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Fame di case
Assillo numero uno
Per averne di più, occorre sottrarre le costruzioni
all'artigianato e industrializzarle

I tecnici italiani che, fin dalla prima ora dopo la liberazione, si sono preoccupati di segnalare al Paese l'urgente necessità di provvedere alla ripresa edilizia,
e che in numerosi convegni hanno diligentemente vagliate e misurate le difficoltà del problema sforzandosi di individuarne le possibili soluzioni, non possono che compiacersi della decisione finalmente adottata dal Governo di prendere
qualche concreto provvedimento.
Un fatto però li preoccupa: ed è l'assenza di qualunque indizio che possa
comunque autorizzarli a sperare che il Governo abbia nei suoi piani tenuta
presente quella necessità di industrializzare l'edilizia che nei suaccennati convegni
era a tutti i competenti apparsa come la premessa indispensabile di qualunque
iniziativa che aspiri a dare del problema una soluzione adeguata.
Senza una sistematica opera di industrializzazione dell'edilizia qualsiasi piano
si dimostrerà infatti ben presto inadeguato al bisogno, ed il pubblico denaro,
che giustamente si vuoi far convergere verso questa attività produttiva di fondamentale interesse per la Nazione, verrà speso male: si spenderanno cioè
somme enormi per ottenere risultati modesti.
L'industria edilizia, per molte ragioni, che sarebbero qui fuor di luogo
elencare e discutere, è notoriamente rimasta a quello che si potrebbe chiamare
lo stadio artigianale, laddove tutte le altre industrie, sotto l'impulso dei progressi tecnici e la pressione del fattore economico, si sono andate decisamente
evolvendo. In queste si è ormai quasi ovunque realizzata la produzione in serie;
mentre nell'edilizia tutti gli elementi da cui dipende il costo di produzione dalla scelta dei materiali allo sfruttamento delle loro caratteristiche, dalla progettazione dei singoli elementi costitutivi alla modalità della loro esecuzione vengono lasciati all'arbitrio se non addirittura al capriccio individuale.
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Ora l'Italia ha oggi bisogno di milioni di vani abitabili, e non li potrà
avere ad un prezzo ragionevole, cioè senza imperdonabili sperperi, se un criterio
industriale non presiederà alla loro costruzione.
Quallè quell'amministrazione ferroviaria che avendo bisogno di un certo
numero di locomotive, lascerebbe ai vari tecnici dei suoi diversi compartimenti
la facoltà di disegnarle e farle costruire di volta in volta dal miglior offerente?
Tutti sanno come si provvede in questi casi. Vi è intanto un ufficio tecnico
dell'amministrazione il quale, in possesso di tutta la documentazione relativa alle
locomotive in servizio e dei progressi tecnici che si sono andati realizzando
altrove, studia e progetta il nuovo tipo; poi di questo nuovo tipo viene costruito
un modello; su di esso si eseguiscono prove ed esperienze; ad esso si apportano quelle modificazioni e quei perfezionamenti che prove ed esperienze avranno
suggerito, poi, quando si è ben sicuri che il modello risponderle esigenze per'
cui è stato concepito, si interpellano le industrie che hanno la necessaria attrezzatura e si affidano le commesse sulla base di prezzi di costo che l'amministrazione ha già potuto preventivamente accertare.
Nulla vieta che, mtitatis mutandìs, qualche cosa di simile si faccia in materia di costruzioni di case quando il numero delle case da costruire è tale da
giustificare l'opera di organizzazione preventiva del lavoro.
I tecnici italiani dell'edilizia quest'opera l'hanno anzi predisposta. Dai convegni a cui dianzi accennavo sono sorte infatti due iniziative: il villaggio
sperimentale della Triennale di Milano ed il Centro studi per l'edilizia del Consiglio nazionale delle Ricerche, che nel villaggio stesso (per gentile concessione
del Commissario della Triennale) organizza studi sistematici sui vari tipi e
rigorosi controlli di tempi e di prezzi,
Sull'esempio di ciò che, in scala ben maggiore e con ben maggiore larghezza di mezzi, è stato già fat(o in Francia ed in Inghilterra, noi potremmo
rapidamente arrivare a perfezionare alcuni tipi ed a conoscerne con matematica
esattezza i prezzi di costo, si da poter dare inizio ad un vasto piano di nuove
costruzioni con la certezza di costruir bene ed a prezzi ragionevoli.
SÌ noti poi che basterebbe che una tale prospettiva si delineasse all'orizzonte perché numerose industrie sorgessero per la produzione in serie di elementi costruttivi, di serramenti, di accessori e di apparecchiature per i diversi
servizi, con immediata benefica ripercussione così su la qualità dei prodotti
come sui relativi prezzi di costo.
Né vi sarebbe da temere che da una simile standardizzazione di tipi dovesse
necessariamente derivare una antiestetica monotonia delle costruzioni. Gli esempi
in atto all'estero, e lo stesso villaggio sperimentale di Milano, stanno a dimostrare che il pericolo è evitabile sol che vi si ponga attenzione; la genialità
dei nostri architetti saprà trar partito dagli stessi elementi di serie per produrre
case di abitazione in cui la razionalità e la economia delle strutture si concilieranno con le legittime esigenze del buon gusto e dell'estetica.
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Dal "Corriere della Sera,,
del 1 Settembre 1948

