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3.2

ASSESSORATO ALL'URBANISTICA
ED ALLE POLITICHE DEL TERRITORIO

In data 21 aprile 1933 "l'Opera Nazionale per i

Combattenti, con sede in Roma Via Ulpiano II, indice un

concorso nazionale fra Architetti ed Ingegneri italiani,

iscritti nei rispettivi Albi e Sindacati, per la compilazione

di un progetto di Piano Regolatore del centro comunale

di Sabaudia da costruirsi nell'Agro

Pontino.

In detto piano regolatore dovranno essere previsti tutti i

servizi pubblici necessari al funzionamento del nuovo

centro agricolo, le istituzioni tipiche del regime Fascista

e, in particolare, i seguenti fabbricati, che

dovranno essere costruiti per primi:

- Comune con torre

- Fascio

- Dopolavoro

- Caserma della Milizia

- Caserma dei RR.CC.

- Caserma della P.S.

- Casa dei Balilla

- Chiesa con campanile e casa parrocchiale

- Asilo d'infanzia

- Scuole elementari

- Ospedale

- Opera maternita' d'infanzia

- Associazioni Combattentistiche

- Direzione aziendale dell'O.N.C.

- Poste e Telegrafo

- Campo sportivo

- Mercato coperto

- Albergo

- Cinematografo

- Mattatoio

- Fabbricati di civile abitazione n.60 appartamenti e n.30

negozi

- Cimitero".

Il termine di consegna dei progetti era stato fissato in

data 25 maggio 1933 ed in maniera sorprendente,

avendo avuto solo un mese di tempo per la stesura,

furono presentati regolarmente gli elaborati progettuali

di ben 13 gruppi di concorrenti.

La giuria composta dal prof. Gustavo Giovannoni, dal

prof. Vincenzo Fasolo a dall'arch. Adalberto Libera

esamino' i progetti in 15 giorni e ritenne opportuno

bandire un concorso di secondo grado per tre gruppi

prescelti: Frezzotti, Vicario e il gruppo Cancellotti,

Montuori, Piccinato e Scalpelli.

Il 21 giugno 1933 a distanza di sette giorni, la

commissione giudicatrice assegno' il 1° premio di

20.000 lire al progetto presentato dal gruppo Cancellotti

il cui piano regolatore venne approvato.

Ad essi fu affidata la costruzione degli edifici del centro:

- Palazzo del Comune con la torre

- Casa del Fascio

- Cinema-Teatro

- Edificio delle Associazioni Combattentistiche

- Chiesa con sede parrocchiale

- Battistero

- Caserma dei Carabinieri

- Caserma della Milizia

- Albergo

- Mercato

- Abitazioni

La commissione considerando il valore degli altri

progetti affido' all'arch. Vicario la costruzione de:

- Ospedale

- Opera maternita' ed infanzia

- Edificio direzione aziendale O.N.C.

Mentre all'arch. Frezzotti la costruzione de:

- Stadio

- Scuole dell'Opera Nazionale Balilla

- Serbatoio dell'acqua.

L'allestimento di una mostra con l'esposizione dei

progetti dei principali edifici del nuovo comune di

Sabaudia, ad un mese dalla proclamazione dei vincitori,

e' indice dell'importanza e della risonanza acquisita nel

frattempo dall'operazione Sabaudia e

dell'enfatizzazione che le si voleva attribuire.

Il piano regolatore del gruppo vincitore segue un criterio

naturalistico, in quanto tiene conto della morfologia

territoriale, prevedendo l'edificazione della citta' sulla

sommita' di una zona collinosa che dista circa 500

metri dal lago.

Relativamente alla distribuzione del centro abitato, esso

fa da contorno alla piazza del comune ed in questo non

vi e' grande differenza dai piani regolatori degli altri due

gruppi e dal criterio frequentemente seguito

nella tradizione urbanistica italiana.

La vera innovazione apportata dal piano consiste pero'

nel nuovo significato attribuito al concetto di citta'.

Si affronta, infatti, il problema della vita collettiva e lo si

ritiene preferenziale rispetto a quello della "forma"

edilizia.

Il nuovo concetto di citta' si basa su giustificazioni

funzionali:

la citta' esiste in quanto necessario centro agricolo,

essa dunque vive in funzione di questa caratteristica,

essere da supporto alla organizzazione agricola la

quale serve per cosi' dire a mantenerla in vita.

