giulio
Zappaterra. Si è trattato di un ricono-
scimento importante, su oltre cinque-
cento richieste di finanziamento finaliz-
zate ad una gamma molto ampia di
obiettivi come restauri, progetti urba-
nistici, progetti d’arte pubblica, concor-
si d’architettura, costruzione di nuovi
edifici, piani di recupero, demolizione
di edifici incongrui con il contesto pae-
saggistico. Abbiamo assistito dunque
ad una maturazione di questo tema
che ci ha portato a prendere in consi-
derazione alcuni aspetti della pianifica-
zione, fino ad ora trascurati, volti alla
conoscenza degli esempi più significa-
tivi, alla predisposizione e all’inseri-
mento negli strumenti legislativi e
amministrativi locali. Di fronte a tanto
nuovo interesse è diventato necessario
capire su quali basi possiamo attribuire

il valore ad un “bene culturale” (in sin-
tonia con le indicazioni del Codice
Urbani). In realtà una sensibilità vera
verso quest’ordine di problemi è anco-
ra tutta da stimolare e forse da capire,
anche in rapporto ad una pletora di
altri strumenti urbanistici e di program-
mi che sembrano essere troppi e
ridondanti da elaborare ai vari livelli e
per le diverse aree tematiche, come i
Piani Paesistici Regionali, i Piani
Territoriali di Coordinamento
Provinciale (PTCP), i Piani Strutturali
Comunali (PSC e POC ex piani regola-
tori) e ad altri livelli di pianificazione
come i Piani di Gestione dei siti
Unesco, i piani strategici, progetti
dell’Agenda 21, i piani di valorizzazione
dei centri storici, nonché le norme dei
vari Regolamenti Urbanistici Comunali.
Infatti, mentre da un lato sembra esse-
re ben esplicitata la finalità della legge
urbanistica regionale (l.20/2000), lad-
dove enuncia principi e settori di inter-
vento molto significativi e l’ambito nel
quale agire per un miglioramento com-
plessivo dell’ambiente costruito e non,
dall’altro si sconta una carenza di stru-
menti valutativi della qualità stessa. Si
riscontra, ad esempio, il rischio di un
fraintendimento che l’intervento di
«riqualificazione» può assumere nelle
diverse circostanze (viste anche le
esperienze degli anni passati) che
spesso hanno dato luogo ad interventi
di totale sostituzione edilizia di archi-
tetture del Novecento non prive di
qualità, per nuove costruzioni dal lin-
guaggio moderno e commerciale, che
non pare abbiano sostanzialmente
contribuito all’auspicato miglioramento
qualitativo.
Così come le città emiliano-romagnole
hanno saputo, negli anni Settanta,
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dotarsi di strumenti per la salvaguardia
del centro storico (piano della conser-
vazione) e di alcuni ambiti delle espan-
sioni edilizie attraverso i Piani per
l’Edilizia Economica e Popolare
(P.E.E.P.), oggi si pone il problema di
gestire il patrimonio del moderno, sia
esso costituito da singole opere d’arte
in contesto urbano, da architetture rite-
nute significative come oggetto, impor-
tanti per il modo integrato in cui si
inseriscono nei tessuti urbani, o addirit-
tura anche nel caso della loro specifici-
tà geografica, come ad esempio quella
degli estesi territori della bonifica del
ferrarese, organizzati per una produzio-

ne agricola integrata all’industria.
Si tratta cioè di affinare gli strumenti
per capire meglio, aldilà degli oggetti
costruiti, la relazione che li rapporta tra
di loro e che forse costituisce quel col-
lante che ha dato forma e ha struttura-
to razionalmente il territorio, prima del-

l’attuale tendenza alla pol-
verizzazione o dispersione
degli insediamenti. 
Il fine è quello di far rico-
noscere l’eventuale valore
culturale ad elementi terri-
toriali che fino ad oggi non
ne hanno avuto, quale
premessa obbligata per
una qualsiasi forma di una
loro gestione e valorizza-
zione in termini di risorsa
che nell’insieme possono
acquisire. Questo patri-
monio va considerato un
plusvalore, di cui possia-
mo disporre anche per
affrontare i temi dello svi-
luppo, e non solo una pre-
messa a nuovi interventi

vincolistici, che pure in determinate
condizioni dovranno essere introdotti.
Nel caso dell’edilizia storica, una volta
superato il nodo delle singole emer-
genze monumentali, e accettata la
riabilitazione del tessuto minore, non
potevano più sussistere motivi di dub-
bio su un diffuso giudizio di qualità che
finiva per abbracciare l’intero contesto,
comprese le sistemazioni stradali, l’illu-
minazione, ecc. Nel moderno, invece,
intervengono altri fattori che sono
ancora da stabilire, perché è evidente
agli occhi di tutti che gran parte dell’e-
dilizia corrente non ha nessuna parti-
colare qualità in sè. Questi criteri
dovranno comunque essere fissati se
si vorrà gestire una tale materia in
modo sufficientemente omogeneo
anche in realtà diverse.
Ad esempio, un criterio di qualità
potrebbe essere quello di ritrovare un
disegno, un impiego coerente e creati-
vo dei materiali oppure, a livello urba-
no, una diffusa razionalità determinata
dagli strumenti urbanistici che hanno
consentito quell’intervento. Comunque
un buon riferimento di partenza
potrebbe essere quello fornito dalle
riviste specializzate, dalle opere mono-
grafiche sui progettisti o sulle architet-
ture.

PPrroobblleemmaattiicchhee  ddeellll’’iinnddaaggiinnee    
Rimane difficile rispondere alla doman-
da di come si formi il valore all’archi-
tettura moderna. Ci si chiede se sia la
notorietà dell’autore del progetto, la
pubblicistica sull’argomento, la sua uti-
lità complessiva, le grandi prestazioni
funzionali, ecc. I giudizi possono cam-
biare radicalmente in assenza di indi-
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rizzi precisi.
La provincia di Ferrara è un riferimento
importante per l’architettura moderna,
rintracciabile nella qualità complessiva
del progetto delle città nuove come
Tresigallo, delle borgate rurali o delle
consistenti trasformazioni delle aree
centrali dei comuni della bonifica,
come Codigoro, Argenta e Copparo, ad
esempio. La stessa città di Ferrara
vanta la presenza di edifici rilevanti del
Novecento ad opera di importanti
ingegneri e architetti come Ciro
Contini, Adamo e Sesto Boari, Giorgio
Gandini, Girolamo e Carlo Savonuzzi e
Angiolo Mazzoni, per arrivare in anni
più recenti a Vieri Quilici, Vitale Vitali,
oltre a singoli interventi di architetti di
fama come Marcello Piacentini, Carlo
Aymonino, Piero Bottoni, Vittorio
Gregotti, Carlo Melograni, Leonardo
Benevolo, ecc.
Di grande interesse sono i fondi archi-
vistici depositati presso l’archivio stori-
co comunale di Ferrara e la Facoltà di
Architettura di Ferrara (lascito
Savonuzzi) e l’ex I.A.C.P., che ai tempi
dell’ing. Giorgio Gandini poteva vanta-
re un notevole influsso sulle politiche e
sugli interventi INA-Casa a livello nazio-
nale.
Le architetture costituivano nel passato
un unico insieme; pertanto l’architettu-
ra va indagata, oltre che come ele-
mento ordinatore e costitutivo del pae-
saggio, sia urbano che agrario, anche
nel rapporto che essa aveva instaurato
con la produzione artigianale «su misu-
ra» delle sue singole componenti, dagli
infissi ai pavimenti, alle scale e alle
decorazioni artistiche. L’architettura
moderna influì notevolmente sul pae-

saggio urbano determinando una pro-
fonda spaccatura tra la “nuova” città e
le preesistenze, che fino ad un certo
periodo storico si erano sviluppate con
continuità formale e funzionale. 
Nel periodo tra le due guerre, la neces-
sità di propagandare il “regime” ispirò
la realizzazione di imponenti edifici
pubblici e di importanti programmi di
costruzione di case popolari, mentre a
livello urbanistico va segnalato l’inedito
disegno della zona industriale. 
Alla base delle considerazioni compo-
sitive degli edifici troviamo un costante
riferimento nel tessuto urbanistico cit-
tadino e nell’armatura territoriale; gli
edifici stessi furono costruiti utilizzando
materiali tradizionali in modo innovati-
vo.
I particolari costruttivi furono completa-
mente progettati per la produzione
artigianale, ma secondo principi
moderni come avveniva alla scuola del
Bauhaus a Dessau.
Nella realtà ferrarese, gli edifici di fine
Ottocento e primi Novecento solita-
mente sono già soggetti a particolari
indicazioni normative, mentre una
maggiore attenzione va rivolta alle
opere ritenute più significative di quel-
la tendenza artistica che potremmo
definire moderna, ovvero basata su un
disegno geometricamente razionale e
privo di concessioni ai motivi orna-
mentali fini a se stessi, comprendendo
comunque nel moderno anche l’acce-
zione comunicativa e simbolica degli
elementi ornamentali come bassorilie-
vi, mosaici, affreschi, sculture, e soprat-
tutto le soluzioni d’angolo, e la dialetti-
ca compositiva tra linee verticali ed
orizzontali.

ECONOMIA 49

Ex Zuccherificio Eridania di via
Argine Ducale, sede della Facoltà
di Ingegneria



ECONOMIA50

Scrive Stefano Boeri: “L’Europa urbana
si è in questi ultimi decenni enorme-
mente dilatata. Mentre attorno alle gran-
di città si formavano immense masse
pulviscolari, nel suo corpo nascevano
conurbazioni reticolari che ricalcavano i
distretti produttivi e le zone più dinami-
che. Configurazioni instabili, dal profilo
incerto, perché, come accade per i
fenomeni tellurici, lo spazio europeo è
scosso da sommovimenti composti da
una miriade di piccoli spostamenti, piut-
tosto che da grandi correnti omoge-
nee”.1

Queste masse pulviscolari, quando ven-
gono osservate dalla nostra cellula-auto-
mobile, appaiono come successioni di
elementi molto diversi per funzione,
scala, carattere: “villetta, villetta,officina,
motel, villetta, campo da gioco, palazzi-
na, supermercato, villetta, villetta,
campo sterrato, officina…”2

Scendendo alla scala architettonica e
tipologica, Cino Zucchi afferma che i
desideri dell’uomo contemporaneo (“il
desiderio di privacy, il desiderio di
modernità, il desiderio di identificazione,
il desiderio di verde”3), incrociati tra loro,
hanno fatto sì che “Il modello della casa
unifamiliare, della villetta, sia la risposta
individuale a queste condizioni. Pur effi-
cace, essa non è tuttavia in grado di
controllare ciò che
esiste al di là dei suoi
confini, del suo recin-
to”. Data la prevalen-
za dello spostamento
a u t o m o b i l i s t i c o ,
rimangono pochi
“attributi desiderabili
allo spazio pubblico
“come luogo di
comunicazione”: la
transitività (la strada
ed il parcheggio), la
gradevolezza visiva (il
verde), il relax (i gio-
chi dei bambini).”
Mirko Zardini spiega
efficacemente lo sfa-
samento di immagi-

ne della città contemporanea4:“Quando
oggi parliamo di strade o di piazze
siamo portati ad associare a queste
parole immagini ormai consolidate nella
nostra memoria, immagini della città
storica (…) Accade così che quando
progettiamo una piazza nella periferia la
pensiamo animata di attività e di perso-
ne, luogo dell’incontro e dello scambio,
luogo pubblico per eccellenza (…); l’i-
dea di risolvere il problema della perife-
ria attraverso la creazione di piazze
nasce quindi da un fraintendimento: la
volontà di associare ad una forma, la
piazza, anche un ruolo urbano che non
le compete più”. Nell’arco degli ultimi
quaranta anni, infatti, le numerose fun-
zioni della piazza tradizionale (e della
strada percorsa da uomini e “macchine”
a bassa velocità) sono state trasferite
nei centri commerciali. Le viste prospet-
tiche dei progetti degli spazi pubblici in
nuove lottizzazioni, tuttavia, sono spes-
so fittamente popolate di figurine sorri-
denti: gente seduta al caffè, bambini
che giocano con animali domestici,
innamorati in passeggiata, signore con
tacchi alti liete di fare window-shopping.
Possiamo più realisticamente immagi-
nare che questi “utenti” siano sul punto
di recuperare l’automobile che li porterà
fino alla porta di casa, qualche chilome-

Amsterdam: nel quartiere Java,
nata su zone industriali dismes-
se, l’alta densità abitativa è com-
pensata da una superficie verde
continua con diversi tipi di volu-
mi verdi. Anche la pavimentazio-
ne è permeabile
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tro più in là, mentre nelle strade delle
villettopoli la circolazione pedonale si fa
sempre più rada. 

Le periferie degli anni Sessanta e
Settanta: comincia ora la riqualifica-
zione? 
Se da un lato lo sprawl urbano degli ulti-
mi trent’anni pone dunque l’ormai noto
problema dell’identità e della fruibilità
degli spazi aperti, d’altra parte l’invec-
chiamento e il deterioramento degli edi-
fici di grandi dimensioni, risposta all’ur-
genza abitativa del secondo dopoguer-
ra, ci pongono questioni molto diverse
da quelle della più recente villettopoli. 
In molte città italiane o francesi vi sono
quartieri, formati da edifici in linea o
torre, che presentano spazi pubblici e
verdi che, pur non essendo interstiziali,
non creano occasioni di incontro per i
cittadini (anzi, vengono privatizzate dalle
gang di quartiere); a scala architettonica,
inoltre, le unità abitative si dimostrano
poco flessibili ed inidonee per nuclei
familiari di dimensioni numericamente
sempre più ridotte e per anziani con
problemi di mobilità. 
In Francia, dove lo Stato e gli enti locali
spendono molte risorse nella riqualifica-
zione urbana rispetto alla media euro-
pea, si interviene, in genere, sul doppio
livello degli alloggi e dell’ambiente urba-
no, a volte limitandosi ad un semplice
maquillage del verde e delle superfici
pedonali e carrabili, a volte con inter-
venti più profondi (demolizioni, cambi
di destinazione d’uso). 
Il programma Lyon 2010, per esempio,
parte da un’esigenza sociale pressante
(contrastare la segregazione sociale nei
grands ensembles, della quale le cicli-
che rivolte nelle banlieues, sono la
manifestazione più eclatante) e viene
attuato attraverso interventi sul piano
fisico della città. Le principali strategie
destinate ai “quartieri sensibili“ dell’ag-
glomerazione lionese sono la riabilita-
zione degli esercizi commerciali di quar-
tiere con l’ulteriore posizionamento di
servizi adiacenti, nonché le azioni di
“accompagnamento” al lavoro e all’inse-
rimento sociale dei soggetti svantaggiati.
In tutte le operazioni di riqualificazione
si programma per il quartiere la presen-
za di “funzioni forti” ma, dato l’impove-
rimento di alcune zone (che talvolta
giunge alla captivité sociale), queste
funzioni sono esercitate non tanto da
spazi commerciali quanto da poli di ser-
vizi pubblici.
Alla scala architettonica, è stato formula-

to un “vocabolario di
arredo comune ai
progetti del centro e
a quelli nella perife-
ria; l’ulteriore affida-
mento degli incarichi
agli stessi progettisti
testimonia una ricer-
ca di coerenza anche
nella scelta minuta di
materiali e stilemi.
Essa si lega non solo
alla volontà di recu-
perare una tradizio-
ne locale e una qua-
lità diffusa, ma ad un
più generale tentati-
vo di restituire equili-
brio alle modalità e
ai costi di intervento
all’interno di tutto il
territorio”5. Nel caso
di Lione, tuttavia, i
costi “al metro qua-
dro” degli interventi
sono stati comunque maggiori nelle
zone centrali a causa dei materiali scel-
ti, congruenti con quelli utilizzati tradi-
zionalmente.
Jean Pierre Charbonneau fissa per la
progettazione degli spazi pubblici questi
principi:
• “creare degli spazi non fissi, capaci di

evolvere secondo il grado di appro-
priazione dei loro utilizzatori: progetti
semplici e aperti;

• liberare i luoghi, sgombrare il suolo -
un permesso di posizionamento evita
la proliferazione anarchica delle edico-
le;

• tenere conto della diversità degli usi,
quindi attrezzarsi per gestire gli inevita-
bili conflitti attraverso il dibattito pub-
blico: la concertazione è uno dei fatto-
ri dell’efficacia di ogni azione urbana:
nessuno è legittimato ad agire da solo
sulla città;

• essere moderni: affidare incarichi a
progettisti (artisti, paesaggisti, desi-
gners) che infondano al progetto com-
petenze, inventiva e scrittura contem-
poranea”6

Il gruppo di progettazione ma0 segue
questi principi nel concorso Europan 7
per Parigi Drancy (saranno dichiarati vin-
citori della competizione). Il report finale
esprime la difficoltà dei giovani architetti
davanti a complessi abitativi di grande
dimensione: “grandi macchine sociali
incapaci di plasmarsi sulle differenze,
insostenibili dal punto di vista gestionale,
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Basilea: rinnovamento della fac-
ciata di un edificio medio-grande
(7 livelli) degli anni ’60. Si inter-
viene sia sul colore che sull’om-
breggiamento (fronte ovest, con
evidenti problemi nei pomeriggi
estivi), sia, ironicamente, sul rap-
porto con la città: vengono dipin-
ti i profili delle finestre storiche



generatrici di
spazi pubblici
iper -proget ta t i
abbandonati o, al
contrario, dissolti
e frammentati in
un generico spa-
zio aperto verde;
lo spazio pubbli-
co, utilizzato poco
e in maniera dis-
omogenea, è
pieno di zone

d’ombra che diventano immediatamente
luoghi insicuri.”
Mentre in molti interventi degli ultimi
anni lo spazio verde che circonda gli edi-
fici (torri o blocchi) è stato frammentato,
recintato, assegnato, i ma0 ritengono
giusto creare controcorrente un grande
vuoto: “un playground economico, capa-
ce nelle intenzioni di coniugare apertura,
continuità ed intensità d’uso”. Questo
piano-per-il-gioco esclude le automobili e
diviene più attraente attraverso il posizio-
namento delle attività commerciali, pre-
cedentemente poste in un blocco al mar-
gine del lotto, ai piani terra dei grandi
condomini, al posto di alcune particelle
abitative.
La pavimentazione di questo vuoto pub-
blico è costituita dall’economico, duttile,
colorabile asfalto: un materiale che per
molti richiama la povertà della città con-
temporanea ma che in questo caso può
essere, di volta in volta, terreno di gioco
per i mercati settimanali o per gli “sport
urbani”. La risposta degli amministratori
locali va tuttavia nella direzione opposta e
viene così ironicamente riassunta dai pro-
gettisti delusi: “lo spazio non è pubblico
ma della repubblica che dunque decide
cosa farne; l’unica cosa che la repubblica
può ritenere conveniente è la privatizza-
zione dello spazio, come unica forma
possibile di controllo; (…) la corte è uno
spazio che le gang del quartiere control-
lano facilmente: vi si nascondono per i

loro traffici, e con
un palo ad ogni
ingresso è facile
prevenire l’arrivo
della polizia.
Chiaro il messag-
gio? Il suolo della
repubblica va pri-
vatizzato e depu-
rato e per control-
larlo si è disposti
anche ad abbat-
tere interi edifici,
perché, e questa

è una scoperta, la “corte” favorisce la cri-
minalità...”

Un altro tipo di intervento di forte impat-
to e di costi relativamente limitati, è quel-
lo sulle facciate. La  colorazione e la gra-
ficizzazione delle pareti esterne dei gran-
di edifici, a volte solo “operazione di fac-
ciata”, può divenire determinante non
solo per l’immagine del quartiere ma
anche per il ciclo di vita dell’edificio quan-
do vengono aggiunti nuovi accessi, siste-
mi di ombreggiamento (fatti anche con il
verde), sporgenze e rientranze che
danno più opportunità agli alloggi (illumi-
nazione naturale, schermatura solare,
personalizzazione). Il budget necessario
varia di molto e questo sistema di rinno-
vamento è stato utilizzato sia in alcune
delle città più ricche del nostro continen-
te (Milano, Amsterdam), sia in città che
possiamo definire “in via di sviluppo”
(Tirana).

I luoghi aggregativi in periferia per
bambini ed adolescenti 
Nel campo della progettazione degli
spazi aperti per l’infanzia, è interessante il
percorso sviluppato dal Comune di
Torino che ha coinvolto alcune scuole
elementari, il Politecnico e l’Ordine degli
Architetti, creando il Laboratorio Torino
Città Sostenibile. Il suo punto di partenza
è costituito dalla Carta di Barcellona
delle Città Educative, che stabilisce che:
• la città è crescita collettiva
• la città è prodotto di scelte
• il territorio va letto da soggetti diversi.
I bambini, da parte loro, hanno espresso
tre esigenze principali (“giocabilità”,
accessibilità e sicurezza della città) e una
ulteriore forte esigenza di cura dello spa-
zio pubblico. Il loro percorso progettuale
è partito da “mappe mentali” dei luoghi
per giungere a progetti di risistemazione
di aree ben definite. Questi micro-proget-
ti, condivisi dai compagni di scuola, sono
poi stati corredati da schede di fattibilità
stilate da progettisti (questa volta laurea-
ti!). Una caratteristica importante dell’ini-
ziativa è stata la concretezza, tanto più
necessaria a Torino in questi anni, quan-
to più la riqualificazione della città è avve-
nuta solamente attraverso megaprogetti,
trascurando gli spazi di dimensione
medio-piccola.
In questo modo il Comune ha potuto
anche fare un check-up degli spazi pub-
blici servendosi del punto di vista di uten-
ti che “riescono a ragionare meglio di altri
sugli interessi collettivi”. Con il Piano
Strategico delle Aree Gioco Urbane, sono
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Ferrara: adeguamento da parte
degli abitanti del quartiere delle
dotazioni dello spazio pubblico

Ferrara: un’immagine simbolica
della frammentazione dell’arredo
urbano. Chi siede sulla panchina
potrà probabilmente guardare
solo le auto passare su una stra-
da a doppia corsia. I cartelloni
pubblicitari (6x3m.), dimensiona-
ti sulla capacità visiva degli auto-
mobilisti, rimandano al tempo
libero… su Internet!



stati realizzati una mappatura spaziale ed
un bilancio qualitativo dei luoghi aggre-
gativi (non solo per bambini). Il principa-
le difetto emerso è stato, a sorpresa, la
“sovrapposizione” di aree gioco realizzate
in zone contigue ma in anni diversi,
magari con attrezzature di tipologia diffe-
rente: questo ha portato ad un sottouti-
lizzo delle strutture che risulta ancora più
grave dato che il costo di un’area gioco è
di circa 55000?, senza contare i costi
periodici di manutenzione. Le aree gioco
disegnate dai bambini sono, in genere,
molto diverse da quelle esistenti; questo
conferma che gli attori privati, nell’ambito
dell’urbanizzazione secondaria, riducono
a volte la progettazione degli spazi attrez-
zati al posizionamento di elementi da
catalogo in un’area marginale della lottiz-
zazione e “standardizzano” il procedi-
mento che è sottoposto al controllo della
pubblica amministrazione.

Le risorse naturali e le periferie: il
ruolo della progettazione sostenibile
Con questa comune logica del margine
si perde spesso l’occasione di appagare
realmente quel “desiderio di verde” su
cui si fonda a volte la scelta di abitare in
periferia. Maria Pia Belski presenta l’anti-
co problema dell’assenza nella progetta-
zione di una logica di rete7: “Qualunque
progettista, del piano urbanistico come
del piccolo lotto, prevede una sistema-
zione a verde. Al limite dei confini comu-
nali, le grandi aree libere hanno destina-
zione a verde (agricolo, attrezzato o
altro); nell’agglomerato, gli spazi intersti-
ziali o di risulta («spazi-rifiuto, spazi-scoria,
spazi-scarto» li ha definiti Ippolito Pizzetti)
vengono ricoperti d’erba o vi si piantano
pochi alberi. In tutti i casi, sono senza un
progetto complessivo o un disegno che
ne chiarisca le relazioni col resto della
città, senza eccessiva cura, senza preve-
dere i problemi legati alla manutenzione.
(…) Oggi, che tali superfici sono diventa-
te ridicolmente inadeguate a fronteggiare
i livelli di inquinamento prodotti dalla
città, si tende a usare il verde come ele-
mento pittoresco, quindi estetico, redi-
gendo dei progetti che usano tappeti
erbosi e, soprattutto, piante ad alto fusto
come riempitivo o come cornice,
seguendo il principio che un albero arre-
da sempre”. Il nostro sguardo viene ulte-
riormente allargato dalla Convenzione
Europea del Paesaggio che “prevede
anche la costruzione di nuovi paesaggi
che rispondano alle esigenze e alle aspi-
razioni della popolazione interessata.
Occorre quindi elaborare autentici pro-

getti di pianificazione,
soprattutto nelle aree
maggiormente colpite
dal cambiamento e
fortemente deteriorate
(periferie, zone periur-
bane ed industriali,
litorali). Tali progetti di
pianificazione devono
porsi come obiettivo la
radicale ristrutturazio-
ne dei paesaggi degra-
dati.“8

Nel quadro di interven-
ti complessi e di gran-
di dimensioni, portati
avanti nelle grandi
città, molti progettisti
hanno modificato il
semplice concetto di
parco come intrusione
della Natura all’interno
della città, predisposta
dagli uomini come fat-
tore estetico ed igienizzante. Sul finire del
ventesimo secolo il parco, infatti, diviene
un attrattore di attività del tempo libero
(anche culturali) in un ambiente che è
allo stesso tempo artificiale e naturale.
Simbolo di questo approccio sono i pro-
getti per il concorso della Villette di Parigi,
presentati da Rem Koolhaas e Bernard
Tschumi (che risultò vincitore). In questo
modo grandi aree delle periferie possono
uscire dalla standardizzazione ed entrare
in una rete di utilizzo ad alta intensità del
quale beneficia non solo il quartiere (che
idealmente si storicizza) ma anche l’inte-
ra città. Il rischio di queste operazioni è
che l’utilizzo del parco sia legato esclusi-
vamente ad eventi creati appositamente
per valorizzare quel luogo, senza mai
giungere ad un uso frequente e sponta-
neo da parte di enti, privati, associazioni
e cittadini singoli, in un circolo virtuoso.
Rispetto allo spazio pubblico, negli ultimi
anni molti progettisti hanno introdotto l’e-
lemento ambientale e bioclimatico come
fattore strutturante di quartieri periferici di
nuova edificazione. Come documentato
dall’ENEA “Il riscaldamento invernale
degli edifici e l’eventuale condizionamen-
to estivo scaricano calore in atmosfera; il
suolo urbanizzato ha, generalmente, un
contenuto di umidità ed una conducibili-
tà termica inferiori, per cui si riscalda più
facilmente. La risultante cappa di calore
(canopia) urbana crea disagio, spinge la
gente ad evitare gli spazi aperti per pre-
ferire quelli chiusi raffrescati da aria con-
dizionata e, poiché l’isola di calore riflette
il medesimo sulle facciate degli edifici
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Lione: una nuova fermata del
metro, con un design dal forte
carattere, promuove la riconosci-
bilità dei luoghi in un’area a mar-
gine tra la città e la campagna a
nord di Lione



prospicienti
aumentando-
ne la tempe-
ratura all’in-
terno, fa cre-
scere i costi
dell’aria con-
dizionata. In
alcune strade
di New York
ci sono 6-7°C

in più rispetto alle campagne intorno alla
città. (…) Lungo tutta la storia, nei climi
moderati sono gli spazi urbani esterni
che hanno generato alcune delle più
importanti civiltà che la storia ci ha tra-
mandato. (…) Più lo spazio urbano aper-
to è sviluppato, più le relazioni sociali
sono incoraggiate. A causa del fenomeno
dell’ “isola di calore urbano”, attualmente,
da giugno a settembre tali spazi diventa-
no invivibili”. I sistemi di raffrescamento
passivo degli spazi aperti urbani che
meglio possono intervenire sull’ambiente
urbano di costruzione recente sono ele-
menti ombreggianti (pergole, tende, o
semplicemente l’attenta progettazione
della distanza tra i volumi edificati), la
vegetazione, l’acqua (fontane, stagni,
canali, microspruzzatori), la pavimenta-
zione chiara (e permeabile). Un esempio
celebre, nell’architettura recente, è quello
dell’EXPO ‘92 a Siviglia, dove è stata
adottata una proporzione 3:2 tra verde e
superficie edificata. Qui, per esempio,
sono stati costruiti due tipi di pergolato:
uno per pedoni, con lastricato raffredda-
to ad acqua e coperture di tela a prote-
zione dal sole e dalla pioggia; l’altro, per
pedoni e veicoli, fatto con reticolato
metallico a supporto di viti rampicanti. È
stata inoltre posta una grande vasca che
ospitava alcune fontane controllate da
computer con getti regolati e “tende di
acqua”.9

Se il movimento di aria può essere utiliz-
zato per raffrescare, può anche indurre
problemi opposti a scala urbana. Per
esempio, a Saint-Etienne la riqualificazio-
ne della piazza di Mont-Reynaud (uno
dei quartieri più problematici della regio-
ne) è partita proprio dalla schermatura di
una forte e fredda corrente d’aria da
nord, la cui presenza impediva qualsiasi
sosta sull’unico spazio pubblico del quar-
tiere.
Per quanto riguarda l’acqua, anche la pro-
gettazione degli spazi di depurazione o di
raccolta di quantità più o meno grandi di
acqua può essere l’occasione per un
arricchimento paesaggistico attraverso le
sculture sulle quali l’acqua scorre depu-

randosi (come nel caso storico di villa
d’Este a Tivoli) o attraverso stagni e
vasche che ospitano piante per la fitode-
purazione. Un esempio recente celebre
è quello della Postdamer Platz a Berlino
dove il quartiere è percorso da una rete
acquea con forte valenza estetica.