Finestre tutte uguali ma non obbligatorie
L'urgente necessità di fare dell'edilizia una vera e propria industria nel
senso più rigoroso e moderno della parola -- che io avevo segnalata in uno
scritto comparso sul «Corriere d'Informazione» del 10 agosto - - è stata autorevolmente confermata ed ampiamente illustrata da Giò Ponti sul «Corriere della
Sera- del 25.
Ma v'è, tra la tesi di Ponti e la mia, una divergenza di indubbia portata
politica sulla quale mi sembra necessario ritornare qui brevemente allo scopo
di fermar su di essa l'attenzione di quanti si occupano e si preoccupano del
grave problema della ripresa edilizia nel nostro Paese.
Per ottenere una pronta e vasta produzione edilizia a carattere industriale,
Ponti invoca dal Governo un provvedimento che obblighi tutti all'impiego di
porte e di finestre, di scale, di strutture, di servizi, rigorosamente unificati. E
di fronte alle possibili obbiezioni ed alle eventuali riserve di carattere ideologico
che una simile obbligatorietà eventualmente sollevasse, afferma che tutti saranno
democraticamente felici di essere obbligati a spendere meno per ottenere una
maggior disponibilità di prodotti migliori.
Ora io non soltanto non sento alcuna simpatia per siffatti procedimenti
coercitivi, ma li ritengo del tutto inutili. Perché non v'è dubbio che solo attraverso l'unificazione degli elementi costruttivi si potrà realizzare quella disponibilità ad un tempo larga, razionale ed economica. Ma non v'è alcuna necessità
di rendere obbligatorio l'uso degli elementi unificati. Basta che, per una ragione
o per l'altra, l'industria arrivi a produrre quegli elementi in grandi serie, con
caratteristiche di qualità ed a prezzi convenienti, e si può essere matematicamente sicuri che a questa produzione tutta l'attività costruttiva nazionale si
volgerà immediatamente e spontaneamente, senza bisogno di costrizione di sorta.
Vi è mai stato qualcuno che abbia sentito il bisogno di imporre agli automobilisti l'uso di macchine di tipo unificato, e di vietar loro le «fuori serie»?.
È bastato che un certo numero di industrie offrisse sul mercato tipi di serie che soddisfacevano a tutte le più legittime esigenze dell'utente e costavano
meno, perché l'enorme maggioranza degli automobilisti si valesse senza esitare
di quei tipi. Le macchine fuori serie hanno bensì continuato ad esserci, ma
sono immediatamente diventate delle eccezioni; ed in esse ciò che è fuori serie
è poi soltanto la veste esteriore, cioè la carrozzeria, poiché nessun automobilista oserebbe spingere il suo snobismo fino a farsi costruire fuori serie il telaio
od il motore!
Così accadrà anche nell'industria edilizia.
Non appena il mercato offrirà tipi di serramenti o gruppi di servizi idraulici

- e mi limito a citar questi soli elementi come particolarmente tipici, tra i
tanti clie il Ponti opportunamente ricorda -- e il pubblico constaterà che in
essi si realizzano, con la perfezione funzionale, la maggiore larghezza di disponibilità e ,la convenienza dei prezzi, si può star certi che tutti faranno liberamente e spontaneamente ricorso a quei tipi, senza bisogno alcuno di esservi
costretti dal legislatore.
E se pur vi saranno ancora quelli che vorranno buttar via del denaro per
togliersi il gusto di avere delle costruzioni fuori serie, state pur certi che essi
saranno anche qui delle eccezioni che, come spesso accade, non faranno che
confermare la regola, limitando le loro velleità alla sola veste esteriore, cioè agli
elementi decorativi. Del che non avremo in definitiva alcuna ragione di dolerci.
Quel che importa dunque è che l'industria edilizia realizzi quella trasformazione che altre industrie hanno subito da tempo, e che .di queste ha da tempo
fatto delle industrie moderne.
Ora questa trasformazione, che si è altrove verificata nel modo più spontaneo e naturale, senza bisogno di spinte o di interventi esteriori, non è avvenuta
ancora e non sembra possa con la stessa spontaneità avvenire nell'industria
edilizia. Il che ha evidentemente una sua ragione profonda, connessa con le diverse condizioni funzionali delle diverse tecniche, e che qui sarebbe troppo
lungo pretender di precisare.
Qui una cosa sola importa: ed è che i responsabili della politica edilizia
nazionale si rendano conto del fatto che un aiuto, una spinta, una buona occasione occorrono perché l'auspicata trasformazione si verificili; e che tengan
presente che la possibilità di esercitare questa spinta e di determinare la trasformazione noi L'abbiamo oggi per la formidabile fame di case che ci assilla
ed il grande numero di vani che dovranno, nei prossimi anni, venire costruiti.
Dal "Corriere d'Informazione,
del 19 Settembre 104S