Siamo dunque di fronte ad un finalismo economico

diverso da quello che sta alla base della edificazione

delle citta' dei tempi precedenti .La citta' e' sorta a

servizio dello sviluppo territoriale.

Sembra dunque che la visione urbanistica di cui

Sabaudia e' precorritrice, indichi che gli agglomerati

urbani di grossa dimensione siano destinati a lasciare il

posto a centri minori specializzati, con diversa funzione

produttiva.

Il piano

regolatore di

Vicario considera

la morfologia

della zona e si

ispira al concetto

di citta'

schiettamente

italiana. Esso

prevede una

grande piazza

quadrangolare,

aperta da un lato,

in direzione del

Circeo e si ispira

a caratteri

prevalentemente

mediterranei

nella costruzione

delle case, che

richiamano alla

mente

l'architettura

tipica di Capri e

Gaeta.

Lo sforzo dell'urbanistica mondiale, nel primo quarto del secolo XX, giunge,

con la fondazione di Littoria e Sabaudia, a capovolgere il funzionamento

della citta' attraverso il decentramento. Le citta' giardino degli Inglesi, i centri

industriali della Germania, le citta' lineari degli Spagnoli… sono tappe e primi

passi della nuova politica urbanistica tesa al decentramento urbano.

Non piu' la citta' murata, contrapposta alla campagna, la citta che impone

enormi spese e non produce, la citta' che e' fine a se stessa ed in se si

conchiude, ma nuove forme aperte e decentrate, ragionevoli ed equilibrate

con la loro funzione. Prima tappa fondamentale verso la nuova vita urbana.

Non citta' ma centri comunali agricoli: indissolubilmente legate al proprio

territorio e alla terra che produce, esse non sono assolutamente pensabile

fuori dalla organizzazione agricola che le sorregge e alla quale servono. Il

fine non e' quello di vivere alle spalle della bonifica dei terreni, ma

all'opposto essere al servizio della stessa.

I centri comunali di Sabaudia e Littoria si inquadrano come le prime

realizzazioni di una urbanistica nuova e precorritrice, vivente e totalitaria.

Totale poiche' in Sabaudia vi e' tutta l'urbanistica, intesa nel suo piu'

completo significato, che afferra e lega nel pensiero unitario dell'architetto

tutti i valori: la politica come l'edilizia, l'economia come l'igiene, la tecnica

come l'estetica.

Tale e' il significato urbanistico di Sabaudia.

Il centro comunale di Sabaudia non e' pensabile all'infuori

dell'organizzazione del suo territorio agricolo dal quale esso dipende.

Il territorio disabitato viene appoderato. Ogni gruppo di poderi fa capo ad un

borgo (cellula urbana elementare) nel quale e' una sede dell'azienda

agricola dell'Opera Nazionale per i Combattenti, una chiesetta, un armadio

farmaceutico, una scuola, un ufficio postale, negozi di generi alimentari.

Le sedi delle aziende agricole presiedono alla direzione alla amministrazione

e alla assistenza del rispettivo gruppo di poderi. Le varie aziende dei borghi

(compresa quelle di Sabaudia) fanno capo direttamente a Roma all'Opera

Nazionale per i Combattenti.

I poderi invece per quanto concerne la vita urbana (commercio, scambi, vita

agricola politica e amministrativa) fanno capo al centro comunale di

Sabaudia. L'unito schema del funzionamento del centro agricolo di bonifica

mostra dunque chiaramente come la vita agricola dei poderi si svolga

assolutamente indipendente dalla loro vita politica ed amministrativa che e'

invece riferita al centro comunale.

Quest'ultimo assomma in se' quindi tutte le istituzioni necessarie alla vita:

palazzo comunale, casa del fascio, chiesa, albergo, mercato, teatro, scuole,

palestre dell'O.N.B., ospedale, Opera maternita' ed infanzia, campo sportivo,

cimitero.

Sabaudia va guardata complessivamente nel suo territorio, ossia come un

sistema edilizio a forte decentramento che fa capo ad un grande quartiere

centrale.

Il piano regolatore.

