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Parlare di urbanistica può essere complesso e per addetti 
ai lavori oppure può essere molto semplice, alla portata di 
tutti. 

È complesso quando si parla di numeri, di parametri, di 
indici, di metri cubi o di metri quadrati a molte cifre. È 
semplice quando parliamo da cittadini i quali sentono che 
l'urbanistica è quella disciplina che parla delle proprie esi-
genze dell'abitare e del vivere quotidiano in relazione con 
gli altri. Da qui discendono le esigenze inderogabili e, in 
base a delle priorità dettate dalle disponibilità finanziarie 
per quello che si vuole realizzare, le scelte per ciò che è 
bene realizzare subito o in un secondo momento. Stiamo 
parlando di un ambito un po' più ampio di quello fami-
gliare ma con le stesse esigenze. Chi non vorrebbe una 
casa grande a sufficienza perché ciascun membro della 
famiglia abbia spazi bastanti per le proprie attività, per lo 
studio, per gli hobby, per sperimentare nuove iniziative? 
Quasi sempre - almeno per le persone comuni - tutto ciò 
non corrisponde alle proprie disponibilità finanziarie e al-
lora si programma il tutto dandosi delle priorità e rinvian-
do a tempi migliori la realizzazione dei propri sogni. Nelle 
famiglie normali, quando si è tra persone adulte, le di-
scussioni avvengono intorno al tavolo, spesso quello da 
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pranzo, e nessuno si meraviglia se dovrà attendere per at-
trezzare il proprio spazio. 

Tutto ciò si chiama partecipazione ossia programmazione 
partecipata; e se, anziché riferirsi alla propria abitazione, 
ci si riferisce agli spazi esterni che coinvolgono più fami-
glie, più abitanti, questa si chiama urbanistica partecipa-
ta

L’urbanistica è sospesa tra l’arte e la scienza, tra la socio-
logia e l’antropologia; spetta a noi avere il coraggio di far-
la diventare un’utopia non già nel senso di òu tòpos (όυ 
τόποσ - non luogo) ma nella variante semantica di eu tò-
pos (ευ τόποσ - buon luogo). L'intervento previsto nel 
quartiere, perciò, deve diventare un'utopia, il quartiere 
stesso deve diventare un "buon luogo". 

. 

Questo, peraltro, è il fine della legge: riqualificare un 
quartiere perché finalmente la qualità dell’abitare e del 
vivere siano riconosciuti diritto di tutti. 

Entrando nel merito della discussione di questa sera, mi 
sento un po' a disagio perché dalla lettura della Relazione 
descrittiva del CONTRATO DI QUARTIERE II - ZONA 167 
PEZZA DEL LAGO sembrerebbe che tale discussione ci sia 
stata, che siano stati gli abitanti di questi quartieri ad in-
dividuare le criticità dell'abitare in essi e, conseguente-
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mente, a programmare gli interventi più urgenti, più utili, 
più idonei a dare soddisfazione alle esigenze dell'abitare 
piacevolmente una casa e un quartiere dove è bello tor-
nare nella propria famiglia dopo il lavoro o la scuola. 

Non mi sembra la sede più opportuna per giustificare con 
i documenti queste mie affermazioni, basterà leggere con 
attenzione - dico con attenzione, non necessariamente 
con competenza di geometra, ingegnere o architetto - la 
relazione e notare quanto volte ricorrono i termini "pro-
gettazione partecipata", "tutti gli attori del territorio (leg-
gi in special modo gli abitanti del quartiere) hanno assun-
to la veste di co-progettisti" (relazione, pag. 3), "ha visto 
protagonisti diversi soggetti pubblici e privati (ossia voi 
abitanti di questi quartieri)" (ibidem); sembra che vi siate 
pronunciati sulla insicurezza che avvertite nei confronti 
della criminalità presente all'interno dei quartieri per la 
presenza di bande giovanili allo sbando. Sembra perfino, 
dalla lettura della relazione, che abbiate, voi abitanti del 
quartiere "167-Pezza del Lago", chiesto aiuto e si sia inte-
ressata la Prefettura di Bari. Avete sentito bene: quella di 
Bari, così è scritto nella relazione (pag. 25). Mi è venuto, a 
questo punto, il dubbio che l'estensore abbia sbagliato 
territorio, che non si sia interfacciato con l'amministra-
zione di Lucera, con gli abitanti dei quartieri lucerini 167 - 
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Pezza del Lago, perché mi sembra che non ci sia a Lucera 
una sottostazione ferroviaria per alimentare la quale oc-
corre una linea elettrica a 150 kV che attraversa la città e 
il quartiere (relazione, pag. 29). 

