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Augusta Praetoria nasce attorno al 25 a.C., all’indomani della vittoria delle truppe romane guidate da
Terenzio Varrone sulla bellicosa tribù dei Salassi, sul luogo in cui era stanziato l’accampamento romano
e viene popolata da tremila pretoriani in congedo a cui è assegnata la parte migliore del territorio
circostante. Si può quindi parlare di un primo intervento programmato di urbanizzazione di una
porzione definita di territorio, scelta sia per le sue caratteristiche morfologiche – zona pianeggiante alla
confluenza di due fiumi – sia per l’interesse strategico – da qui si diramavano le antiche vie di
comunicazione con le Gallie.

La città si sviluppa secondo uno schema urbanistico a pianta reticolare, tipico dei castra romani, ma
vaste zone inedificate permangono anche nel periodo di massima espansione e ciò consente la
sostanziale tenuta della trama viaria di impronta romana durante tutto il Medioevo. Le prime espansioni
extra moenia si registrano successivamente, lungo le vie di maggior traffico commerciale – a est verso
l’arco di Augusto e a nord sulla direttrice stradale del Gran San Bernardo – e sono da attribuire al ceto
borghese emergente, oltreché, all’apparato ecclesiastico.

Il primo piano topografico di Augusta Praetoria, redatto nel 1730 dallo storico valdostano J.B. De Tillier,
presenta ancora una città semirurale racchiusa dalla possente cinta muraria con due propaggini
esterne: Sant’Orso a est e Santo Stefano a nord; manca una piazza quale centro civile e politico della
città e gran parte dell’area inedificata intra moenia è di proprietà del clero.

Solo nel 1775 viene deliberata la demolizione del muro dell’enclos dell’antico convento di San Francesco
per creare una pubblica piazza da destinarsi a mercato. Si tratta del primo segnale di un potere
ecclesiastico che cede il passo al potere pubblico. Tuttavia bisogna aspettare fino al 1836 per avere il
primo intervento di effettiva rilevanza urbanistica quando, a seguito della demolizione di gran parte del
complesso conventuale di San Francesco, si costruisce il palazzo del Municipio sull’area resasi libera.

L’arrivo della ferrovia, nel 1886, preludio all’avvento della grande industria, - lo stabilimento siderurgico
Ansaldo risale ai primi anni del Novecento, - completa, a distanza di mezzo secolo, il progetto
urbanistico, con la creazione del viale di collegamento tra il Municipio, sede del governo cittadino, e la
“modernità” simbolicamente rappresentata dalle nuove macchine a vapore.

Il primo vasto capannone del complesso siderurgico Giò Ansaldo & C. viene costruito a sud della città,
tra la ferrovia e la Dora, nel luglio del 1917, e ben presto si avverte la necessità di rispondere, con una
adeguata previsione di nuove zone residenziali, alla pressante richiesta di abitazioni per il neonato ceto
operaio.

Il futuro quartiere Cogne, la “Ville Nouvelle” prevista dalla Società Ansaldo contestualmente alla nascita
dello stabilimento, si inizia a costruire un anno dopo, nel 1918, all’estrema periferia ovest della città ed
è inquadrato in un preciso disegno urbanistico che, per l’epoca, può essere considerato d’avanguardia,
così come di avanguardia sono le scelte relative all’edificazione, sia dal punto di vista della qualità
progettuale, sia per quanto riguarda il tipo e l’uso dei materiali.

Il quartiere Cogne rappresenta, quindi, il primo importante momento di regolamentazione urbanistica
della città, in senso moderno, cui farà seguito circa dieci anni più tardi, il primo Piano regolatore e di
ampliamento della città, il Piano Montalcini, che si limiterà però a registrare semplicemente, negli
elaborati planimetrici, il disegno progettuale del nuovo quartiere in corso di realizzazione.

L’attività edificatoria del quartiere prosegue, praticamente senza interruzioni, sino agli anni cinquanta.
All’epoca Aosta contava circa 25.000 abitanti e il quartiere Cogne ne ospitava circa 6.000, un quarto
dell’intera popolazione distribuita in mille alloggi: una vera città nella città, con i suoi cinque kilometri di
viali, una vasta superficie a verde di circa 40 ettari (prevalentemente destinata a orti) e una rete di
acquedotti, fognature e illuminazione attuata secondo i più moderni criteri.



