Martino Mocchi

Abstract
In accordance with soundscape studies, any
process and method for managing the acoustic
situation of the environment should consider
the cultural and symbolic significance of sound,
in relation with the individual and the
community that perceive it. In this perspective,
environmental design represents a particularly
meaningful scenario to frame the topic. In fact,
the reading of “environment” as a relational
and cultural notion, has resulted in a
multisensory interpretation of space, giving the
possibility of getting rid of the mere restrictive
and prescriptive approach of the last decades.
The shift towards an interpretation of the
regulation based on the integrated view
between fruition and needs of the local
population, has led to the definition of legal
criteria such as the VIA - Environmental Impact
Assessment or VAS - Strategic Environmental
Assessment. This lays the foundation for a real
multisensory project, able to face the singular
relationships between our perception and the
physical forms of dwelling. The inner difficulty
of this perspective consists in the necessity of
defining shareable methods – based on an
objective interpretation of the territory –
without renouncing the importance of the
individual reading of space, coming from the
personal disposition and sensitivity.
In this perspective, the paper will focus on some
elements aiming at raising the awareness by the
architect and founding a starting point for a
recognizable method. On the one hand, this is
produced by taking up some concepts from
soundscape studies – such as the “keynote”,
“sound signal” and “soundmark”, the
communicational approach, the sonic effect – to
define a “typological” comprehension of sound.
On the other hand, the recovery of a theoretical
scenario – based on notions like “atmosphere”,
“multisensory”, “staging” etc. – will enable to
foster within the project an idea of a
“narration” of space as the basis for an
implementable process.
Keywords: Environmental design | Soundscape |
Local identity | Noise regulation | Noise pollution
Introduction
The importance of sound for identifying,
constructing and strengthening local identities
represents nowadays a shared knowledge,
which produces strong consequences on the
conservation, the protection and the replenish
of the land. In spite of the emergence of this
awareness, supported in the last fifty years by
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SOUNDSCAPE AND ENVIRONMENTAL DESIGN.
TOWARDS DEFINING A METHOD

the affirmation of soundscape studies, it is still
difficult to identify definitive practices and
methods for treating and controlling the
acoustic environment. Especially in urban
contexts, the common instruments – zoning,
limitations etc. – are supported by a mere
prescriptive approach, whose aim is less about
the comprehension of the symbolic, collective,
cultural meaning of sound, and more about the
definition of pure quantitative “limits”. This
has made the “understanding of sound” the
synonym of the “problem of noise”, more and
more tied to the mere solution of “disturbing”
elements to be eliminated. Even more serious,
this approach has led to the estrangement of
the public from the positive and constructive
power of sound, allowing the alteration of a
millennial equilibrium in which acoustic
elements represented fundamental factors for
the definition of the peculiarity of the
territory, the construction of a social and
cultural horizon, the organization of civic and
urban spaces.
Far from wishing a nostalgic return to the past,
these reflections try to define some points to
go beyond a mere “corrective” attitude – which
intervene after the events in already
compromised situations – in favor of a
“projective” vision, starting from the
consideration of the architectural project as a
process able to include sound among the main
components of our spatial experience.
The environmental design
Among the many theories of the project
developed in the contemporary architectural
debate, the “environmental design” represents
a particularly significant notion, since it is
anchored to the interpretation of the
“environment” in a multisensory perspective,
putting into relation the perceptual and
emotional factors of our spatial experience
with the physical and architectural ones. As
James Marston Fitch wrote: «architecture – as
a human being itself – is totally surrounded by
the external natural environment. Architecture
cannot be “felt”, perceived, experienced but as a
multidimensional whole […] Far from being
exclusively related to a single sense, such as
sight, our reaction to a building originates from
the overall feeling of our body towards the
environmental conditions deriving from the
building and the global perception of those
conditions» [6, p. 12].
Starting from the ‘80s, this has produced a
broad widening of the term “environment”, in
favor of its comprehension in a relational,
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cultural and social perspective, which goes
beyond the traditional ecological and energetic
consideration of the concept. This has
produced consequences also on the project, for
which the emotional dimension of the space
becomes a fundamental reference to define the
morphological and formal characters of the
architecture. As stated by Marco Zanuso: «for
me the experience of space is an emotion that
reveals its vital essence. Spatial emotion is
something impossible to communicate if not
through space itself. If you don’t enter space,
you cannot understand space» [14, p. 71].
The same approach underlies the
interpretation of environmental design as a
“humanities” more than a “technical
profession” – as expressed by Rosario Giuffrè
in a famous lectio magistralis held in 2014. In
this case, the theoretical horizon refers to
Heidegger’s lexicon of “Dasein”, according to
which «a timeless environmental design cannot
exist nor can any architecture, even if future
oriented […] transcend its status of memory,
modernity and ongoing process» [8, p. 13].
Project emerges as the result of a never-ending
confrontation with reality, to approach the
always changing characters of space, not only
referred to its physical and geographical
conditions but also to the cultural and social
ones. This perspective cannot be reached
through abstract formulas and definitive
methods, but only through the emotional
contact between the individual and the place.
That’s why the architect is «a crucial figure for
understanding the local place» [Ivi, p. 12], as
well as the «environmental design is neither a
Being nor a method to reach the truth: it is […]
a crisis figure, always evolving, it is an
antidogmatic method that derives its strength
from intentions and its measure from
uncertainties» [Ivi, p. 9].
According to Fitch, the task of architecture is
to shape a “third environment”, or “mesoenvironment”, which represent a link between
the physiology of the human body and the
physics of external world, producing the
conditions for the development of human life.
Parameters to support this perspective are not
only to be found in the physical characteristics
of space – temperature, brightness, light etc. –
but also in its psychological and emotional
consequences. It should be clear, therefore, the
importance of this background to frame the
comprehension of sound in a multisensory
perspective, starting from the awareness of the
deep implications that “what exceeds sight”
poduces on the individual sensibility and the
forms of social organization.