Se così è, possiamo stare tranquilli, noi cittadini di Lucera 
e soprattutto voi abitanti di questo quartiere, che le pa-
lazzine di cui si parla nel progetto non siano destinate a 
Lucera. Per il resto, il verde pubblico, l'arredo urbano, le 
piazze e i luoghi di aggregazione non ci sono grossi pro-
blemi: essi vanno bene dappertutto, a Bari e a Lucera, in 
periferia o in centro storico, qualunque abitante sarebbe 
contento di avere miglior qualità dell'abitare e della vita. 

Sempre parlando tra amici, non tra esperti, è facile capire 
e aderire al concetto di qualità dell'abitare che vale in ur-
banistica; in tutti i manuali di urbanistica si enucleano: 

Fattori economici, ambiente urbano 
 Qualità della 
 Tasso delle 

pianificazione urbanistica 

 

aree verdi 
Numero di abitanti

 Numero medio di persone per vano 
 per km quadrato 

 Frequenza e diffusione del 
 Tasso di 

trasporto pubblico 

 Accessibilità al 
congestione urbana 

parcheggio 
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 Tasso di 
 Tasso d’

inquinamento dell'aria 

 Qualità della 
inquinamento sonoro 

 Qualità dell'
pulizia urbana 

 Qualità dell'
acqua 

 Presenza radiazioni 
arredamento urbano 

E ciò è presente anche nella relazione dei progettisti. 

Infatti gli abitanti del quartiere "hanno rilevato e ampia-
mente approfondito e discusso nel corso degli incontri di 
lavoro" quali sono gli elementi di criticità, e di questo la 
relazione dà ampio resoconto, tanto da chiedere: 
• centri d'incontro per anziani 
• servizi commerciali 
• luoghi di aggregazione giovanile 

e di lamentare: 
• l'alta velocità nelle strade 
• i furti nelle abitazioni 
• l'illuminazione insufficiente 
• la carenza di zone a verde 
• la carenza di piazze e luoghi di aggregazione 
• l'arredo urbano 
• le urbanizzazioni primarie 
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Forse qualcuno dei presenti non ricorderà, ma è tutto 
scritto nella relazione (pag. 29): Nell’ambito dell’elabora-
zione del progetto Contratto di Quartiere II “Pezza del La-
go” la partecipazione ha rappresentato sicuramente uno 
degli aspetti più rilevanti. I singoli cittadini e le organizza-
zioni sociali ed economiche hanno avuto un ruolo essen-
ziale nel processo decisionale

E ancora: 

 (pag. 34) per la formulazio-
ne della proposta, promuovendo un approfondito dibatti-
to, con l’Amministrazione Comunale ed i tecnici incaricati. 

il confronto e la discussione – sin dalle prime fa-
si di definizione delle strategie e dei progetti – ha favorito 
l’elaborazione e l’attivazione di progetti paralleli e di si-
nergie in settori diversi della Pubblica Amministrazione e 
dell’imprenditoria privata. 

La risposta dei soggetti locali coinvolti dall’Amministra-
zione Comunale è stata ampia ed immediata, in quanto il 
carattere di “committenza sociale”, elemento fondamen-
tale delle procedure del Contratto di Quartiere II, si è inne-
scato perfettamente in una cultura ed una sensibilità cit-
tadina già mature

Fino al punto che: La formulazione della proposta si è ar-
ticolata in due sedi progettuali. La prima sede che potre-

, che hanno sùbito individuato 
nell’iniziativa lo strumento ideale per esprimersi (ibidem). 
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mo definire “Tavolo sociale” ha visto la partecipazione di 
residenti del quartiere, operatori economici, e rappresen-
tanti di associazioni e cooperative sociali a vario titolo im-
pegnate nel quartiere, delle associazioni di volontariato, 
delle organizzazioni sindacali. Il ruolo dell’Amministrazio-
ne Comunale si è limitato a quello di regìa del tavolo