Il quartiere conserva sino alla fine degli anni settanta la sua fisionomia, che appare unitaria per la
regolarità della trama viaria e l’utilizzo degli spazi liberi anche se gli edifici, non sempre di pregio e in
molti casi modesti, presentano differenti caratteri architettonici. In quegli anni l’industria siderurgica
valdostana alterna periodi di ripresa a periodi di crisi e il possibile futuro viene individuato nella
razionalizzazione dell’esistente piuttosto che in una nuova crescita. Nello stesso periodo la Società
Nazionale Cogne prende coscienza del degrado fisico degli edifici, che comincia a essere visibile, e
formula una proposta di ristrutturazione, rimasta tale, che prevede la completa sostituzione degli edifici
di impianto con fabbricati unitari e seriali.

Nel 1980 viene discusso in consiglio comunale un progetto di ristrutturazione radicale del quartiere, che
prevede, in accordo con la proprietà, la demolizione della parte considerata più degradata e
l’edificazione di 9 edifici di 14 piani per un insediamento di 5.000 abitanti, contro i 2.000 allora
presenti. Fortunatamente il progetto non fu mai approvato, anche a seguito delle aspre critiche degli
stessi abitanti del quartiere, e diede luogo a un acceso dibattito fra cosiddetti “innovatori” e
“conservatori”.

Nelle pieghe di tale dibattito il consiglio comunale individua, comunque, una prima area di intervento di
nuova costruzione, nell’angolo nord est del quartiere, dove, tra il 1982 e il 1984 viene realizzato
l’edificio in seguito denominato “grattacielo” (non tanto per la reale altezza, circa 35 metri, quanto per
l’evidente mancanza di proporzione con gli edifici del contesto), cui si aggiungerà, in seguito, un
secondo edificio di tipologia similare, costruito dallo IACP. Entrambi quasi a contatto degli edifici di cui
era prevista la demolizione.

Successivamente, invece, con un radicale cambiamento di indirizzo, l’amministrazione incarica l’Oikos
di Bologna di redigere un nuovo progetto di recupero e integrazione urbanistica del quartiere. Al
progetto segue un lungo dibattito sul mantenimento o meno della struttura storica dell’originario
insediamento operaio, che coinvolge gli abitanti e che porta al recepimento delle indicazioni del Piano
Oikos e cioè: conservazione per la maggior parte degli edifici a seguito di interventi di riqualificazione,
sopraelevazione di un piano degli edifici in linea a due piani, inserimento di alcuni nuovi edifici di media
altezza e abbattimento dei soli edifici a sud all’erigendo grattacielo.

Nel frattempo si perfeziona l’acquisizione del quartiere da parte del Comune, grazie a un apposito
finanziamento straordinario della Regione, con l’esclusione della palazzina dei dirigenti, del CRAL e
dell’area di pertinenza dell’ex cantiere di manutenzione.

La variante organica al Piano regolatore generale (variante 10), approvata dalla Regione nel 1984,
prescrive per il quartiere un Piano urbanistico di dettaglio che deve prevedere la ristrutturazione dei
corpi esistenti secondo le linee indicate dal Piano Oikos. In realtà il Piano urbanistico di dettaglio se ne
discosta in parte, sia perché vengono previste alcune ulteriori demolizioni, sia perché i nuovi corpi
aggiuntivi, di collegamento fra gli esistenti, risultano più numerosi, decisamente più elevati e di
architettura contrastante.

Tale strumento urbanistico di dettaglio, comunque, ridimensiona fortemente l’intervento progettato nel
1980, prevedendo la sistemazione di soli 2.200 abitanti circa, a fronte dei 5.000 precedenti. Il Piano di
recupero è attualmente in corso di attuazione tramite successivi interventi comunali e confluisce, con
alcune variazioni operative, nell’ultima variante al Piano regolatore generale, la cosiddetta “variante
generale”.

