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Il viaggio per la realizzazione di questo lavoro di Tesi è iniziato da molto lontano e
ha visto l’attraversamento di innumerevoli e diverse strade. Come in ogni viaggio,
la partenza è stata ricca di aspettative, ma le realtà incontrate lungo il tragitto, di
fatto, hanno portato a risultati in parte diversi da quelli attesi. Se inizialmente, infatti,
l’obiettivo era quello di occuparsi del canonico mondo rurale, l’incontro con la
realtà cinese ed in particolare con il caso studio su cui poi si è sviluppata la proposta
progettuale, ha svelato un percorso completamente diverso ma estremamente
contemporaneo. I pochi mesi trascorsi in Cina hanno aiutato a scoprire alcune
dinamiche che, a causa del Covid-19, sono state poi approfondite a distanza e sulla
base di materiali variegati ed eterogenei, alla ricerca di quelli che sono i principali
caratteri delle campagne cinesi odierne.
Per agire in un luogo, palinsesto transizionale che continua a modificarsi,
diventa necessario conoscerne non solo l’aspetto immobile presente ma anche la
sua transizione nel tempo. Questa transizione non deve però essere considerata
solo nei suoi aspetti prettamente morfologici, ma anche storici, economici, culturali
e ovviamente sociali. Attraverso uno studio approfondito di queste varie e legate
transizioni generali è stato quindi possibile conoscere quei territori contemporanei
cinesi definiti come continuum urbano-rurale che, in seguito alla recente e forte
urbanizzazione rurale, sono diventati i luoghi in cui la classica dicotomia tra città e
campagna si sfoca per lasciare spazio a nuove entità ibride miste in tutti i loro
caratteri.
Hufu zhèn, cittadina oggetto di indagine e su cui si sviluppa la proposta
progettuale a distanza, risulta inserita in questo tipo di territorio, in particolare in un
paesaggio urbano-rurale della Jiangsu Province in Cina. Proprio l’osservazione di
questo suo carattere ibrido ha condotto la ricerca verso la formulazione e
l’applicazione di strumenti e approcci d’analisi, personali e no, utili per
comprendere innanzitutto il fenomeno di sfocatura urbano-rurale e poi il caso studio
su cui agire.
L’analisi fatta ha portato ad alcune conclusioni circa la stretta correlazione tra
diversi pattern morfologici ripetuti nel corso della storia e la società che li abita e su
come i concetti di identità, comunità e ruralità nelle loro forme si sono evoluti in
base alle stesse morfologie. In seguito all’acquisizione di conoscenza del luogo si
sono quindi ricercati dei principi architettonici e urbanistici da usare come base per
una proposta progettuale alternativa di sviluppo futuro della cittadina. La proposta
progettuale si codifica quindi come alternativa alle frequenti pianificazioni
standardizzate che investono la Cina degli ultimi anni e si indirizza in particolare non
solo verso gli abitanti rurali odierni ma anche verso le classi agiate cinesi che si
spostano sempre di più dalle città sovraffollate verso le campagne alla ricerca di
realtà che abbiano un maggior senso di casa e di comunità; questo diventa
possibile grazie anche al grande sviluppo infrastrutturale che permette di poter
vivere nelle campagne odierne cinesi lavorando però in città. La formulazione della
proposta progettuale quindi si è basata su analisi successive riguardanti la storia e
la cultura del mondo rurale cinese e, nello specifico, sui principi che hanno fatto da

fondamento agli insediamenti cinesi nel tempo quali, in particolare, la tipologia
della casa a corte e il sistema delle acque come linea guida all’insediamento
umano.

Immagine IUD, villaggio urbano di Xiancun assorbito dentro Guangzhou, Cina, 2015.

Foto aerea di Google Earth della parte più a sud della nuova area di Pudong di
Shanghai, contrasto tra la nuova città pianificata di Nanhui e i campi e villaggi
spontanei nelle vicine campagne, Cina, 2020.

Masterplan di progetto per un possibile futuro sviluppo del villaggio di Hufu zhèn,
2021.
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