a trip in the underground

In un contesto in cui la ridefinizione del territorio sembra passare attraverso gli interventi
roboanti delle archistar o l’inseguimento delle emergenze quando queste superano la
soglia di degrado accettabile, abbiamo inteso utilizzare la didattica per formare una cultura
progettuale critica ma costruttiva, in grado di superare la dicotomia vecchio da
tenere/vecchio da sostituire. E’ con questo spirito che il Progetto Bside±city, collocato
nell’ambito temporale dell’Expo 2015, si occupa di ricercare il lato b delle nostre città
mettendolo a disposizione in maniera propositiva come elemento attivo del contesto
urbano. In particolare ci è sembrato interessante indagare la realtà della Metropolitana
Milanese su cui proprio in questo momento esiste un dibattito acceso tra i fautori della
conservazione e i sostenitori del rinnovamento la cui contrapposizione piuttosto dura
prevarica il merito del dibattito. A nostro parere andrebbero salvaguardate le ragioni dei
primi per l’eccezionale lavoro svolto da Albini e Norda e quelle dei secondi per
l’inprocastinabile adeguamento della componente tecnologica e della risposta alle mutate
esigenze dei fruitori.
Sulla base di queste indicazioni abbiamo individuato nel mezzanino il luogo ideale per
risolvere questa apparente incomunicabilità tra i due fronti. Nella contrapposizione tra una
conservazione filo museale e la “tabula rasa” in cui vige l’equazione nuovo uguale a bello,
abbiamo ritenuto di dovere fare un passo indietro e cogliere l’occasione dell’Expo per dare
un nuovo biglietto da visita di Milano, visto che questi saranno gli spazi per elezione di
approdo alla città da parte dei visitatori. Svelare e trasmettere l’eccellenza di un progetto,
che integrava tra i primi al mondo il rapporto stretto tra architettura e grafica e che ha
rappresentato un ineguagliato modello da imitare, riconquistando tuttavia quegli spazi che
il tempo ha indebolito e privato del contenuto progettuale, rimettendoli a disposizione della
città.
Questo rappresenta l’obbiettivo deontologico del nostro operato, i mezzi per ottenerlo
sono contestualizzare l’operato didattico in modo da promuovere un contatto degli studenti
con la realtà professionale, che presto o tardi sarà il campo di gioco in cui riversare gli
insegnamenti universitari. Questo approccio ci consente di individuare e di definire le tre
modalità principali con cui perseguire questo ambizioso obbiettivo: l’istituto del concorso,
la cui giuria esterna altamente qualificata ha giudicato i lavori in autonomia dalla didattica
fornendo una sua valutazione di merito; la mostra al di fuori della facoltà, che consente di
varcare fisicamente i limiti dell’università, nell’ occasione dell’ evento Tortona Design
Week, in modo da stimolare un dibattito intorno ai progretti in un momento in c ui la città
vive ogni anno una sorta di simulazione per capacità organizzativa e ricettiva dell’Expo; e
infine i patrocini, per condividere i due obbiettivi sin qui enunciati con gli enti che in
concreto
concorrono alla promozione e salvaguardia del patrimonio culturale e
architettonico.
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