Bene. Ai tavoli di concertazione, però - è bene dirlo - non 
ha partecipato un'associazione di tecnici - ingegneri e ar-
chitetti, l'AIAL - che pure in un intervento nell'unica occa-
sione che le si offrì - il 16 gennaio del 2004 - aveva impe-
gnato la propria disponibilità ad individuare le migliori so-
luzioni, unitamente ai residenti nel quartiere e ai tecnici 
progettisti incaricati; particolarmente perché questi ultimi 
erano - sono - di Bari, quindi abbastanza estranei all'am-
biente lucerino. 

. (ibi-
dem) 

Riporto testualmente: 

"Per il miglioramento della qualità della vita e dei servizi 
l’AIAL è pronta a dare il suo contributo per la soluzione dei 
problemi legati: 

• alla mobilità, 
• alla eliminazione concreta delle barriere architettoni-

che e non, 
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• al miglioramento dell’immagine del quartiere me-
diante la centralizzazione delle antenne. 

- Analoga disponibilità sul fronte 
• del risparmio energetico e della incentivazione delle 

fonti rinnovabili; 
• ricercare modalità d’intervento e soluzioni per la dif-

fusione della micro cogenerazione diffusa 
• della più economica produzione di acqua calda, 
• del riciclo delle acque usate; 
• sperimentare forme di bioedilizia da esportare in altri 

quartieri. 

- Per tutto ciò l’AIAL è pronta e disponibile ad ogni forma 
di collaborazione con l’Amministrazione, collaborazione 
offerta su più piani, da quello teorico e delle idee a quello 
più quotidiano, ma altrettanto urgente, dell’inserimento 
dei giovani professionisti nel contesto produttivo cittadi-
no. 

Non solo nessuno ce l'ha chiesta, ma sembra che ci si sia 
chiusi in un luogo segreto per venirne fuori a cose fatte. 

Finora mi sono soffermato su ciò che balza agli occhi 
semplicemente dalla lettura delle previsioni progettuali e 
delle procedure adottate; ho cercato di rilevare come 
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queste siano affatto differenti da quanto richiesto non so-
lo dal buon senso, ma precipuamente dalla legge. 

Nella formulazione ufficiale adottata, infatti, compaiono i 
due termini chiave: "CONTRATTO" e "QUARTIERE". Il pri-
mo non avrebbe senso se non si supponessero almeno 
due soggetti tra cui stipulare il patto, anzi il "contratto" il 
quale prevede sia la forma scritta che l'insieme delle clau-
sole che dovranno essere rigorosamente onorate, a pena 
di sanzioni; il secondo specifica il soggetto principale che 
sta da un lato del tavolo di contratto e questo è il "quar-
tiere". Se viene meno uno dei due pilastri, vuol dire che si 
sta parlando di altro. Giova ribadire un concetto sottinte-
so: essendo coinvolto il "quartiere" si potrebbe pensare 
che tutte le parti sociali chiamate a collaborare e a far na-
scere il "contratto" debbano essere solo strettamente i 
cittadini abitanti in quel lembo di città: si perderebbe, a 
questo punto l'idea di unitarietà di città che è invece pie-
namente coinvolta nell'organizzazione della vivibilità di 
tutti i pezzi che la compongono. Il "quartiere" allora è 
chiamato in prima istanza perché è quello che vive più da 
dentro la vita di quel lembo di città e pertanto ha messo a 
fuoco quali sono le criticità, i problemi incontrati nel vive-
re quotidiano, tutto ciò che ha portato ad un abbassa-
mento della qualità della vita e dell'abitare, se mai ce ne 
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fosse stata - la ricerca della qualità - fin dal suo nascere 
come quartiere. Da qui il sottotitolo del "Contratto di 
Quartiere" in tutte le sue declinazioni: eliminazione del 
degrado edilizio, urbanistico, ambientale e sociale; quali-
ficazione dello spazio urbano, miglioramento della qualità 
ambientale. È proprio qui che s'innestano i concetti prima 
esposti di "QUALITÀ" e a tal proposito voglio soffermarmi 
su ciò che più mi è parso elevarsi a sgorbio in tutto il pro-
getto: quella che viene definita la PIAZZA. 