Prescription VS “Fruition and needs”: the
regulatory scenario
Within the environmental design, a particular
consideration of the role of sound in respect to
the built environment was explored by Dora
Francese in a book published in 1990, whose
open aim was to suggest a “reading of the built
environment starting from the variable of
sound”. The author clearly expresses the basic
problem of our research, since «in the
architectonical spatial configuration, acoustic
quality is generally referred to mere
quantitative evaluation of the performances,
without taking into account other general
components, such as perceptive and
psychological ones» [7, p. 5].
The main difficulty, therefore, emerges as a
consequence of the relation between a
quantitative approach in the treatment of
sound – aiming at simply controlling “noise”
through the definition of limits – and a
qualitative one – which starts from a specific
consideration of the variety of sound and its
value for the community where it lives. It
should be clear the fundamental role that this
dialectic assumes in relation with the project.
On the one side, indeed, the possibility to
consider sound as a part of the architectural
project should start from the specific
comprehension of the relations between the
acoustic environment and the socio-cultural
disposition of the community. On the other
side, this consideration would require efforts,
time and knowledge unacceptable by the logic
and the constraints of the contemporary
society.
The models that realize these two approaches
are the legal framework – based on the
attempt to establish quantitatively the
restrictions and the strategies to face the
problems – and the soundscape studies –
supported by a qualitative interpretation of
sound, which produce the necessity to
consider a very high number of factors that
limit the experiences to small and specific
contexts. Despite the attempts made on both
sides to find alternatives – as the penalties
introduced for pure sounds 1 or the
consideration of time frame and the
disposition of the territory2 – the situation is
still characterized by a long stasis in
approaching the two perspectives.
To face this situation, some elements might
represent a turning point. The first one
consists in a different interpretation of the
regulation, which from being the expression of
a mere prescriptive apparatus could become a
strategy to govern and manage the territory in
a long term, able to include consultation,
definition, verification as steps of the process.
In this sense, it’s interesting to consider the
perspective as embraced by the environmental
design in the last thirty years, through the
definition of normative tools – such as the VIAEnvironmental Impact Assessment or VASStrategic Environmental Assessment – based
on consultation of local population and the
comprehension of the peculiarities of territory.
Among the criticalities that have characterized
the carrying out of these procedures, the
impossibility to take for granted a common
knowledge by the public has played a