Dalle diverse visioni critiche delle perife-
rie contemporanee, emerge dunque l’ur-
gente necessità di ri-progettare le reti per
gli spazi abitativi, pubblici e naturali. Dalla
monocellula replicata all’infinito della vil-
lettopoli, o dall’aggregazione forzata di
molte cellule nei grands ensembles,
priva tuttavia di tessuto connettivo pul-
sante, gli architetti delle nuove generazio-
ni dovrebbero personalizzare gli spazi
non solo in base all’individuo (o alla fami-
glia), ma anche in base alle comunità,
definendo il grado di modificabilità delle
strutture e degli spazi e cercando di
aumentare al massimo l’intensità d’uso
degli spazi comuni da parte di tutte le
categorie di cittadini. Come i centri stori-
ci, pur in presenza di tipologie e morfolo-
gie definite, presentano una loro forte
identità grazie alle migliaia di variazioni
nell’organismo urbano, così la messa a
sistema creativa delle componenti della
città potrebbe apportare una maggiore
qualità alle periferie.

NOTE

1 Da una panoramica sulla mostra Mutations
(Bordeaux, inverno-primavera 2001) di Emanuele
Piccardo pubblicata su Arch’it, rivista telematica di
architettura, del 6/12/2000
2 Dal saggio di Stefano Boeri “Luoghi in sequenza”
riportato in Paesaggi ibridi, a cura di Mirko Zardini,
Skira
3 Dal saggio di Cino Zucchi “Enclave: la città delle
minoranze”, ibidem
4 Dal saggio di Mirko Zardini “interstizi - intervalli”,
ibidem
5 Dagli scritti di Daniele Pini per il Laboratorio di
Sintesi Finale da lui tenuto alla facoltà di
Architettura di Ferrara, a.a. 2001/02
6 Da Trasformation des villes: mode d’emploi, Ed.
de l’Epure, 2000
7 Dal saggio di Maria Pia Belski Particolari di pro-
gettazione su www.larici.it
8 Tesi di laurea di Valeria Ercolin, rel. Giorgio Conti:
Tutela e valorizzazione dell’ecodiversità nella pia-
nificazione territoriale ed ambientale:
9 Jaime Lopez de Asiain Espacios abertos – open
spaces, pubblicazione della Escuela Tecnica
Superior de Arquitectura de Sevilla, 1997 (docu-
mento riportato da Cettina Gallo, ENEA, nel mate-
riale delle lezioni tenute nel Master in
Progettazione Urbana Sostenibile, IUAV, a.a.
2005/06)
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Tartu (Estonia): gli edifici tradizio-
nali convivono con i grandi bloc-
chi degli anni ’50, destinati agli
immigrati provenienti dal resto
dell’Unione Sovietica. In seguito
alla liberalizzazione economica
molte nuove attività commerciali
trovano posto in chioschi e pre-
fabbricati che occupano gli spazi
liberi, senza alcuna pianificazione
degli spazi commerciali.



ECONOMIA 55

Fabio Terminali

La sede della “F.lli Santini”, in via
del Lavoro

A pochi passi dalla stazione, dove i treni
sferragliano a spron battuto, c’è l’odore
corposo del legno a impregnare l’aria di
via del Lavoro. Al civico numero 12 ci si
imbatte nella sede della Alfredo Santini,
l’azienda più antica nel suo settore di
Ferrara e provincia. Una storia di suc-
cesso che vale la pena di farsi raccon-
tare dall’attuale contitolare, Leopoldo
Santini, storico dell’azienda.
“Tutto cominciò nel 1909 con l’attività

artigianale di mio nonno Pietro
(1863–1944), esordisce l’imprenditore
oggi settantunenne. In un’officina di
Cocomaro di Focomorto faceva il fale-
gname, anzi il carradore: così venivano

chiamati coloro che costruivano i carri. Il
suo era un lavoro part-time, si direbbe
oggi, perché non era la sua occupazio-
ne principale”. Poi Pietro Santini decide
di smettere e nel 1918 si fanno avanti i
suoi figli, di ritorno dalla guerra: Alfredo,
nato nel 1899 e padre di Leopoldo, e
Dante, di dodici anni più vecchio. Sotto
la loro guida l’attività si espande: sono
questi gli anni a partire dai quali si può
parlare di una vera e propria falegna-

meria meccanica che produce
mobili e serramenti. Nel 1922 arriva
il primo importante riconoscimento:
medaglia d’oro alla mostra naziona-
le dell’artigianato di Firenze.
Tutto è pronto, finalmente, per lo
sbarco in città. “Nella prima metà
degli anni ’20 – ricorda Leopoldo
Santini - la ditta si trasferisce in via
Ariosto al numero civico 88, in un ex
convento dei Cappuccini ora sede
delle Acli. Alfredo e Dante conqui-
stano appalti a livello nazionale e
brevettano addirittura una serranda
speciale”. L’impresa è già fra le più
importanti nel campo dell’attività
industriale per la costruzione di
mobili, allestimento di uffici, fornitu-
re per negozi, appartamenti e in
genere per tutti i lavori di ebaniste-

ria. Per la Dante e Alfredo Santini, que-
sta la denominazione ufficiale, è tempo
di altri premi speciali per l’ottima ese-
cuzione dei lavori, la rapidità di conse-
gna e la modicità dei prezzi: nel 1926

I Santini, la dinastia ferrarese del
legno e dei materiali edili

Da Pietro a Leopoldo, passando per Alfredo 
e puntando sulla quarta generazione



ecco la medaglia di bronzo ancora a
Firenze, nel 1928 quella d’oro alla fiera
di Ferrara e l’anno successivo la meda-
glia d’argento del Ministero dei Lavori
pubblici consegnata a Tripoli.
Anno dopo anno l’attività cresce e i
dipendenti si moltiplicano di conse-
guenza. Con il risultato che il piccolo
stabilimento di via Ariosto non si rivela
più sufficiente. “Nel 1939 – spiega
Leopoldo Santini – la ditta è la prima a
livello cittadino e in assoluto a trasferir-
si nella nuova Zona industriale di via
Costanzo Ciano, voluta da Italo Balbo
con legge speciale. L’area oggi coincide
con quella del complesso del Doro. Lo
stabilimento era in pratica il più moder-
no dell’Emilia Romagna: si poteva lavo-
rare con macchine da legno ad energia
elettrica e non più a mano. Le com-
messe e i lavori continuavano ad arriva-
re da tutta Italia e
gli operai occupati
sfiorarono le 130
unità”.
Ma ciò che si con-
quista con il sudo-
re e l’impegno può
svanire in un atti-
mo. Il passaggio
dalle stelle alle
stalle occupa il
tempo di uno sbat-
tere di ciglia. O
meglio, quello del
precipitare a terra

di materiale bellico: a
causa dei bombarda-
menti su Ferrara del
maggio 1944, lo stabili-
mento va a fuoco e
nulla rimane oltre le
macerie. E’ la fine di
una storia che, per oltre
vent’anni, aveva visto la
Dante e Alfredo Santini
portare a termine
opere di grande pregio
sempre per ciò che
concerne mobili, arre-
damenti, serramenti e
finestre saliscendi. Tra
le commesse svolte in
città si possono ricorda-
re: tutti i lavori in legno
dell’Albergo Europa,
diversi padiglioni dell’-

Arcispedale S. Anna, gli interni delle
Poste Centrali, del Castello per
l’Amministrazione provinciale e di
Palazzo Ducale per l’Amministrazione
comunale. In giro per l’Italia ci fu gloria
per le stazioni ferroviarie di Milano,
Roma, Firenze e Venezia, il Teatro
comunale di Adria, l’Hotel delle Nazioni
di Bari, l’arsenale militare di Taranto, i
palazzi delle Poste di Forlì e Rovigo. 
Eppure il prestigio che fu doveva rina-
scere su basi nuove. “Alla fine della
guerra – racconta Leopoldo Santini –
nasce una srl con un socio esterno al
fine di porre rimedio all’inesistenza, in
pratica, di mezzi economici.
Contemporaneamente si abbandona
l’industria per passare al commercio del
legname e di materiale per l’edilizia”.
Alla morte di Dante, avvenuta nel
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Ferrara, 1926. Dipendenti e titolari.
In seconda fila dal basso (seduti)
da sinistra: 1° Pietro Santini; 3°
Alfredo Santini; 5° Dante Santini

Leopoldo Santini premiato dal
Presidente della Camera di
Commercio di Ferrara, Carlo
Alberto Roncarati
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1949, si assiste alla separazione in due
tronconi dell’attività, con da una parte i
figli di Dante e dall’altra Alfredo. Che
con la collaborazione dei quattro figli
(Luciano, Franco, Leopoldo e Gabriele)
fonda la ditta Alfredo Santini. Ovvero la
denominazione odierna, così come la
sede di via del Lavoro 12 è la stessa dei
nostri giorni. La tradizione si salda al rin-
novamento.
Oggi i clienti principali della ditta, che
occupa 14 persone, sono le imprese
edili, i falegnami e gli ‘amanti del fai da
te’ del ferrarese e delle province limi-
trofe. “In azienda, oltre a me lavorano
Antonella, Alessandro e Pietro: la quar-
ta generazione di Santini” dice
Leopoldo che dal 1973, dopo la scom-
parsa del padre Alfredo, tiene in mano
le redini dell’impresa assieme ai fratelli.
“Io cominciai nel 1951 che avevo 16
anni ma la passione è sempre quella.
Da allora il settore è cambiato molto, si
è evoluto. Oggi i prodotti sono alta-
mente specializzati, perciò bisogna
andare nei cantieri ad assistere gli
impresari edili e aggiornare il persona-
le”. La Alfredo Santini è un’azienda
gestita con il valore del mestiere e della
professionalità, per la completa soddi-
sfazione del cliente. Tenendo sempre
presente il rapporto tra qualità e prezzo
e il servizio offerto. 
A Leopoldo Santini sono andate recen-
temente due importanti attestazioni di
merito. Il 24 giugno 2005 ha ricevuto,
dalle mani di Luca Cordero di

Montezemolo, una targa in ricordo del
fatto che l’azienda Alfredo Santini è
socia da 60 anni all’Unione Industriali
di Ferrara. Pochi mesi prima, nell’ambi-
to della Giornata della Riconoscenza
Provinciale 2004, gli era stato conferito
dal Presidente della Camera di
Commercio Carlo Alberto Roncarati un
riconoscimento speciale con la seguen-
te motivazione: “La qualificata attività
imprenditoriale nel settore del legno
non gli ha impedito di dedicarsi ad una
meticolosa, appassionata, competente
opera di ricerca, studio e catalogazione
in campo storico e culturale che gli è
valsa unanime apprezzamento”. 
Leopoldo Santini è, infatti, un bibliofilo
e un ricercatore di notizie ferraresi. Nel
1992, assieme ad altri sei amici biblio-
fili, fonda l’Associazione “Amici della
biblioteca Ariostea” di Ferrara, che ha lo
scopo di “Favorire il potenziamento, la
conservazione, l’attività, la divulgazione
della biblioteca”. Ne è stato anche il
presidente. La sua collezione di libri,
giornali, riviste, documenti e fotografie
è una delle più ricche della città, vera
testimonianza di una fortissima passio-
ne nei confronti della storia di Ferrara.
Quella storia locale di cui l’impresa che
per capostipite ha avuto prima il nonno
Pietro e poi il padre Alfredo, fa sicura-
mente parte con ogni merito. Tra pochi
anni si festeggerà il centenario: con la
quarta generazione presente in azien-
da, un bello stimolo per andare sempre
avanti. 

Tra pochi anni si festeggerà il
centenario dell’azienda
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Vista dalla Rocca, fissata dai riverberi
color seppia di una fotografia d’inizio
Novecento, la linea che disegna il profi-
lo urbano contro il cielo (come si fa a
dire skyline nel punto in cui si saldano
alta e bassa pianura emiliana ?) si sten-
de pacata e orizzontale. Puntellato sul-
l’infinito solo dall’aguzza cuspide del
campanile di San Biagio, che svetta
quasi al centro – unico azzardo vertica-
le in un gioco di piani paralleli che dol-
cemente declinano in profondità fino
ad adagiarsi apparentemente a ridosso
dell’argine del Reno – , il nucleo com-
patto della vecchia Cento ha quella
forma chiusa e famigliare che ritrovia-
mo in tutte le immagini del suo passa-
to, dalle planimetrie ai dipinti, fino alle
foto in bianco e nero. 
Quasi irriconoscibile rispetto alla debor-
dante e frastagliata Cento di oggi, che
disordinata e arrogante addenta il cielo
e divora la terra smarginandosi intorno,
quella fotografata un secolo fa appare
ancora una piccola città lieve: un aggre-
gato color delle zolle, crepato come un
cretto dall’andamento longitudinale
delle strade, adagiato in galleggiamento

leggero sulla linea d’orizzonte disegna-
ta dalla campagna. La stessa campagna
degli uomini della Partecipanza, che per
tanti secoli le è stata prima madre e poi
sorella, e che oggi, paradossalmente, le
sta diventando estranea, o quantome-
no indifferente. 
Cent’anni, nella vita di una città secola-
re, possono essere tutto o quasi nulla.
A questa, in realtà, ne sono bastati
meno di cinquanta – gli anni della cre-
scita economica e dello sviluppo, della
trasformazione produttiva e della mobi-
lità sociale – per vedersi segnare
pesantemente l’identità urbanistica. Nei
decenni delle foto a colori, infatti, la
Cento di un tempo ha iniziato a sparire,
un pezzo alla volta: le porte monumen-
tali, un mercato coperto, uno scorcio di
canale, l’allineamento dei tetti e dei
fronti lungo le vie, un lavatoio, alcune
chiese, la sagoma del centro storico, gli
spazi aperti e i respiri di campagna. Una
dissolvenza inesorabile compensata,
certo, da nuove apparizioni, ma quasi
mai - proprio quasi mai – capaci di
porsi in rapporto armonico con le pree-
sistenze. Di tener fede, insomma, alla

Corso Guercino negli anni ’40. 
Si nota la sostanziale omogeneità
delle altezze e dei fronti dei
palazzi

Valeria Tassinari

L’antica Cento, città organica del
medioevo, come progetto 
per il futuro



lezione tramandata per generazioni dai
fondatori della città; i quali, dando
spontaneamente vita ad un centro
urbano, nella loro semplicità di uomini
concreti di terra e d’acqua avevano ben
compreso che l’autoaffermazione e l’in-
novazione non si conquistano in con-
trapposizione, ma in linea di continuità
con la tradizione.   
L’urbanistica, ce lo insegnano tutti i
maggiori teorici, è una disciplina com-
plessa, trasversale; è interpretazione
della forma urbana, ma è anche indivi-
duazione delle dinamiche che la ani-
mano, conoscenza del contesto
umano, riconoscimento del carattere e
dei caratteri che individuano l’identità
cittadina. Una disciplina articolata, che
richiede letture incrociate. Eppure, a
volte basta interpretare le trasformazio-
ni di una linea di contorno, di un profi-
lo in controluce, per riuscire a leggere
la storia di un profondo cambiamento.
Il cambiamento urbano di Cento, si
diceva, è un processo che ha seguito
per lungo tempo un passo lento e
cauto, rispecchiando un cammino di
sviluppo sociale iniziato in una situa-
zione di generalizzata povertà (la terra
agricola conquistata a forza di bonifi-
che, la dura coltura della canapa), evo-
lutosi poi in un progressivo imborghe-
simento “orizzontale” di piccola
imprenditoria (artigianale e commer-
ciale), fino alla rincorsa speculativa
(prettamente edilizia) del secondo
dopoguerra. È sostanzialmente da quel
momento, senza cedimenti e con par-
ticolari impennate in due periodi cru-
ciali – gli anni Sessanta e l’ultimo
decennio – che i suoi caratteri sono
cambiati con un’accelerazione mai
vista prima; ed è come se a queste
due velocità così diverse si potessero
far corrispondere persino due imposta-
zioni etiche differenti. 
Nei secoli che hanno portato Cento da
borgo medioevale (inizio sec. XII) a
città settecentesca (con la bolla apo-
stolica di elevazione del 1754), e poi
da cittadina attiva di età napoleonica
(fu capoluogo del dipartimento
dell’Alta Padusa) fino a centro residen-
ziale borghese del Novecento, gli inter-
venti all’interno del perimetro urbano
si sono susseguiti adeguandosi alle
preesistenze, senza lasciare che nem-
meno l’orgoglio della piccola nobiltà o
l’irruzione delle attività manifatturiere
(ad esempio i mulini) si manifestasse-
ro attraverso edifici troppo difformi da
quelli tradizionali.

Gli ultimi decenni,
invece, sono stati
lo scenario di
interventi pesanti
e spesso laceranti,
talvolta condotti
senza il minimo
tentativo di com-
prendere il conte-
sto, quasi che il
passato, da valore
condiviso, fosse
diventato un peso
di cui liberarsi in
fretta. 
La ragione è evi-
dente: mentre
nella tradizione
locale (del luogo)
chi costruiva nel
centro storico
aveva chiaro l’im-
pegno di dover
operare interventi
esteticamente e
funz iona lmente
migliorativi, nella
consapevo lezza
che ogni interven-
to urbano è non solo nella città ma
per la città, con la nuova  e dilagante
sottocultura dei “non luoghi”la colloca-
zione di un edificio urbano acquista
valore solo in relazione alle possibilità
speculative, dunque alla massima pos-
sibilità di sfruttamento commerciale
dello spazio “collettivo”, a beneficio dei
singoli che se lo sono accaparrati. 
E se è vero che questo è accaduto e
sta accadendo quasi ovunque, tanto
che ormai – di fronte agli scempi pro-
dotti dal generalizzato abbassamento
dei controlli e dall’alleggerimento degli
strumenti normativi – si parla diffusa-
mente del “problema dei centri storici”
con toni di allarme rosso, la logica del
“mal comune specchio dei tempi” non
può certo consolare. 
Così, benché nell’impianto urbano
centese restino ancora leggibili alcuni
segni storici caratterizzanti (come la
centralità della piazza, il sistema viario
organizzato per direttrici longitudinali, il
perimetro del nucleo antico ben dise-
gnato, i principali edifici monumentali)
è difficile superare il rammarico e la
deprivazione estetica che si avvertono
constatando quanti altri segni sono stati
cancellati senza appello: il sistema di
canalizzazioni perimetrali e trasversale,
le antiche porte, l’omogeneità dei
materiali, delle finiture e dei colori, l’ar-
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Porta Pieve negli anni ’50. La
porta medievale è l’unica rimasta
delle antiche quattro. Si nota la
presenza del canale a ridosso del
centro storico



monia tipologica e volumetrica delle
architetture, i selciati, il magico rapporto
ritmico tra edificato e verde privato; e
recentemente persino alcune dimore
storiche, demolite e ricostruite in falso
antico “postmoderno”(naturalmente
con qualche piano, o almeno molti
metri quadrati, in più); senza parlare
del rapporto con la terra, la campagna,
– che non si sa più dove far iniziare, in
un territorio in cui forse si è perso il
senso del confine.  
Del resto, in una città dove da anni
non esiste più un piano del colore per
il centro storico (e stiamo solo parlan-
do di dettagli…) la presunta libertà
individuale deve valere molto più del
senso di appartenenza. Anche se,
però, è esattamente di questo che
altrove ci piace tanto disquisire, quan-
do passeggiando nei piccoli centri
toscani o umbri ci sentiamo beneficia-
ti dalla loro integrità, proprio come se
essa appartenesse anche a noi, e ci
riconciliasse con le nostre radici.
Anche se è esattamente quello stesso
senso di appartenenza, che si chiama
consapevolezza della propria identità
culturale, che poi temiamo continua-
mente di perdere di fronte all’incom-
bere dell’ “estraneo”. 
Come se abbozzare di fronte a una
colata di cemento in una città di terra
(mattone) non fosse già stata un’ac-
cettazione di estraneità. 
Sia chiaro, la città antica, nella sua
forma e nei suoi contenuti sociali, non
andava mummificata, non avrebbe
comunque mai potuto esserlo: essa
doveva essere aperta al cambiamento
perché ogni città è un organismo
proiettato in una vita futura. 
Perciò, anche di fronte ai segni cancel-
lati e alle perdute occasioni di ritrovar-
ne traccia (negli ultimi anni anche a
Cento i cantieri pubblici non sono
mancati, ma avevano evidentemente
altri obiettivi) non si deve disperdere il
desiderio di ritrovare un senso in ciò
che è rimasto, per quanto adesso
possa apparire assai frammentario.
Presa coscienza delle trasformazioni e
delle loro conseguenze socio-culturali,
la sfida di oggi deve dunque essere
quella di scavalcare il problema, e tor-
nare indietro il più possibile, a cercare
un senso originario nel quale identifi-
care le linee guida di un auspicabile
scenario prossimo venturo. Guardare
indietro per vedere avanti è in fondo
ancora un buon modo per uscire dagli
impasse del presente. 

Per andare alla ricerca di una base
solida e peculiare si potrebbe ripartire,
allora, dalla Partecipanza, dallo spirito
di collaborazione e integrazione che a
Cento ha portato (e continuato a
garantire) terra e sussistenza alle anti-
che famiglie, e che con misura ha con-
sentito di accoglierne di nuove. In
essa, infatti, si trovano le ragioni di una
città cresciuta per accostamento di
borghi urbani, in cui la distribuzione
degli abitanti rispecchiava fedelmente
le suddivisioni dei terreni nel contado,
secondo il principio che chi abitava in
un borgo si sarebbe ritrovato come
confinanti sui campi gli stessi nuclei
famigliari dei suoi vicini di casa. L’idea
ci è suggerita in particolare dall’archi-
tetto Alessandro Tassinari, che fonda
questa teoria sulla profonda cono-
scenza della storia della Partecipanza,
e su un riscontro visivo di evidente
chiarezza quale è lo schema della divi-
sione del 1759 ( vedi foto), dal quale
si evince la corrispondenza della distri-
buzione e della forma tra settori dell’a-
bitato e  ripartizione dei capi di terre-
no agricolo.  
La sua ipotesi di leggere nel modello
dell’antica Cento il profilo di una città
organicamente sviluppata secondo un
principio di armonioso e regolamenta-
to rispecchiamento tra entità del terri-
torio e crescita della comunità, può in
effetti rivelarsi una chiave straordinaria,
che apre scenari di studio e di svilup-
po decisamente affascinanti, in quanto
di nuovo antropocentrici, letteralmen-
te umanistici in tutta la ricchezza di
riferimenti alla cultura alta e bassa cui
questo termine rimanda.  
Dietro alle istanze che hanno portato
alla definizione della forma urbana di
Cento, infatti, non ci sarebbero una
semplice spontaneità del disegno, non
l’occasionalità legata agli opportunismi
e alle discontinue fasi di sviluppo che
in genere hanno costituito il fonda-
mento dell’urbanistica medievale, ma
una illuminata razionalità, fondata sulla
comprensione del principio del bene
comune e sulla reciprocità dell’organiz-
zazione comunitaria. Le strisce longitu-
dinali dei borghi (ancora oggi ben leg-
gibili), disegnate dalle vie principali allo
stesso modo in cui in campagna i fondi
sono divisi dai “morelli”, sono dunque
tracce esili ma ben definite di un prin-
cipio di identità che ancora non è stato
del tutto cancellato, e che va subito
compreso, riaffermato e insegnato.   
Ed ecco che se il profilo di Cento ritro-
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verà una connotazione grazie a radici
che sprofondano nella saggezza del
suo antico humus rurale, la ricerca di
un rinnovato rapporto con la terra sarà
il primo doveroso omaggio alla sapien-
za dei padri. 

IINN  MMEEMMOORRIIAA  DDEELLLLAA  CCIITTTTÀÀ  DDEEII  PPAADDRRII  
Intervista all’architetto Alessandro Tassinari 

Se è vero che lo stretto rapporto tra
tipologia urbanistica del centro storico
e organizzazione del territorio rurale
costituisce l’elemento caratterizzante
dell’identità originaria del centese, non
stupisce che Alessandro Tassinari,
architetto di solida formazione storica e
segretario della Partecipanza Agraria
dal 1982, discendente di una famiglia
di capisti e sensibile custode della tra-
dizione, sia lo studioso più attento ed
appassionato di questo tema. Da
tempo impegnato nell’analisi delle
peculiarità urbanistiche cittadine, e nel-
l’interpretazione dei segni che la storia
ci ha tramandato attraverso la lettura
incrociata dei documenti e delle tracce
morfologiche nel territorio, è stato lui il
primo a proporre la suggestiva defini-
zione di Cento come “città organica”1,
intendendo un’immagine di città che si
è sviluppata con i caratteri di mutevo-
lezza e naturale adattamento alle con-
dizioni ambientali propri di un organi-
smo vivente. 
Ispirandosi nella terminologia e nella
filosofia alla grande lezione di Frank L.
Wright (l’architetto americano che ha
rivoluzionato il concetto di architettura
del XX secolo, proponendo esempi
eclatanti di integrazione tra uomo e
natura nella cultura dell’abitare),
Tassinari ha infatti elaborato una per-
suasiva ipotesi di lettura del disegno
urbanistico di Cento, secondo la quale
la città avrebbe costituito un modello
emblematico e probabilmente unico di
sviluppo organico già a partire dal
Trecento.
Prendendo spunto dagli studi di mons.
Antonio Samaritani, eminente storico
del territorio, e da una tesi di laurea
discussa nel 1978 dalla dott.ssa Marisa
Strozzi, l’architetto ha continuato negli
anni a procedere per intuizioni e raf-
fronti con lo studio degli statuti della
Partecipanza del Centopievese, convin-
cendosi della straordinaria intelligenza
di quella che fu l’antica progettualità
dei primi partecipanti, e di come il pro-
gressivo abbandono dei principi che
l’hanno ispirata stia segnando una gra-

vissima perdita di identità non solo per
la città, ma per il suo stesso contesto
sociale. 

Cosa si intende per “urbanistica orga-
nica” e in quale accezione questa
definizione si presta a rappresentare
la cultura della città e del territorio
nel centese?
“Guardando all’originaria corrisponden-
za tra la ripartizione del borgo e quella
dei territori agricoli della Partecipanza,
appare evidente che siamo di fronte ad
un modello urbano che si contraeva e si
espandeva in base all’incremento
demografico, dunque in funzione di una
società in continua evoluzione, proprio
come un organismo vivente. La cultura
urbana centese non è mai stata accade-
mica, ma totalmente empirica, fondata
sul controllo e sulla razionalizzazione del
territorio per scopi di sussistenza (la
terra era in origine l’unico fondamento
della sopravvivenza e non andava spre-
cata o eccessivamente ripartita). In que-
sto quadro l’uomo - la collettività - era
parte integrante del progetto urbanisti-
co, ne determinava lo sviluppo in senso
sociale, prima che formale. 
Il sistema ambiente era concepito
come una risorsa collettiva di cui pren-
dersi la massima cura a beneficio di
tutti, e i singoli sapevano di doversi
attenere a norme convenzionali (tra-
mandate per generazioni) e a regole
precise, fissate da statuti e regolamenti.
Questa attenzione alla gestione del ter-
ritorio, alla ricerca di una giusta misura
nel suo sfruttamento, aprirebbero anco-
ra oggi scenari di riflessione molto
attuali.”
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Ricostruzione della divisione in
borghi del 1759 e della corri-
spondente divisione delle terre
della Partecipanza. (Tratto dalla
tesi di laurea della dott.ssa
Marisa Strozzi su cortese segnala-
zione di Alessandro Tassinari).



In diverse occasioni, lei si è pronun-
ciato pubblicamente per lamentare
la progressiva cancellazione degli
elementi che caratterizzavano l’im-
magine urbana di Cento. Quali di
questi caratteri ritiene perduti irrime-
diabilmente?   
“Ce ne sono diversi, ma i più evidenti
sono due: i terrapieni, che qui sostitui-
vano la cinta muraria, secondo quella
cultura “povera” della terra come mate-
ria privilegiata che ha sempre differen-
ziato Cento da centri urbani più ricchi
come Bologna o Ferrara; e i segni d’ac-
qua, in particolare i fossati, che segna-
vano profondamente il paesaggio urba-
no. A questo proposito si è recente-
mente persa una grande occasione di
ripristinare un segno urbanistico impor-
tante quando, nell’intervento di ridefini-
zione dell’area di pertinenza della
Rocca, è stato risolto sommariamente il
tema della buca del fossato, trascuran-
do l’esistenza di un documento antico
che ne indicava con precisione le misu-
re originarie e che dunque, attestando-
ne l’importanza storica, avrebbe costi-
tuito un’ottima traccia per un serio lavo-
ro di recupero.”

Di fronte ad una città ampiamente
modificata e in continua via di tra-

sformazione, esistono ancora delle
ipotesi progettuali sulle quali insiste-
re per fissare alcuni caratteri di con-
tinuità con la tradizione? 
“Credo che l’unica ipotesi ancora prati-
cabile sia quella di ricreare il collega-
mento tra città e campagna, attraverso
progetti di studio e lavoro interdiscipli-
nari di alto respiro culturale, che sap-
piano restituire il valore dell’eredità rice-
vuta dai progenitori a una comunità
come la nostra, che ormai non lo cono-
sce più.” 