La piazza è sempre stata una realtà molto significativa 
della vita di una città, è un simbolo, una bandiera, tanto 
che di alcune città ricordiamo il nome della loro piazza 
principale senza averle mai visitate. 

In urbanistica per piazza si intende un luogo racchiuso 
all'interno di un centro abitato, uno spazio di raccolta più 
largo delle strade che vi convergono. Tuttavia gli aspetti 
fondamentali di una piazza possono essere indicati in uno 
spazio aperto, prerogativo della città, circondato da edifi-
ci in genere di valenza pubblica, un luogo che fornisce ri-
trovo fra le persone di una collettività urbana. 

La piazza può essere: 

- Un posto in cui sostare per godere il sole o l'alternativa 
ad una casa troppo stretta o troppo vuota. 
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- La succursale della propria bottega, un luogo di esposi-
zione di opere d'arte, o il luogo ideale per il mercato. 

Essa può fungere da parcheggio per la sosta dei veicoli, da 
mercato per ospitare i venditori ambulanti. 

La piazza centrale spesso coincide con il luogo dove si af-
facciano gli edifici principali sede del governo della città o 
quelli religiosi. 

È il luogo dove le emozioni private possono trasformarsi 
in manifestazioni di massa o in grandi festeggiamenti, in 
espressioni dell'orgoglio municipale. 

La piazza è lo spazio privilegiato dell'incontro, dello scam-
bio, della cultura e della storia in divenire perché è nelle 
piazze che si è scritta la storia dei popoli. 

Nel tempo la piazza ha cambiato concetto e funzione. 

Il foro romano era il vero e proprio perno attorno a cui 
ruotava la vita pubblica, era un unico complesso multi-
funzionale in cui si sovrapponevano attività amministrati-
ve e giudiziarie, commerciali, politiche e mondane. 

Si giunge poi al modello medievale ancora presente in 
molte piazze delle nostre città. 
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La piazza del medioevo è uno spazio concepito e realizza-
to per ospitare una sola, specifica funzione. La città me-
dioevale ha pertanto varie piazze, ciascuna a servizio di 
un edificio importante: la piazza sagrato è funzionale alle 
manifestazioni religiose e all'esaltazione dell'edificio sa-
cro; la piazza civica per le adunanze civili e le assemblee 
politiche; la piazza mercato per le attività economiche. 

Anche a Lucera vi erano più piazze monofunzionali: piazza 
del Duomo, piazza San Giovanni, Piazza San Giacomo, 
piazza del Carmine - tutte piazze sagrato; piazza Gramsci, 
dove ancora si legge "piazza dei Mercanti", era la piazza 
commerciale, contornata di botteghe; la parte alta di 
piazza Gramsci, il cui monumento era costituito dal Pozzo 
dell'Imperatore - la piazza dei braccianti all'alba e la piaz-
za politica al tramonto; in tempi più recenti la sua prima 
funzione fu presa dalla più ampia piazza del Popolo, luogo 
di commerci e di lavoro; la piazzetta del Museo, oggi piaz-
za Del Giudice - piazza di rappresentanza per dare lustro 
al palazzo della famiglia De Nicastri. Infine, un esempio 
forse valido solo per Lucera è la piazza inutile, solo com-
memorativa: piazza Padre Angelo Cuomo. 

Le piazze alcune volte erano affiancate, ma separate da 
una fontana o un monumento, più grandi o più piccole a 
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seconda della prevalenza di un potere sull'altro. Esempi 
tipici di tale disposizione, a Lucera, piazza Nocelli adiacen-
te a piazza del Duomo; piazza Tribunali adiacente, quasi 
un tutt'uno, con piazza San Francesco; piazza Ruggero 
Bonghi subito a ridosso di piazza della Repubblica; piaz-
zetta Giuseppe Ar attaccata a piazza del Carmine. 