Chi paga la ripresa edilizia?
A questa domanda -- che non può non affiancarsi agli studi ed alle proposte di carattere tecnico - - i l Governo ha risposto proponendo al Parlamento
il piano Pantani.
Ma non è evidentemente quella la sola soluzione, e comunque non è detto
che sia la migliore. Val quindi forse la pena che qualcuno si incarichi di segnalare altre possibili vie.
Tutti sanno che in Italia i vani abitabili son oggi in ragione di meno di due
per ogni tre abitanti; la guerra con le sue distruzioni, e più ancora colla sospensione determinata nelle nuove costruzioni, ha aggravato fino a tal segno
una situazione di cose che già prima della guerra, stava divenendo intollerabile.
Naturalmente questa valutazione di carattere statistico comporta poi situa-

3Ìci, tra i
-a che in
di dispono liberali esservi
enaro per
i che essi
ranno che
, cioè agli
di dolerci.
trasformada tempo
iù sponta• avvenuta
l'industria
con le diie troppo
a edilizia
iona occahe tengan
are la traci assilla
: costruiti.
formazione»
re 194S

\e pro'arlamento
)n è detto
ichi di seeno di due
i colla sotal segno
tollerabile.
poi situa-

zioni di fatto disparatissìme. Tutti sanno che ci sono in Italia famiglie che dispongono di parecchi vani per persona, e che ci sono delle famiglie in cui sei
e persine otto persone sono costrette a coabitare in un unico vano.
.Se si vuole che la ripresa edilizia, oltre ad essere opera di tecnica intelligente, risponda a fini di giustizia sociale e di rieducazione civica e morale, non
v'è dubbio che sono i fortunati che dispongono di un vano per persona che
debbono per primi contribuire alla costruzione di nuove abitazioni per i meno
abbienti.
S'intende che quando io parlo di chi dispone di un vano per persona non
intendo far distinzione di sorta tra chi di quei vani è proprietario e chi li gode
a titolo di locazione. È il fatto di usufruire di quei vani che crea la posizione di privilegio e con essa il dovere di contribuire alla costruzione di altri vani
per chi invece è privo di abitazione o ne ha una che non risponde alle più
elementari esigenze della vita civile.
S'intende ancora che, dicendo che chi
zione dovrà esser chiamato a dare il suo
non intendo escludere, anzi presuppongo,
rendergli l'adempimento di questo dovere

si trova in siffatta privileggiata situacontributo per la ripresa edilizia, io
tutte quelle provvidenze che possono
meno gravoso.

Presuppongo cioè un'organizzazione creditizia la quale consenta a c h i u n q u e
ha e vuoi conservare una posizione di privilegio in fatto di abitazione, di assolvere a quel suo dovere con quelle modalità e con quelh rateazioni di cui
egli può aver bisogno.
Né voglio escludere che i capitali che a questo modo verranno coercitivamente impiegati nell'industria edilizia possano essere amministrati dagli stessi
interessati (al di fuori di qualsiasi pestifera ingerenza statale) in vista di un ragionevole frutto e di un futuro ammortamento. Nulla vieta infatti che quelli a
cui le case son destinate siano alla lor volta chiamati a fare dei sacrifici per
acquistarne la proprietà; e sarà anzi bene e giusto che ciò avvenga, nei lìmiti
delle possibilità di ciascuno; ma solo dopo che i più fortunati avranno, coi loro
contributi, determinato quel nuovo assetto dell'industria edilizia a cui in altri
scritti ho accennato, che solo può render possibile la ripresa delle costruzioni
edilizie su vasta scala ed a prezzi accessibili a più vasti strati sociali.
Effetti benefici non tarderanno a risentirsi fin nei più lontani settori dell'economia nazionale. Basta pensare alla vastissima gamma di attività produttive e che
all'industria edilizia sono direttamente od indirettamente connesse; basta pensare
alle possibilità di riassorbimento di tutti i lavoratori oggi disoccupati o male
impiegati; basta pensare alla ripercussione che l'attuazione di un piano di questo
genere determinerebbe in materia di a f f i t t i ed alla facilità con cui, durante il
suo sviluppo, si potrebbe procedere al relativo sblocco.
Ma il più benefico tra tutti gli effetti del piano si avrebbe certamente sul
terreno sociale, e questo dovrebbe bastare da solo a raccomandarlo all'attenxione
di tutti gli uomini di buona volontà.