NOTE

1 A. Tassinari, Il segno organico della Cento dei
“capi”, in Cento e la Partecipanza Agraria, a
cura di Antonio Samaritani e Carlo Poni, Corbo
Editore, 1999, pp. 621-632
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Veduta aerea attuale del centro
storico di Cento. Si nota la divi-
sione in settori longitudinali corri-
spondenti agli antichi borghi



Spesso gli artisti attraverso le loro
espressioni letterarie, pittoriche o musi-
cali riescono a cogliere elementi pecu-
liari che ci permettono di comprendere
l’essenza di sistemi complessi, creando
in chi si avvicina ad esse emozioni pro-
fonde che nessun freddo sistema anali-
tico potrà mai dare. 
Le suggestioni metafisiche della pittura
di Giorgio de Chirico, che ha dedicato
un ciclo di opere alle Piazze d’Italia, ci
mostrano l’accostamento tra elementi
fantastici e misteriosi e linee architetto-
niche stilizzate che fanno da contorno a
questi spazi enigmatici; è quindi nell’ar-
te che possiamo cogliere il significato
simbolico e multiforme che le piazze
hanno tra gli spazi cittadini: esse sono
sia “pause” di vuoto nella continuità
delle costruzioni, sia elementi di con-

nessione tra luoghi deputati
a diverse funzioni. 
“La piazza, soprattutto nella
tradizione europea e in quel-
la italiana in particolare, è il
luogo urbano per eccellen-
za”, ha dichiarato l’architetto
Carlo Aymonino, e possiamo
sicuramente aggiungere il
più affascinante e conteso.
Luoghi dove manifestare il
potere dominante, o attorno
ai quali riunire i palazzi
amministrativi nelle autono-
mie comunali oppure anco-
ra, in una visione meno alle-
gorica, gli spazi privilegiati
degli affari e del mercato gra-
zie al loro ruolo di richiamo.
Piazza delle Erbe di Verona
è, per esempio, il luogo
dove i Visconti prima e la
Serenissima poi hanno mar-

cato il proprio dominio sulla città tra XV
e XVI secolo con simboli che ancora
oggi troviamo. Sono innumerevoli gli
esempi in questa direzione che potrem-
mo portare, ma è nella città di Ferrara
che incontriamo un caso tra i più evo-
cativi per descrivere come, almeno fino
alla fine del XVIII secolo, lo sviluppo

urbanistico delle città italiane sia stato
influenzato dalla presenza di piazze
quali centri di gravità della vita sociale.
La Piazza oggi Trento e Trieste nasce
come espressione della necessità dei
cittadini, tra XII e XIII secolo, di spostare
il centro della gestione della comunità
dall’antico castrum ad un luogo condivi-
so, nel quale la Cattedrale ed il Palazzo
Comunale fossero i simboli dell’autono-
mia raggiunta e difesa. Diviene il luogo
del mercato; lì si sviluppano molteplici
attività commerciali e alla metà del
1200 vi sono segnalate botteghe, uffici
di notai, sedi delle corporazioni. Alla fine
del ‘200 l’area antistante la chiesa ospi-
ta la prima dimora degli Estensi. Nel
1328 viene costruito il Palazzo della
Ragione, sede del Tribunale e delle pri-
gioni, e la pavimentazione diviene inte-
ramente selciata nel 1332. La Piazza è
così in grado di ospitare, oltre al merca-
to, le fiere, i tornei, e a fianco, sul sagra-
to, le cerimonie religiose. Ciò testimonia
la sua “centralità” in tutte le tappe fon-
damentali dell’evoluzione di Ferrara.
La Piazza Ariostea, progettata per essere
il nuovo fulcro della vita della città, este-
sa tra XV e XVI secolo verso nord a
seguito della Addizione Erculea, non
tolse mai il ruolo tradizionale alla Piazza
nata nel medioevo. 
Da fine Ottocento in poi, nella progetta-
zione architettonica ed urbanistica del
nostro Paese, il ruolo aggregativo della
piazza viene posto in subordine rispetto
alle nuove esigenze nascenti, che si
esprimono nel rapporto tra sviluppo
della città e società industriale, diven-
tando man mano elemento estetico di
equilibrio piuttosto che luogo di socializ-
zazione. E’ sempre de Chirico, che
durante la Prima Guerra Mondiale è a
Ferrara, a tradurre con il pennello del-
l’artista nel suo “Le Muse Inquietanti”
del 1918, questo concetto in sintesi.
Sullo sfondo del quadro, impianti indu-
striali con le ciminiere che sostituiscono
nella società moderna le torri medioe-
vali; a fianco il Castello Estense ed un
portico tradizionale; il piano inclinato
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Mercato in Piazza Trento Trieste.
Foto P. Zappaterra, da “Ferrara è”,
CCIAA, 1999.

Pierpaolo
Correggioli

Piazze cittadine e cultura condivisa
nella dimensione urbana

Luoghi della tradizione ed occasioni di riqualificazione nelle periferie
moderne: il caso di Piazza dei Poeti di Ferrara
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antistante, popolato di biz-
zarre figure metafisiche, indi-
ca che la piazza è come “un
palcoscenico che non atten-
de pubblico” (Nuvolari
1992: pag. 58), poiché ad
attirare l’uomo è ora la frene-
sia delle arterie cittadine.
In un contesto come quello
attuale, dove le periferie
spesso sono spersonalizzanti
quartieri dormitorio, una via
di riscatto, rispetto ad anni di
carenza di coerenza tra piani-
ficazione ed effettivi bisogni
della società, potrebbe esse-
re quella di recuperare un
modello di vita che “è pro-
fondamente radicato nella
storia e nella vita sociale
urbana che vede nella piazza
il luogo ideale nel quale le

esperienze, individuali e collettive, pos-
sano ricomporre quel senso di civitas
tipico e particolare della nostra cultura
italiana” (Nuvolari 1989: pag. 32).
Nel momento in cui il rischio della
società post-moderna è quello della
“perdita di senso della realtà”, l’accento
messo sulla esaltazione delle differenze
e delle peculiarità locali può essere la
risposta idonea. Il valore della progetta-
zione architettonica e urbanistica può
diventare quindi quello di porre gli edifi-
ci e gli spazi cittadini come il “significan-
te” di un dialogo tra i cittadini che si
riuniscono attorno all’interpretazione
comune di significati condivisi e quindi,
in ultima analisi, si riconoscono in una
cultura comune che si può sviluppare a
livello cittadino.
E’ esemplare, a nostro avviso, il caso
della Piazza dei Poeti a Ferrara, posta in
un quartiere periferico al cui interno le
istituzioni pubbliche e la comunità locale,
in grado di sintonizzarsi con le esigenze
dei giovani portatori di una cul-
tura generazionale come quella
degli skaters, che della passione
per uno sport fanno uno stile di
vita, hanno saputo costruire uno
spazio comune, riqualificato e
molto frequentato. Da sempre
inutilizzato spazio “vuoto” tra i
condomini, nel 2004 nella
Piazza dei Poeti è stato costrui-
to uno skate park con rampe,
rail e ollie box; questi i nomi
gergali delle “strane” attrezzatu-
re che gli skaters percorrono
con le loro tavole per i salti e le
“acrobazie”.

Una variazione nella viabilità ha per-
messo di connettere la piazza con il
parco giochi per i bambini più piccoli
adiacente alla scuola elementare del
quartiere.
La pianificazione cittadina quindi, in
questo caso è andata incontro ad
espressioni spontanee. Un’altra occasio-
ne da non perdere per la città di Ferrara,
a dire il vero, sarebbe quella di creare
una nuova piazza antistante la Chiesa di
V.le Krasnodar. In quel punto la viabilità
risponde ormai ad esigenze di mobilità
antecedenti alla creazione della circon-
vallazione e che quindi potrebbero subi-
re senza conseguenze una variazione
per permettere la congiunzione ideale,
attraverso uno spazio libero dal traffico,
fra il nuovo oratorio, la scuola materna,
le scuole elementare e media del quar-
tiere. Sarebbe anche in questo caso una
operazione di coerenza con le esigenze
delle persone che animano la vita del
quartiere, e che vedrebbero in questa
nuova piazza una espressione concreta
di un dialogo culturale che ha portato
alla riqualificazione di una zona di
Ferrara oggi più viva che mai.
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Mario Zaniboni
Nelle costruzioni, ma soprattuto nelle
demolizioni, ci si trova a dover combat-
tere con l’esigenza di sistemare le gran-
di quantità di materiali prodotte. Essi,
infatti, favoriscono il nascere di un gros-
so problema di carattere logistico,
ambientale e gestionale, perchè richie-
dono la disponibilità di estesi spazi per il
loro stoccaggio e la loro successiva defi-
nitiva messa a dimora in discarica. La
questione viene spesso affrontata e
risolta in maniera piuttosto spiccia, di-
sinvolta e superficiale, con l’abbandono
degli scarti in zone con nessuna voca-
zione a discarica, remote alla campagna
o alla montagna.
Se il problema non è stato affrontato
con il dovuto interesse, la ragione forse
va ricercata anche nel fatto che, non
trattandosi in genere di materiali perico-
losi, la priorità viene riservata ad altre
forme di rifiuto che - è dimostrato - peri-
colose lo sono veramente. Però, non ci
si può nascondere dietro ad un dito, in
quanto non solo il problema esiste, ma
richiede un’adeguata, radicale soluzio-
ne. E’ probabile che ci sia pure da valu-
tare la considerazione che molti respon-
sabili di imprese di costruzioni si
mostrano diffidenti nei confronti dei
materiali recuperati e riciclati, mentre in
natura esistono ancora giacimenti di
materiali vergini: quindi, perchè rischia-
re?
Pertanto, si tratta di far sì che venga
fugata la diffidenza da parte degli
imprenditori, e che le richieste di mer-
cato si orientino verso i rifiuti di costru-
zione e demolizione. E tale risultato si
può ottenere solamente a certe condi-
zioni; innanzitutto è necessario poter
reperire sul mercato prodotti provenien-
ti dal recupero in quantitativi sufficienti
per le esigenze delle imprese, ed aven-
ti le caratteristiche proprie dei materiali
che si intende sostituire. Caratteristiche
che devono essere documentate e cer-

tificate da parte di prove di laboratori
autorizzati; in buona sostanza, tali carat-
teristiche devono dimostrare la compa-
tibilità dei materiali (alternativi all’uso
dei prodotti primari naturali) di recupero
con l’impiego ai quali dovrebbero esse-
re destinati, in ossequio alla normativa
specifica - qualora esista - o, in caso
contrario, in base a parametri che garan-
tiscano l’efficacia delle loro prestazioni a
livello adeguato.
In verità, un’appropriata tecnica di
demolizione può fare recuperare mate-
riali di ottima qualità. In Italia, la demoli-
zione viene condotta seguendo tre
forme diverse di intervento, il metodo
meccanico, quello chimico o, ancora, il
ricorso all’uso degli esplosivi.
La natura dei materiali di demolizione è
estremamente varia per ragioni di diver-
so tipo; invero, essa dipende dal tipo
dei materiali reperibili nei dintorni della
zona dei lavori al momento della loro
esecuzione, dalle tecniche costruttive
messe in atto, dalle condizioni climati-
che, dalle disponibilità economiche e da
altro ancora.
La regolamentazione di questo compar-
to si trova nel D.Lgs 22/97, detto anche
“Decreto Ronchi”, dove queste forme
di rifiuto vengono classificate come spe-
ciali e comprendono tutti gli scarti deri-
vanti da costruzioni, manutenzioni,
demolizioni di edifici, di opere stradali e
ferroviarie, oltreché da industrie, attività
estrattive, ecc.

Come si affrontano le demolizioni

Molto spesso le demolizioni vengono
affrontate facendo considerazioni che
associno i fattori economici ed i tempi
utili per l’esecuzione. Infatti, quasi sem-
pre si ricorre a tecniche di demolizione
che ne riducano le spese, e consentano
di portare a termine l’opera nei tempi
più brevi possibile; ma, come è logico

Il recupero dei materiali 
di demolizione edilizia
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aspettarsi, il prodotto finale è costituito
da un misto eterogeneo di materiali,
accomunati solo dal fatto di provenire
dallo stesso fabbricato, che ne rende
impossibile l’immediato reimpiego, per
cui non può che essergli riservato il
destino della discarica.
Ma ciò che si butta via per ottenere un
immediato risparmio, non compensa i
costi maggiori che si devono affrontare,
in seguito, per l’acquisto di materie
prime nuove di cava. Per cui, se si deci-
desse di effettuare una demolizione
selettiva, le cose cambierebbero sicura-
mente in meglio: certo, sarebbero supe-
riori le spese per la cernita dei vari
materiali e per il loro specifico tratta-
mento, ed il tempo necessario all’ese-
cuzione sarebbe più lungo. Però il livel-
lo del riciclaggio sarebbe superiore,
tanto da poter spuntare un conseguen-
te ritorno economico.
Oggigiorno, in Italia, la demolizione
viene eseguita ricorrendo all’uso mas-
siccio di mezzi meccanici, quali escava-
tori, pale, semoventi muniti di bracci

telescopici terminanti con
pinze o cesoie, tutti mac-
chinari che consentono
una separazione, seppure
grossolana, fra calcestruz-
zo, laterizi, ferro, legno,
ecc. Fra questi, l’unico
materiale che può essere
interamente ed immedia-
tamente riutilizzato è il
ferro, che, una volta libe-
rato dalla custodia riserva-
tagli dal calcestruzzo,
viene avvolto in matasse
e quindi avviato alle fon-
derie. Per quanto riguarda
il calcestruzzo, sarebbe un
fatto di grande importan-
za se fosse possibile
separarlo completamente
dai litoidi, perché ne gua-
dagnerebbe sicuramente
il valore economico. E
anche il legno, se non
sono state rispettate ed
adottate particolari attente
tecnologie di smontaggio,
che ne salvaguardino la
forma e l’integrità, può
solamente essere utilizza-
to triturato per la produ-

zione di truciolati, oppure ridotto in
pezzi, come combustibile, per la sua
valorizzazione energetica termica.
Nella demolizione, la frazione di mate-
riali più interessante è quella che riguar-
da i litoidi; e il livello massimo di qualità
si raggiungerebbe se si riuscisse a lavo-
rare, in un impianto di frantumazione,
classificazione e cernita, esclusivamente
calcestruzzo: cosa che, con le tecnolo-
gie esistenti, non è possibile ottenere.
Senza dubbio, ha soluzione ottimale
sarebbe riuscire a sfruttare il calcestruz-
zo recuperato quale aggregato nel cal-
cestruzzo nuovo, e non doversi rasse-
gnare ad utilizzarlo in riempimenti, nella
formazione di rampe, nella sistemazio-
ne di scarpate stradali o ferroviarie, nel
livellamento del terreno, ecc.; tutto ciò,
dopo un trattamento di riduzione granu-
lometrica. Se non si può proprio fare
diversamente, non resta altro che con-
ferirlo a discarica.
Attualmente si sta cercando comunque
di attuare una demolizione ragionata,
attenta e puntuale, che si proponga una
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selezione in frazioni omogenee dei
materiali da destinare al riciclo e, nel
contempo, metta in atto tutto quello
che la tecnologia offre per contenere la
diffusione di rumore, polveri, vibrazioni,
a salvaguardia della salute dei lavoratori.
Tutto questo richiede che i lavori siano
programmati e suddivisi in fasi successi-
ve, e che il procedimento sia basato sul
contenimento della manodopera e su
una riduzione dei tempi di esecuzione:
ed è quanto si riesce ad ottenere con
l’utilizzazione dei macchinari di cui si è
detto sopra.
Tuttora, in strutture industriali abbastan-
za isolate e lontane dalle abitazioni, si
usa ancora la biglia metallica. Negli edi-
fici realizzati con strutture metalliche o
in cemento armato, le soluzioni più rapi-
de di demolizione si basano sull’uso di
microcariche esplosive o di cemento
espansivo, che, una volta iniettato in
strategicamente trapanati alla base delle
strutture, con la sua espansione, le di-
sgrega e le fa crollare. Sia nell’uno che
nell’altro caso, è necessario individuare i
punti sensibili su cui agire, in modo che
il crollo della struttura avvenga verso l’in-
terno e non verso l’esterno della stessa,
mantenendo le macerie entro certi con-
fini ed impedendo loro di andare ad
investire eventuali abitazioni o arredi
urbani adiacenti. Però, sia ben chiaro,
dal punto di vista della demolizione dif-
ferenziata, che punti alla valorizzazione
di certe frazioni di rifiuti, la tecnica fon-
data sull’uso degli esplosivi è assoluta-
mente sconsigliata. Il perché è sempli-
ce: la possibile differenziazione dei
componenti degli edifici condannati
viene annullata dalla disintegrazione
indifferenziata degli stessi.
La demolizione manuale è senza dub-
bio la più costosa, soprattutto quando
l’uomo interviene in prima persona con
l’impiego di martelli demolitori, lance
termiche (in grado di fondere il calce-
struzzo e l’acciaio), segatrici a lama o filo
diamantato e, negli ultimi tempi, con
pinze e cesoie idrauliche, aventi poten-
ze di lavorazione tali da ridurre in fran-
tumi tutti i materiali incontrati, acciaio
compreso. E’ una pratica riservata ai casi
nei quali risulta impossibile agire diver-
samente: per esempio, quando le vibra-
zioni indotte dal funzionamento di gros-
si e pesanti macchinari sono tali da met-

tere in serio pericolo la stabilità di fab-
bricati nelle vicinanze, oppure quando la
presenza di sostanze tossiche o nocive
consiglia di trattarle con attenzione, per
evitare che possano inquinare l’ambien-
te.
Per la demolizione totale, sono adatti i
mezzi cingolati, che riescono a spostarsi
anche sul suolo ingombro di macerie, e
i mezzi gommati, che rapidamente pos-
sono collegare fra di loro le zone sgom-
bre da attrezzature e detriti.
Queste macchine sono, in un certo
senso, personalizzate, ossia costruite in
base alle esigenze del tipo di lavorazio-
ne richiesta.

Demolizione parziale programmata

La demolizione parziale programmata
consiste in un complesso di operazioni
mirate all’ottenimento di uno scopo
costruttivo, architettonico, estetico o
funzionale su di una certa struttura,
senza giungere al suo abbattimento.
Qualche esempio può chiarire il concet-
to: apertura o chiusura di porte o fine-
stre, escavazione di nicchie o incassi per
funzioni varie. Questi lavori comportano
la formazione di rifiuti che possono
essere riutilizzati, poichè si tratta di
materiali aventi una certa omogeneità.
Per eseguire tali lavori, di solito si usano
segatrici con utensile tagliente a disco
diamantato o, qualora ci sia sufficiente
spazio, macchinette a filo diamantato,
funzionanti tutte con raffreddamento
dell’utensile con la circolazione di
acqua. Queste tecniche non producono
sollecitazioni o vibrazioni per le strutture
in cemento armato o pietra.

Demolizione selettiva

La demolizione selettiva è la forma da
ritenere più interessante per la differen-
ziazione dei materiali, che possono
essere separati e per natura e per quali-
tà; e quanto più nelle loro categorie
sono omogenei, tanto più è elevato il
grado di qualità.
E, in definitiva, è ciò che si richiede da
un fabbricato a fine vita: il massimo
della separazione dei materiali in gruppi
caratterizzati dall’omogeneità.
Nella demolizione, la prima operazione
da fare è quella di isolare, rimuovere ed
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allontanare le sostanze
pericolose, perché, se
non si procede subito in
tal senso, si corre il
rischio di inquinare non
solo tutti i detriti, ma
anche l’aria, il suolo ed il
sottosuolo con le sue
falde acquifere, e di ren-
dere pericolosa l’attività
degli addetti.
Fatto questo, la demoli-
zione selettiva si esegue
applicando per filo e per
segno le sequenze di
seguito riportate. Si inizia
smontando, dall’alto
verso il basso, gli ele-
menti esterni mobili,
quali coperture, imper-
meabilizzazioni, infissi e
tutto quanto risulti peri-
coloso, poi si continua
con gli impianti elettrici,
di riscaldamento, di con-
dizionamento e con i
servizi sanitari; quindi si
abbattono pareti interne,
tramezzi in legno, lateri-
zio o cartongesso, si tol-
gono i pavimenti e così
via, provvedendo a stoc-
care tutti i materiali recu-
perati separatamente, in
raccoglitori all’uopo predisposti; a que-
sto punto si può procedere all’abbatti-
mento delle strutture portanti.
Una demolizione così condotta compor-
ta costi maggiori che non l’abbattimen-
to, ma è opportuno, prima di scegliere
fra la demolizione selettiva e quella
indifferenziata, fare un bilancio preventi-
vo di carattere fondamentale basato
sulle ricadute locali: per esempio, al fine
di capire se valga la pena di procedere
con la prima scelta, oppure se non sia
economicamente più conveniente opta-
re per la seconda, per poi conferire la
massa dei materiali disomogenei in di-
scarica.
E’ certo, però, che se nel territorio è
scarsa la disponibilità di aree da desti-
nare alla raccolta degli scarti di demoli-
zione, se nei dintorni c’è carenza di gia-
cimenti da cui estrarre materiali vergini,
se vige una forma di tassazione che
penalizzi il conferimento a discarica di

materiali ancora recuperabili e riciclabili
e, nel contempo, favorisca con costi
inferiori l’utilizzazione di materiali, pur se
non di qualità eccelsa, però omogenei,
quasi sicuramente tutto questo concor-
re a favore della demolizione selettiva.

Conclusioni

In definitiva, sembra di poter affermare
che, nella maggior parte dei casi, la
demolizione selettiva sia economica-
mente più favorevole di quella tradizio-
nale, perché i maggiori costi incontrati
vengono compensati sia dalla diminu-
zione dei volumi di rifiuti da conferire a
discarica (allungandone notevolmente
la vita), che dal riuso dei materiali recu-
perati. Senza peraltro dimenticare che la
distanza degli impianti di riciclaggio
potrebbe influire negativamente sulla
scelta della forma da dare alla demoli-
zione.
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Giorgio
Mantovani

Il recente restauro del palazzo e chio-
stro dell’ex Ospedale S. Anna in Corso
Giovecca e via Boldini, se da un lato ha
riportato alla luce quanto il tempo
aveva deteriorato, dall’altro ha compor-
tato la chiusura di negozi, alcuni in atti-
vità da più di cinquanta anni, il trasferi-
mento di sedi culturali come l’Istituto
di Storia Contemporanea e il Museo

del Risorgimento e della
Resistenza, e di uffici legali
con accesso dal chiostro.
Dal XV al XX secolo la strut-
tura ha accolto la più grande
istituzione ospedaliera della
città, trasferitasi poi nel giu-
gno del 1927 vicino alla
Prospettiva in Corso
Giovecca. Attualmente si è
in attesa  della nuova sede
in costruzione  nelle vicinan-
ze di Cona. Dopo il primo

trasferimento gli edifici del vecchio
ospedale rimasero in disarmo per un
certo tempo, fino all’approvazione del
piano regolatore dell’architetto Carlo
Savonuzzi. I lavori, iniziati nel 1931 e
conclusi nel 1935, modificarono com-
pletamente quella zona della città: si

demolirono le sale di degenza per
creare via Boldini, la stessa sorte la
subirono altri edifici per via Previati. La
scuola elementare Umberto I, attuale
Alda Costa, iniziata nel febbraio del
1932 con un volume di 14.000 metri
cubi, prese il posto dell’antico cimitero;
sul lato orientale della grande sala
degli uomini fu aperta via De Pisis e
edificato il Museo di Storia Naturale, e
dove si trovava il lato occidentale della
sala sopra menzionata si costruì l’attua-
le cinema Boldini, che negli anni ’30
era il teatro dell’Opera Nazionale
Dopolavoro. Il Conservatorio di musica
G. Frescobaldi e l’auditorium si sostitui-
rono alla prima sala. Sul lato occiden-
tale della piazzetta si salvarono il chio-
stro con colonne ottagonali e il portale
d’ingresso alla prima sala con i porti-
chetti laterali, mentre dell’antica chiesa
nulla era rimasto.Quel luogo di culto,
officiato inizialmente dai frati di terzo
ordine di S. Francesco, dal 1304 al
1443 era passato ai monaci armeni di
S. Basilio. La chiesa aveva subito nel
tempo diverse vicissitudini: prima il tre-
mendo e interminabile terremoto che
dal 17 novembre 1570 per nove mesi,
ogni giorno, con scosse ondulatorie
aveva demolito centinaia di camini e
molti edifici. Con minor intensità i
movimenti tellurici erano continuati
fino al 1576 quando cessarono com-
pletamente. Anche se negli Annali
Ferraresi la chiesa di S. Anna non è
indicata  tra gli edifici colpiti, si può
supporre che i danni strutturali fossero
notevoli se Agostino Mosti (allievo di
Lodovico Ariosto e amico di Torquato
Tasso) nel 1581 decise di riedificarla
orientandola a occidente. Chiusa con
le soppressioni napoleoniche, per un
anno nel 1809  fu adibita a carcere,
quasi certamente per accogliere le
centinaia di insorgenti che si erano
ribellati a Napoleone ed erano in atte-
sa del giudizio finale. Demolita nel
1824, su disegno dell’architetto
Gaetano Armanini, si costruì un unico
edificio tra la chiesa di S. Carlo e il

L’Ospedale S. Anna
dal XV al XX secolo

Immagini tratte
dall’Archivio 

Cavallaroni-Santini
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Palazzo Roverella,
allestendo una
sala di degenza
per le donne al
primo piano e
botteghe al piano
terra. Nello stesso
anno e nel suc-
cessivo, sui lati
meridionale e set-
tentrionale della
piazzetta, si
costruì un loggia-
to con colonne e
capitelli prove-
nienti dalla parte
orientale del con-
vento di S. Benedetto.
La storia del primo ospedale è collega-
ta a Giovanni Tavelli da Tossignano
che, laureatosi in giurisprudenza a
Bologna, dopo essere stato accolto
nell’Ordine regolare dei Gesuati, aveva
accettato la nomina a Priore del con-
vento ferrarese in via Madama, chia-
mata allora via dei Capuzzoli per l’e-
norme cappuccio dei
frati. Un Diario Ferrarese
in data 1431 riporta:
[....] fu desmeso el
vescovo Piedro di
Boiardi del vescovado
di Ferara et del mese di
Zenaro fu facto vescovo
un romito di capuzoli bianchi, per lo
Papa, et avea nome Zoanne da
Tosignano.
Anche da vescovo Giovanni da
Tossignano non dimenticò le regole del
suo Ordine, ma nello stesso tempo
pensò fosse opportuno unificare le isti-

tuzioni sanitarie della città, non
solo per migliorare la qualità
dell’assistenza ma anche per
ridurre i costi di gestione.
Da tempi antichissimi a Ferrara
si erano costruite piccole case
con oratorio per accogliere
bambini abbandonati, donne,
anziani e ammalati che sempre
più spesso morivano nelle pub-
bliche vie. Già dall’874, presso

la chiesa di S. Giustina (nell’attuale via
Garibaldi) si era aperto un ospedale
per infermi; dal 1192 a S. Agnese in via
Scienze c’erano ventisei letti per donne
inferme; cento anni dopo a S. Gabriele
in Borgo S. Biagio, dopo aver incorpo-
rato altri luoghi di cura della città si alle-
stiva un ospedale; nel 1334 i Battuti
Bianchi in via Praisolo in una sala del-
l’oratorio curavano uomini e donne. A

S. Cristoforo del Ponticello in via
Bersaglieri del Po affluivano i malati
poveri; in via Cortebella una
Confraternita, che dal colore della
cappa era chiamata S. Maria Bianca o
S. Maria della Purificazione, accoglieva
pellegrini e infermi. Altre istituzioni
erano in periferia: nel Borgo della
Pioppa, a S. Lazzaro di Quacchio, la

chiesa aveva un ospe-
dale per i lebbrosi,
costruito nel 1177 per
desiderio del vescovo
su un’isoletta formata
dal Po e dal ramo del
Volano: a S. Maria della
Misericordia, sulla via di

Cona, dal 1277 c’era un ospedale
gestito dalle monache. In quel conte-
sto così diversificato si mosse Giovanni
Tavelli, con il consenso e la collabora-
zione dei marchesi Nicolò III e
Leonello d’Este. In quei tempi erano
frequenti i testamenti e le donazioni di
denaro o immobili destinati agli istituti
di assistenza, e gli Estensi, che già in
precedenza avevano promosso lo stu-
dio della medicina e altre scienze,
intuirono che con l’intervento del
vescovo avrebbero conseguito due
obiettivi: il primo economico, perché
con un ospedale di maggiori dimensio-
ni potevano incamerare beni mobili e
immobili sottraendoli ad altri cittadini; il
secondo politico, agendo come vicari
pro-tempore del papa. Così invitarono
il vescovo, l’unico in grado di dare
applicazione all’opera in quanto rap-
presentante non solo dell’autorità reli-
giosa ma anche di quella civile di cui gli
Estensi erano vassalli, a chiedere l’au-
torizzazione, che venne concessa con
Bolla l’8 ottobre 1440 da papa
Eugenio IV. Le disposizioni non si limi-
tarono solo a legittimare ma descrisse-
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ro con precisione come
doveva svolgersi il lavo-
ro di impianto e di
esercizio sul modello di
altri grandi ospedali,
come quello di S. Maria
Novella di Firenze, pro-
posto nella petizione.
Il progetto generale si
sviluppava su tre punti:
incorporare nella cassa
del nuovo istituto tutti i
lasciti e disporre delle
rendite e dei beni a
suo favore; allestire un
fabbricato con le strut-
ture necessarie ai vari
servizi; costruire una
chiesa o un oratorio
con campanile e cam-
pane e uno o due cimi-
teri; organizzare il personale dirigente,
sanitario e inserviente; scegliere tra i
sacerdoti quelli più idonei all’istituzio-
ne; celebrare gli Uffici divini; ammini-
strare i Sacramenti e usufruire dei pri-
vilegi ecclesiastici e delle indulgenze.
Alla Bolla di fondazione è collegato un
errore archivistico: fu il prof. Giuseppe
Chinarelli a ritrovarla logorata tra molti
atti cartacei e per completarla delle
parti mancanti la confrontò con altre
copie, dimostrando l’autenticità di quel
documento consegnato a lavori con-
clusi il 27 maggio 1445 da Giovanni
Tavelli ad Agostino Villa, Giudice dei
Savi, e alla Magistratura ferrarese. Da
quel momento nessuno forse lo lesse
o consultò fino all’ordinamento
dell’Archivio Comunale, avvenuto tra il
1767 e il 1776, quando un archivista
scrisse sulla copertina la data del 1
ottobre 1448: un errore  che poteva
essere evitato con precise considera-
zioni. Infatti, non poteva essere il
1448,  perché il papa Eugenio IV in
quell’anno era già morto e due anni
prima era deceduto il vescovo
Giovanni Tavelli; il millesimo del docu-
mento seguito dalle parole: anno deci-
mo del nostro Pontificato non poteva
essere il 1448, perché Eugenio IV era
stato eletto nel 1431 e quindi l’anno
decimo iniziava nel 1440.
Nel documento poi non si leggeva la
parola  Idibus, c’era scritto Id abbrevia-
zione di Idus, e perciò
“octavo” si riferiva a
Idus, e non al preceden-
te quadragesimo, così
octavo Idus octobris
significava 8 ottobre e

non quadragesimo
octavo, cioè 48.
Quando nel 1780 circa
il Cardinale Legato
Francesco Carafa deci-
se di far trasportare al
S. Anna i documenti
conservati all’Archivio
del Comune non si
modificò la data sulla
copertina, ma i ferrare-
si, basandosi su una
antica epigrafe colloca-
ta nell’atrio dell’ospe-
dale avevano già fatto
una correzione ripor-
tando la data del 1444,
anche se questa non si
riferiva all’anno di fon-
dazione, ma a quello di
inizio lavori, che aveva-

no comportato non lievi difficoltà, tec-
niche, religiose e finanziarie. L’idea ini-
ziale di Giovanni Tavelli era di aprire l’o-
spedale nel palazzo Schifanoia, di pro-
prietà del marchese
Alessandro della
Marca anconitana e
conte di Cotignola;
poi, per l’esito nega-
tivo dei primi con-
tatti, si optò per il
convento di S.
Anna, i cui possedi-
menti si estendeva-
no dal Cantone
della Campana
(all’angolo tra via
Borgoleoni e Corso
Giovecca) all’attuale
via Palestro prolun-
gandosi verso la
campagna. Il 7 gen-
naio 1442 con
breve di Eugenio IV
fu soppresso il con-
vento dei frati arme-
ni di S. Basilio e
all’erigendo ospeda-
le, chiamato S. Anna
dalla antica chiesa,
si assegnarono gli
oltre 70 fiorini di
rendita dei frati, il lascito di una nobil-
donna e in seguito anche i beni lascia-
ti ai poveri da Pellegrino dalla Cecca



d’Arquà, un famoso medico morto a
Ferrara.
Fino dal 1445 il Magistrato di Ferrara
diede incarico al conte Agostino Mosti,
Priore di Ferrara, di sovrintendere all’or-
dinamento interno, e al contempo di
ottenere dal Comune  l’autorizzazione
di ampliare i locali. Mosti riuscì anche a
far emanare un decreto, con il quale si
ordinava che nella festa annuale di S.
Anna, il Magistrato, gli Ufficiali del
Comune, gli appartenenti alle Arti e