Una caratteristica delle piazze medievali è la loro separa-
zione dalle correnti principali del traffico di transito. Infat-
ti le vie che immettono alla città non sboccano quasi mai 
al centro della piazza stessa, ma presso i suoi bordi o lun-
go gli spigoli, così da non disturbare le persone che vi so-
stano. Si riconoscono piazza San Matteo, piazza San Gia-
como, piazza San Giovanni: nessuna via proveniente da 
fuori abitato le raggiunge direttamente. 

Un esempio di piazza del potere è la Piazza del Campo a 
Siena, divisa in nove settori, a ricordo del governo dei No-
ve; in discesa, scende ripida verso il palazzo pubblico e la 
sua caratteristica forma di conchiglia invita la gente a rac-
cogliersi in dialogo. 

Nel Medioevo il concetto di piazza è affatto differente da 
quello dei Romani e anche dei successori: Rinascimento, 
Barocco, Età moderna. Nel Medioevo la piazza non viene 
disegnata in un progetto; essa viene continuamente si-
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stemata, aggiustata, modificata nel tessuto edilizio. La cit-
tà - e dunque anche le chiese, le piazze, le vie - viene cre-
scendo in modo organico, rimodellata, risistemata, sosti-
tuita, inserendo parti nuove più funzionali, efficienti, ma 
derivanti tutte dalla stessa logica, perfettamente compa-
tibili e integrabili. 

Ai nostri occhi, le piazze medioevali appaiono irregolari, 
con sporgenze e rientranze, variazioni di dimensioni e di 
livello casuali, apparentemente immotivati. Ma, se le 
guardiamo come parti funzionali di un unico organismo 
vivo, esse sono perfettamente logiche, razionali, adatte 
alle funzioni che dovevano svolgere e all'insieme del tes-
suto cittadino e naturale in cui si inserivano perché i ca-
pimastri del Medioevo curavano nel migliore dei modi i 
rapporti tra queste piazze e gli edifici, le dimensioni delle 
vie, l'andamento del terreno, il panorama all'intorno, la 
circolazione della gente in questi spazi. 

Una rivoluzione si ha con il Rinascimento: vi è la convin-
zione che il 'bello' sia un fatto razionale, cioè ottenibile at-
traverso il rispetto di alcune regole geometriche assunte a 
leggi naturali, al pari di quelle che regolano i moti celesti, 
il corso delle stagioni ecc. 
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Nel Rinascimento la piazza è oggetto di studi per definirne 
le proporzioni ottimali, stabilire il tipo di edifici che la de-
vono contornare, l'uso delle colonne, ecc.. Gli architetti 
rinascimentali più che preoccuparsi della funzionalità de-
gli spazi, privilegiavano la prospettiva per cui le strade, 
per favorire già da lontano una visione completa e corret-
ta dei monumenti che caratterizzano la piazza, non sono 
angolate o tangenti ad essa, ma sboccano nel bel mezzo 
della forma geometricamente perfetta. 

Michelangelo crea quindi la monumentale, meravigliosa 
piazza del Campidoglio. 

Con il Barocco prevalgono il movimento, la scenografia e 
l'ampiezza delle piazze. Esempio: piazza Navona a Roma. 

Nella società rinascimentale la città è vista come una 
grande rete in cui le maglie sono le strade. Le piazze per-
tanto sono le cerniere suggestive e scenografiche che co-
stituiscono il punto fisso verso il quale far convergere i 
grandi itinerari stradali. 

Le grandi piazze vengono costruite o dove esiste un mo-
numento di notevole importanza perché questo sia valo-
rizzato ed esaltato (come piazza san Pietro) o dove sia 
possibile crearlo (piazza Navona). Il contorno è fatto di 
palazzi e regge, come di edifici pubblici; le strade, perime-
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trali, servono per l'esibizione delle carrozze, simbolo dello 
stato sociale. 