Fig. 1 - Gabriele Basilico, Milano, Quartiere Isola, 1978.

fundamental role3. This represents an even
more critical point in relation to the topic we
are considering, because of the cultural,
linguistical, symbolic models of our tradition,
totally dominated by sight as main sense. Even
the common terms that we use for defining
sound (noise, music, silence etc. 4) would need
a specific investigation, clarifying the very
ambiguous definitions that are still present in
the regulation. In this perspective, the
recovery of some theoretical elements from
the soundscape studies could foster the
definition of shared concepts for encouraging a
common dialogue and defining new practices.
In particular, this refers to the possibility to
develop a “typological” approach for reading
the sonic environment, starting from the
consideration of the qualitative relationships
between every sound and its public. This
perspective has been pursued from the
beginning of the soundscape studies, as
attested by the theory of “keynote”, “sound
signal” and “soundmark” introduced by Murray
Schafer, later reinterpreted by the
“communicational” approach by Berry Truax
and the researches of CRESSON and forum
FKL5. The same approach has been followed in
the architectural field – as demonstrate by the
works of Michael Southworth [15] and the
more recent by Blesser e Linda-Ruth [2] – and
in a certain regulatory horizon 6.
Soundscape and environmental project
Despite this agreement towards the necessity
of qualitative tools for reading and controlling
sound, undertaken actions reveal a
disarticulated scenario, characterized by the
presence of many individual approaches that
prevent the affirmation of a shared
perspective.
To face this situation, a first step consists in
recognizing the necessity of a radical rethink
of the soundscape project as formulated by
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Murray Schafer. Where the original faith
suggested that the simple recognition of the
problems would have attracted “inside” the
soundscape studies the necessary knowledge
for their solution, it is nowadays essential to
find “outside” disciplines and intersections to
establish new relations. According to Albert
Mayr, it is necessary to «leave Schafer’s too
optimistic hope – that is, the other disciplines
would have rush over the soundscape studies to
give their contribution – to flip over the
relationship» [3, p. 15].
One of those “new intersections” is
undoubtedly the architectural project. Within
this context, the many attempts to replace the
supremacy of sight with hearing has already
revealed its limit, creating – mutatis mutandis
– the same contradictions 7. Exploring
“outside”, therefore, means to include
soundscape knowledge inside a multisensory
approach that can guide the project at all its
scales, supported by the huge theoretical
references rooted in the phenomenological
tradition and its architectonical consequences
[12].
The concept of “Lifeworld” (Lebenswelt) – as
introduced by Husserl and then interpreted in
an architectonical perspective by Enzo Paci –
would represent a common background for
many theories that nowadays are being
established, proving the many disciplinary
approaches that can concur to enrich the
perspective. As an example, considered the
concepts of “atmosphere” [9], “walkscape” [4],
“mindscape” [10], the idea of “religion of the
Earth” as a starting point for the “healing the
world” [5].
The main hypothesis of our work – as we are
developing in a research at the Polytechnic
University of Milan – starts from the concept of
“narration” as a process able to produces
specific knowledge of the territory, combining
the many and different tendencies we are
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considering in a unique perspective. The
etymological origin of the verb “to
narrate” (gnâ-) joins the meaning of the term
to “gnosi”, which is a well-known notion in our
western tradition. “Gnarigare” – Latin version
of the verb “to narrate” – clearly expresses the
idea of a process that grows stratifying and
overlapping interpretations of the space from
different perspectives, to reach common
references and to overcome the individual
approaches.
The “gnarus” (expert) – contemporary and
educated version of Benjamin’s flaneur – needs
to draw to many and different languages to
find the proper way for expressing his feeling
with the environment. A number of examples
could be referred to Italian literature, art and
cinematography of the last century – as
demonstrate the novels and books by Celati,
Gadda, Parise, Flaiano, the movies by Olmi and
Antonioni, the pictures by Gabriele Basilico.
The aim of the researcher is to become aware
of these traditions, repeating them and
combining with scientific knowledge nowadays
involved in terms such as “landscape”, “minor scape”, “atmosphere”, “staging”, to reach a
complex comprehension of the territory and
the logic of its design. «Expression creates
being», Bachelard wrote, «we are continually
living a solution of problems that reflection
cannot hope to solve» [1, pp. 13-19].
The development of a “narrative” method, able
to express the existential, emotional,
multisensory dimensions of the space, could
represent a contribution to make
environmental design – as Giuffrè wishes – a
«new science able to affect both the technical
and the linguistic context, the geography of the
territory and its historic meaning» [8, p. 5].
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NOTES
1. This is produced by the “differential” approach in
evaluating the impact of an acoustic source,
which consists in detecting the acoustic level of
the environment – “residual noise” – and then
comparing it with the value measured from the
same place, after having introduced the source –
“ambient noise”. The difference between the two
measures – “differential noise level” – cannot
exceed 5db during the day and 3db in the night
hours. In case of specific sounds, such as
“impulsive” – sounds repeated over time at
certain intervals – or “tonal” – sounds with a
definite pitch – the calculation is penalized by
the adding 3db to the ambient noise value. On
the contrary, in case of part-time sounds, the
value is subtracted.
2. This is referred to the “Acoustic zoning”,
introduced in the legal corpus with DPCM 1991
and improved with Legge quadro 1995, DPCM
1997 and DPR 142/2004 that establishes the
“Dispositions for controlling and preventing
noise pollution produced by road traffic”.
3. For a critical exploration of this topic, consider a
recent book by Tartaglia [16, chapter 4].
4. For a further consideration of the relation
between music, noise and environment, consider
the article – still included in this magazine – M.
Mocchi, “This music is noise!”.
5. On this theme, consider Mocchi [11], chapter 2.3
“Per una tipologia del sonoro”.
6. As some regulations of UNESCO for the
protection and the conservation of the territory
and the cultural heritage demonstrate: as an
example, the “Intangible Cultural Heritage Lists”,
which contains – among its almost 400 elements