Mestieri con il Gonfalone si recassero a
deporre alcuni ceri all’altare della santa.
Per incrementare le entrate convinse i
notai a farsi pagare per ogni testamen-
to una tassa non minore di cinque
soldi marchesani. Nel 1462 il Duca
Borso decretò che l’ospedale di jus
patronato di Casa d’Este
chiamato S. Maria oltre il
Po, in località S. Luca,
fosse aggregato al S.
Anna; un’ altra fusione si
verificò l’anno dopo per
interessamento del Cav.
Dott. Paolo Costabili, e
riguardò l’istituto e tutti i
beni esistenti dei frati di
terzo ordine di S.
Francesco, detti della
Penitenza. In seguito l’o-
spedale S. Anna fu insi-
gnito dal papa Sisto IV del
titolo di Magno e nel
1492 per l’Addizione
Erculea fu aggiunto alla

nuova parte
interna della
città.
Al S. Anna

dove si ricoveravano malati e feriti di
qualsiasi nazionalità e malati di mente
italiani, per un certo tempo si accolse-
ro e si mantennero i fanciulli poveri e
abbandonati, e questo fino al 1494,
quando per una convenzione
dell’Istituto Esposti i giovani vennero
trasferiti all’Ospedale di S. Leonardo o
della Ca’ di Dio. Nel 1598, cessato il
dominio degli Estensi, il cardinale
Aldobrandino prese possesso della
città e ottenuti dal papa Clemente VIII
concessioni e privilegi, cercò di limitare
il potere dei Giudici e dei Magistrati, e
ritenendo suo diritto eleggere il
Podestà modificò la forma di governo
del S. Anna. Il Municipio si rivolse al
Papa per recuperare i privilegi persi e
solo il 29 giugno 1613, con rogito del
notaio Orazio Smeraldi, Paolo V, per
l’intervento del cardinale Spinola, rein-
tegrò il Comune nell’amministrazione
dell’Istituto, conservando quanto previ-
sto nella Bolla di Nicolò V, dove si sta-
biliva che il vescovo avesse il diritto di
visitare il nosocomio e controllare gli
atti contabili. Con le nuove disposizio-
ni, al Comune spettò il compito di
nominare quattro Presidenti con titolo
di Priori, rinnovabili ogni quadriennio, e
si aprì la farmacia del S. Anna per som-
ministrare i medicinali agli infermi e a
tutti gli altri cittadini. Nonostante l’o-
spedale avesse sempre goduto grazie
ai Legati Pontifici di privilegi e preroga-
tive, le rendite subirono una diminu-
zione per l’abbattimento degli edifici
pervenuti con testamento all’ente assi-
stenziale: così era avvenuto  per la
costruzione della Fortezza; per altre

strutture nel Borgo di S.
Luca durante la guerra
del duca di Parma che si
era alleato con i venezia-
ni contro il papa Urbano
VIII; per l’ampliamento
della città a settentrione
e per la distruzione del
Borgo della Pioppa. Si
decise allora che tutti gli
stabili rimasti di proprie-
tà dell’ospedale portas-
sero una piccola lapide
di marmo di forma trian-
golare con l’iscrizione: 

DIR. DOM.
S. AVE.
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Nel 1784, per l’accresciuto numero di
malati in città, e per i feriti di ambo i
sessi, l’ospedale non poté più essere
gestito con la rendita annua di scudi
5000. Il Comune ricorse nuovamente
al vescovo di Ferrara, perché supplicas-
se Pio VI di aiutare l’istituzione, e que-
sto avvenne con chirografo con il quale
si incorporarono l’Ospedale dei Battuti
Bianchi con le loro eredità e beni, le
azioni dell’Opera Pia Gavioli, le eredità
Palmiroli e Pulzatt.
Nel 1785 i Delegati Apostolici, assunta
la direzione dell’ospedale, emanarono
regolamenti speciali per l’accettazione
dei degenti, per il pagamento delle
rette, per i servizi, per l’amministrazio-
ne delle rendite. Con l’intervento del
Presidente dell’Università e del
Collegio dei Riformatori decretarono
per volontà di Pio VI che 30 letti fosse-
ro riservati ai degenti di casi speciali e
interessanti la medicina e sui quali i
dottori dell’Archiginnasio di Ferrara
potevano effettuare studi pratici.
Nel 1808, con le nuove vicende politi-
che, l’ospedale passò sotto la tutela
della Congregazione di Carità, e l’antica
denominazione Magno si trasformò in
Venerabile. La Congregazione di Carità
cessò le sue funzioni nel 1815 con la
restaurazione pontificia, e l’anno suc-
cessivo, per le condizioni finanziarie
che avevano limitato il numero di rico-
veri, il Delegato Tommaso Bernetti
ottenne dal Pontefice un decreto che
stabiliva a profitto
degli infermi una
tassa su tutti i
testamenti, dona-
zioni, costituzioni di
dote che venissero
stipulati. Il Legato
Tomaso Arezzo
incaricò i Preposti
del Registro di
riscuotere la tassa
alla registrazione
degli atti, evitando
qualsiasi evasione. 
Dopo il 1848 i
Delegati Apostolici
riassunsero l’ammi-
nistrazione e stabi-
lirono che dal

1850 la sovrin-
tendenza fosse
affidata a un
Priore (sempre
laico) e a quat-
tro deputati di
cui due ecclesia-
stici. Quel rego-
lamento rimase
fino al 1859,
quando subentrò la Congregazione di
Carità che fu obbligata a trovare nuove
fonti di entrata, perché con la separa-
zione dell’ospedale dal manicomio
come stabilito dal Consiglio Provinciale,
la rendita annua era diminuita di 2500
lire. Si pensò allora di allestire uno sta-
bilimento balneario con due sezioni: la
prima composta di bagni semplici,
bagni marittimi e artificiali, bagni sulfu-
rei, bagni medicali d’altro genere e
bagni a vapore. La seconda riguardan-
te specialmente l’idroterapia, con tinoz-
ze per bagno d’immersione, grandi
vasche per l’esercizio del nuoto e per
curare particolari malattie, docce fisse
e verticali a colonna e a pioggia di
diversi diametri, fanghi. Nel giugno
1860 era stata attivata solo la prima
sezione, e le cure si effettuavano nelle
sale che avevano accolto i malati men-
tali, mentre altri locali disattivati erano
stati trasformati in comode abitazioni
che potevano essere affittate a chi
desiderava pagarsi le cure mediche.
Quattro anni dopo il quotidiano La



Gazzetta Ferrarese scriveva: Facemmo
plauso in passato all’apertura dello
stabilimento balneario, dapprima si
credette che le soverchie spese d’im-
pianto obbligassero a tenere alto il
prezzo che si sperava diminuisse in
seguito, ma attualmente la tariffa di
un bagno semplice è di lire 1.20 più
0.20 di mancia per il cameriere... A
che dunque inculca-
re agli alunni delle
scuole e al popolo
che si bagnino,
quando il bagno
costa come una
giornata di salario?
Questi bagni sono
per i ricchi che ne
hanno meno biso-
gno dei poveri.
All’operaio non resta
dunque che correre
a bagnarsi con peri-
colo di vita e offesa
al pubblico pudore
(il bagno si faceva
nudi n.d.r), o nel
cavo Gramiccia o nel
canalino di Cento.
Nel giugno 1860
con ingresso dal por-
tone adiacente alla
chiesa di S. Carlo,
dalle 6 ant. alle 8
pom. di ogni giorno,
compresi i festivi ini-
ziarono le cure con
le acque medicinali:
la salsoiodica di
Castrocaro; le purga-

tive del Tettuccio, del
Leone, della Fratta,
della Loretta; le solfo-
rose di Raineriana e di
S. Daniello; la ferrosa
di Recoaro; la ferrugi-
nosa Catulliana o
Civillina; l’antiscorbuti-
ca della Masotta.
Nonostante l’ospedale
cercasse di adeguarsi
ai progressi della
scienza medica, nel
1879 la Commissione
Amministrativa presie-
duta dal cav. Antonio
Santini fu obbligata a
pubblicare un manife-
sto che ricordava le
benemerenze dell’Arci-
spedale, e contempo-
raneamente per le dif-

ficoltà collegate alle crescenti tasse e
alle ridotte risorse si appellava alla cari-
tà dei ferraresi. Nello stesso anno la
stampa cittadina pubblicò un caso di
mala sanità. Il Sindaco di uno dei più
importanti Comuni della Provincia
aveva fatto accompagnare un malato
di mente, ma per errore invece di man-
darlo al manicomio lo aveva diretto al
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S. Anna. Il povero malato legato in
modo inqualificabile su un carro sco-
perto e sotto una pioggia continua era
stato trasportato da due persone che
dopo il rifiuto del ricovero nell’ospeda-
le lo avevano lasciato abbandonato
sulla pubblica via fino alle dieci di sera,
perché uno degli accompagnatori era
andato a bere un caffè e l’altro in
tabaccheria. Il quotidiano locale con-
cludeva così la notizia:  Preghiamo i
Sindaci perché provvedano ad acqui-
stare veicoli più convenienti per il tra-
sporto dei malati e se questi fatti
dovessero ripetersi pubblicheremo il
nome del paese da cui proviene il
malato e anche il nome di questo. Nel
primo semestre del   1895 i dati stati-
stici forniti dall’ospedale dichiaravano:
malati esistenti 192, entrati 1540,
dimessi 1730, morti 185 (148 nella
Divisione Medica e 37 nella Divisione
Chirurgica) rimasti in cura 177. Erano
state accettate d’urgenza 88 persone,
64 per comuni malattie più o meno
gravi e 24 per lesioni personali violen-
te o accidentali o procurate. Degli infer-
mi ammessi nelle sale in stato gravissi-
mo, nove erano morti nelle prime 24
ore di degenza. In quell’anno ricorse
anche il terzo centenario della morte
del Tasso, un avvenimento ricordato da
G. Agnelli nel 1928 nella rivista
Diamante, con un articolo dal titolo “Su
la prigione del Tasso. Memoria rispetta-
bile” . Secondo il suo parere, d’accordo
con G. Medri, era ormai tempo di “sfa-
tare la leggenda di quella prigionia”,
che presentava il poeta come una vitti-
ma della crudeltà del Duca Alfonso II
d’Este. Per Agnelli due uomini in
buona fede avevano creato la tradizio-
ne e la propagazione della leggenda.
Don Girolamo Baruffaldi, agli albori del
Romanticismo aveva dettato una epi-
grafe affissa alla porta della prigione
nel 1815, ma di quella lapide nulla era
rimasto al tempo delle celebrazioni.
Come un uomo di dottrina quale fu il
Baruffaldi abbia composto in bell’ordi-
ne tanti spropositi, davvero non si
intende. E neppure si capisce che,
dopo parecchie decine d’anni e tanta
copia di studi Tasseschi, il Tamburini,
nel 1875, impostasse sullo stesso sen-
timento e sui medesimi errori del
Baruffaldi, la sua epigrafe, messa
all’esterno dell’Ospitale.
Nel 1895, animato dalla passione l’a-
mico prof. A. Solerti, consapevole di
molte verità dedotte dai risultati della

critica storica, letteraria e psichiatrica,
aveva deciso di modificare le due epi-
grafi da bugiarde a veritiere. G. Agnelli
le scrisse perché Solerti era deceduto:
una venne collocata all’interno e l’altra
all’esterno della prigione del Tasso. 
Agli inizi del XX secolo nella struttura
ospedaliera di Corso Giovecca si cura-
va una media di 220 persone al giorno
con una rendita di lire 55.100, somma
insufficiente per cui ogni anno si dove-
va ricorrere al contributo del Comune. 
Nel 1903 il Commissario dell’Arcis-
pedale evidenziò che le strutture cen-
tenarie avevano bisogno non solo di
lavori di restauro ma anche di un
ampliamento. Questo era impossibile,
perché con l’arrivo dei P.P. Gesuiti volu-
to dal Duca Ercole II, la costruzione nel
1570 della chiesa del Gesù, del colle-
gio per la gioventù aperto nel 1676 e
del vasto orto ceduto in enfiteusi dallo
stesso ospedale, si era creata una vera
barriera verso nord. Così si decise di
allestire una nuova struttura in fondo a
Giovecca e nel 1910 il re Vittorio
Emanuele III pose la prima pietra per
quei lavori che avevano già ricevuto i
contributi necessari, ma la guerra inter-
ruppe il progetto e i nuovi fabbricati,
pur non finiti, accolsero i militari feriti.
Cessato il conflitto si presentò un
dilemma: ridurre il primitivo piano del-
l’ing. Filippo Galassi, o ritornare alla
vecchia sede. Si optò per la prima solu-
zione, così i lavori ripresero nel 1923
per concludersi nel 1927. 
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Interni del Teatro Verdi di Ferrara,
in fase di restauro

Margherita
Goberti

Il Teatro Verdi di Ferrara visse fino alla
seconda Guerra Mondiale un periodo di
grande vivacità teatrale; successivamen-
te fu destinato a Sala cinematografica e
d’avanspettacolo. Da anni chiuso ed
inagibile, circostanza che ha comportato
il progressivo deterioramento dell’im-
mobile, è arrivato in condizioni disastro-

se fino al 2003,
momento in cui
l’Amministrazione
Comunale ha
provveduto ad
avviare una pre-
ziosa ed indi-
spensabile opera
di restauro, tutto-
ra in atto.
Il Comune di
Ferrara lo aveva
infatti acquistato
nel 1999 ( fino
ad allora era pro-

prietà privata ) in previsione dell’inter-
vento di recupero dell’immobile, così da
ridare alla città una ulteriore struttura
teatrale complementare al Teatro
Comunale. La progettazione è stata affi-
data alla Società  Politecnica di Modena
coordinata dal Servizio Beni Monumen-
tali del Comune di Ferrara, con la con-
sulenza del professor Roberto Pompoli
(della Facoltà di Ingegneria di Ferrara)
per l’ acustica, e di Massimo Tebaldi (del
Maggio Musicale Fiorentino) per la sce-
nografia. I lavori sono stati divisi in tre
lotti per una spesa totale di circa 13
milioni di euro; un primo inter-
vento, conclusosi nel maggio
2004, è già stato realizzato ed
ha interessato il consolidamento
di alcune parti dell’edificio, al
fine di evitare l’ulteriore degrado
dell’ambiente. Nell’ottobre del
2005 ha preso il via il secondo
lotto – attualmente in corso
finalizzato al recupero di tutta la
struttura teatrale al grezzo; poi,
con la realizzazione dell’appara-
to impiantistico e degli arredi i
lavori saranno ultimati. Il proget-

to prevede infatti di ripristinare il teatro
Verdi in rapporto però al contesto urba-
no in cui si colloca, rispettando i criteri
del restauro conservativo attraverso una
serie di opere volte alla valorizzazione
delle caratteristiche architettoniche del
vecchio Teatro, adattandolo al tempo
stesso alle moderne esigenze dello
spettacolo.
Alcune delle tematiche più interessanti
attraverso le quali si snoda il progetto si
riferiscono in particolare: alla flessibilità
degli spazi, al controllo dei parametri
acustici, al palcoscenico asimmetrico e
ad un teatro di luce naturale; rispettiva-
mente, nel primo punto, per utilizzare
separatamente le varie parti del Teatro
senza interferire le une sulle altre (ad
esempio mentre sul palcoscenico si sta
svolgendo un corso di danza, nel foyer
si può tenere una conferenza ); nel
secondo, per favorire le sue caratteristi-
che acustiche, ideali per il teatro della
parola e della musica da camera, ed
infine provvedendo sul lato destro, ad
un ampliamento delle sue dimensioni,
tali da contenere un intero cambio di
scena e a destinare lo spazio a sinistra
ai camerini degli artisti; grandi lucernai
posti in copertura provvederanno ad
illuminare “ naturalmente” la sala ed il
foyer, mentre per il resto si utilizzeranno
le finestre esistenti sulla parete perime-
trale della seconda Galleria ed il lucer-
naio a forma conica del diametro di otto
metri.
Oltre alle modifiche della torre scenica,

Un pezzo di storia ferrarese:
il Teatro Verdi
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è prevista l’integrazione dell’edificio esi-
stente, con due nuovi corpi che corrono
lungo l’intera lunghezza della sala e del
palcoscenico; il corpo di fabbrica che si
affaccia su via Camaleonte conterrà tutti
i camerini e la sala prove, sul lato oppo-
sto invece,  prospiciente il cortile inter-
no, troveranno ubicazione i locali tecnici
destinati agli impianti.
La facciata del teatro sarà restaurata,
mentre il portale marmoreo, realizzato
intorno agli anni ’40, verrà spinto lieve-
mente verso il retro e poi ruotato come
se fosse una grande porta “incernierata“
sull’edificio adiacente la tipografia; que-
sta operazione consentirà un accesso
laterale al foyer da piazza Verdi.
A restauro ultimato, si otterrà una
capienza di 754 posti e sarà possibile
ospitare attività di prosa, teatro per
ragazzi, danza, musica jazz e leggera,
concerti e conferenze, cabaret, teatro di
burattini, proiezioni cinematografiche e
corsi di recitazione e danza. Sarà dove-
roso pensare anche alla riqualificazione
funzionale e fisica della piazza Verdi, per
la quale sono previste la totale pedona-
lizzazione e la valorizzazione dell’area
con un arredo urbano strettamente con-
nesso con il Teatro stesso, il ridisegno
del verde e degli spazi in genere per l’in-
contro e per la sosta.

Note storiche

Intorno al 1605, su disegno dell’archi-
tetto Giovan Battista Aleotti (Argenta
1546-Ferrara 1636) fu costruito sull’a-
rea dell’attuale piazza Verdi il “Teatro
degli Intrepidi“, definito come uno dei
primi esempi di teatro stabile d’Italia.
Ceduto nel 1640 in enfiteusi alla fami-
glia Obizzi, venne ristrutturato ed
ammodernato nel 1660 dall’architetto
Carlo Pasetti, per essere poi distrutto da
un violento incendio nel 1679. Spianate
definitivamente le rovine nel 1810,
l’ampia area scoperta prese il nome di
Piazza Nuova – oggi Piazza Verdi -
anche se nel corso dell’ottocento,
essendo adibita alla compravendita
degli equini, che si svolse fino al 1904,
era comunemente chiamata “Piazza del
mercato dei cavalli”; in seguito l’attività
fu trasferita presso il baluardo di san
Lorenzo.
A sud della piazza, su progetto dell’inge-
gner Antonio Tosi Foschini, fu costruito
nel 1857 un teatro popolare: “l’Arena
Tosi Borghi “, costituita da un anfiteatro
scoperto con una platea ed una loggia
subito adibite a spettacoli di vario gene-

re; nel 1858 fu
coperta con un
grande tendone di
protezione, sosti-
tuito poi da una
vera copertura in
legno realizzata
contemporanea-
mente ai lavori di
costruzione di una
seconda galleria.
Durante il rigido
inverno del 1870 -
71, un’abbondan-
te nevicata provo-
cò un crollo piuttosto importante del
soffitto ligneo, tanto che venne integral-
mente sostituito con una grande coper-
tura a vetri. Tra la fine dell’ottocento e gli
inizi del novecento questo teatro, che
complessivamente poteva contenere
1700 spettatori tra posti in piedi ed a
sedere, era costituito dal  palcoscenico,
da un parterre diviso in due parti, l’una
occupata da 11 file di scanni e l’altra
dalla platea a cui si aggiungevano tre
gallerie. 
Tra il 1912 ed il ‘13 l’edificio fu comple-
tamente rifatto, ad esclusione di un
muro periferico esterno e di una parte
del palcoscenico che tuttavia fu notevol-
mente ampliato, tanto che gli spettatori
da 1700 arrivarono ad essere 2000.
Negli anni ’40 fu poi rinnovata anche
l’entrata principale caratterizzata dal
paramento in marmo bianco.
L’edificio fu inaugurato nel maggio 1913
con la rappresentazione dell’Aida di
Giuseppe Verdi, prendendo così il nome
del grande musicista italiano.
Anche la Piazza
Nuova mutò la pro-
pria denominazio-
ne, divenendo piaz-
za Verdi; mantenne
invece inalterato il
proprio nome la via
adiacente del Castel
Nuovo, in ricordo di
un antico fortilizio
estense- che sorge-
va proprio dove è
ubicato il Teatro -
costruito nel 1428
per ordine del marchese Nicolò III d’
Este dall’architetto Giovanni Da Siena; il
castello fu poi demolito nella seconda
metà del secolo XVI, ma alcuni suoi resti
riaffiorarono nel 1974–75 durante alcu-
ni lavori di ristrutturazione, così come
ricorda una lapide in via Spronello. Il Teatro Verdi negli anni ‘20
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Mirella Golinelli

Una foto aerea del Teatro nel
1968  - fotografo Masotti di
Bologna

Umberto Giordano, uno dei più caratteri-
stici esponenti della scuola verista, il cui
iniziatore fu Pietro Mascagni, compose e
diede alla Scala la sera del 20 dicembre
1924, per la direzione di Arturo Toscanini,
l’opera La Cena delle Beffe. Con la sua
musica rigogliosa, sanguigna, ricca di
slanci melodici ed immediate percezioni,
ebbe buona fortuna, in un periodo nel
quale un musicista poteva ancora opera-
re con serenità, perché la calma sociale,
l’ordine etico e politico erano salvaguar-
dati dalla rispettabilità individuale. E’ in
questo momento storico che nella nostra
città ferve la volontà di erigere un nuovo
contenitore per la produzione musicale. Il
nome della nuova struttura sarà Teatro
Nuovo. Erano già stati riadattati negli anni
Venti sia il “Ristori” che il “Verdi” ma cia-
scuno di essi proseguiva su una strada
diversa per la programmazione della sta-
gione. Così la sera del 3 gennaio 1926,
dopo circa quattro anni di lavori, ovvero
smantellamenti e riedificazione, un foltis-
simo pubblico appartenente alla ”Ferrara
bene” del tempo omaggiò la Società
S.A.F.I.S  composta dai benemeriti
Ferruccio Luppis, Gaetano Lattuga, Emilio
Arlotti; ma l’incontrastato successo fu
dell’Ing. Sesto Boari, il quale raccolse sia
l’entusiasmo del Podestà, che l’ammirata

stima dei partecipanti alla serata di Gala
inaugurale, dove venne rappresentata
per la prima volta in città l’opera suddet-
ta. L’emozione per i partecipanti fu
immensa, attratti dagli ambienti raffinata-
mente austeri, dai profumi provenienti
dalla pasticceria interna e dai caleidosco-
pici riflessi della volta. Si deve quindi a
questo gruppo di “soci” tutti congiunti da
una pregevole tenacia e propensione
all’attuazione di grandi idee, se in pochi
anni questo Teatro riuscì ad occupare un
posto di rilievo nella vita cittadina. Unico
neo, se così lo si può definire, fu nei
tempi di ultimazione della facciata di stile
“palladiano”, che rammenta la Villa
Badoera di Fratta Polesine; i lavori termi-
narono infatti solo nel 1931, per via della
bocciature che i vari progetti subirono a
più riprese. La collocazione del fronte
dell’edificio avvenne nell’odierna Piazza
Trento e Trieste, prima detta “della
Fontana”, poi dal 1846 “Piazza delle
Erbe” perché destinata alla vendita dei
generi alimentari (sul Listone, la cui
metratura era 120 mt. per 12 mt.), offrì al
passante una bella vista del Teatro, che
nel fianco costeggiava la parte absidale
della Chiesa di San Romano. I lavori rima-
sero segreti quasi fino all’ultimo momen-
to: solo qualche carriola o carro di lateri-
zi, quando usciva da quel portone sem-
pre sbarrato, lasciava intravedere l’ardita
concezione voluta dall’Ing. Boari e sup-
portata dal fratello Adamo, il quale il quel
periodo compie opere architettoniche
grandiose dall’altra parte del mondo, nel
centro America ed in Messico. Tutti gli
edifici che impedivano l’erigersi del
Teatro, soprattutto nella parte retrostante,
in una zona così centrale furono abbattu-
ti, per lasciare spazio all’estro
dell’Ingegnere, il quale trovò soluzioni
ottimali e ad ogni singolo problema che,
mattone dopo mattone, si presentava.
Botteghino, sale d’aspetto, bar convergo-
no su di un porticato ornato di colonne:
non manca nulla, proprio come ad un
Teatro moderno. 
Il vestibolo sbocca in un piccolo andito
con colonnato, che immette nel vastissi-