La cultura moderna ha negato il rapporto edificio-piazza, 
a favore della rilevanza dei trasporti e della logica com-
merciale (il costruito crea profitto, il vuoto no), lasciando 
ad un indeterminato verde il compito di connettere stra-
de ed edifici e formando zone socialmente dispersive, in 
cui il deserto e il mutismo della periferia spinge la gente 
ad allontanarsi da tali spazi appena possibile. Questo 
quartiere 167, il quartiere Lucera 2 e il nuovo Lucera 3 se-
gnano quasi tangibilmente questa natura di zone social-
mente dispersive. Distese di terra lasciate per obbligo di 
legge, tristemente corredate di qualche panchina, méta 
destinata all'ora d'aria dei cani domestici, territorio incon-
trastato di quelli randagi. 

Permettetemi una piccola ma utile digressione. Confesso 
che mi piacerebbe sostituire quel numero 167 - che è il 
numero della legge che istituisce l'edilizia economica e 
popolare - con un altro nome, magari il toponimo del luo-
go su cui è nato il quartiere. Lucera, città d'arte, non me-
rita di essere omologata, attraverso l'uso di numeri come 
i bracci di un penitenziario, a tanti altri paesi e città che 
hanno avuto la stessa mancanza di fantasia nel denomi-
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nare un nuovo quartiere. La zona su cui è sorta la 167 ve-
niva chiamato il "Tirassegno" perché vi era un poligono di 
tiro nel quale si esercitavano le truppe garibaldine e suc-
cessivamente il reggimento di fanteria che si era impian-
tato nel requisito Convento della Pietà. Il quartiere "Luce-
ra 2" è sorto in contrada "Carmine vecchio" che prendeva 
il nome da un convento dei carmelitani prima che occu-
passero il nuovo convento annesso alla chiesa del Carmi-
ne. Il quartiere "Lucera 3" è sorto dov'era la contrada 
"Croce Pedone", a ridosso di Carmine vecchio. Sarebbero 
nomi più dignitosi e non si farebbe torto alla storia. 

Riprendo il discorso. 

Alla fine degli anni ottanta si è tentato di rivitalizzare le 
aree anonime e caratterizzare in qualche modo i nuovi 
quartieri. Tuttavia la maggior parte delle piazze di recente 
progetto o risistemazione sono esteticamente curate ma 
emozionalmente raggelanti. 

Per superare le difficoltà della necessaria composizione 
tra rapporti umani e sistemazione urbanistica, si realizza-
no più facilmente spazi chiusi: grandi centri commerciali, 
luoghi del consumo e non dello scambio, dove tutto si 
vende e tutto si compra, che ospitano vie, piazze pedona-
li, spazi gioco per i bambini; con il risultato che vengono 
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di fatto negate le libere occasioni di socializzazione (per-
ché si punta sul passaggio e non sulla sosta) o di contatto 
con l'intorno che solo uno spazio aperto, giardino o piazza 
che sia, può dare. 

L'architettura moderna punta al temporaneo, a ciò che ci 
può soddisfare nell'immediato. 

Sembra difficile, oggi, pensare ad un luogo in cui si possa 
condividere la quotidianità, in cui ci sia crescita di idee, di 
accoglienza, di socializzazione, di partecipazione alla vita 
cittadina. E tale assenza può anche far comodo ad una 
classe dirigente incapace di accettare critiche, di accoglie-
re suggerimenti, di accettare quella che viene invece per-
cepita come "ingerenza" nell'amministrazione della cosa 
pubblica a lei delegata. 

La città moderna, il quartiere moderno ha perso il suo ba-
ricentro: non fa più perno sulla piazza. 

Anche nei piccoli paesi del nostro Sud, nei quali si conser-
va ancora l'idea che la piazza è il luogo dove si possono 
sapere i fatti delle persone, si possono commentare gli 
avvenimenti, essa è ormai popolata da persone anziane, 
mentre i giovani affollano sale gioco, discoteche o angoli 
di strade per accordarsi in quale locale andare a passare 
quella che prima era la sera, oggi la serata. 
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In un'edilizia povera di punti di riferimento e di incontro 
accoglienti, si preferisce soffermarsi davanti ad un com-
puter e riversare in un blog o in un anonimo forum, le 
proprie individuali solitudini. Internet ha trasformato la 
piazza da luogo circoscritto e localizzabile, a luogo di rela-
zioni fatto di segni, relazioni contenute in messaggi reci-
proci o collettivi inviati in un grande contenitore in cui 
non ci sono delimitazioni. Si creano così agorà telemati-
che, vere e proprie piazze ideali in cui ciascuno immagina 
già il genere di persone con cui ha a che fare. Tutto il con-
trario di quanto avviene in una piazza fisica, localizzata. 