– many references to sounds, musical practices,
spoken languages, whistles.
7. In this perspective, studies made by the Dutch
studio NOX are particularly relevant,
demonstrating how a project that follows
exclusively sonic criteria would result totally
unsatisfactory for dwelling purposes – “Off the
road”, 1998; “Son-O-House”, 2012.

PAESAGGIO SONORO E PROGETTAZIONE AMBIENTALE.
VERSO LA DEFINIZIONE DI UN METODO
Abstract
Se è vero, coerentemente con gli studi sul soundscape,
che un’inversione di tendenza nei processi di
comprensione e di trattamento del sonoro deve
partire da un’indagine della valenza culturale e
simbolica di tale elemento rispetto al soggetto e alla
comunità che lo abita, il contesto della progettazione
ambientale rappresenta un ambito significativo
all’interno del quale inquadrare la questione. È
propria di questo ambito, infatti, la rilettura del
concetto di “ambiente” come fattore relazionale e
culturale, che ha sostenuto l’affermarsi di
un’interpretazione multisensoriale dello spazio
percettivo, le cui conseguenze lasciano ipotizzare la
possibilità di un superamento dell’atteggiamento
vincolistico e prescrittivo degli ultimi decenni.
Lo spostamento verso un’interpretazione
prestazionale-esigenziale della norma, perseguito
nell’ambito della progettazione ambientale attraverso
strumenti quali la VIA o la VAS, gioca in questo senso
un ruolo strategico, ponendosi come la condizione per
un progetto effettivamente multisensoriale, in grado
di intercettare le relazioni inevitabilmente singolari
che si stabiliscono tra gli elementi della percezione e
le forme dell’abitare. La difficoltà intrinseca di tale
prospettiva consiste nella necessità di fare riferimento
a una dimensione “oggettiva” che produca strumenti
interpretativi e operativi condivisi, senza poter
prescindere al contempo da una capacità individuale
di lettura esperienziale dello spazio, dipendente dalla
sensibilità del singolo.
Il contributo entra in tale dibattito mettendo a fuoco
alcuni elementi in grado di rafforzare l’assunzione di
consapevolezza da parte del progettista, con
l’ambizione di fornire un apporto verso la definizione
di un metodo più strutturato. Da un lato questo
avviene attraverso la ripresa di alcuni concetti della
tradizione del soundscape – quale l’ipotesi
classificatoria di Murray Schafer, la prospettiva
comunicazionale di Barry Truax, la nozione di “effetto