Il Contratto di quartiere vuole essere il tassello che, posto per ultimo nel processo di trasformazione
dell’originario quartiere operaio, aprirà, per primo, la strada verso una reale riqualificazione
dell’insediamento residenziale, con criteri di più elevata qualità progettuale ed esecutoria e con il
coinvolgimento e la partecipazione dei diretti interessati e dell’intera città.

Il programma è apparso subito come l’occasione per migliorare il processo di recupero urbanistico del
quartiere, partendo dalla demolizione di quegli edifici oramai considerati anomali, noti come
“grattacieli”, testimoni residui di un progetto superato. Tali fabbricati, oltre all’impatto negativo
esercitato sul paesaggio urbano e agli alti costi di gestione e di manutenzione, hanno presentato nei
due decenni di vita notevoli inconvenienti di abitabilità e, soprattutto, hanno contribuito ad accentuare
il problema dell’integrazione sociale dei nuovi arrivati, inseriti in un contenitore inadeguato e del tutto
avulso dal contesto. La proposta della loro demolizione ha ulteriormente rafforzato la tendenza
all’inversione del processo che avrebbe portato a compimento il deprecabile piano di completa
cancellazione dello storico quartiere operaio.



Il programma, oltre al già pianificato completamento del recupero del quartiere, prevede, nell’area di
pertinenza dell’ex cantiere di manutenzione (oggi acquisita dal Comune) ubicata in posizione di cerniera
tra il quartiere e il centro città, l’edificazione di circa 80 alloggi di edilizia pubblica, di un centro sociale
(articolato in un centro diurno e un centro per anziani) e di una sala polivalente a servizio dell’intera
comunità. I residenti dei “grattacieli” verranno quindi trasferiti nelle nuove abitazioni, secondo un
programma di mobilità già sperimentato da qualche anno, e infine si darà corso all’abbattimento di
questi edifici e alla riqualificazione dell’area.

L’intervento prende le mosse sia da considerazioni di ordine economico, sia, e soprattutto,
dall’esigenza, sentita diffusamente dagli abitanti, di completare il programma di riqualificazione urbana
e sociale del quartiere anche nelle sue parti di più difficile integrazione.

A questo proposito va considerato il particolare ruolo sociale svolto dagli abitanti del quartiere, che
costituiscono un nucleo operaio omogeneo e molto importante (soprattutto considerando la ridotta
dimensione urbana di Aosta). Il quartiere ha rappresentato sino a pochi anni fa un buon esempio di
insediamento residenziale con una forte coesione sociale e tutti i vantaggi dell’accessibilità pedonale ai
servizi e alle funzioni centrali. Tuttavia, dopo anni di indeterminatezza negli indirizzi progettuali, a
fronte dell’evoluzione sociale degli abitanti e delle nuove esigenze complessive, esso necessita di
interventi che favoriscano una nuova coesione e ricreino quel senso di appartenenza, fondamentale per
una sua riqualificazione sociale e morfologica. In tal modo, integrandosi e confrontandosi con la città, il
quartiere può tornare a essere quell’esempio che era stato in passato. Il dibattito nel quartiere e la
partecipazione della gente rappresentano una nuova modalità progettuale attraverso cui sarà possibile
sviluppare le scelte sulle funzioni da collocare e sulle forme stesse degli spazi da realizzare, avvalendosi
della tradizionale “proprietà culturale dei luoghi” – di cui gli abitanti del quartieri sono fieri – in armonia
con il processo degli interventi già in atto.

Per quanto riguarda l’aspetto sperimentale del progetto sono stati affrontati due temi. Qualità
ecosistemica: risparmio delle risorse energetiche e Qualità fruitiva: flessibilità tipologica. In merito al
primo tema viene presa in considerazione la problematica relativa sia alla limitazione dei consumi per il
riscaldamento, sia alla realizzazione di un sistema di captazione dell’energia solare tramite la
costruzione di un impianto fotovoltaico collocato sul tetto di uno degli edifici del complesso di nuova
realizzazione. In merito al secondo, è stata affrontata la problematica relativa alla flessibilità delle unità
abitative, con particolare attenzione ai soggetti con impedite o ridotte capacità motorie.
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