La via piu' rapida di accesso sara' rappresentata da una strada di bonifica

che si stacca dalla via Appia e che punta direttamente sull'abitato. Questa

strada assumera' su di se le comunicazioni di Sabaudia con il suo territorio:

giacche' il centro agricolo e' decentrato rispetto al territorio il quale sara'

invece attraversato in pieno da questa principale strada di bonifica che lo

servira' come un grande disimpegno.

Il piano stradale generale e' impostato su di un doppio schema di strade

interne di attraversamento e strade di comunicazione periferiche di transito.

La grande strada di bonifica di cui si e' detto sopra, arriva rettilinea e prima di

penetrare, si biforca in due rami periferici che scorrono ai margini dell'abitato

collegandosi esternamente e questo con la strada di litorale e con quella di

Terracina. Penetrando nell'abitato la grande strada di bonifica si allarga e

punta direttamente al centro urbano con veduta assiale della torre della sede

municipale che sara' gia' scorta a molti chilometri di distanza.

Davanti al municipio si apre la piazza principale a forma leggermente

imbutiforme, ed intorno a questa si svolge il piccolo centro urbano. Prima di

imboccare la piazza (e quindi fuori di essa) la grande strada incontra la via di

Terracina, e dopo una baionetta, necessaria allo smaltimento del traffico,

prosegue ancora rettilinea ad ovest oltre la strada periferica e sovrapassa su

di un ponte il lago per raggiungere il litorale ed il mare. Questo semplice

schema stradale interno quasi cruciforme e' arricchito e completato anzitutto

da una trasversale che in prolungamento della via di Terracina porta

all'ospedale e si riannoda alla strada periferica; e poi ad una strada che

provenendo da sud-est si innesta in diagonale al centro congiungendo cosi'

Sabaudia con lo sbocco della Migliara 54, altra via di accesso al centro

urbano.

Sull'impalcatura di queste strade principali e' imbastita la rete delle strade

minori di lottizzazione e residenziali le quali, come si conviene, sono

commisurate essenzialmente alla loro funzione di disimpegno locale delle

abitazioni.

Il centro.

Intorno all'intersecazione delle strade principali si svolge il piccolo centro

dell'abitato, il quale non e' solamente costituito dalla piazza del Municipio,

ma piuttosto da un piccolo e completo sistema di strade e di slarghi disposti

intorno alla predetta piazza. Osserviamo anzitutto come la composizione

generale consenta in caso di necessita' uno smistamento del traffico

all'infuori della piazza principale la quale, in caso di adunate, puo' restare

esclusa dal resto del movimento.

La piazza e' dominata dalla torre con l'arengo e da questa verso sud e verso

il lago si apre una seconda grande piazza libera che punta verso il

panorama del monte Circeo, che ne costituira' lo sfondo. Queste due piazze

formano quindi un tipico sistema a forma di L quale frequentemente si trova

negli antichi sistemi di piazze nelle citta' italiane.

La piazza della chiesa si trova invece un po' piu' discosta e costituisce un

altro piccolo elemento e se con la chiesa, il battistero, la casa parrocchiale,

l'asilo d'infanzia. La chiesa offre una veduta assiale da piazza Municipio ed il

campanile un'altra veduta assiale da una larga strada a viale.

L'edificio postale chiude a sua volta parzialmente un braccio della strada

proveniente da Terracina.

Il cinematografo e l'albergo si trovano direttamente sulla piazza del

municipio.

Il mercato coperto e', all'opposto, un po' in disparte, verso sud, chiuso in un

ambiente edilizio marginale alle strade principali.

Le scuole e la casa Balilla compongono un gruppo di edifici nel mezzo di

una zona verde, un po' appartati ma in posizione centrale.

La caserma dei carabinieri invece e' proprio nel centro e cosi' pure la sede di

altre istituzioni che per la loro funzione e' bene siano in posizione centrale.

L'ospedale e il mattatoio sono invece fuori del centro.

Il terzo piano regolatore presentato appartiene a Frezzotti, gia' progettista di

Littoria, che in questo caso, si esprime piu' liberamente che nel caso

precedente, in cui erano intervenuti la O.N.C. e probabilmente lo stesso

Mussolini. Egli dimostra nel suo piano una spiccata personalita' formale, in

quanto prescinde dalle linee di livello, ma vi si sovrappone con un disegno

ben prestabilito. Tuttavia la monumentalita' esagerata lo rende inadeguato

rispetto all'importanza stessa dell'abitato.
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