Fig. 2 - Michelangelo Antonioni, Final scene of the movie “L’avventura”, 1960
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sonoro” elaborata dal CRESSON – per definire un
possibile approccio “tipologico” al sonoro come
condizione per il suo trattamento. Dall’altro
attraverso il recupero di un orizzonte concettuale –
basato su nozioni come quelle di multisensorialità, di
atmosfera, di messa in scena – in grado di includere
all’interno del progetto delle forme di descrizione e di
“narrazione” dello spazio come base per un
procedimento implementabile.

Introduzione
L’importanza dell’elemento sonoro nei processi di
costruzione, di rafforzamento e di individuazione
delle identità dei popoli rappresenta ormai una
consapevolezza condivisa, che produce forti
conseguenze sulle pratiche di conservazione e di cura
del territorio. A fronte di questa presa di coscienza,
sostenuta dall’affermarsi della nozione di soundscape
e dai relativi studi, risulta ancora oggi difficile
individuare delle pratiche definitive con cui trattare e
regolamentare l’elemento sonoro. Specialmente negli
ambienti urbani, gli strumenti operativi
(zonizzazioni, limitazioni ecc.) restano legati a un
atteggiamento puramente giuridico e prescrittivo, il
cui obiettivo consiste nella semplice individuazione di
“soglie”, che poco hanno a che fare con il significato
identitario, simbolico e collettivo del suono. È tale
approccio che ha portato all’identificazione del
“fenomeno del suono” con il “problema del rumore”,
rendendolo sempre più dipendente da elementi “di
disturbo”, una volta risolti i quali si pretende di aver
finito il lavoro. Ciò che è più grave, tale evoluzione ha
segnato l’allontanamento dell’attenzione del pubblico
dal valore positivo e costruttivo del suono, rendendoci
passivi spettatori della distruzione di un equilibrio
millenario, in cui gli elementi acustici costituivano dei
fattori imprescindibili per comprendere le specificità
e le singolarità del territorio, l’orientamento, il
trasferimento di valore sociale e culturale,
l’organizzazione civica e urbana.
Lungi dal voler portare a una nostalgica difesa del
passato, tali considerazioni rendono oggi auspicabile
un’inversione di tendenza, che possa portare al
superamento di modelli semplicemente “correttivi” –
che intervengono a posteriori rispetto a situazioni già
compromesse – a vantaggio di un atteggiamento
“proiettivo”, che faccia del progetto il proprio
strumento operativo, in grado di includere il sonoro
tra gli elementi costitutivi della nostra esperienza
spaziale.