Il Teatro Nuovo di Ferrara



mo salone capace di molte
centinaia di posti a sedere.
Si rimane subito colpiti,
all’entrata, da un lucernario
di quasi 10 metri di diame-
tro; movimentato da conge-
gni elettrici, esso permetteva
l’aerazione dell’ambiente nel
periodo estivo e, quasi
come una cattiveria verso i
cantanti, la libertà da parte
degli uditori di poter fumare
durante le recite! 
Oltre all’opera il teatro ospi-
tava anche la rivista, con i
vari Totò, Walter Chiari, Alberto Sordi,
Wanda Osiris…..la prosa, con grandi atto-
ri tra i quali Paolo Stoppa, Elsa Merlini,
Fosco Giachetti, ed anche il cinema, che
elevò la Scuola Drammatica Italiana ad
unica nel mondo. Furono Massimo
Girotti, Leonardo Cortese, Assia Noris…,
tanto per citarne alcuni, a lasciare il
passo, dopo circa una decina d’anni, all’e-
dizione cinematografica tutta italiana
della “Cena delle Beffe”, dramma che
venne dato all’apertura del Teatro e che
vantava interpreti come Osvaldo Valenti,
Clara Calamai, Amedeo Nazzari e Gino
Cervi. Durante la Seconda Guerra
Mondiale, il teatro continuò a svolgere
ininterrottamente la sua programmazio-
ne, anche se in maniera meno fastosa.
Nei primissimi anni ’50 l’Ing. Gino
Bresciani progettò l’Arena, che era situata
nella parte retrostante e cui si accedeva
dal Teatro stesso. Il pubblico, che in que-
gli anni assistette sia a proiezioni cinema-
tografiche che ad esibizioni con grandi
interpreti, poteva uscire a fine spettacolo
anche verso Via Vignatagliata. Per merito
di una “elaborazione tecnica ariosa”, la
sala provvista di due solidissime gallerie-
gradinate non delimitate dai palchetti,
agganciate al terreno ed in grado di sop-
portare pesi enormi, donò allo spettatore
la visuale più completa della fusione tra
palcoscenico ed ambiente. Quattro scali-
nate davano ingresso al terzo ordine
situato all’ultimo piano, la platea era
degradante verso la “ buca” dell’orche-
stra, delimitata da una passerella. Nell’
alto della platea vi erano le “poltronissi-
me”, mentre in basso il prezzo del posto
a sedere era popolare. Uno dei meriti di
questo Teatro era quello di essere di
forma “circolare” come si potrà notare
anche dalla veduta aerea. Effettivamente
il boccascena rappresenta il diametro
esatto, la corda precisa del compiuto cer-
chio dell’edificio. Il palcoscenico, rischia-
rato dai 12 palchetti di proscenio, è

abbondante, concepito per lo sposta-
mento di grandi masse anche corali, le
quali potevano usufruire di capaci came-
rini, e rispondente perciò ai dettami del-
l’edilizia per il Teatro. Nuovamente osser-
vando la veduta aerea, si potrà notare l’
ubicazione del palcoscenico citato tra Via
Vignatagliata e Via Agucchie. L’acustica
era ottima a Teatro pieno, perché l’incavo
ricavato nella seconda loggiata e la mas-
siccia inclinazione del parterre aumenta-
vano la diffusione delle sonorità, che
venivano assorbite dal pubblico, riman-
dando un suono maggiormente pulito;
cosa che non succedeva quando il teatro
non era al completo.
Ornato anche nei luoghi più reconditi da
ferro battuto e stucchi di pregevole fattu-
ra, era stato completato da un foyer (o
Ridotto) con vari “fumoirs” (sale da
fumo): diverranno poi la sede del Circolo
del Teatro e quella dei Commercianti. Il
Capo Mastro Adolfo Padovani fu coadiu-
tore dell’opera del mecenate Sesto Boari,
che per amore dell’arte ed arditezza d’in-
tenti, avvalorato dalla spinta che proveni-
va dai componenti della Società
Anonima Ferrarese Industria Spettacoli,
lasciò questo ”nobilissimo progetto“ alla
città. L’ingegner Sesto Boari nacque a
Marrara il 23 luglio 1867 e morì a Ferrara
il 30 ottobre 1945. La sua carriera di pro-
gettista contò molti ed importanti lavori di
costruzione (Certosa, Palazzina degli
Angeli, Sala Estense – Cinema Reale,
Camera di Commercio), ebbe la soddi-
sfazione di annoverare tra i suoi più cari
amici Giulio Gatti–Casazza, impresario e
promotore teatrale al Met di New York,
che instillò in lui l’immenso amore per la
musica lirica ed il teatro. 
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Lavori di ripristino del Cinema –
Teatro Nuovo dopo il crollo del
tetto - 1960
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Marco Buscarino
Ferrara è l’unico esempio di città realizza-
ta per intero nel  corso del Rinascimento
secondo criteri di urbanizzazione attual-
mente in uso. Sostanzialmente essa ha
mantenuto, nel corso dei secoli, la sua
struttura originale. Per tale ragione costi-
tuisce uno dei massimi esempi urbanisti-

ci a livello internazionale, ed
ha ottenuto dall’UNESCO il
riconoscimento di città patri-
monio dell’umanità. 
Tra i primi abitanti di Ferrara
pare ci fossero i Liguri, che
abitarono la zona adiacente
il Po. A loro succedettero i
Veneti, quindi gli Etruschi e
poi i Celti. Il nome di Ferrara
si riferisce al centro abitato
sorto alla sinistra del Po, e
appare per la prima volta
nel 753 in un documento
firmato dal re longobardo
Astolfo alla Badia di
Nonantonia. I Galli fecero la
loro comparsa nel IV secolo
a.C. prima sulla sponda
destra del fiume, ma fu
lungo la sponda sinistra che
sorsero i successivi insedia-
menti gallici che occuparo-
no la zona per duecento
anni. Nello stesso sito in

seguito si appostarono i romani, che
fusero fra loro  le due terre a destra e a
sinistra del Po.
Il passaggio dalla riva destra del fiume, la
Ferrariola, alla riva sinistra, Ferrara, avven-
ne in modo graduale. Il nome Ducato di
Ferrara fa la sua comparsa a metà dell’VIII
secolo. Pare che il primo nucleo fortifica-
to della città, posto lungo il Po, fosse stato
voluto dall’esarca di Ravenna Giovanni
Platin per impedire ai suoi nemici di
attaccare Ravenna.
E’ nel X secolo che la città di Ferrara deli-
nea più precisamente il suo aspetto.
Ferrara si estese secondo linee longitudi-
nali tagliate da altre in senso trasversale,
attorno alle quali si sviluppò l’attuale cen-
tro storico risalente all’età medioevale.
Qui nel 1135 sorse il Duomo di Ferrara la

cui costruzione durò 150 anni. Ma per le
rifiniture interne i lavori continuarono
anche dopo il 1300.
I quartieri della città apparivano quindi
all’interno e all’esterno della cinta muraria
voluta da  Guglielmo III degli Adelardi. Le
mura di Borso furono l’esempio della for-
tificazione ferrarese più antica.
A seguito di una forte sommossa popo-
lare il 29 settembre del 1385, il
Marchese Nicolò II, detto lo Zoppo, diede
l’avvio alla costruzione del Castello
Estense, che dopo la Cattedrale costituì il
simbolo di grandezza della Ferrara del
Medioevo. Unico esempio di città che ha
attuato la propria espansione secondo
criteri urbanistici autonomi, Ferrara deve
agli Este l’assetto odierno. L’equilibrio fra
la zona urbana e il territorio circostante fu
la sua maggiore caratteristica. La città si
allargò lungo le linee del Po, in un conte-
sto di sostanziale equilibrio fra territorio e
corso d’acqua. Fu in questa  zona palu-
dosa  che  nel XVI secolo furono creati
terreni coltivabili, inseriti canali, borghi e
strade. 
Qui le vie e le mura erette a fortificazio-
ne furono perfettamente contigue ai
palazzi, alle chiese, agli spazi verdi. Questi
ultimi, ampliati nel corso dei secoli, furo-
no successivamente integrati alla città
insieme alle zone suburbane nel rispetto
della sua struttura urbanistica. 
Nel 1473 il Duca Ercole I d’Este decise di
rinnovare la città per accogliere la nuova
sposa Eleonora D’Aragona. La via
Coperta, di passaggio tra il Castello e l’at-
tuale Palazzo del Municipio, la Piazza del
Castello, la Piazzetta Municipale con lo
scalone della cupola di piombo e il rias-
setto delle botteghe accanto al Duomo
furono opere volute dal Duca.
La città venne inoltre ridefinita nella sua
configurazione architettonica ed urbani-
stica quando l’architetto e urbanista
Biagio Rossetti introdusse nel piano rego-
latore, nel 1492, i nuovi criteri urbanistici
del Rinascimento italiano basati  sulla
prospettiva e li applicò alla Addizione
Erculea. La città medioevale, che  era
orientata da est a ovest in senso paralle-

I dieci anni che trasformarono
Ferrara da borgo medievale 
a stupenda città rinascimentale
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La coffee-house di Palazzo
Massari, attualmente in fase di
restauro

lo al corso del  Po, si vide  modificare la
propria direttiva di sviluppo verso nord. In
circa dieci anni, la città passò da un pic-
colo borgo medievale a una stupenda e
potente città  rinascimentale.
Ciò coincise con l’ampliamento di un
sistema di fortificazione molto moderno,
voluto da Ercole I d’Este, oggi unico al
mondo. La forte minaccia costituita dalla
Repubblica di Venezia contro cui Ferrara
combattè una guerra durata due anni -
dal 1482 al 1484 - e da cui ne uscì scon-
fitta, oltre al pericolo derivante da Giulio
II, indusse gli Estensi ad allargare l’opera
di fortificazione muraria sino al grande
baluardo della Porta di San Giorgio. 
Ne fece le spese  il Borgo della Pioppa
che, a causa delle nuove esigenze, si vide
abbattere gran parte dell’abitato e le tre
importanti Chiese di S. Silvestro, di S.
Lorenzo e di S. Spirito, che furono poi
ricostruite nell’interno della città. Ferrara
con il governo degli Este  prosperò rag-
giungendo livelli altissimi di civiltà e cul-
tura. 
Non a caso, quindi, Ferrara costituì uno
dei massimi punti di riferimento culturali
ed economici del Rinascimento in cui
operarono i maggiori artisti italiani, fra cui
Bellini e Tiziano, che si occuparono, fra
l’altro, della decorazione artistico-architet-
tonica della città. Alfonso II, il Principe del
Tasso, nel pieno del 1500, governò una
città già in grande sviluppo. (Anche se il
Po moriva piano piano, segnando così la
fine della Ferrara fluviale).
La città si presentava con i suoi circa 40
mila abitanti, le ampie strade nate in tre
fasi, l’ultima nel 1492, secondo modalità
urbanistiche autonome e attuali ancor

oggi, la grandiosa reggia del
principe, la maestosa catte-
drale con i palazzi e le sue
chiese. Vi era inoltre l’ isola
del Belvedere alla punta
sud-ovest, che Alfonso I all’i-
nizio del XVI secolo aveva
voluto per la sua città. Fra i
molti lavori compiuti da
Rossetti vanno ricordati la
costruzione di palazzo dei
Diamanti  e di palazzo
Prosperi Sacrati e le modifi-
che apportate a palazzo
Schifanoia e al castello
Estense. Ferrara fu all’epoca
una delle più nobili e cele-
brate città d’Italia. Ma, era
soprattutto dal verde che
essa traeva un fascino spe-
ciale. 
Esso si estendeva dai viali
alle case private, attorno e
nel centro della città, sino a
tre quarti dell’aggregato cittadino. Così
appariva Ferrara nel 1597. 
Lo sviluppo urbanistico ed architettonico
della città raggiunto sino ai giorni nostri,
sia pur con le comprensibili variazioni
attuate nel tempo, si è compiuto nel
rispetto dei criteri di sostenibilità urbana.
Come è noto, nell’ambito del concetto di
sviluppo sostenibile vi sono implicazioni
di natura ambientale e socio-economici.
Un aspetto che andrà maggiormente
riconsiderato per la tutela di Ferrara e del
suo centro storico dovrà essere l’articola-
zione tra l’economia e lo sviluppo urba-
no. Si tratterà in sostanza di lavorare
ancor di più sulla fiducia e sull’impegno

pubblico. 
In tale contesto le strutture di gestione
locali si dovranno adoperare per  facili-
tare ancor più lo sviluppo economico
da un lato e, dall’altro,   migliorare i ser-
vizi. Si dovrà tener conto sempre più
del contributo fiscale di tipo statale,
insieme con l’apporto del contributo
del settore privato. In futuro infatti
occorreranno un ampliamento delle
infrastrutture e l’ottimizzazione delle
risorse  per migliorare la città. In questo
scenario, i privati dovranno maggior-
mente interessarsi a progetti di respon-
sabilità sociale e pubblica, perché solo
in tal modo sarà possibile sviluppare la
qualità del settore pubblico per favori-
re un guadagno sostenibile a lungo ter-
mine. Ciò in virtù di una sempre pre-
sente consapevolezza dei suoi ammi-
nistratori e dei suoi abitanti di essere
un sito patrimonio dell’umanità. 
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Presso l’Archivio Storico Comunale di
Ferrara, di recente trasferito in via Gioco
del Pallone e non ancora aperto al pub-
blico, sono conservati numerosissimi
documenti atti a documentare la storia
dell’architettura ferrarese moderna,
all’incirca dall’età napoleonica agli anni
Cinquanta del secolo scorso.
Particolarmente interessanti risultano
due buste, nella categoria “Strade e
Fabbricati” del XIX secolo (dopo quelle
incentrate sulle vie urbane e del
Forese), contrassegnate dai numeri 101
e 102: vi sono riportati vari progetti

architettonici, con le varianti e le corre-
zioni richieste dalla Commissione
Comunale d’Ornato.

In alcuni casi si tratta di opere di grandi
dimensioni, come il Mulino a cilindro
dei Fratelli Teodoro, eretto nel 1885
sulla strada di circonvallazione fra la sta-
zione ferroviaria e il canale di Cento (l’o-
dierna via Felisatti), con tre bei disegni
acquarellati dell’ingegner Emilio Borzini,
eclettico professionista di Torino: l’indu-
stria proseguì la sua attività, con alterne
vicende, sino agli anni della seconda
guerra mondiale.
Ma nelle due buste sono documentati
altri edifici curiosi ed ormai del tutto
scomparsi: dall’opificio per la lavorazio-
ne del legname “Ettore Brondi” (su
disegno di Giovanni Bolognesi) del
1888, alla fabbrica “uso albergo” eretta
nel 1899 dinanzi alla stazione dall’inge-
gner Benedetto Cavallini.
Quel che colpisce maggiormente è la
presenza di varie “mini-architetture” a
carattere commerciale: edicole come
quella in Piazza Teatini in cui Pasquale
Petrelli vendeva “cancellerie, fiammiferi,
bolli”, o quella di Carolina Vivarini in
Piazza Travaglio per la vendita della frut-
ta (del 1895, poi spostata in altro
luogo), oppure il chiosco-bibite
dell’Orsini in Piazza Commercio (1889),
o quello Mantovani in Borgo S. Luca
(1899).
Si trattava generalmente di architetture
in legno, con qualche elemento in
metallo (ghisa) per garantirne una mag-
giore stabilità: essendo ormai a Ferrara
scomparse tutte queste vecchie edicole
(contrariamente a quanto avvenuto in
altre città di provincia, come Mantova o
Pisa, ma anche a Firenze, dove alcune
di esse sono mantenute e tutelate), giu-
dico operazione non oziosa soffermarmi
su un paio di esse, pubblicandone gli
inediti disegni progettuali conservati nel
suddetto fondo archivistico comunale.
Certo, questi chioschi non saranno stati
capolavori architettonici o d’artigianato
lignario e fabbrile, ma esprimevano in

Ignoto, Prospetto e Pianta del
“Chiosco Mantovani”

Lucio Scardino

Mini-architetture ferraresi

Due edicole scomparse
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modo preciso il gusto di un’epoca: una
garbata testimonianza, la cui sopravvi-
venza a Ferrara non avrebbe irritato nes-
suno. 
Queste piccole costruzioni stilisticamen-
te tendevano ad esprimere un gusto
eclettico, che miscelava aspetti nordici,
da baita svizzera, austriaca o tedesca
che fosse, ad accenti “francisant”, dalle
eleganze parigine, con qualche timida
tangenza liberty.
E’ questo il caso dell’edicola Petrelli,
progettata da Giovanni Bolognesi, fab-
bricante di mobili, ma altresì esperto di
“fonderia di ferro” e di “torneria del
legno”.
Nato a Ferrara il 17 marzo 1841 da Luigi
Bolognesi e da Luigia Pozzati, Giovanni
apparteneva ad una bottega familiare
che annoverava anzitutto il padre, fale-
gname che negli anni Sessanta lavorò
agli altari lignei della chiesa di S. Antonio
Abate (su disegno di Giovanni Pividor) e
al nuovo “moggolo” per le campane
della basilica di S. Francesco. 

Ma figura di maggior
rilievo fu quella di
Enrico Bolognesi, altro
suo figlio, nato nel
1835 ed operante per
lavori di falegnameria
ed ebanisteria in
numerose chiese della
città: nel 1870 intagliò
e dorò la cantoria in S.
Francesca Romana e
lavorò in Certosa, nel
1873 realizzò una cop-
pia di candelieri con
angeli per S. Maria in
Vado, nel 1900 eseguì
un altare per il santua-
rio del Poggetto, men-
tre come restauratore
mise mano alla com-
plessa cornice del
Polittico Costabili in
Pinacoteca, già in S.
Andrea.
Quindi Enrico operò
parecchio per la parroc-
chiale di Villanova di
Denore: vi eseguì una
cornice neo-barocca,
bracciali, sportelli e la
statua di S. Eurosia
oltre a restaurare can-

delabri, vasi portapalme, baldacchini,
piedistalli.
Luigi Bolognesi junior, sfortunato fratello
di Enrico e Giovanni, nacque a Ferrara
nel 1843 e si suicidò a Roma nel 1907,
mosso da profonda inquietudine esi-
stenziale. Fu soprattutto scultore (sono
suoi i neo-quattrocenteschi Profeti in
terracotta nei prospetti all’inizio e al ter-
mine del chiostro curvilineo nel Cimitero
della Certosa), e nell’Urbe operò negli
ateliers plastici di Monteverde e di
Ximenes.
Tra i motivi del suicidio pare sia da
annoverare l’insuccesso nel concorso
per il Monumento ferrarese a Garibaldi:
il suo progetto fu infatti “plagiato” dal
romagnolo Tullo Golfarelli, uno dei giu-
rati.
Meno psicolabile di Luigi e più “impren-
ditore” rispetto ad Enrico, Giovanni
Bolognesi tra Otto e Novecento risultava
titolare di una piccola impresa, posta in
via Montebello 56, in cui seguiva la rea-
lizzazione dei mobili in tutti i suoi aspet-

Giovanni Bolognesi, “Edicola
Petrelli”
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ti, a cominciare da quello progettuale,
come dimostra la circostanza che il dise-
gno per l’edicola Petrelli sia firmato da
lui come “falegname-direttore dei lavo-
ri”, come pure quello per la fabbrica
Brondi, “a vaporazione per lavorazione
del legname”.
Il progetto presentato per incarico del
Petrelli incontrò l’approvazione di
Giacomo Duprà, ingegnere-capo del
Comune, e l’edicola venne subito realiz-
zata, tanto che nell’”Indicatore commer-
ciale ferrarese” del 1903 risulta ubicata
nell’atrio dell’edificio delle Regie Poste,
posto allora in Piazza Teatini.
Ci piace pensare che nell’elaborazione
dell’edicola sia stato presente qualche
suggerimento del giovane Domenico
Petrelli, figlio del committente, il quale
frequentava allora la scuola d’arte
“Dosso Dossi”.
Ricoperta in ghisa e in lamiera, e con
un fregio nel tettuccio a punta di lancia
che ricorda il gusto della pressochè
coeva “Birreria Giori” addossata al
Castello Estense di Ferrara, con base
riquadrata ed il particolare capriccioso
d’uno sgabello dove potevano riposar-
si i clienti affaticati (ma anche per dar
l’idea delle dimensioni del “gazebo”),
l’edicola Petrelli doveva essere d’una
eleganza decorosa, in sintonia con la
severa linea architettonica dell’edificio
postale e senza doversi mettere in urto
con la prospiciente chiesa dei Teatini,
eretta nel ‘600 da Luca Danese.  
Il disegno nell’insieme risulta comun-
que un po’ banale, ricordando nel con-
tempo quello della “vetrina” per il
Pastificio Devoto realizzata dall’ebani-
sta ferrarese Ernesto Maldarelli per
l’Esposizione Industriale di Torino del
1898, o del chiosco da gelataio in
legno e ferro battuto esistente sino al
1989 in Piazza Verdi, dove è oggi un
parcheggio, ennesima dimostrazione
dello scarso interesse per l’”arredo
urbano” da parte degli enti locali: si
sarebbe potuto provvedere a far smon-
tare e riallestire la mini-architettura in
altro luogo (come il Parco Massari),
considerando che si trattava dell’ultima
testimonianza superstite in città di quel
particolare tipo di struttura. In apparen-
za più pittoresco risultava il disegno per
il chiosco Mantovani del 1899, palese-
mente ispirato alle linee dello chalet

fuori Porta S. Paolo, noto grazie ad
alcune cartoline, con un vivace rivesti-
mento cromatico ed un gioco più
variegato nella copertura, contrasse-
gnata da un’esotica torretta al centro,
progettato nel 1880 da Giovanni Tosi
come “birraria”.
Il chiosco Mantovani, dalle linee più
semplificate, poteva ricordare altresì le
strutture effimere degli stabilimenti bal-
neari, per lo più in legno e di dannun-
ziana memoria, disseminati tra l’Adria-
tico e il Tirreno, ancor oggi presenti
nell’immaginario grazie alle vedute
fotografiche riprodotte in cartoline ed
albums.
Il disegno dell’Archivio Comunale (pur-
troppo non firmato) è diviso in due
parti, presentando anzitutto il prospetto
con insegna dell’edicola, prevista su due
piani, mentre la pianta (scala 1:100) è
delineata nella parte inferiore.
Vi si evidenzia una scala a chiocciola
che doveva portare al vano superiore,
mentre la lignea costruzione doveva
essere recintata, poiché attigua alla
caserma dei Carabinieri di S. Luca.
Ciò si appalesa ancor più nella richiesta
allegata, a firma di Luigi Mantovani, in
data 25 settembre 1899. Indirizzata al
Sindaco di Ferrara, così recita la missi-
va: “Mantovani Luigi fu Costantino di
Borgo S. Luca fa istanza a V.S. Ill.ma
onde si compiaccia autorizzarlo ad eri-
gere un chiosco in ligneo uso Svizzero
nell’area provinciale attigua al muro di
cinta della nuova Caserma Carabinieri in
Borgo S. Luca, area che gli fu già con-
cessa in affitto per anni nove
dall’Onorevole Deputazione Provinciale
con sua deliberazione 18 corrente
Settembre”.
Il Comune inviò un parere favorevole,
ma vi fu nel contempo un reclamo alla
Prefettura.    
Al di là delle beghe d’ordine burocrati-
co, il chiosco Mantovani (almeno a
livello progettuale) rimane una dignito-
sa testimonianza (seppur effimera e di
limitate dimensioni) dell’architettura
cittadina in epoca umbertina, prima
cioè dell’affermarsi sulla scena dell’in-
gegner Ciro Contini, ormai universal-
mente riconosciuto fra i protagonisti
dello stile Liberty in area padana, mae-
stro assoluto del cosiddetto “Floreal
Ferrarese”. 
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Antonio P.
Torresi

Da alcuni anni sto redigendo una crono-
logia ragionata delle fonti d’arte, di esteti-
ca e di tecnica artistica, ovvero una rac-
colta di schede su testi scritti perlopiù da
pittori, scultori, architetti e grafici, a partire
dal 1504 per giungere ai giorni nostri.
Il primo volume preso in esame in questa
carrellata sullo “Scriver d’Arte” è il trattato
De Sculptura, steso dal salernitano
Pomponio Gaurico, letterato e scultore
operante a Padova, e dedicato al Duca di
Ferrara Ercole I d’Este: tra le centinaia di
libri da me regestati vari hanno a che fare
con Ferrara. 
Per quanto riguarda l’architettura manca-
no testi della gloriosa epoca rinascimenta-
le, quella cioè di Palladio, Serlio e del
Vignola, anche se risultano opere di archi-
tetti trapiantati a Ferrara, come il napole-
tano Pirro Ligorio (Libro dell’Antichità di
Roma, 1553) e il carpigiano Galasso
Alghisi (Delle Fortificationi, Libri III,
Venezia, 1570).    
Altro architetto immigrato nel Ferrarese fu
il ravennate Luca Danese (1598-1672), il
quale nel 1670 pubblicò a Ferrara, presso
Giulio Bolzoni, il libro Opere del cavalier
Luca Danese, cioè un Discorso sopra l’i-
nondazione, che fa il fiume Tevere nella
città di Roma; un Discorso del Cavo
Contarino nel Ferrarese alla punta
d’Ariano; un trattato di Geometria Pratica;
un Trattato di Meccaniche cavate dal
Galilei.
Fra le altre cose, Danese progettò i
Trepponti a Comacchio e alcune chiese a
Ferrara, fra cui quella di S. Maria della
Pietà (dei Teatini). 
Altro grande architetto ferrarese del
Seicento fu Giovan Battista Aleotti detto
l’Argenta (1546-1636), ma i suoi testi,
soprattutto a carattere idrografico, sono
usciti postumi. Spicca Della Scienza et
dell’arte del ben regolare le acque, pub-
blicato da Panini di Modena soltanto nel
2000, a cura di Massimo Rossi. 
Aleotti fu inoltre trattatista di artiglieria e di
fortificazioni, nonché di questioni a carat-
tere musicale, come ha sviscerato il con-
vegno di studi a lui dedicato nel dicembre
1996 presso il Dipartimento di Mate-
matica dell’Università di Ferrara.
L’Aleotti è comunque rimasto famoso

soprattutto quale progettista del Teatro
Farnese di Parma, del Santuario della
Celletta e dell’ex-Oratorio di Santa Croce
ad Argenta, nonché del Santuario di San
Carlo a Ferrara.   
Passando al XIX secolo, è da segnalare
Ricordi per l’Ingegnere Civile, edito dai
Fratelli Negretti di Mantova  nel 1852, ma
steso dal centese Antonio Giordani
(1813-1897), il quale si dedicò soprattut-
to all’architettura teatrale, realizzando i
Teatri di Cento, Pieve di Cento, Bondeno,
Crevalcore, Castelmassa e Maracaibo,
quest’ultimo in Venezuela. 
A Cento l’ingegner Giordani progettò
anche l’Acquedotto Pubblico (Acqua
Lavina), nel 1866. 
Una vera chicca è infine un’opera poligra-
fata a Ferrara nel 1917 ed intitolata Note
e schizzi raccolti dagli studenti Giuseppe
Guidi e Arnoldo Fogagnolo sul Corso di
Disegno Architettonico svolto dal Prof.
Adolfo Magrini nell’Università degli Studi
di Ferrara.
Si tratta di una carrellata, con vari disegni,
sugli stili architettonici del passato e su
quelli moderni, nata nell’ambito delle
lezioni svolte da Adolfo Magrini (1858-
1931), che insegnava all’Ateneo ferrarese
dal 1913.
Questi dal 1919 fu anche direttore della
Pinacoteca Comunale della città, e come
progettista fu attivo  sia a Ferrara (alcuni
progetti per Viale Cavour, fra cui la Clinica
Quisisana) che a Cesenatico (ville, alber-
ghi, un progetto di Piano Regolatore), ma
operando persino a Cettigne, nel
Montenegro, dove  disegnò palazzi, ville e
case economiche per la Famiglia Reale,
allora imparentata con i Savoia (la Regina
Elena infatti era montenegrina).
Ma il trattato più importante steso da un
architetto ferrarese è sicuramente Regole
ed Avvertimenti Pratici per fabbricar con
sodezza, e geometriche riflessioni del fu
Angelo Santini, pubblicato a Ferrara, per
Giuseppe Rinaldi, nel 1770. 
Nonostante il suo interesse, il libro ha
conosciuto una singolare sfortuna critica,
anche in tempi recenti: nel 2002
l’Associazione Minelliana di Rovigo ha
pubblicato un volume dedicato ai Santini
(Architetture e magisteri murari nel

Sulle “Regole ed Avvertimenti Pratici”
dell’architetto Angelo Santini
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Settecento padano, a cura di
Ugo Soragni), ma nessuno
dei tanti saggisti coinvolti ha
pensato di dedicare un
approfondimento monografi-
co al trattato, liquidato in
poche righe. Ed anche nel
recentissimo convegno di
studi  La “casa delle scienze”.
Palazzo Paradiso e i luoghi
del sapere nella Ferrara del
Settecento (Biblioteca
Ariostea, 3-4 febbraio 2006),
nessuno si è occupato del-
l’opera di Angelo Santini, il
quale fu professore
d’Architettura civile proprio
nell’Università ferrarese, sita
allora a Palazzo Paradiso: il
suo testo d’architettura dove-
va infatti essere usato a mo’
di dispensa dai numerosi
allievi delle “scienze esatte”

anche dopo quell’importante Riforma
promossa dal cardinal Riminaldi nel 1771.
Ma chi era in realtà  Angelo Santini?
Nato a Tresto di Palugana, nei pressi di
Este (Padova) il 22 ottobre 1692, era
figlio di Vincenzo, capomastro e di
Bartolomea Brunello: si trasferì adole-
scente a Ferrara al seguito del padre, che
condusse una “bottega“ di costruttori atti-
vi nella provincia per tutto il secolo XVIII.
Nel 1714 sposò a Lendinara Apollonia
Romani: dal matrimonio nasceranno
Pietro Antonio (1715) e Teresia Giustina
(1717); rimasto presto vedovo, si risposò
con Elisabetta Albori, esponente della
media borghesia lendinarese, e da lei avrà
una decina di figli. 
Nel frattempo la sua attività di architetto
e costruttore (fu capomastro della
Reverenda Camera Apostolica) divenne
sempre più ricercata, operando egli sia a
Ferrara che nel Polesine (da Crespino a
Occhiobello), per giungere a Bondeno e
a Molinella. 
Nel 1736 era tra i fondatori dell’Accademia
del Disegno a Ferrara, e contemporanea-
mente diventava direttore della Scuola
d’architettura dell’Università. Fu anche
collezionista d’arte, come rivela l’inventa-
rio della sua quadreria pubblicato nel
2004 da Lucio Scardino nel volume “La
collezione d’arte di Antonio Santini”, pro-
mosso dalla Camera di Commercio di
Ferrara. 
Al momento della sua scomparsa risiede-
va in un palazzo della ferrarese via
Contrari (odierno numero civico 41).
Angelo operò spesso in collaborazione
con il padre e il fratello Francesco, impe-
gnandosi nei principali cantieri ferraresi: S.
Domenico, Cattedrale, Convento dei

Servi, Oratorio dell’Annunziata, Seminario
Arcivescovile, Oratorio dei SS. Cosma e
Damiano, Palazzo Comunale, Palazzo di
Renata di Francia, Palazzo del Monte di
Pietà, Chiesa di S. Bartolo, Oratorio di S.
Orsola.
Secondo il Contegiacomo (nel predetto
volume del 2002, p. 16), Angelo Santini,
“professionista di altissimo livello, se pur
privo probabilmente di vero genio inno-
vatore, è riuscito a fondere con sapienza
la tecnica veneta e gli stili ferrarese e bolo-
gnese in un equilibrato connubio di
forme e stilemi”.
Ciò si evidenzia anche nel suo interes-
sante trattato, che venne pubblicato
postumo (egli morì a Ferrara l’8 aprile
1769) a cura del figlio primogenito Pietro
Antonio, Rettore della parrocchia di
Gradizza nel Copparese, chiesa che era
stata ricostruita proprio dal padre nel
1762.
Egli raccolse e “diede in luce” le lezioni
che il padre aveva tenuto presso
l’Università di Ferrara, dedicandole al
conte Agostino Novara, Giudice de’ Savi,
nonché ad altri nobili ferraresi e dividendo
il libro in due parti; prima raccogliendo i
capitoli sulla costruzione delle fabbriche, e
poi i paragrafi dedicati dal padre a que-
stioni idrografiche (Riflessioni sopra il
modo  di livellare per far Canali e Scoli
d’acque, con le quali si esaminano le
cagioni di molti disordini fin’ ora accadu-
ti, e si propone il modo di evitargli in
avvenire). Questo argomento risultava
particolarmente importante per un  terri-
torio come quello ferrarese, attraversato
dal Po, dal Reno, dal Panaro e da nume-
rosi canali.  
Ma vorrei occuparmi qui velocemente
solo della prima parte, augurandomi che
un  giorno o l’altro il libro possa venir
ripubblicato integralmente in una edizio-
ne commentata, magari a cura di quello
stesso Ateneo in cui Santini insegnò, e
considerando che da una  quindicina
d’anni opera a Ferrara una facoltà
d’Architettura, che idealmente discende
da quella Accademia del Disegno della
quale fu uno dei fondatori.
Anzitutto, è da registrare che il volume di
Angelo Santini si inserisce in modo perti-
nente in una tradizione trattatistica che
per tutto il Settecento aveva conosciuto
una rinnovata fortuna: per l’Italia ricordo
perlomeno Architettura Civile preparata
sulla Geometria e ridotta alla Prospettiva
di Ferdinando Maria Galli da Bibiena
(Parma, 1711); L’architetto prattico, in cui
con facilità si danno le regole per
apprender l’Architettura Civile di Giovanni
Amico (Palermo, 1726); Studio di
Architettura Civile di Ferdinando Ruggieri

