4x7. Quattro progetti di architettura per il settimo municipio.
di Alfonso Giancotti
“4x7 “è l’aritmetico titolo di questo volume, di cui è imminente l’uscita nelle librerie, che si
propone di testimoniare l’esperienza condotta, in accordo con il settimo municipio della città di
Roma, dal Laboratorio di Sintesi Finale tenuto da Vincenzo Giuseppe Berti.
Rispetto ai precedenti tre volumi, che raccolgono una selezione di progetti “sintomatici” di un
decennio di attività didattica, quest’ultima pubblicazione racconta un percorso di ricerca
-temporalmente più contenuto - ma che di fatto ha il notevole pregio di misurarsi con le esigenze di
una istituzione come quella del settimo Municipio di Roma alle cui istanze hanno cercato di
piegarsi le proposte progettuali.
I quattro temi indagati dalla ricerca, misurati come detto sulle reali necessità dell’Amministrazione
Comunale per il futuro sviluppo di una vasta area collocata all’intersezione tra la via Prenestina e la
via Palmiro Togliatti, riguardano un auditorium per musica amplificata, una nuova sede municipale,
un cinema multisala e, infine, un centro integrato per l’auto-demolizione.
La bontà del percorso intrapreso è testimoniata dall’ottimo successo che hanno riscosso i progetti
nell’ambito delle due mostre in cui sono stati esposti.
I lavori pubblicati, infatti, sono stati presentati nel dicembre del 2005 in una scuola all’interno del
territorio del Municipio stesso e nell’aprile dell’anno successivo in Piazza del Quarticciolo nei
pressi dell’area di progetto nell’ambito di una festa di quartiere.
Quando ho avuto occasione di parlare o scrivere del lavoro di Pinello Berti ho sempre sottolineato
la freschezza degli esiti progettuali del materiale prodotto nei suoi laboratori di progettazione e con
piacere confermo, dopo aver preso visione dei progetti pubblicati, il permanere di questo dato.
Per quanto i temi proposti dai laboratori di Berti nel corso degli anni fossero costantemente fondati
su ragioni di piena attualità e utilità, mi pare doverosa una ulteriore considerazione relativa alla
piena soddisfazione per il lavoro manifestata dal Presidente del Municipio nel contributo scritto che
apre il volume.
La positiva valutazione da parte di un rappresentante di un’istituzione preposta al governo della
città ed esterna al mondo accademico non può che confermare la qualità dei contenuti del volume.
Il libro, oltre agli scritti del Presidente del VII municipio e dei curatori Valerio Schiti e Tiziano
Tozzi, ospita un saggio di Berti stesso e uno di Cesare De Sessa.
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