percettiva, emozionale e culturale dello spazio, come
punto di partenza per definire i caratteri morfologici
e formali del progetto. Come afferma Zanuso, «per me
la dimensione dello spazio è proprio una emozione
che si avvicina all’essenza vitale, l’emozione spaziale è
una cosa che sicuramente è incomunicabile se non
attraverso lo spazio, se tu non entri nello spazio non
puoi conoscere lo spazio» [14, p. 71].
La stessa prospettiva si ritrova nell’idea di
progettazione ambientale come “disciplina
umanistica” e non come “mestiere tecnico”, espressa
da Rosario Giuffrè in una famosa lectio magistralis
del 2014. L’orizzonte teorico di riferimento attinge in
questo caso al lessico heideggeriano dell’esser-ci, alla
luce del quale «non può esistere una progettazione
ambientale atemporale, così come nessuna
architettura, quand’anche proiettiva […], non può che
essere memoria e attualità, processualità in atto» [8,
p. 13]. Il progetto emerge come risultato di un
percorso basato su un confronto costante e continuo
con il reale, che possa produrre un’approssimazione
al “fatto” perennemente mutevole dello spazio, nelle
sue molteplici declinazioni fisiche, geografiche,
culturali, sociali. Una comprensione del luogo e del
tempo del progetto, dunque, che non può essere
delegata a nessuna formula astratta e a nessuna
prassi definitiva, ma che deve essere vissuta e
ricercata nel contatto emozionale tra il soggetto e
l’ambiente. Ecco perché l’architetto è «una figura
esemplare di comprensione del locale» [Ivi, p. 12], ed
ecco perché «la progettazione Ambientale non è un
Ente, né un metodo di verità: essa […] è figura di crisi,
di adeguamento in progress, è una metodologia
antidogmatica che trae forza dalle intenzionalità e
misure dalle incertezze» [Ivi, p. 9].
Coerentemente con l’intuizione di Fitch, dunque, il
compito dell'architettura è quello di dare forma a un
“terzo ambiente”, o “mesoambiente”, che svolga una
funzione di raccordo tra il livello fisiologico del corpo
umano e quello fisico del mondo esterno, costruendo
degli ambienti che possano proteggere e favorire lo
sviluppo della vita dell’uomo. I parametri che
permettono di definire questa prospettiva non
rimandano solo a una considerazione formale e
dimensionale dello spazio, e quindi al riferimento a
componenti strettamente fisico-ambientali
(temperatura, luminosità ecc.), ma anche psichiche ed
emotive. Si capisce, quindi, come tale sfondo possa
rappresentare un fertile terreno su cui inquadrare le
possibilità di trattamento del fenomeno sonoro, alla
luce di un’interpretazione multisensoriale della
percezione, consapevole delle profonde implicazioni di
“ciò che non si vede” rispetto alla sensibilità del
singolo e alle forme dell’organizzazione sociale.

La progettazione ambientale
Nell’ambito delle numerose teorie del progetto che
hanno caratterizzato il dibattito architettonico
contemporaneo, quella di “progettazione ambientale”
si basa sulla possibilità di interpretare l’ambiente nel
suo carattere multisensoriale, mettendo in relazione i
fattori percettivi-emozionali con quelli fisiciarchitettonici. Per citare le parole di James Marston
Fitch: «l’architettura – come l’uomo stesso – è
totalmente immersa nell’ambiente naturale esterno.
Essa non può essere “sentita”, percepita, esperita se
non in una totalità multidimensionale. […] Lungi
dall’essere basata restrittivamente su un singolo
senso, come la vista, la nostra reazione a un edificio
deriva dalla risposta globale del nostro corpo alle
condizioni ambientali fornite da quell’edificio e dalla
percezione globale di queste condizioni» [6, p. 12].
Ciò ha portato, a partire dagli anni Ottanta, a un
ampliamento del concetto di “ambiente”, a vantaggio
di una sua collocazione all’interno di una dimensione
relazionale, culturale e sociale che possa estendere la
considerazione esclusivamente energetica ed
ecologica del termine. Segnando di conseguenza
l’evoluzione della riflessione verso una dimensione

Prescrizione VS prestazione: scenari normativi
Nell’ambito della progettazione ambientale, un
particolare approfondimento del tema del suono e del
suo rapporto con lo spazio costruito è stato sviluppato
da Dora Francese in uno studio del 1990, il cui
obiettivo è esplicitamente quello di proporre una
“lettura del costruito nella variabile del suono”.
Nell’inquadrare il tema, l’autrice rileva con
particolare efficacia la criticità di fondo, dovuta al
fatto che «nella configurazione spaziale di
architetture la qualità acustica viene generalmente
controllata dalla sola valutazione quantitativa delle
prestazioni, senza tenere conto di componenti di
carattere più generale, quali ad esempio quelle
percettive e psicologiche» [7, p. 5].
Il tema che si pone è quello del rapporto tra una
modalità di comprensione del sonoro di tipo
quantitativo, finalizzata al controllo del “rumore”
attraverso la definizione di limiti massimi assoluti, e
una di tipo qualitativo, che cerca di stabilire una
relazione con la particolare varietà del suono e con il
valore che esso intrattiene con la comunità. Si capisce
come questa dialettica assuma un’importanza
decisiva per il progetto. Da un lato, infatti,