Il Papa Giovanni Paolo II , in una lettera apostolica del 
2005 - Il rapido sviluppo - sostenne che "le moderne tec-
nologie aumentano in maniera impressionante la velocità, 
la quantità e la portata della comunicazione, ma non fa-
voriscono altrettanto quel fragile scambio tra mente e 
mente, tra cuore e cuore, che deve caratterizzare ogni 
comunicazione al servizio della solidarietà e dell'amore". 

A Lucera, quale piazza è stata pensata per il quartiere 
167? 

La piazza che appare nei disegni e nei plastici che circola-
no, sembra più essere una giustificazione per nuova edifi-
cazione che non una piazza nel senso che abbiamo detto. 
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Appare più un appesantimento del carico urbanistico, una 
concentrazione molto localizzata di aggregati umani, una 
scusa per nuova edificazione. Sono completamente persi 
tutti i caratteri di una piazza, che la si voglia nella logica 
romana, o medievale o rinascimentale o neoclassica o 
moderna. Appare più un incrocio in cui non ci si può fer-
mare, che non il luogo privilegiato per la socializzazione. 
In un'epoca in cui perfino la satira si è sbizzarrita sull'uso 
smodato delle "rotonde" e delle "rotatorie", a Lucera si 
suggerisce la nascita di una piazza "rondò" per rallentare 
il traffico: i vigili urbani, l'educazione stradale, gli autove-
lox urbani vengono sostituiti da 4 edifici a destinazione 
vocata: giovani coppie, disabili e anziani. ¿La qualità 
dell'abitare, in questo specifico contesto, non ha più valo-
re? Sembra che il rumore originato da un rondò non pre-
occupi più nessuno, forse perché il rondò non produce 
rumore, le auto che transitano per il rondò non produco-
no particolato, gas di scarico, inquinamento e, comunque, 
quello residuo sembra essere abbattuto mandando gli an-
ziani e i disabili ad abitare al quarto piano! E i frequenta-
tori della piazza? Probabilmente non ne sono stati ipotiz-
zati. Non si può pensare, però, che non siano stati ipotiz-
zati gli abitanti delle palazzine i quali avranno i loro gara-
ge nel seminterrato di quei palazzi. Lucera sarà così un ra-
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ro - forse l'unico - esempio in cui l'immissione di un'auto 
avverrà dall'interno della rotonda. 

Una piazza rondò non dà sicurezza e quindi non qualifica. 
Probabilmente dovrà essere rivisto il codice della strada! 

La piazza della 167 non è stata concepita come il luogo 
equilibrato, armonico e sollecitante che raccoglie le ener-
gie prodotte dal contesto urbano, le rinvigorisce, le riela-
bora fino a connotare, a qualificare il quartiere e l'intera 
città. 

Pare che chi ha proposto quella "piazza" abbia ignorato 
che il tema della "piazza" rimanda al tema della "comuni-
tà", perché la piazza è sempre stata il luogo dove la co-
munità si incontra, dove appare la dinamicità della vita 
sociale, fatta di relazioni, di rapporti in divenire, di coin-
volgimento personale. Una piazza rondò non favorisce il 
formarsi della comunità sociale. 

Ciascuno di noi è fatto per stare con l'altro, per aiutarlo e 
per riceverne aiuto. È fatto per avere attenzione e per 
darla; per amare ed essere amati, per dar vita a progetti 
nuovi con altri, per domandare e ricevere risposte. È que-
sto rapporto tra le persone che rende solida la comunità. 



ASSOCIAZIONE INGEGNERI E ARCHITETTI DI LUCERA 

 

 

Assemblea CdQ II 167-Pezza del Lago - 10 marzo 2012 

22 

Una piazza deve favorire il formarsi di un luogo non solo 
di aggregazione, ma in cui si possa realizzare lo scambio di 
opinioni, di pensieri, di intenzioni, di desideri; una piazza 
è il modo e il luogo per cercare insieme ciò che maggior-
mente giova al bene comune della città e corrisponda ad 
una visione condivisa dei valori in cui credere e delle spe-
ranze riposte nei cuori dei cittadini. 

