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«Sport e verde Un masterplan per il prossimo sindaco»

Hop, hop, hop.... uno, due, tre, quattro, cinque.... L’architetto Benedetto Camerana ha la fortuna di avere uscio e bottega
nello stesso palazzo, nella Torre Littoria di piazza Castello, cosa che gli consente di mantenersi anche in forma. «Tra i
due spazi ci sono solo undici piani di scale, una distanza che copro ogni mattina e ogni sera». Da runner disciplinato,
invece, con il lockdown alle sgambate ha sostituito il salto della corda in cortile. «Se parliamo di salute pubblica, Torino
ha spazi meravigliosi come il lungo fiume per valorizzare attività sportive a basso costo quali la corsa. Bisogna
lentamente insegnare agli abitanti ad apprezzare questo passatempo, perché chi sta meglio è più avvantaggiato di fronte
a un problema di salute pubblica come il Covid-19».
Architetto questa sarà la sua prossima sfida per Torino?
«È all’ordine del giorno di uno dei tavoli che abbiamo approntato con NexTo assieme a Davide Canavesio: lo sport unito
al tema dei fiumi e degli spazi aperti. In questi giorni in cui non si capiva se si poteva andare a correre o meno, mi sono
confrontato con degli amici milanesi».
E cosa le hanno detto?
«A Milano avevano chiuso un paio di parchi e i podisti erano incolonnati in poche strisce di verde. A Torino invece,
quando si poteva ben inteso, sono andato a correre sul lungodora fino al parco della Colletta. Questa città ha una
dotazione meravigliosa per fare “sport pubblico”. Per cui stiamo ragionando su un masterplan ideale su questo tema da
discutere con la città e che porteremo al prossimo sindaco. Questa specificità di Torino va valorizzata al massimo».
Il coronavirus cambierà anche l’architettura?
«Ci son diversi da aspetti da considerare. Prendiamo ad esempio l’abitazione: oggi le case sono sottodimensionate, si
vive molto fuori, infatti si spende di più per divertirsi, l’esplosione della ristorazione lo dimostra. Ma in questo momento
avere una casa diciamo meno bella, è una cosa che si sta scontando. Le epidemie potrebbero ricapitare, la necessità di
un ribilanciamento e della necessità di un luogo isolato saranno più sentiti. Ci sposteremo in uno spazio più personale».
E lo sport, cosa c’entra?
«Ci si è resi conto che chi sta meno bene rischia di finire in ospedale. La salute è un elemento cruciale, ecco perché
stiamo curando in Italia lo sbarco di Go Fit, una società che ha un modello diverso rispetto alle altre palestre: prezzi
bassi, ma qualità alta su metrature da spazio pubblico, roba da 10 mila metri quadri per 15 mila soci. Stiamo lavorando
fra la Spagna e tre future sedi in Italia, due a Milano e una a Torino, l’ipotesi e all’ex mercato dei fiori, ad Aurora. Li ho
portati io e sono impazziti».
I paradigmi dello spazio pubblico, di quello privato, e la loro percezione saranno stravolti, secondo lei?
«Certo. Questo Covid-19 è la sesta epidemia che viene dalla Cina ed è la più forte, perché gli spostamenti delle persone
sono più veloci. L’architettura della città e del singolo spazio dovrà allora ripensare uno spazio pubblico meno abitato, e
meno popolato nel tempo libero, in virtù di una crisi economica destinata ad arrivare. Dovremo, noi architetti,
valorizzare a questo punto l’altro spazio, quello privato, quindi lavorare per qualificare meglio l’abitabilità di quelli già
esistenti. Oggi viviamo per lo più in abitazioni progettate negli anni ‘70, non sono più vivibili».
Come saranno allora le case «rifugio» del post-epidemia?
«Spazi più ampi per persone costrette a non uscire. Il classico appartamento anni ‘60 ha quattro stanze e due bagni in
fondo al corridoio; se oggi strutturiamo tre bagni di cui due collegati alla camera, be’ uno vive già meglio, no? E
andiamo incontro al risparmio di denaro. Abbiamo poi compreso il peso dell’inquinamento nella Pianura Padana:
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muoversi meno vuol dire vivere meglio, quindi dovremo rivedere gli interni se non interi edifici e dotarli di coworking».
Ora a cosa sta lavorando?
«Al masterplan del nuovo lungomare di Messina, 3,5 chilometri con annessa riqualificazione dell’area abbandonata
dopo il terremoto del 1908. Con il mio studio sto lavorando da remoto. E poi Skira farà uscirà il volume «Benedetto
Camerana, progetti e visioni per il futuro», una selezione di miei progetti. Il libro tratta quattro temi per l’architettura,
come la sostenibilità, attraverso quattro dialoghi».
Diceva del suo team, come vi siete organizzati con il lockdown?
«Il 9 marzo ci siamo divisi e non ci siamo più rivisti se non su uno schermo. Anche prima lavoravamo da remoto, ora
però abbiamo spinto di più sullo smart working. Abbiamo però rinunciato ai sopralluoghi. È vero che da tempo
facciamo pre-ispezioni con mappature da remoto, ma questo metodo lascia pur sempre qualcosa indietro: la percezione
dello spazio non è sostituibile. Spero che presto si possa tornare sul posto. E poi diciamolo: in telelavoro, è tutto più
lento, fare una sinottica è più macchinoso, le riunioni anziché un’ora durano due».
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