Un disegno di Angelo Santini pub-
blicato nel suo libro
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(3 volumi, Firenze, 1722-1728);
Architettura Civile di Guarino Guarini
(opera apparsa postuma a Torino nel
1737); Exercitationes Vitruvianae pri-
mae…, di Giovanni Poleni (Venezia,
1739); Dichiarazione dei Disegni del
Palazzo di Caserta di Luigi Vanvitelli
(Napoli, 1756); Ragionamento sopra la
Prospettiva di E. A. Petitot (Parma,
1758); Trattato sopra gli errori degli
architetti di Teofilo Gallacini (pubblicato
a Venezia nel 1767 ad un secolo dalla
sua compilazione).
Ferrara con lui si inserisce quindi in un
contesto tutt’altro che provinciale, quasi
europeo (nello stesso 1770 viene pubbli-
cato anche un libro dell’architetto inglese
Jasper Jones, The designs of J. J. consi-
sting of plants and elevation for public
and private buildings), nonostante i forti
limiti teorico-culturali e di committenza
insiti nella situazione tipica d’una piccola
città di Legazione dello Stato Pontificio (di
cui costituiva l’estremo confine settentrio-
nale, ovvero la periferia).
In realtà, egli non si perde mai in astratte
disquisizioni, in estetismi e in giochi di
parole “arcadici”, ossia fini a se stessi, ma
rivela un sano pragmatismo padano,
occupandosi principalmente di questioni
costruttive, derivate dagli insegnamenti
del padre capomastro, sperimentati “sul
campo” e quindi da trasmettere agli alun-
ni che seguivano le sue lezioni presso
l’Università, e che il devoto figlio sacerdo-
te vuole divulgare anche alle generazioni
future, trascrivendole (almeno in parte) e
raccogliendole in un volume a stampa,
corredato anche da disegni tecnici. 
Ma in cosa consiste esattamente la prima
parte del libro di Angelo Santini? 
Innanzi tutto l’architetto si preoccupa della
qualità dei materiali da adoperare nell’e-
dificare: dalla scelta delle terre da cuoce-
re per ottenere i mattoni, i coppi e le tego-
le, alla calcina (d’Istria), dalle pietre o sassi
alla sabbia, seguendo gli insegnamenti
dei testi di Vitruvio e di Palladio. 
Anche la morfologia del terreno è impor-
tante, come pure la scelta del sito in cui
posizionare le fondamenta.
Nella disposizione degli edifici egli predili-
ge le posizioni ad angolo rispetto ai punti
cardinali: cioè i muri  delle case non devo-
no  trovarsi perfettamente in linea con
essi, ma di sbieco, per consentire una
migliore circolazione all’interno di esse di
aria e luce, secondo i vari momenti della
giornata e seguendo l’evoluzione delle
stagioni: ciò per evitare stanze troppo
fredde o troppo buie, in cui oggetti, stoffe
e arredi potessero impregnarsi di muffe o
di cattivi odori.
Particolare attenzione viene riservata dal

Santini alla posizione e
alla struttura delle fonda-
menta, che secondo l’an-
tico uso romano poteva-
no essere fatte anche
con “rottami” (l’opus
incertuum), o con vere e
proprie gabbie di legno
(“assoni incavicchiati”),
oppure con archi di scari-
co del peso sovrastante.
Ennesime raccomanda-
zioni riguardano l’inseri-
mento delle travature
lignee per solai, archivolti,
porte interne e finestre
esterne.
Anche l’analisi delle pree-
sistenti edificazioni può
risultare utile al “nuovo”
architetto: scoprendo le
modalità d’esecuzione di
alcuni edifici in altri Paesi, con un riguardo
particolare alla Torre di Gaibana: in molti
punti del trattato l’Autore sembra favorire
soprattutto, per l’area ferrarese, l’uso del
mattone di terracotta, talvolta abbinato
alle pietre squadrate o riquadrate.
Angelo Santini comunque affronta anche
la questione delle facciate dei palazzi rico-
perte di “fodra di marmo”, ovvero orna-
menti marmorei di abbellimento, che
richiedono una particolare predisposizio-
ne della struttura muraria che li deve
sostenere.
Altro punto dettagliatamente affrontato è
quello delle coperture, che devono esse-
re di lunga durata, “fatte con buoni mate-
riali” e della proporzionata pendenza, per
favorire il deflusso delle acque piovane o
della neve. 
Il legno da preferire è certamente il piop-
po, le cui travi devono essere talvolta “for-
tificate”.
Dopo la parte idrografica, cui si è fatto
cenno, il libro di Santini termina con “un
modo facile per misurare tutto il Globo
Terracqueo”, in cui si fa sfoggio di cono-
scenza degli strumenti adatti allo scopo e
delle principali nozioni di Geometria,
Trigonometria ed Aritmetica. Cita inoltre
esempi forniti da altri trattatisti, come
quello del fiorentino Cosimo Bartoli
(1503-1572), noto per il Del modo di
misurare le distantie, le superficie, i corpi,
le piante, le provincie, le prospettive, et
tutte le altre cose terrene, che possono
occorrere agli huomini (Venezia, 1564),
nonché traduttore de L’Architettura di
Leon Battista Alberti (1550), a conferma
di un interesse erudito di prim’ordine.  
E mentre Santini conosceva e citava i trat-
tatisti precedenti, oggi nessuno sembra
più ricordarsi del suo libro…

L’oratorio di S. Orsola (in via Lollio
a Ferrara) progettato dai fratelli
Santini, ora distrutto
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«Torre Pirelli», Milano 1956.

Gio Ponti architetto, pittore, scultore,
ceramista, scenografo, promotore dell’in-
dustrial design, come una sorta di Re
Mida trasformava in arte tutto ciò che toc-
cava, dagli oggetti più o meno minuti
(forchette, piatti, bottiglie, tovaglie, tessu-
ti, piastrelle di pavimenti, maniglie, mac-
chine per caffè, sanitari mutati in sculture,
macchine per cucire, lampade da tavolo,
ceramiche, oggetti di vetro, automobili)
alle grandi architetture. Giovanni Ponti,
detto Gio, nasce a Milano il 18 novembre
1891, si laurea in architettura al
Politecnico di Milano, nel 1921 sposa
Giulia Vimercati dalla quale ha quattro
figli: Lisa, celebre artista, Giovanna, Letizia

e Giulio architetto. Collabora con la
manifattura ceramica Richard-Ginori
dagli inizi degli anni Venti fino al ‘38
creando vasi e piatti da lui decorati con
figure femminili, animali, angeli, sirene,
mongolfiere1, sul finire degli anni Venti
concepisce le prime Case tipiche,
denominate ‘Domus’, come la famosa
rivista da lui fondata nel ‘28.
Nel ‘36 realizza l’importante palazzo
per gli uffici della Montecatini a Milano,
prototipo dell’architettura moderna ita-
liana. Nel ‘41 crea per l’editore
Garzanti la rivista Stile dando vita a una
vera «cultura dell’abitare».
Negli anni Cinquanta la sua teoria
della “forma finita” costituisce il punto
cardine della sua attività di architetto e
designer, la forma ‘a diamante’ ne è il
codice. Queste teorie vengono appli-
cate nelle stupende ville degli anni
Cinquanta a Caracas e a Teheran, nel
‘56 crea il suo capolavoro, il
Grattacielo Pirelli, attuale sede della
Regione Lombardia, simile a una
gigantesca baguette verticale innalzata
nel cielo di fronte alla stazione di
Milano. Negli anni ‘60 lavora in
America Latina e in Oriente, realizza gli
edifici ministeriali di Islamabad in
Pakistan, una villa a Hong Kong, le fac-
ciate di grandi magazzini a Singapore e
Hong Kong. Fra l’altro arreda gli interni
degli Uffici Alitalia di New York nel ‘58
e firma il progetto di concorso del ‘39
per la sede del Ministero degli Affari
Esteri di Roma avendo come collabo-

ratore per i decori Achille Funi.
Dopo un’attività ininterrotta muore a
Milano il 16 settembre 19792. La sua
casa milanese costituiva un punto d’in-
contro dove riceveva e ospitava gli artisti
di cui era amico, come Carrà, Cagli,
Campigli, De Chirico, Fontana, Martini,
Melotti, Mirko, Savinio, Sironi, Soffici,
Wildt e i ferraresi De Pisis e Funi. Come
vedremo, molti sono i rapporti diretti e
indiretti che lo legano a Ferrara. Nel suo
libro Amate l’architettura del 1957 di-
squisisce anche dell’architettura ferrare-
se3. Fra l’altro scrive: «Il legno è una mate-
ria meravigliosa capace di tutto. Ho
amato la radica ferrarese sbiancata con
l’acqua ossigenata, impiegata con sapien-
ti intarsi».
Si riferisce qui al noce ferrarese, conside-
rato pregiato per costruire mobili. Ponti
ha inventato la piastrella a diamante e a
bugne con rivestimento in ceramica
lucente a basso e alto rilievo, che cattura
la luce, che muta colore al trasecolare
delle ore e che crea giochi di chiaroscuri
geometrici, l’ha usata per edifici costruiti
in Olanda, a Milano e per chiese.
Quindi si trova in sintonia col Palazzo dei
Diamanti di Biagio Rossetti, a ciò si
aggiunga che il diamante è un elemento
dell’araldica estense. Anche Rossetti nella
sua costruzione rende la luce la vera pro-
tagonista grazie alle bugne di marmo
simili a contenitori luminosi, inoltre
mediante le bugne appuntite ottiene un
effetto di ombre triangolari simmetriche4.
Gio Ponti in design e in architettura sce-
glie la forma finita, perfetta, chiusa in se
stessa, elegante, l’esagono chiamato ‘dia-
mante’ che è il suo simbolo: gli edifici si
sviluppano con piante a diamante, lo
stesso Grattacielo Pirelli, il suo capolavo-
ro «una delle più belle torri dell’architet-
tura moderna» ha la pianta esagonale, a
diamante, così pure l’Auditorium per il
Time Life Building di New York del 1959
mentre una sua villa costruita a Caracas
nel ‘56, oggi distrutta, era soprannomina-
ta ‘La Diamantina’. Le facciate di alcuni
suoi edifici presentano finestre a diaman-
te, ad esempio il Museo d’Arte di Denver
del 1970, la chiesa di S. Francesco a
Milano del 1964 e la concattedrale di
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Taranto del 1970. Nel caso di queste due
chiese le finestre esagonali consistono in
bucature vuote, aperte nel cielo, che ren-
dono le rispettive facciate simili a origami,
trine, fogli di pietra traforati disegnati nel-
l’aria, improntati a una estrema leggerez-
za. Il simbolo della leggerezza pontiana è
la celeberrima “Sedia super leggera” del
‘57.
Non poteva mancare nel design la posa-
ta ‘a diamante’ a manico pieno e vuoto,
ideata nel ‘54, la poltrona ‘a diamante’,
rivestita in bianco e nero per accentuare
gli spigoli e i piani, per suggerire l’idea di
un guscio imbottito. Lo stesso affresco
che in veste di pittore eseguì, assistito
dalla figlia Lisa, lungo lo scalone del
Palazzo del Bo a Padova nel 1940
mostra alcune figure racchiuse dentro la
forma del diamante. La rivista di arreda-
mento Domus da lui fondata nel ‘28 e
da lui diretta, tuttora attiva, a tiratura inter-
nazionale, anticipatrice nella grafica e
nella fotografia, era consultata dagli allie-
vi della Scuola d’Arte Dosso Dossi di
Ferrara come testo scolastico. Lo stesso
scrivente negli anni ‘60 durante le lezioni
di arredamento tenute da Danilo
Farinella, morto nel 1973, sfogliava quel-
la pagine ricche di immagini per trarne
spunto, per eseguire i disegni delle pian-
te di interni per arredare un bar, una sala
da pranzo, una camera da letto. E proprio
allo stile razionalista di Gio Ponti si ispira-
va Danilo Farinella per certi suoi lavori di
arredamento: il cinema Apollino in via S.
Romano, il bar Astra, il dancing
Arlecchino situato sopra l’Astra stesso,
una oreficeria di Codigoro, locali di Berra
e Tresigallo5.
Ponti fu legato a Ferrara anche fisica-
mente in quanto venne di persona a visi-
tarla più volte, ospite del suo amico
Corrado Padovani (Ferrara 1886-1947),
critico d’arte e pittore che firmò numero-
se e colte recensioni sul Corriere Padano
negli anni ‘30-40 mentre il suo libro La
critica d’arte e la pittura ferrarese fu pub-
blicato postumo nel 1954. Alla sua
produzione pittorica è stata dedicata
una retrospettiva presso la Sala
dell’Imbarcadero del Castello Estense
nel 1986, a cura di Lucio Scardino6.
All’inaugurazione della mostra Vittorio
Sgarbi e Lisa Ponti, figlia dell’architetto
milanese, fecero un breve discorso di
presentazione. Corrado Padovani come
pittore rivela l’influsso di Funi, che era a
sua volta amico di Ponti, inoltre rientra in
quel recupero della tradizione del
Rinascimento, caro al movimento
Novecento impegnato nell’esaltare le
regole delle «divine proporzioni», i volumi,
la prospettiva. Ponti, che considerava

Palladio suo Maestro ideale, condivideva
con l’amico Padovani lo stesso culto del-
l’armonia classica, dell’ordine geometrico.
Fra l’altro Padovani in molti suoi paesaggi
e vedute rappresenta le tipiche case di
gusto novecentista e costruisce le stesse
figure secondo un codice architettonico,
monumentale. La loro amicizia rientra in
una tradizione di famiglia: erano amici
Carlo Vimercati, suocero dell’architetto
milanese, e il senatore Pietro Sitta, suo-
cero di Padovani, entrambi banchieri e
tuttora Luisa Padovani, figlia di Corrado,
ospita nella casa paterna di via Francesco
del Cossa l’amica Lisa Ponti, figlia di Gio.
Il grande architetto milanese venne più
volte a Ferrara, ammirava soprattutto il
Palazzo dei Diamanti, a lui congeniale, gli
affreschi di Schifanoia, visitando il Palazzo
di Ludovico il Moro in tarda età, prima di
morire, disse: «Sento le divine proporzio-
ni». Gio Ponti ha lavorato anche per Daria
Guarnati amica della famiglia di Giovanni
Boldini, la quale viveva a Milano e fondò
la casa editrice ‘Aria d’Italia’, pubblicò l’o-
monima rivista di arredamento, durata
dal ‘39 al ‘41 avvalendosi della consu-
lenza dell’architetto milanese. La stessa
Guarnati per i tipi della sua casa editrice
fece uscire nel 1954 il libro Espressione
di Gio Ponti dello stesso Gio Ponti e nel
‘56 Paradiso perduto sempre di Gio
Ponti, pubblicò anche il volume Boldini
nel suo tempo di Emilia Cardona nel ‘51.
Il creatore del Grattacielo Pirelli era lega-
to d’amicizia con tre artisti ferraresi:
Filippo De Pisis, Achille Funi e Annibale
Zucchini. Il ‘marchesino pittore’ era spes-
so ospite di Gio Ponti nel 1941-43 a
Milano nella casa, da lui stesso costruita
in via Benedetto Brin, col fascino della
sua personalità brillante conquistò tutta la
famiglia che ricambiava le visite. Così la
moglie Giulia Ponti e le figlie spesso si
intrattenevano amabilmente con l’artista
ferrarese nel suo studio in via Rugabella
a Milano, dove egli eseguì molti capola-
vori. Allorché fu ricoverato in una casa di
salute, Giulia insieme a Daria Guarnati,
amica della famiglia Boldini, andavano a
recare un po’ di conforto al suo spirito
sofferente. Gio Ponti si occupò dell’amico
De Pisis più volte: lo inserì nel libro pub-
blicato a Milano nel ‘37 Scritti e disegni
dedicati a Scheiwiller e lo fece partecipa-
re nel maggio del ‘51 alla I Biennale di S.
Paolo del Brasile organizzata da Ponti
stesso; pubblicò un’intervista al pittore
ferrarese su ‘Domus’ nel maggio ‘38, e
illustrò i suoi dipinti eseguiti per
l’Università di Padova su ‘Stile’, così pure
su ‘Stile’ del ‘44 troviamo sue poesie,
disegni, fotografie. Gio Ponti in prima per-
sona firma articoli e testi dedicati all’ami-
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Gio Ponti

co pittore ne Le arti in Italia;
in ‘Stile’ gennaio del ‘41 e
sempre in ‘Stile’ settembre
‘42 dove recensisce la perso-
nale di De Pisis allestita alla
Biennale di Venezia7.
Lo scultore Annibale Zucchini
scrisse spesso all’amico Gio
Ponti, che ammirava molto le
sue testine in terracotta, una
volta chiese a Lisa Ponti ospi-
talità per ottenere uno studio
a Milano, ma non realizzò
questo suo intento. Alcune
testimonianze di questa cor-
rispondenza epistolare le tro-
viamo nel catalogo della
mostra a lui dedicata al
Palazzo dei Diamanti nel
19728, dove sono pubblicate
lettere a lui indirizzate da
parte di Fausto Pirandello,
Capogrossi, De Pisis, Melli,

Minguzzi, Bassani, Comisso, Govoni e
per l’appunto Lisa e Gio Ponti, quest’ulti-
mo nelle sue lettere lo incoraggia e affer-
ma di credere nel suo talento.
Allora, soprattutto a Milano, lo scultore
ferrarese era sconosciuto ai più benché
fosse stimato dai grandi artisti e scrittori
sopraccitati. Gio Ponti nella sua rivista
‘Stile’ a proposito di Zucchini scrive: «Le
sue teste sono pezzi da collezione, chi ha
l’avventura di possedere qualche suo
pezzo sa che lo si può guardare a lungo
e che lo si ama». Al testo si affiancano
delle riproduzioni delle sue teste di terra-
cotta. Gio Ponti in veste di architetto,
designer e arredatore di fama mondiale
esercitava la sua autorità nel consigliare ai
collezionisti opere d’arte per arredare i
loro appartamenti e nello stesso tempo
aiutava gli artisti che apprezzava e di cui
era amico.
Zucchini, fra l’altro, ha eseguito il bronzo
I due pagliacci del 1944, collocato prez-
zo la Camera di Commercio di Ferrara.
Naturalmente il geniale Maestro milane-
se dimostrò la sua ammirazione anche
nei confronti dell’amico Achille Funi inse-
rendo le riproduzioni delle sue opere e
testi critici nei seguenti numeri di
‘Domus’: marzo 1930; giugno 1931; giu-
gno 1932; giugno 1933; agosto 1935;
giugno 19399.
Gio Ponti, che ha ammirato, sostenuto,
ospitato importanti artisti ferraresi, a sua
volta è stato omaggiato con una piccola
retrospettiva a Ferrara, allestita presso la
Galleria Estense nel novembre
1995/gennaio 1996, dove sono stati
esposti i suoi bozzetti per le scene e
costumi dell’Orfeo di Gluck, rappresenta-
to alla Scala nel ‘47, bottiglie in ceramica,

il candeliere a forma di doppia cornuco-
pia per Christofle, ceramiche per Richard
Ginori e disegni10.
Carlo Bassi nel catalogo della mostra scri-
ve: «La forza e la grandezza di Gio Ponti
stanno nella sua felicità inventiva, nella
sua leggerezza», lo definisce poi «come
un grande amico di Ferrara» che rivolse la
sua attenzione a importanti Maestri, quali
De Chirico, Funi, De Pisis e scoprì talenti
segreti come Annibale Zucchini. I rappor-
ti con la città estense proseguono grazie
alla figlia Lisa Licitra Ponti che, come
abbiamo detto, viene spesso a Ferrara
ospitata da Luisa Padovani e che ha tenu-
to una personale nel ‘98 presso la ‘Sala
Nemesio Orsatti’ di Pontelagoscuro.
Lisa Ponti ha scritto un libro di poesie nel
‘41, edito dal padre, illustrato con disegni
di celebri artisti, fra cui De Pisis, ha colla-
borato col padre per quattro decenni
(1940-1979) alle riviste ‘Domus’ e ‘Stile’,
a sua volta come artista è stata scoperta
dal gallerista Franco Toselli di Milano,
recentemente ha tenuto una personale
presso la Galleria Nazionale d’Arte
Moderna di Roma (ottobre-novembre
2005).
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Un futuro equilibrato nel rispetto del complesso sistema ecologico

Il Delta del Po, la costa e la città di
Comacchio. Un trinomio inscindibile
che lega il proprio futuro alla necessità
di ritrovare un equilibrio di valori non
solo naturalistici ed ambientali ma
anche socio-economici, in grado di
porre le basi di un effettivo sviluppo
realmente sostenibile. Le caratteristiche
del territorio del Delta del Po, così vul-
nerabile e continuamente esposto a
processi di degrado e distruzione,
hanno messo in crisi le tradizionali poli-
tiche di gestione e di tutela, sollecitando
l’adozione di politiche più incisive ed
efficaci. Una nuova idea del Delta, dei
suoi problemi antichi e recenti – feno-
meni di subsidenza, all’impatto prevedi-
bile dei cambiamenti climatici, l’eccessi-
va urbanizzazione e infrastrutture – e
delle strategie per tutelarlo e valorizzar-
lo, implica l’evoluzione di alcune carat-
teristiche deltizie e l’utilizzo di specifici
strumenti di intervento. In particolare,
come sottolinea il docente del
Politecnico di Torino Prof. Roberto
Gambino, tra i componenti del gruppo
di lavoro sul Master Plan della costa,
non si può prescindere da una nuova

concezione del delicato complesso
naturale rappresentato dal territorio del-
tizio, attraverso la “conservazione inno-
vativa dello straordinario patrimonio di
valori”, che non si limiti ad arginare e
mitigare i danni, ma “agisca sui proces-
si” intervenendo attivamente “nelle
dinamiche economiche e territoriali che
continuamente hanno plasmato e pla-
smano i paesaggi del Delta e per ciò
stesso ponendo le basi di uno sviluppo
economico e sociale realmente sosteni-
bile”. Ed ancora, non si può prescindere
dalla considerazione del Delta inteso
come “paesaggio culturale” (in quanto
tale riconosciuto dall’Unesco di rilevanza
mondiale), impasto indissolubile di
valori naturali e culturali, “prodotto evo-
lutivo di una complessa e ininterrotta
rielaborazione antropica che condiziona
tuttora ogni autentica azione conservati-
va e non soltanto come eccezionale
monumento naturale e serbatoio princi-
pe di biodiversità”. Inoltre il futuro del
Delta del Po necessita di un coraggioso
ripensamento della “macchina idraulica”
progressivamente instauratasi nella logi-
ca delle bonifiche e delle sistemazioni
idrogeologiche contestuali, che hanno
radicalmente alterato i rapporti tra l’ac-
qua e la terra e quindi i connotati essen-
ziali del paesaggio deltizio, aggravando
nel contempo - come l’esperienza
recente ha dimostrato - i rischi alluvio-
nali e il degrado ecologico. Le soluzioni
proposte da adottare a medio termine
riguardano, in particolare, interventi di
ripristino di specchi d’acqua e zone
umide bonificate, volti a recuperare
maggiore naturalità e biodiversità, quali-
tà paesistica ed anche spazi per l’aqui-
coltura tradizionale. Oltre ad interventi
sul terreno che devono convergere nella
realizzazione di una “rete ecologica
costiera”, ripristinando la funzionalità
delle relazioni ecosistemiche tra aree
terrestri e marine. Ed ancora la necessi-
tà di tendere al contenimento dei con-
sumi idrici (privilegiando le colture
meno idro-esigenti), le possibilità di rial-
lagamento di aree impegnate da colture
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struzione di cordoni dunosi.
La necessità di evitare dife-
se rigide (come le scoglie-
re) della linea di costa non-
ché di salvaguardare le
spiagge libere esistenti, non
rilasciare nuove concessioni
(neppure per uso tempora-
neo), vietare le sistemazioni
stagionali ed anche le dife-
se invernali degli stabilimen-
ti. Migliorare la resilienza del
litorale tramite rimboschi-
mento degli incolti o campi
recuperabili attorno alle
dune, escludere l’accessibi-
lità veicolare con opportune
barriere, limitare l’accessibi-
lità equestre e ciclopedona-
le, realizzando passerelle e
pedane sopraelevate, orien-
tando i flussi con sentieri e

segnaletica. Infine, delocalizzare cam-
peggi e insediamenti turistici ovunque
possibile, assoggettando quelli presenti
a precise condizioni conservative.
Rendere Comacchio sempre più “città
d’acqua” salvaguardandone l’integrità
urbanistica, creando le condizioni per
determinare un minore impatto veicola-
re nel centro della città lagunare, ma
anche sostenendo la crescita di
Comacchio e delle Frazioni. Si tratta dei
programmi di prospettiva dell’ammini-
strazione comunale di Comacchio, per
garantire un futuro equilibrato nel rispet-
to del complesso sistema ecologico in
cui è immerso il territorio. Da un lato
viene sostenuta l’idea di collegare, in
vista di una loro futura aggregazione, le
tre maggiori realtà paesane del Comune
- Comacchio, Porto Garibaldi e San

di scarsa qualificazione, l’opportunità di
integrazione dell’agricoltura (come
anche dell’acquicoltura) in forme inno-
vative di economia locale auto-propulsi-
va. Quanto al settore turistico i progetti
sul futuro devono tendere a fermare la
prosecuzione della “città balneare”, pro-
muovendo invece azioni di valorizzazio-
ne turistica a più elevato contenuto qua-
litativo, come il turismo ecologico o
naturalistico, il bird watching, il turismo
culturale o comunque il turismo capace
di apprezzare l’offerta “di qualità” che il
Delta è in grado di proporre. E sarà
anche necessaria una “stretta” urbanisti-
ca consistente, perseguita attraverso
una strategia condivisa dalle ammini-
strazioni e dalle popolazioni locali, che
privilegi concretamente la fruizione
sostenibile del patrimonio ambientale, il
recupero delle strut-
ture e delle attrezza-
ture esistenti, l’offer-
ta di ricettività collet-
tiva rispetto a quella
in residenze private,
tale da segnare una
svolta radicale nei
percorsi di sviluppo
locale del Delta.
Infine, con riguardo
alla fascia di inter-
faccia terra/mare, il
Master Plan propo-
ne l’adozione di
programmi organici
di ripascimento e
allargamento delle
spiagge, e di rico-
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Giuseppe - ipotizzando la chiusura di un
“triangolo” virtuoso indispensabile a
dare equilibrio e razionalità allo sviluppo
urbanistico e socio-economico del
Comune, anche attraverso il completa-
mento di reticoli di piste ciclabili in
grado di determinare un minore impat-
to ambientale dei mezzi di trasporto. Su
Comacchio, in particolare, come sottoli-
nea il sindaco Cristina Cicognani, “l’idea
complessiva di riqualificazione urbanisti-
ca della città passa, oltre che dalla siste-
mazione del centro storico, anche attra-
verso una diversa localizzazione della
sede comunale prevista all’interno della
ristrutturata “Fortezza”, e dal ripristino
dello storico Ponte San Pietro, che con-
senta il collegamento di Comacchio alle
sue valli”. Inoltre è prevista la riqualifica-
zione dell’intera area periferica ex zuc-
cherificio attraverso la realizzazione di
un’area artigianale con darsena in grado
di favorire il collegamento navale con
Ravenna e la connessione con la pro-
gettata idrovia. Anche per le località bal-
neari sulla costa adriatica comacchiese
che, con gli oltre 25 chilometri di esten-
sione risulta la maggiore in ambito
regionale, sono previsti interventi speci-
fici. Il futuro assetto prevede, tra l’altro,
“la creazione di una peculiarità propria
per ciascuno dei sette Lidi, quale ulte-
riore qualificazione identificativa e pecu-
liare”, cercando inoltre, in collaborazione
con le altre istituzioni che hanno com-
petenze sul territorio, come l’Ente Parco
del Delta del Po, “di mettere il territorio
a sistema, perché solo in questo modo
i progetti e le iniziative potranno avere
positive ricadute sul futuro anche eco-
sostenibile di questo territorio”. Ma
anche il territorio del retroterra deltizio,
solo lambito dalle emergenze ambien-
tali registrate lungo la costa ed il Delta
del Po, intende contribuire a salvaguar-
dare l’ambiente con iniziative che, pur
agevolando prospettive di insediamenti
industriali, non abbiano ricadute negati-
ve sul delicato equilibrio del territorio. E’
il caso della recente intesa tra i Comuni
di Codigoro, Mesola, Berra e Jolanda di
Savoia che ha consentito di predisporre
un accordo territoriale per localizzazione
e l’attuazione di un ambito produttivo
sovracomunale. Per il territorio del Delta
del Po si presenta un’opportunità di svi-
luppo rappresentata dal passaggio della
E55, importante arteria che collegherà
la dorsale adriatica con i Paesi dell’Est
europeo. Per questo, nell’ambito della
definizione del sistema della produzio-
ne del Piano Strutturale del Comune di