Non ho avuto modo di vedere i particolari del progetto 
della piazza, ma se pure fosse organizzata come uno spa-
zio perfetto, come avanzato esempio di progettazione ur-
bana, così com'è rimarrebbe comunque spazio popolato 
di tante solitudini, di tante estraneità umane. 

Non mi sembra che a questo debba rispondere la piazza 
proposta dal progetto in discussione. E non sembra plau-
sibile che possa essere la sua presenza a migliorare il sen-
so di sicurezza degli abitanti del quartiere, sia con riferi-
mento al contenimento del traffico - quanto a entità e ve-
locità - sia come antidoto alla delinquenza minorile; né 
può essere un pezzettino di pista ciclabile quello che può 
far inneggiare al miglioramento della mobilità e della qua-
lità della vita. 

Le piste ciclabili hanno senso quando si inseriscono in un 
progetto globale di mobilità all'interno della città, altri-
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menti hanno senso all'esterno dell'abitato, riservandole 
alla passeggiata tranquilla, lontana e separata dai pericoli 
del traffico veicolare. Nell'assenza di servizi collettivi pri-
mari, come si riscontra nei due quartieri interessati, il mi-
glioramento della mobilità sostenibile, ovvero a pedali, 
deve necessariamente essere inserito in un circuito che 
abbracci tutta la città di Lucera, dal quartiere 167 a Luce-
ra 2, Lucera 3, all'anfiteatro, al cimitero, all'ospedale, alle 
scuole, alla villa comunale; in tale sistema ha senso che si 
amplii la rete delle piste ciclabili di quartiere, sempre che 
siano rese sicure dalla presenza dei vigili di quartiere, da 
una rete semaforica funzionante, dal sostegno della scuo-
la nella educazione al loro uso. 

Ma allora il progetto in atto è da rifare? Non proprio. 

Nella situazione economica in cui versiamo non possiamo 
essere noi un freno all'economia locale e nazionale. Non 
si può, però, essere ostaggio di essa economia. Le intravi-
ste esigenze di abitazioni per le giovani coppie, per gli an-
ziani, per le famiglie con disagi di varia natura non devono 
essere disattese. Ma che la loro esigenza possa essere 
soddisfatta in un modo diverso, in un luogo diverso, sarà 
certamente a vantaggio non solo di esse famiglie, ma 
dell'intera comunità nella quale sono inserite: il quartiere. 
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Un progetto, soprattutto nella fase amministrativa in cui 
è, è sempre rivedibile con lo strumento della variante. 
Una variante, se non è funzionale a far aumentare i costi, 
se è migliorativa delle previsioni progettuali, se è frutto di 
più meditati ripensamenti, è sempre la benvenuta e i 
tempi per la sua redazione sono sempre tollerabili se volti 
al soddisfacimento di esigenze dei cittadini fruitori di ciò 
che si realizza. 

Non si invoca, quindi, per nulla che sia messa da parte la 
costruzione di appartamenti, di nuovi servizi collettivi, di 
nuove strade, piste ciclabili, nuovi parcheggi, nuove piaz-
ze, nuove urbanizzazioni. Il quartiere si esprime attraver-
so un comitato liberamente individuato e democratica-
mente eletto ed è in grado di colloquiare con i tecnici in-
caricati e con l'amministrazione per l'individuazione delle 
migliori e più condivise soluzioni; un impegno e un augu-
rio. 
 ing. Giammario Maggiore 
 presidente dell'A I A L 

Lucera, 10 marzo 2012 

_______________________________________________ 

Si ringraziano: 
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Il Comitato di Quartiere Santa Maria delle Grazie per aver messo a disposizione il ma-
teriale di studio 
Il parroco don Ciro Miele per aver messo a disposizione l'auditorium; e i collaboratori 
per i supporti multimediali 
L'ing. Antonio Perrotta per l'illustrazione dell'intero progetto di riqualificazione 
L'arch. Mariangela Maggiore per la ricerca delle foto e la cura della presentazione 

 