Codigoro, è previsto che alla confluenza
della “Nuova Romea” con la Strada
Provinciale 60 “Gran Linea”, dove è pro-
gettata la realizzazione un casello auto-
stradale della E55, sia individuata la
possibilità di localizzare un’area indu-
striale e della logistica di rango interco-
munale. Tale localizzazione, evidente-
mente, risulta fortemente vincolata alla
realizzazione della nuova autostrada
E55, ed occorre precisare che insedia-
menti produttivi in tale area non saran-
no possibili prima della realizzazione
dell’importante infrastruttura. Le ricadu-
te territoriali di un’area industriale di
grandi dimensioni all’interno di un con-
testo territoriale sia del Comune di
Codigoro che degli altri Comuni aderen-
ti l’accordo paiono evidenti, e si ritiene
importante stabilire logiche di sviluppo
territoriale coerenti all’eventuale realiz-
zazione di tale importante polo produt-
tivo. Inoltre, risulta importante fornire
indicazioni ai Comuni, anche se di carat-
tere generale, rispetto ad una serie di
requisiti che garantiscano una progetta-
zione urbanistico – edilizia di qualità ed
una gestione ambientale sostenibile in
relazione ai nuovi importanti insedia-
menti produttivi previsti dalle pianifica-
zioni comunali. Ma è innegabile che,
alla base, ci sia anche la volontà degli
Enti Locali sottoscrittori dell’accordo di
«arginare da subito – dice il sindaco di
Mesola, Lorenzo Marchesini- l’espansio-
ne di aree produttive-artigianali, anche
di modeste dimensioni nei diversi
Comuni della zona, per evitare un con-
sumo indiscriminato di questo territo-
rio».
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Volano - panorama marino
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Andrea Poli
Un medico può sempre seppellire i
suoi errori, un architetto può al massi-
mo farci crescere intorno dei rampi-
canti. Questa affermazione di Frank
Lloyd Wright, uno dei più celebrati
architetti del Novecento, dà l’idea di
quanto delicata sia la pratica, in appa-
renza semplicissima, del costruire edi-
fici: in fondo, per noi profani si tratta
solo di tirar su quattro muri bucati
(per via delle finestre, sapete), appog-
giarci sopra qualcosa perché non entri
l’acqua e il gioco è fatto; anche i bam-
bini col lego, ci riescono. In realtà
aveva ragione Wright: architettura non
sono le distese regolari di villette a
schiera dei quartieri residenziali in cui
ci troviamo a trascorrere le nostre esi-
stenze, tutte rigorosamente provviste
di facciata in mattoni a vista, cassetta
Regie Poste in ghisa, siepe di fotinia e
possibilità di mutuo ventennale come
da capitolato. No, queste cose qui
non sono architettura; molto più
banalmente sono il lascito dell’Italia
ingrigita e mediocre dell’era dei
Grandi Fratelli televisivi; architettura è
creare dal nulla un qualcosa di nuovo
e di utile alla gente, è armonizzare

una costruzione moderna con l’am-
biente urbano circostante. Perciò l’ar-
chitettura è azzardo, rischio; richiede
coraggio, creatività e solide basi cultu-
rali, anche. Così può capitare che alle
volte sfoci nell’opera d’arte capace di
raccontare ai posteri un’epoca, altre
volte invece possa efficacemente
essere paragonata all’atto fisiologico
che conclude il processo digestivo
(non so se ci siamo capiti); come nel
caso – ahinoi, ferraresi – dello sciagu-
rato palazzo ex Upim, la cui mole
incombe insulsa ed estranea sul cen-
tro storico della nostra città, candidan-
dosi autorevolmente, per stare a
Wright, al poco ambito ruolo di espo-
sizione internazionale del rampicante
e inducendo nell’osservatore una con-
siderevole seppur magra consolazio-
ne: che essendo Dio, in qualità di
Grande Architetto dell’Universo, uno
che se ne intende, avrà di sicuro cac-
ciato nel più profondo degli inferi il
suo ideatore, l’architetto Marcello
Piacentini. 
Per fortuna Ferrara è riuscita a digeri-
re questo e altri affronti. Per uno di
quegli episodi attraverso cui il Caso si

L’urbanistica e i rampicanti

Controcorrente/Summa laude a messer Biagio Rossetti

Per gentile concessione
della Biblioteca

Comunale Ariostea
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diverte a fare e a disfare le carte all’u-
manità, infatti, al momento decisivo
della sua esistenza di nucleo urbano,
molti e molti anni prima dello sprov-
veduto Piacentini, aveva incrociato i
propri destini con quelli di un uomo
straordinario, nato e allevato in casa:
Biagio Rossetti. Che a quei tempi, a
cavallo fra il Quattro e il Cinquecento,
doveva essere guardato dai colleghi
con la compassionevole ferocia con
cui si giudicano i malati di mente: ah
sì, il Rossetti, quello matto, diceva
probabilmente il grande Leon Battista
Alberti ai suoi ragazzi di bottega. Non
senza qualche ragione, a dire il
vero: agli occhi degli architetti del
Rinascimento il Nostro poteva sem-
brare uno fuori della grazia di Dio. In
realtà era un genio incommensurabi-
le; che, come sovente accade ai geni,
ha dovuto fare un bel po’ di attesa
nell’anticamera della Storia (diciamo
qualche secolo) prima di vedere rico-
nosciuto il proprio talento. Oggi final-
mente sappiamo che gli altri erano
degli architetti, bravi, bravissimi ma
chiusi nella prospettiva di un singolo
palazzo, di una piazza; lui era un urba-
nista, anzi: l’Urbanista, il primo della
storia. Al quale toccò non solo il com-
pito di inventarsi una città nuova, che
già è cosa da far tremare le vene dei
polsi a chiunque; per
sopraccarico, la dovette
pure integrare e armoniz-
zare con le due città pree-
sistenti, quella dell’origina-
rio castrum bizantino e
quella dell’età comunale.
Per farlo doveva prendere
a calci tutti i canoni estetici
del Rinascimento. Lo fece
ed è entrato nella leggen-
da, e Ferrara con lui.
Nell’epoca dei palazzi
signorili tutti belli squadrati,
col portale d’ingresso al
centro esatto –misurato al
millimetro- della facciata e
le finestre perfettamente
allineate ed equidistanti, lui
ebbe il fegato (lui e gli
Estensi che lo lasciarono
fare, onore al merito) di
edificare la maggiore e la
più prestigiosa costruzio-
ne dell’epoca di Borso,
Palazzo Schifanoia, collo-
cando l’enorme portale
all’inizio dell’edificio e di-
sponendo le finestre appa-

rentemente come venivano, sopra e
sotto, dove capitava. Una bestemmia.
Architetto, ma che fa, beve? Non
beveva no, messer Biagio; Schifanoia
non era un palazzo, nella sua conce-
zione; era un dito puntato sugli acqui-
trini che allora assediavano Ferrara, un
gigantesco indice che invitava la città
a una nuova via di espansione, fuori
dai vecchi, angusti confini per affron-
tare una nuova epoca di prosperità e
splendore. Per quello il portale dove-
va essere collocato all’inizio, per non
interrompere la fuga dell’occhio; mae-
stoso come si conveniva a una dimo-
ra dei signori del ducato ma inserito
praticamente a filo del muro per pie-
gare l’architettura alle esigenze del-
l’urbanistica. E’ stata questa la grande
lezione di Rossetti: l’invenzione della
città, intesa come progettazione e
organizzazione di uno spazio entro cui
Ferrara potesse svilupparsi nei tempi
a venire. Praticamente il primo piano
regolatore della storia, dite niente. Un
progetto lungimirante lasciato a metà
dalla brusca uscita di scena degli
estensi, proprio sul finire del
Cinquecento; la crisi e l’abbandono
seguiti alla devoluzione del ducato
allo Stato Pontificio impedirono alla
città nuova di espandersi fino al limite
della  splendida cinta muraria ideata e

Palazzo Schifanoia
Foto P. Zappaterra
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costruita dal medesimo Biagio. E fece-
ro cadere nell’oblio anche le altre
geniali innovazioni dell’architetto, che
furono perlomeno due. Innanzitutto le
famigerate finestre apparentemente
collocate alla carlona. Solo apparente-
mente, appunto, dal momento che la
loro disposizione era studiata invece
in funzione della vivibilità degli
ambienti piuttosto che dell’estetica
pura e semplice; con le aperture
poste a fianco dei muri divisori interni,
per far entrare la luce radente e farla
diventare un elemento scenografico,
a illuminare e quasi dare vita agli
affreschi che per solito abbellivano le
dimore patrizie dell’epoca. Nasce così
quello che fu poi definito il binato ros-
settiano; che non è una bifora, cioè
una finestra a due arcate, ma sono
proprio due finestre affiancate e sepa-
rate all’interno da un muro divisorio.
Rivoluzione stilistica straordinaria e
audace al servizio della qualità della
vita, potremmo dire usando un termi-
ne moderno. La seconda innovazione
è l’uso del cotto, l’umile pietra, in
alternativa al marmo, nel rispetto di
una millenaria tradizione locale. Pur
lavorando esclusivamente per gente
dotata di immense ricchezze (la gente
comune di allora non aveva bisogno
di pagare architetti per costruirsi le
sue confortevoli capanne in canna ed
erba palustre), Biagio Rossetti rimase
per sempre un uomo di popolo, par-
tecipe delle misere condizioni di
vita dei suoi operai, al punto di
mettersi più volte in urto coi com-
mittenti – dediti al lusso, va da sé,
ma per la gran parte col braccino
corto – con le sue pressanti
richieste di pagamento dei lavori
eseguiti; capace, proprio per que-
ste sue modeste e mai rinnegate
origini, di integrare la pietra nelle
sue creazioni e di innalzarla a
livelli di poesia assoluti, inarrivabi-
li. Persino nella edificazione del
Palazzo dei Diamanti, stupefacen-
te costruzione realizzata esclusiva-
mente in marmo nel punto noda-
le dell’Addizione Erculea, osò
tagliare la continuità della facciata
e del cornicione con un largo
fascione in cotto che, lungi dal
risultare una nota stonata, uma-
nizza tutta la poderosa struttura e
la rende ancora più straordinaria.
Di più: la rende unica. 
Vedete quindi quanto Ferrara
debba a Biagio Rossetti, e quanto

gli debba il mondo dell’architettura e
gli urbanisti tutti. Quando vi aggirate
per le sue vie, per i suoi improvvisi
slarghi, ringraziate le intuizioni del
misconosciuto artigiano che ha realiz-
zato un tessuto urbano unico al
mondo, e i tiranni crudeli e illuminati
che gli hanno consentito di compiere
la sua opera. Se prestate attenzione,
potete ancora sentire il suo spirito
aleggiare su di voi, sospeso tra le neb-
bie e l’acciottolato, nel respiro della
città. Andate a visitare la modesta
casetta che si è costruito nel borgo
San Giorgio; è un condensato di tutte
le sue straordinarie invenzioni – l’effi-
cacia del binato, la poesia del cotto -
con un particolare quasi insignificante
che è il tocco sublime dell’artista: gli
stipiti della porta d’ingresso che non
sono a filo con la strada, bensì sguin-
ciati per essere in linea con chi pro-
viene dallo stretto vicolo che sbuca
proprio di fronte a casa Rossetti. Che
è stata costruita lì, esattamente allo
sbocco del vicolo, non per una fortui-
ta combinazione, bensì per precisa
volontà del Genio. Percorrete la viuz-
za in leggera discesa, si chiama via
Caprera, e capirete perché: casa
Rossetti disvela i suoi segreti a mano
a mano che si avanza, come una bella
donna che si spoglia languidamente.
Fino a riempirvi lo sguardo di sé, in un
vero e proprio colpo di teatro, alla fine
del percorso. Chapeau.
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tenuti, espressi con un linguaggio ele-
gante e raffinato ed uno stile sobrio ed
essenziale. 
Come annunciato dal titolo, il libro per-
corre idealmente una Ferrara conosciu-
ta attraverso le fiabe, ed i racconti che
un tempo vivacizzavano le lunghe sera-
te invernali davanti ad uno scoppiettan-
te camino.
L’autrice, affettuosamente chiamata
Marisa, donna ormai matura e con una
consolidata esperienza di insegnante,
sembra voler verificare la veridicità di
quelle storie che conosceva da sempre
e, con la puntigliosità della ricercatrice,
ha percorso le vie cittadine guardando
con curiosa attenzione, ovunque ci
fosse, l’indizio che conducesse alla con-
ferma delle proprie conoscenze. Così,
capitava a coloro che cercavano di con-
tattarla telefonicamente di sentirsi
rispondere, dalla gentile e solerte sorel-
la, che “era in giro per Ferrara”. E natu-
ralmente era facile capire cosa stesse
“tramando”.
Tra un’intervista a personaggi storica-
mente competenti, una visita ai musei
cittadini, un “salto” in qualche giardino
privato, nei conventi ed in biblioteca, ha
composto questa attraente e simpatica
opera che è quasi contemplazione del
mondo in cui vive e riversa la propria
capacità emozionale, mai basata sugli
impulsi, ma su una pacata razionalizza-
zione. A volte può sembrare che il suo
rifugiarsi nella ricerca dei tasselli storici
che compongono il testo sia una specie
di fuga dal presente; ma leggendo i suoi
racconti è facilmente rilevabile che nella
contemplazione di un affresco, nella
rievocazione dei fatti, nella descrizione
di ambienti e di percorsi ci sia una
parentesi poetica di alto cromatismo
che la rende consapevole ed emotiva-
mente partecipe.
Nascono così e si susseguono, appa-
rentemente senza un predisposto per-
corso, le storie della sua città: una città
di provincia, senz’altro antimetropolita-
na, chiusa ancora nel suo guscio
medioevale che conserva le gemme
preziose di un passato anche glorioso,
le cui vestigia si ritrovano ad ogni ango-
lo ed impregnano anche i mattoni dei
suoi palazzi gentilizi, che trasudano
secoli di storia e sembrano ancora, al
calar del sole, fiamme di antiche memo-
rie.
Questa città, pur così piccola, che ha
conquistato il cuore di molti stranieri,
ancor più è amata da chi la abita e

soprattutto da coloro che caparbiamen-
te si ostinano a sviscerare la sua storia
penetrando nei meandri sempre più
intricati delle sue leggende dimenticate.
E così ci troviamo di fronte a parecchie
curiosità: La leggenda di Madonna
Ferrara, La via nascosta, Il portoncino
della fuga, Le icone della fede, Il ciliegio
e la pietra, e tante  altre ancora che
attraggono ed affascinano il lettore
come, ad esempio, “I giardini nascosti”.
Perché nascosti? Ebbene, ogni ferrarese
sa che Ferrara è una città ricca di spazi
verdi che, però, non si vedono…perché
in genere sono privati e perciò visibili
solo dall’alto oppure per gentile conces-
sione dei proprietari. Però succede che,
camminando per le vie, ogni tanto si
venga deliziati da soavi profumi: di rose,
di tigli, di magnolie che, come dice l’au-
trice, “si sprigionano nell’aria delle
prime sere estive”, mentre “il verde sbir-
cia dai muri antichi, nelle vie e nei vico-
li del centro”. Ricorda bellissimi giardini
con piante rare e non, gli orti conven-
tuali ed il famoso “orto dei semplici” di
Palazzo Paradiso.
L’excursus, delizioso ed inebriante, ter-
mina con zumate sul Giardino delle
Duchesse, che l’autrice immagina popo-
lato da personaggi del passato quando
s’incontravano, presso una fastosa fon-
tana di straordinaria bellezza, le dame
di Corte, che insieme parlavano il lin-
guaggio dei fiori e ascoltavano i versi
dei poeti. Non manca, alla fine di questo
profumato percorso, un doveroso enco-
mio all’Amministrazione Comunale, che
ha acquistato il giardino per riportarlo agli
antichi splendori e per assicurare ai citta-
dini e ai turisti una sosta ristoratrice
durante la visita ai tesori della città.
E’ un invito allettante che sarà accolto
senza dubbio da molti, poiché è risaputo
che i ferraresi amano i luoghi della
memoria, soprattutto se pervasi da un
certo mistero …
E così mi piace pensare che col libro di
Maria Teresa Mistri sotto il braccio ed il
naso all’insù, percorrano gli itinerari sug-
geriti dall’autrice per ritrovare in quelle
scritte, in quegli affreschi, nei luoghi anti-
chi, nei vicoli, nelle chiese le storie ascol-
tate nell’infanzia, forse assopite ma mai
dimenticate, che con la prepotenza dei
ricordi riemergono alla coscienza arricchi-
te dalla meticolosa indagine storica e
dalla vivacità linguistica della nostra scrit-
trice. 

Milena Volta Sturla-Avogadri
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Esiste un legame fra la città di Ferrara e
i Volontari Alpini di Feltre e Cadore che
combatterono contro gli Austriaci nel
primo conflitto mondiale?
La risposta è affermativa perché fra quei
volontari ritroviamo un illustre concitta-
dino: Eugenio Barbantini, detto Nino, e

un personaggio molto
legato al territorio ferra-
rese: il pittore e scrittore
Edgardo Rossaro, cui
Bondeno – su iniziativa
del Gruppo Alpini di
Ferrara – ha dedicato
una via nel 2003.
Sulla partecipazione di
Rossaro alla “Grande
Guerra” le notizie non
mancano, dato che alle
sue vicende belliche l’ar-
tista vercellese ha dedi-
cato un libro che man-
tiene intatta la sua pia-
cevole attualità (“Con gli
Alpini in guerra sulle
Dolomiti”, curato da
Luciano Viazzi e pubbli-
cato da Ugo Mursia nel
1999, ovvero a sessan-
t’anni dalla prima edizio-
ne, avvenuta nel 1939,
allorchè fu il 10°

Reggimento Alpini – come si chiamava
a quell’epoca l’Associazione Nazionale
Alpini – a pubblicare l’opera con il titolo
“La mia guerra gioconda”). 
Se a ciò si aggiunge la meritoria pubbli-
cazione dell’ autobiografia, a cura dell’e-
ditrice ferrarese Liberty House ( 2004),
non possiamo dire che scarseggino le
notizie relative a Rossaro, legate anche
alla riscoperta della sua arte, come testi-
moniano le recenti mostre a lui dedica-
te (a Bondeno nel 2003, a Cortina

d’Ampezzo nel 2004 e a Rapallo nel
2005, per citarne alcune).
Eppure Giorgio Tosato, un ingegnere
bellunese appassionato di storia degli
Alpini, nel volume qui recensito ha
aggiunto ulteriori particolari, scoprendo
e pubblicando numerosi disegni rossa-
riani conservati per la maggior parte
presso l’archivio storico del Comune di
Belluno.
Dell’esperienza bellica di Nino
Barbantini, invece, ben poco si sapeva.
A parte un fugace accenno di Rossaro
nell’ Autobiografia e altri scritti, la vita
militare  del nostro concittadino era un
capitolo pressoché sconosciuto, poiché
anche le ricerche effettuate dalle penne
nere ferraresi presso la figlia, residente a
Venezia, non avevano prodotto alcun
esito. La Signora Carla Barbantini, infatti,
pur scrivendo (in una lettera autografa
del 20 settembre 2004, indirizzata al
Gruppo Alpini di Ferrara) che il padre si
era arruolato “per una forma idealistica,
dato che era convinto interventista”, si
dispiaceva di non essere in possesso di
precise notizie circa il periodo trascorso
in armi dal genitore: periodo che in ogni
caso le risultava esser stato ricco di
prove assai severe, soprattutto sul piano
fisico.  
Nel febbraio del 1916 (come risulta
dallo stato di servizio) giunse al fronte il
volontario Barbantini “ferrarese, trenta-
duenne, direttore della Galleria d’arte
moderna di Venezia”, secondo le parole
di Tosato, che ci rivela il contenuto di
una lettera inviata nel 1963 da un altro
volontario, Virginio Doglioni, alla vedova
dello stesso Barbantini. In tale missiva si
legge che il  nostro concittadino si mani-
festò “colto, modesto, suadente, com-
battivo”. “Sotto la tenda, nelle lunghe
marce, nelle trincee, sulle crode…il dott.
Nino Barbantini ci portava in un clima
astratto, tanta era la gentilezza del suo
dire…il riflusso dell’arte,della poesia,
così bene espressi da Lui, leniva le
nostre sofferenze e ci dava la certezza di
una esistenza serena, tutta studio e
libertà, dopo il conflitto…”.
Frutto di accurate ed approfondite ricer-
che, il libro di Giorgio Tosato, al di là
degli aspetti “ferraresi”, si rivela fonte
preziosa per la conoscenza di un repar-
to “anomalo”, la cui storia, fino ad oggi,
era conosciuta solo in maniera fram-
mentaria e disorganica e per una rifles-
sione sul “volontarismo di guerra” che
vide assieme, da un lato, intellettuali
come Rossaro e Barbantini, e, dall’altro,
rudi montanari che non avevano grande

Volontari Alpini
di Feltre e
Cadore nella
Grande Guerra

Giorgio Tosato

Libreria Agorà Editrice, Feltre, 2005
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familiarità con il mondo delle arti e delle
lettere.
Gli uni e gli altri riuscirono ad amalga-
marsi, a combattere valorosamente e a
rimanere uniti anche dopo la guerra.
Miracolo del cappello alpino, che tutti
affratella, perchè medesimi sono i rischi
ed i sacrifici? Forse sì, anche se a qual-
cuno che preferisce i salotti alle monta-
gne la risposta potrebbe apparire insop-
portabilmente retorica...

Mario Gallotta  

Situazione che non ha scoraggiato le
curatrici di quest’opera, che hanno
comunque iniziato il loro percorso prov-
vedendo ad una prima catalogazione
dei paliotti.
Chiesa per chiesa, altare per altare,
canonica per canonica, incontrando a
volte anche ostacoli legati ad una scarsa
sensibilità all’argomento, il testo si anda-
va lentamente formando, rivelando con-
tenuti sorprendenti e di elevato interes-
se artistico e culturale, come potrà veri-
ficare chi si appresterà a leggerlo.
In particolare, nei singoli capitoli dedica-
ti alle chiese prese in esame, dove
prima viene tracciato un breve profilo
sulle origini e sulle caratteristiche archi-
tettoniche, poi si passa ad un’analisi det-
tagliata dei paliotti in esse presenti. Si
viene così a scoprire che ne esistono di
diverso materiale; i più numerosi sono
senza dubbio quelli in scagliola, fine-
mente decorati, ricchi di simbologie reli-
giose espresse in una pregiata forma
artistica. Non mancano poi gli esempla-
ri in marmo, come in Cattedrale, a S.
Giorgio e a Santa Francesca Romana, o
in stoffa ricamata – oltre 40 nel corredo
del duomo – in legno, in cuoio, preziosi
ed unici nella loro realizzazione, in stof-
fa ricamata con la paglia, a Santo Spirito.
Certamente di scuola diversa quelli con-
servati nella soffitta di San Francesco,
riconoscibili, sebbene ridotti in pezzi,
per la diversa impostazione tecnica.
Insomma, una ricchezza, quella ferrare-
se, forse sconosciuta alla maggioranza
dei cittadini, con un suo valore storico
sia nel settore degli arredi sacri, che nel-
l’arte in genere.
Quello che le autrici sono riuscite dun-
que a produrre, sebbene con la scarsità
delle fonti a cui attingere, nonostante
abbiano dichiarato con modestia di non
aver realizzato un testo di storia dell’ar-
te, rappresenta nel panorama culturale
e letterario locale, un primo esempio di
una ricerca mai affrontata prima.
L’evidenza, spesso velata da simbologie,
del messaggio religioso e spirituale che
i paliotti testimoniano, al di là del sem-
plice ornamento di un altare, con la raf-
figurazione del santo cui sono dedicati,
si allarga agli attributi che spesso lo
identificano: San Martino ed il mantello,
San Cristoforo ed il bambino, San
Giorgio ed il drago, la Vergine assunta in
cielo, tutto fra le espressioni più belle
della natura, fiori, animali che popolaro-
no inizialmente il paradiso terrestre e
che hanno poi assunto nel tempo parti-
colari significati.

Il Paliotto
a Ferrara

Margherita Malfaccini Goberti e
Maria Teresa Mistri Parente

Sivieri Editore - Ferrara, 2006

“Il paliotto a Ferrara” di Margherita
Malfaccini Goberti e Maria Teresa Mistri
Parente è stato recentemente presenta-
to in Castello Estense durante una ras-

segna  letteraria a cura
dell’Amministrazione Provin-
ciale – Assessorato alla
Cultura, che ne è stato il
maggiore  promotore.
Bastarono infatti le immagini
realizzate dal fotografo di
questo arredo sacro, a torto
sottovalutato dalla critica,
perché l’assessore Andrea
Veronese intuisse che valeva
la pena di sostenere lo stu-
dio appassionato delle due
autrici che, con obiettività e
modestia, si erano subito
presentate “non come
esperte d’arte”, “ma come
curiose di indagare su un
oggetto che in fondo poche
persone riconoscono, alme-
no dalla sua etimologia e sul
quale, almeno a Ferrara,
nulla è stato ancora scritto”.
Proprio per mancanza di
fonti cui fare riferimento, di
cui persino le parrocchie

sono sprovviste o scarsamente fornite,
l’indagine storico–artistica si è presenta-
ta irta di difficoltà.
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Lo testimonia il capitolo dedicato ai sim-
boli, quasi un glossario che aiuta la let-
tura del testo, che si chiude con un
breve ma interessante accenno agli alta-
ri “moderni”, quelli che il Concilio
Vaticano II ha voluto rivolti ai fedeli, pre-
senti nelle chiese di San Carlo, Sacra
Famiglia, San Domenico, la Madonnina
ed a Pontelagoscuro, che non hanno
rinunciato all’aspetto decorativo.

Redazione

patre et satisfactione nostra”. Ferrante
d’Este condottiero di Venezia. 
Di Ferrante d’Este, nato a Napoli nel
1477, figlio di Ercole I, nipote dal lato
materno del re Ferrante d’Aragona di cui
portava il nome, già al servizio del sovra-
no francese Carlo VIII nella sua discesa
in Italia nel 1494, e ritornato a Ferrara
tre anni dopo, si era già scritto. Riccardo
Bacchelli lo aveva ricordato nel suo libro
La congiura di don Giulio d’Este e pro-
prio per quel complotto contro il fratello
Alfonso, don Giulio e don Ferrante furo-
no condannati al carcere a vita nella
torre del Castello, detta dei Leoni o di S.
Michele. Il prof. Luciano Chiappini nel
suo libro Gli Estensi. Mille anni di storia
ha precisato che lo stesso Ariosto nel
terzo canto del Furioso aveva auspicato
misericordia verso i due infelici, ma in
effetti nessun atto di clemenza si verifi-
cò fino alla morte di  Ferrante dopo 34
anni di prigionia.
Sergio Mantovani, pur accennando a
quanto detto in precedenza, ha voluto
presentare gli aspetti inediti di quel con-
dottiero “belo e gratioxo”, come lo defi-
nì un cronista dell’epoca - tanto che nel
1494 per l’entrata di Carlo VIII a Firenze
era stato paragonato a S. Giorgio - e che
possedeva “uno ardire et ingenio mira-
bile” secondo Lodovico il Moro, ma che
nella campagna di guerra ( bisogna con-
cedergli che era ancora molto giovane),
dimostrò  immaturità e incapacità di
affrontare i momenti più difficili senza il
sostegno del padre Ercole I, duca di
Ferrara. L’autore non si cura tanto della
biografia dell’aspirante condottiero di
quella unica, sfortunata, mal diretta
campagna di guerra, ma dell’odio, degli
atroci episodi di violenza, delle frustra-
zioni e delle perdite di uomini e dispen-
dio di risorse economiche caratteristiche
di ogni conflitto. L’avventura del giovane
condottiero che la Serenissima aveva
inviato a Pisa, una città che da più anni
dipendeva da Firenze, si concluse nel
1499, con ben poco “honore” a lui e al
genitore, e ancora minore “satisfactio-
ne” a Venezia.
Il merito di Sergio Mantovani, come ha
scritto il prof. Leardo Mascanzoni nell’in-
troduzione, è stato quello di “sapersi
calare [...] con una efficacia rara, tanto
più che in Italia, dove di storia militare
medievale si scrive assai poco, entro
l’angoscia profonda e pervasiva della
guerra in generale, e di quella guerra in
particolare”.

Redazione

"Ad honore del
Signore vostro
patre et satisfac-
tione nostra”
Ferrante d’Este condottiero 
di Venezia

Sergio Mantovani

Modena - Ferrara, 2005

Nel 2005 le Deputazioni di Storia  Patria
di Ferrara e di Modena, convinte dalla
meticolosa ricerca su fonti edite ed ine-
dite dei principali archivi italiani e dalla
consultazione di pubblicazioni estere ed
italiane, hanno concordato di pubblicare
il libro “Ad honore del signore vostro
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Vi fu un momento, neppure troppo lon-
tano, in cui i legittimi sogni giovanilisti di
una generazione conobbero una stagio-
ne felice. Un momento in cui ogni cosa
era apparente certezza, mascherando in
realtà umanissime titubanze e paure.
Ma spiegare le ragioni e i sentimenti
che lo ispirarono, quel momento, è dif-
ficile quanto lo è la comprensione del
mondo di oggi, in cui si predica la pace
ma nel contempo si esporta la guerra.
Occorre scrollarsi di dosso le nostalgie,
per averne un’idea. Occorre accantona-
re, ma non ripudiare, lo stesso valore

del sogno, per averne una
pur blanda percezione. A
gran voce i giovani gridavano
nelle piazze slogans come
L’immaginazione al potere!,
e lo scandivano con la stessa
energia in corpo di un con-
vinto ambientalista di oggi.
Liberandosi del peso e delle
responsabilità politiche in cui
la storia li ha confinati, i
superstiti sognatori di quel
tempo passato talvolta si
scoprono e riconvocano
emozioni oggi naufragate
con l’età, l’impegno, il lavoro,
la carriera. Ma nel ripescare
con l’amo della memoria
quei fatti, quei tempi, tradi-
scono la sorprendente fragili-
tà personale – e fors’anche
di un’intera generazione – di
chi è cresciuto all’ombra del
sogno. Il sogno è sempre

sorprendente, ma nel caso di Giacomo
Battara, autore del recente romanzo
Fuori scena, il sogno si carica di una par-
ticolare valenza, poiché, esaminato con
la giusta distanza dell’età, lascia trapela-
re il senso autentico della recherche,
fattiva, proficua, esistenziale, di chi non
è in grado di rinunciarvi. Anzi, in
Giacomo Battara, più che in altri autori
della nostalgia, la recherche gira attorno
all’idea di una costante iniziazione alle

cose del mondo, che caratterizza chiun-
que abbia vissuto visceralmente il
sogno in gioventù. Quando mi vidi giun-
to in quella parte di mia etade/ove cia-
scun dovrebbe calar le vele e raccoglier
le sarte,/quel che pria mi piacea allor
m’increbbe,/e pentuto, e confesso mi
rendei/, fa dire Dante Alighieri a Guido
da Montefeltro, che avverte l’irrefrenabi-
le bisogno di trarre per sé dei bilanci
(raccoglier le sarte equivale per un
pescatore a ritirare dal mare le reti per
verificare cosa contengono di buono).
Servendosi dello strumento narrativo,
Giacomo Battara non si pente, animato
dal proposito di completare un mosaico
fatto di infiniti tasselli, che appartengono
ad un’intera generazione. Nel romanzo,
dotato di un efficacissimo impianto nar-
rativo, l’autore sminuzza e parcellizza i
tasselli che compongono gli abiti men-
tali, autentici o costruiti, della gioventù
della fine degli Anni Sessanta, la sua gio-
ventù. E qui è geniale non tanto la
ricomposizione delle tessere, che è un
fatto del tutto prevedibile nella scrittura
della memoria, quanto l’incasellamento
delle stesse tessere in quattro parti
distinte e conseguenti del romanzo,
ognuna con un titolo esplicativo ed
emblematico: Teatro, Amore e distrutti-
vità, Destinazione Praga e Al punto di
partenza. Nell’economia del romanzo
questa scelta, questa scansione, equiva-
le ad afferrare bonariamente il lettore
per il bavero nel timore che si allontani
dall’idea centrale, per scuoterlo e dirgli:
Caro lettore, non devi affatto pensare
che il sogno si nutra di infinite elucu-
brazioni, ma bastano anche pochi con-
cetti, poche categorie, per caratterizzar-
lo. La dimensione teatrale, ad esempio,
l’essere al mondo; oppure il modo di
vivere l’amore e l’incontro dei sessi; e
ancora il viaggio, necessario e indispen-
sabile per comprendere il mondo; e infi-
ne il salvifico ritorno alle cose di sempre,
che conferisce agli esseri pensanti il
senso di una perenne ed ineludibile
ciclicità delle cose. Come la ruota del
Prater che gira, gira…
Sono pagine, quelle di Giacomo Battara,
in cui i temi essenziali dell’esistenza
sono toccati con la remissiva constata-
zione che le cose accadono, che le cose
a volte ci sono e basta, senza un perché
filosofico. In assenza di sogni, questo
non sarebbe possibile comprenderlo,
sembra dirci l’autore. E mentre ci si
rende conto dell’ineluttabile, la mente
affonda nel passato, e spesso c’è una
sigaretta che brucia, una mano che

“Fuori scena”
Giacomo Battara

Minerva Edizioni, 2005, Bologna



SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE104

accarezza un’altra mano, una confessio-
ne reciproca e sofferta tra un uomo ed
una donna. Entrambi si dicono le stesse
cose, persi nel disagio di un sogno che
svapora e vanifica i gesti. Resta la voglia
di coltivarlo, quel sogno, oggi mutuato
da altri imprevedibili fatti, spesso ripro-
dotto dall’ascolto di improvvise note
musicali (la musica unifica, p. 243).
Resta il corpo che tramonta, con le
prime avvisaglie di una fragilità coronari-
ca o polmonare, quasi inammissibile se
confrontata con quanto l’autore ci rac-
conta su un viaggio a Praga, prima ago-
gnato e finalmente intrapreso. Le lugu-
bri statue di Santi e prelati sui due lati
del Ponte Carlo sono fondale di un gio-
vanile amore contrastato, e da quella
sigaretta, che continua a bruciare senza
mai estinguersi, si alzano volute di fumo
che si disperdono in alto, come per il
sogno. Saranno così lunghe da innalzar-
si fino al cielo?
Anche a non volerci pensare, sembra
dirci Giacomo Battara, dobbiamo per
tutta la vita fare i conti con immagini
avare, le nostre, e non di altri, che affio-
rano quando meno le aspettiamo,
lasciandoci sgomenti, nell’impossibilità
di poterle collegare compiutamente al
sogno antico. Un romanzo che mette a
pensare è un buon romanzo. L’autore è
discreto, non starnazza in giro le proprie
idee. Ma sarebbe utile, conoscendolo
più a fondo, porsi di fronte a lui, magari
davanti al tavolo di un bar, come nella
parte finale del romanzo, e forzarlo a
dire di più, domandandogli apertamen-
te, fissandolo negli occhi fino a farglieli
abbassare, quali siano gli ascendenti let-
terari della sua perspicace scrittura, così
sorvegliata, del suo stile, della sua pagi-
na pulita. Torna utile vedere in quella
pagina pulita l’etica narrativa di Heinrich
Böll, o del farnetico savio Friedrich
Dürrenmatt, dove il caso si intreccia al
grottesco. Ma, fuori da ogni accosta-
mento, si legge anche qualcosa di cer-
tamente diverso nella scrittura di
Giacomo Battara. Si leggono gli epici
echi del teatro, dei classici, de Il giardi-
no dei ciliegi e de La coscienza di Zeno.
Insomma, tutto ciò che serve per inve-
stigare i concetti dell’esistere su cui l’au-
tore di Fuori scena si sofferma abilmen-
te, profondamente, e senza presunzio-
ne alcuna che la sua sia l’unica verità. Se
una verità deve esserci, è quella del
sogno.

Giuseppe Muscardini

Passeggiando tra le tombe per portare
un saluto ai propri cari si è distratti da
molti pensieri e non ci si accorge che le
pietre parlano non soltanto dei morti che
vi sono sepolti. Così, quando si visita un
paese o una città, raramente ci si adden-
tra nei cimiteri.
«La rimozione del tema della morte dalla
sensibilità moderna ne fa un luogo di cui
si preferisce parlare poco o nulla, una
sorta di non-luogo nella topografia citta-
dina. Nel tempo, poi, un po’ ovunque in
Italia e salvo poche eccezioni, si è per-
duta ogni intenzionalità artistica nella
espansione e costruzione dei cimiteri, a
favore della più stretta funzionalità, così
come è stato tralasciato ogni atto di indi-
rizzo per le tombe, sicché i cimiteri
appaiono per lo più luoghi di modesta
qualità architettonica. Quindi il legame
storico fra l’arte e la morte ha cessato di
rinnovarsi, un processo che contribuisce
all’isolamento dei cimiteri storici» scrive
Mauro Felicori, direttore dell’Ufficio
Progetto Nuove Istituzioni Museali del
Comune di Bologna, in merito al proget-
to di riqualificazione della Certosa felsi-
nea approvato nel dicembre del 2000
(www.progettocertosa.it).
I cimiteri dovrebbero invece essere la
prima tappa di un viaggiatore curioso,
desideroso di addentrarsi fino in fondo
nel luogo che sta esplorando.
Raccontano, infatti, molteplici storie:
quelle delle famiglie che vi trovarono
sepoltura nei secoli ma anche quelle di
molti artisti locali e non, che per esse
composero epitaffi e progettarono
monumenti funebri. Nella mia Trieste, ad
esempio, nel cimitero di Sant’Anna, sulla
tomba di Pietro Sartorio – posta sotto
una delle arcate del portico dorico lungo
il lato settentrionale della parte ottocen-
tesca – campeggia una statua raffiguran-
te La Religione, scolpita dal celebre
napoletano Giuseppe Sanmartino
(1720-1793), proveniente dalla cappel-
la dei Régine di Forio d’Ischia e portata a

“Trine di marmo”
Le sculture di Luigi Legnani
(Ferrara 1851-1910)

Lucio Scardino

Edizioni “Liberty house”-
Ferrara, 2005
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Trieste, nella seconda metà
dell’Ottocento, dai Sartorio, famiglia di
mercanti sanremesi. La scultura, di cui si
conserva un bozzetto in terracotta a
Roma nel Museo di Palazzo Venezia, è
oggi in stato di completo abbandono,
priva di una mano e corrosa dall’inqui-
namento atmosferico (F. Firmiani,
Giuseppe Sanmartino da Forio d’Ischia
a Trieste: la «Religione» perduta e ritro-
vata, in «Arte in Friuli Arte a Trieste», n.
9/1986, pp. 67-73).
In seguito alle disposizioni napoleoniche
sulle sepolture e alle soppressioni degli
ordini monastici, le Certose – conventi di
clausura dei certosini – furono in alcune
città elette come luogo privilegiato
extraurbano per stabilirvi i cimiteri. Fu
così che architetti e scultori vennero
coinvolti nella creazione di spazi, di
monumenti celebrativi e funerari per
adattare alla nuova funzione i chiostri e
le celle dei monaci. 
Questa fu la sorte toccata anche alla
Certosa di Ferrara, che divenne durante
il XIX secolo – a partire, più esattamente,
dal 1813 – uno splendido museo a cielo
aperto. 
Percorrendo con Lucio Scardino le intri-
cate stradine di questo cimitero si scopre
un mondo nascosto e poco indagato
dagli studi, ricco di straordinarie testimo-
nianze artistiche. Scardino ha cominciato
ad occuparsene vent’anni fa, pubblican-
do un primo saggio all’interno di una
monografia dedicata al cimitero ferrare-
se (La Certosa di Ferrara, Ferrara-Padova
1985) – che riprendeva un argomento
affrontato nel 1914 da Reggiani – e suc-
cessivamente curando, insieme ad
Antonio P. Torresi, un volume volto ad
illustrare, attraverso disegni inediti e
schede documentarie, la formazione dei
primi nuclei monumentali del cimitero,
tra il 1813 e la prima guerra mondiale
(Post Mortem. Disegni, decorazioni e
sculture per la Certosa ottocentesca di
Ferrara, Ferrara 1998). 
Il volume che qui si va ad analizzare non
riguarda però soltanto le opere scultoree
di Luigi Legnani presenti nella Certosa di
Ferrara, per quanto queste costituiscano
i suoi capolavori nonché la maggior
parte delle sue opere superstiti, bensì
traccia un’ampia biografia dello scultore,
nato a Ferrara il 29 dicembre 1851 –
notizia che corregge, su base documen-
taria, l’errata data del 1852 apportata
sulla sua stessa lapide funeraria – e qui
morto l’11 settembre del 1910. Scardino
si era occupato dell’artista ferrarese nel
1977 con due brevi articoli intitolati

Appunti su Luigi Legnani, scultore nella
Ferrara umbertina (in «Nuova Civiltà»,
marzo 1977, p. 30) e Luigi Legnani,
scultore ferrarese tra accademia e veri-
smo umbertino (in «La Pianura»
n.4/1977, pp. 120-122). 
Ci si attendeva di conseguenza che lo
storico dell’arte, utilizzando l’ampia
documentazione accumulata da quasi
un trentennio in questa duplice direzio-
ne, incrociasse il materiale per affrontare
una monografia sullo scultore. 
Il prodotto completo di questa ricerca è
il suo volume Trine di Marmo. Le scultu-
re di Luigi Legnani (Ferrara 1851-
1910), uscito nel maggio 2005 dai tipi
dalla casa editrice ferrarese Liberty
House, presentato a settembre nell’am-
bito della “Settimana Estense” alla Sala
dell’Arengo, promosso dall’AMSEFC
come lodevole e necessaria continuazio-
ne di una serie di pubblicazioni dedicate
alla Certosa di Ferrara, iniziata a metà
degli anni Ottanta del secolo scorso. 
La monografia ripercorre cronologica-
mente la vita artistica dello scultore fer-
rarese Luigi Legnani: dagli esordi presso
la scuola d’arte di Ferrara a Palazzo dei
Diamanti, dove fu allievo per la scultura
di Angelo Conti; alla successiva forma-
zione milanese presso l’Accademia di
Brera (1878-1881) con lo scultore
Francesco Barzaghi – maestro fonda-
mentale che gli impartì quei dettami
veristici da cui il ferrarese non si disco-
sterà mai durante l’intero arco della sua
carriera artistica – dove frequentò la
«bohème meneghina» scapigliata e anti-
accademica, guardandone però con
sospetto l’intima essenza da «ragazzo di
provincia ben educato e assai rispettoso
dei docenti» qual era; fino agli anni nei
quali fu egli stesso insegnante presso la
civica Scuola d’Arti e Mestieri di Ferrara –
più tardi dedicata al pittore Dosso Dossi
– come docente di plastica tra il 1886 e
il 1909, quando fu obbligato a letto da
una malattia che lo portò, l’anno succes-
sivo, alla morte. Tra i suoi allievi vanno
ricordati Arrigo Minerbi, Mario Sarto,
Giovanni Pietro Ferrari, Giuseppe Virgili,
Annibale Zucchini, i più celebri scultori
ferraresi del Novecento.
Nel tracciare la vita di Legnani Scardino
affianca continuamente ad essa il qua-
dro storico-artistico di riferimento, conte-
stualizzando di volta in volta l’operare del
maestro ferrarese all’interno del più
vasto percorso scultoreo del tempo. 
Introduce ad esempio la sua biografia
ripercorrendo l’ambiente entro il quale si
formò il suo astro, eleggendo a «maestri
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ideali» coloro ai quali il ferrarese di certo
guardò: lo scagliolista ticinese Pietro
Trefogli, trapiantato a Ferrara, e il pupillo
di questi Giuseppe Ferrari, che riaprì la
scuola ferrarese di plastica; alcuni artisti
bolognesi e romagnoli legati in senso sti-
listico ad Antonio Canova, come
Cincinnato Baruzzi, Giacomo De Maria,
Alessandro Franceschi e Raimondo
Trentanove, autori di alcune opere per la
Certosa ferrarese; lo scultore Lorenzo
Bartolini, maestro all’Accademia fiorenti-
na, di un realismo esasperato, anch’egli
autore di alcune sculture per il cimitero
di Ferrara; il carrarese Pietro Tenerani,
esponente del Purismo, docente
all’Accademia romana di S. Luca dei fer-
raresi Ambrogio Zuffi, Stefano Galletti e
del già citato Giuseppe Ferrari. 
Scardino riassume inoltre brevemente la
situazione di decadenza nella quale ver-
sava alla fine dell’Ottocento l’Accademia
ferrarese. Inaugurata nel 1736, essa
aveva conosciuto un breve periodo di
fioritura, culminato con la riforma del
1771, quando era stata rifondata come
scuola universitaria. Il futuro cardinale
Giammaria Riminaldi, uno dei princi-
pali promotori del rinnovamento
dell’Università di Ferrara, aveva arricchito
la raccolta del museo posto all’interno
delle sale universitarie – collocate a
palazzo Paradiso, oggi sede della
Biblioteca Comunale Ariostea – con fre-
quenti donazioni di piccoli bronzi,
marmi, oggetti d’arredo acquistati presso
gli antiquari romani, «perché Ferrara
abbia una piccola porzione di que’ nobi-
li antichi monumenti, che tanto illustrano
Roma, e tanto si cercano dalle più colte,
e studiose Nazioni» (Archivio Storico
dell’Università di Ferrara, Serie I, fascico-
lo 877, Roma, 6 settembre 1783) e per
fornire agli studenti modelli da imitare,
come ad esempio la copia in gesso di
quell’Antinoo «buono allo studio»
donato da Benedetto XIV Lambertini
all’Università bolognese (Biblioteca
Comunale Ariostea di Ferrara, Classe I,
600, Roma, 11 marzo 1789). Ben pre-
sto però, in epoca napoleonica,
l’Accademia venne declassata a Liceo
Dipartimentale e conobbe un lungo
periodo di crisi. Da essa derivò la Scuola
“Dosso Dossi”.
Lucio Scardino costruisce il suo libro uti-
lizzando, tra le altre, due fonti documen-
tarie privilegiate: il fondo Categorie, XIX
secolo dell’Archivio Storico Comunale di
Ferrara e la «Gazzetta Ferrarese», attra-
verso le quali riesce a ricomporre il
mosaico della vita artistica ferrarese tra

Ottocento e Novecento.
I capolavori di Legnani, le tombe Avogli
Trotti (1884-5), Lattuga (1892) e
Frabetti (1894-5, oggi Sturla Avogadri)
della Certosa di Ferrara, documentano
un fare plastico non partecipe alle nuove
istanze simboliste e floreali che si stava-
no diffondendo in Italia negli ultimi
decenni dell’Ottocento e che produsse-
ro, nel campo della scultura funeraria,
opere esemplari come la tomba Braida a
Torino del piemontese Leonardo Bistolfi;
e nemmeno, d’altra parte, vicino a quel
realismo idealizzante espresso dal ticine-
se Vincenzo Vela nel monumento
Gregorini Bingham della Certosa bolo-
gnese, condotto per volumi drammatici
e netti; tantomeno prossimo al puri-
smo scultoreo di Pietro Tenerani, volto
con sguardo nostalgico al tardo
Rinascimento.
Legnani rimase coerente al verismo
appreso dal suo maestro milanese
Francesco Barzaghi, impastato con qual-
che ascendenza neoclassica – nell’utiliz-
zo di alcuni espedienti canoviani, come
la porta semiaperta della tomba Frabetti
e certe figure allegoriche estenuate, mai
drammatiche – o più propriamente clas-
sica, inserendo in alcuni monumenti
funebri sarcofagi con copertura ad acro-
tèri laterali, come nelle tombe Galloni
Gardi, Lattuga e Guglielmini. Lo scultore
ferrarese accondiscese ancora ai richiami
del barocco, quando pose mollemente,
su vasi, medaglioni e croci, panni fran-
giati dalle morbide volute e quando
giocò con le «trine di marmo» dei perso-
naggi messi in scena.
L’artista non si espresse solamente nel-
l’arte funeraria. Fu anche eccellente
ritrattista: sono suoi a Ferrara i busti di
Girolamo Frescobaldi nel Teatro
Comunale, di Giovanni Martinelli nella
Biblioteca Comunale Ariostea, di Antonio
Frizzi nel palazzo municipale, di Garibaldi
nella sede dell’Amministrazione
Provinciale, di Cavour nel Museo del
Risorgimento e della Resistenza, di
Galeazzo Massari, Gaetano Poli, Paolo
Lovetti, Augusto Ronchi e Batmos Bellati
nella Sala Benefattori dell’ospizio cittadi-
no. In virtù della sua vena realistica fu
molto spesso prescelto per la realizza-
zione di commissioni ufficiali: per la
Provincia di Ferrara, ad esempio, eseguì
i busti dispersi di Vittorio Emanuele II,
Umberto I e Vittorio Emanuele III.
Il libro di Lucio Scardino è un tassello di
quel panorama di studi, inaugurati intor-
no agli anni Settanta del Novecento, volti
a recuperare, tra la polvere dei docu-
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Una delle “sei lettere impossibili” con-
tenute nel libro: “FFeerrrraarraa - Lessico di
architettura”, è indirizzata All’architetto
Francesco Mazzarelli, il professionista
a cui nel 1712 era stato offerto l’incari-
co di ristrutturare la Cattedrale che

mostrava ancora le ferite
del terremoto del XVI
secolo. Egli accettò, ma
propose di abbattere le
cinque navate con tetto
in legno dipinto e di edi-
ficare ex novo l’interno,
sul modello della basilica
romana di San Pietro.
Non intendeva, però,
toccare minimamente le
strutture esterne. 
Insomma, voleva “cam-
biare tutto dentro”, esclu-
sa l’abside affrescata dal
Bastianino, “lasciando
intatto tutto fuori”. Un
lavoro estremamente
arduo da realizzare.
Nondimeno, il Mazzarelli
riuscì perfettamente a
portare a termine il pro-
getto nella forma da lui
proposta, quella che
ancor oggi noi ammiria-

mo. Ma come agì concretamente?
Come organizzò il cantiere? Come fece
a non provocare danni a ciò che dove-
va restare integro, cioè a tutti i muri
esterni della Cattedrale? E all’interno, in
che modo riuscì a rivoluzionare l’uso
degli spazi e della luce? 
A tutt’oggi rimane la curiosità di cono-
scerne la pratica lavorativa, avvolta nel
silenzio. Pare addirittura che su di essa
non esistano documenti. Lo afferma
Carlo Bassi, che ne ha fatto ricerca
senza approdare a risultati positivi, pro-
babilmente perché se n’è occupato
tardi, attratto com’è sempre stato dal

fascino di Biagio Rossetti.
Per questa ragione, egli porge scuse al
suo remoto collega, anche perché non
potrà, forse, continuare l’indagine.
Ritiene, infatti, che il ciclo dei suoi libri
dedicati a Ferrara sia concluso e che
quello suddetto sia, forse, l’ultimo della
sua vita.
L’uso del verbo ritenere, però, lascia
intendere che egli non sia del tutto
convinto di chiudere la trilogia delle
opere sull’amata città. Così, noi lettori
confidiamo che questa incertezza si
muti in una nuova operosità, che ci
possa disvelare, tra l’altro, ciò che
malauguratamente è silente: perché la
memoria e il riconoscimento sono tra i
fondamenti della nostra civiltà. 
D’altronde, anche Bassi stesso non ha
ricevuto adeguata attenzione per il
modo in cui ha realizzato l’opera
straordinaria presso l’abside, all’esterno
del Duomo. Lì, le ferite sono state cau-
sate dalle bombe che, nel 1944 hanno
distrutto tutto ciò che stava attorno
all’abside e al fusto del campanile,
rimasti fortunatamente integri.
Distrutte la sagrestia con i suoi annes-
si, le abitazioni e gli edifici di servizio
che si trovavano tra via Canonica e via
degli Adelardi e hanno ucciso diverse
persone. 
Gli interventi bassiani, come già quelli
mazzarelliani, pur di natura assai diver-
sa, hanno apportato rilevanti modifica-
zioni circa il riordino e l’utilizzazione
degli spazi, nonché l’ubicazione delle
nuove costruzioni, discostandosi dall’o-
riginale. Nondimeno, questi edifici,
situati ora in via degli Adelardi, sono
così equilibrati e consonanti al corpo
della cattedrale cui sono addossati da
essere quasi inavvertiti dal passeggero.
Pertanto, va riconosciuto grande meri-
to all’architetto, per essere stato così
innovativo e allo stesso tempo così
rispettoso del genius loci. Oggi, a oltre
sessant’anni da quella distruzione bel-
lica, vediamo ancora la staccionata del
cantiere (da cui Bassi si è dimesso)
eretta davanti al campanile. Mentre la
parte di cui si è appena detto è stata
edificata solo pochi anni fa. Perché,
incredibile a dirsi, la burocrazia ha
sempre intralciato, con contrastanti filo-
sofie sul restauro e con cavilli vari, l’ini-
zio dei lavori di ricostruzione, che
erano sul punto di iniziare già nel lon-
tano 1948.

“Ferrara - Lessico di architettura” non è
un trattato organico, bensì frammenta-

Ferrara - Lessico
di architettura
“Frammenti di un discorso amoroso”

Carlo Bassi

Gabriele Corbo Editore; Ferrara, 2005;
pp. 323
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rio, come recita anche il sottotitolo
“frammenti di un discorso amoroso”,
nel senso definito da Roland Barthes.
È un saggio colto, ricco di avvincenti
interpretazioni sulla struttura delle stra-
de e degli edifici, della storia urbanisti-
ca e civile, letta nelle sue connotazioni
storico-antropologiche.
Illustra gli assi viari delle addizioni
estensi che hanno fatto la città “penta-
gona” con le loro emergenze significa-
tive: l’addizione di Niccolò II, quella di
Borso e quella di Ercole.
Descrive i luoghi con le loro geometrie
segrete, come il quadrivio dei
Diamanti, e con le loro qualità peculia-
ri. Spiega ed elogia i loro pregi, oppure
ne evidenzia i grandi errori, come ad
esempio il cosiddetto sventramento di
San Romano, presente già nel piano
regolatore del 1919. Iniziato nel 1939-
40, è stato completato dopo la fine
della guerra.
Naturalmente, non trascura i giardini,
“luoghi segreti nascosti dietro le corti-
ne dei palazzi o nei chiostri dei con-
venti”. Né ignora la cosiddetta architet-
tura debole con - l’ undàl - cioè la
soglia tipica che protegge l’interno
della casa dall’acqua (dall’onda). 
Riserva uno sguardo particolare al
tema bassiano per antonomasia, ovve-
ro al Po di Volano, che dovrebbe unire
la città intra moenia a quella extra
moenia, estesa verso sud.  
E, oltre a quanto accennato, esso dice
molto altro che ogni lettore avrà il pia-
cere di scoprire via via, tenendo pre-
sente che alla base di ogni breve dis-
sertazione sta il concetto di spazio con
la sua grammatica peculiare.   
Nel suo insieme, il volume può essere
considerato anche opera letteraria, non
solo per la limpidezza della prosa
espositiva, ma per la presenza di un
lungo racconto e di alcune poesie
amorose verso la città e i suoi luoghi.
Il racconto contiene, forse, qualche ele-
mento autobiografico; in ogni modo
arricchisce la storia vera o verosimile
della vita quotidiana ferrarese, durante
i tristi anni dell’ultima guerra mondiale. 
Le poesie esprimono, con molto garbo,
sentimenti d’amore e/o di dolore,
come, ad esempio: “…Remoto al
mondo il cimitero ebraico di Ferrara/è
il custode della memoria/degli inse-
polti, i cui nomi,/incisi/nella lapide di
via Mazzini/affollano la sua quiete.  ”.  
Il tutto è corredato da molte fotografie
in bianco e nero, alcune delle quali

sono di una bellezza suggestiva.  
La copertina, in cartoncino chiaro,
riporta un’elaborazione di un quadro
metafisico di Giorgio De Chirico che
introduce all’eleganza di tutta l’opera. 

Bruna Bignozzi

Ferrara nascosta
Luoghi perduti, 
storie dimenticate

Maria Teresa Mistri Parente

Casa Editrice Alba, pagg. 104 -
Ferrara, 2006

Maria Teresa Mistri Parente, che già
abbiamo apprezzato per le precedenti
pubblicazioni su Ferrara, anche questa
volta si presenta ai suoi lettori con un
libro dal titolo accattivante “Ferrara
nascosta – luoghi perduti, storie dimen-
ticate”.
Si tratta di un volume di un centinaio di
pagine con un buon corredo di immagi-
ni, che danno corpo e chiarificano i con-
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menti d’archivio, l’esistenza di quei per-
sonaggi minori che pensarono, agirono,
composero, dipinsero, scolpirono al fian-
co dei più grandi di cui storici e storici
dell’arte si erano occupati in prima bat-
tuta, permettendo di colmare molte
lacune e a volte ribaltando i risultati ai
quali gli studi precedenti erano approda-
ti.
Scardino dal canto suo non si stanca mai
di ricomporre – attraverso la sua straor-
dinaria capacità, data da una curiosità
quasi morbosa di recepire e memorizza-
re i dati che gli provengono da fonti
diverse – il puzzle complesso e multifor-
me della storia artistica di Ferrara, nei
secoli meno indagati dalla critica locale. 
E allora lasciamo che Scardino faccia e
disfaccia le sue «trine»: c’è molto da
imparare dalla sua capacità di essere
curioso!

Pamela Volpi

nografico, dedicato alle Delizie Estensi,
dall’altro poetico-dialettale: le chine
acquerellate e gli acquarelli policromi
della pittrice Alberta Grilanda glossano
visivamente, antea e postea, le liriche
ad Dòna, opera di varie Signore della
Scrittura di ieri e di oggi del nostro terri-
torio, un’antologia di generazioni diver-
se, per dare un ‘segno’ letterario e stili-
stico così peculiare qual è lo scrivere in
lingua dialettale materna ‘da Donna’ .
Il poetico viaggio su carta policroma  si
avvale della partecipazione delle poe-
tesse Liana Medici Pagnanelli di
Copparo con Al silénzzi, Alberta
Cristofori Schiavi di Ferrara con
Primavera in gins, Antonietta Massari
Scabbia di Ferrara con Ti ch’at pó,
Graziella Vezzelli di Portomaggiore con
Quand, Graziella Rossi di Ferrara con
’Na dòna d’ na vòlta, Raffaella Tonegutti
di Portomaggiore con E ti t’am manch,
Luciana Guberti di Bondeno con
Bundén in cartulìna, Maria Galli Alvisi di
Ferrara con A vrév vìvar, Vanna Cavallina
di Ferrara con Buskers Festival, Linda
Marighella di Massafiscaglia con Am a
spòst un póch più in là e Maria Cristina
Nascosi, ideatrice e curatrice del testo,
di Ferrara con A Sara ch’la sarà e
Màdar.
Dodici, dunque, le liriche  che compon-
gono quel viaggio, nato di Donna, chia-
mato Amore, poiché l’Amore, visto in
tutte le sue accezioni, è la materia prin-
cipale che impronta forse la vita di ogni
donna e, perché no, di ogni scrittrice
presente in Arte e Poesia d’autrice.

Redazione

Arte e Poesia
d’autrice
Le Delizie Estensi di Alberta
Grilanda, tra chine ed acqua-
relli con lirico accompagna-
mento dialettale ad Dòna

Maria Cristina Nascosi

Edizioni EraEva - Ferrara, 2005

Un volume nuovo nel suo genere – il
decimo in ordine di tempo -  è recen-
temente stato pubblicato nell’ambito di
Cóm a dzcurévan/Come parlavamo, la
collana di AR.PA.DIA., l’Archivio Padano
dei Dialetti curato da Maria Cristina
Nascosi per il  Centro Etnografico
Ferrarese/Centro di Documentazione
Storica dell’Assessorato alle Politiche
ed Istituzioni Culturali del Comune di
Ferrara  ed uscito a quasi ‘naturale’
conclusione ed a simbolico prosegui-
mento del 2004, l’Anno dedicato alla
Donna, nei primi mesi del 2005.  
Il volume di cui al titolo è, infatti, un pic-
colo, duplice ed inusitato unicum: si
tratta di un iter gemellare, da un lato ico-