Parole chiave: Progettazione ambientale | Paesaggio
sonoro | Identità locale | Regolazione del suono |
Inquinamento acustico
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l’inquadramento del fenomeno sonoro all’interno
dell’orizzonte progettuale dovrebbe prevedere una
comprensione puntuale delle relazioni che si
instaurano tra il suono e il pubblico che lo ascolta.
Dall’altro, non è possibile ipotizzare un confronto con
ogni singolo elemento del territorio, che
necessiterebbe evidentemente un impiego di mezzi, di
tempo e di conoscenze assolutamente
incommensurabili rispetto alle esigenze del progetto
contemporaneo.
I due modelli che concretizzano tale scenario sono da
un lato quello normativo, basato sul tentativo di
stabilire per via quantitativa i vincoli e le strategie
con cui inquadrare l’argomento. Dall’altro quello del
paesaggio sonoro, sostenuto da una interpretazione
qualitativa del fenomeno acustico, e proprio per
questo costretto a confrontarsi con una quantità
enorme di variabili, che tendono a confinare le
esperienze di ricerca ad ambiti molto limitati e
specifici. Nonostante siano stati fatti da entrambe le
parti dei tentativi per sopperire a queste difficoltà (in
ambito giuridico, per esempio, la penalizzazione dei
suoni puri 1, la definizione dei vincoli in base a fasce
orarie e destinazione d’uso 2) è da rilevare una stasi
ormai pluridecennale nel percorso di avvicinamento
tra le due prospettive.
A fronte di questa situazione, alcuni elementi lasciano
prospettare una possibile inversione di tendenza. Il
primo ha a che fare con la diversa interpretazione del
concetto di “norma”, che dall’essere espressione di un
apparato puntuale e prescrittivo dovrebbe diventare
uno strumento di orientamento e di gestione del
territorio nel lungo periodo, in grado di includere
momenti di consultazione, di definizione, di verifica e
di controllo dei processi. Risulta interessante
considerare in questo senso lo spostamento introdotto
nell’ambito della progettazione ambientale, che ormai
da più di un trentennio ha tentato di dotarsi di
strumenti di concertazione e di inclusione, come sono
per esempio la VIA o la VAS, a vantaggio di un modello
normativo più aperto, inclusivo e in grado di
relazionarsi con le caratteristiche specifiche del
territorio.
Tra gli elementi critici che hanno segnato l’emergere
di difficoltà nei processi di attuazione di tali
procedure è da segnalare l’impossibilità di dare per
scontato un background condiviso rispetto a molti dei
temi su cui si è cercata una partecipazione3. Si tratta
di un punto critico quanto mai evidente anche in
relazione al campo sonoro, e anzi radicalizzato dalla
presenza di un modello culturale, linguistico,
simbolico pervaso dalla vista come senso dominante.
Anche solo i termini che usiamo comunemente
(rumore, suono, musica, silenzio) necessiterebbero
una ben più ampia comprensione rispetto alla
definizione che viene tentata nel quadro normativo 4.
A questo scopo, il recupero di alcuni elementi derivati
dagli studi sul paesaggio sonoro potrebbe favorire la
messa a fuoco di un terreno comune su cui impostare
delle traiettorie condivise.
Mi riferisco in particolare al tentativo di trovare una
classificazione del paesaggio sonoro attraverso un
atteggiamento “tipologico”, che faccia emergere dei
modelli di rappresentazione del territorio basati sul
legame qualitativo che il suono intrattiene con il
proprio pubblico. Si tratta di una strada imboccata fin
dalla prima formulazione schaferiana, che si
concretizza nella distinzione tra “toniche”, “impronte”
e “segnali”, poi riletta e approfondita dalla
prospettiva comunicazionale di Barry Truax e dalle
molte riflessioni sviluppate dal centro CRESSON e dal
forum FKL5. Una prospettiva peraltro già contemplata
all’interno dell’architettura – come attestano i lavori
quasi cinquantennali di Michael Southworth [15] o le
più recenti indagini di Blesser e Linda-Ruth [2] – oggi
perseguita anche all’interno di un certo orizzonte
normativo, come dimostrano alcuni strumenti di
tutela dell’UNESCO 6.
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Nonostante questa convergenza di interesse verso una
ridefinizione degli strumenti di lettura e di controllo
del territorio in senso qualitativo, le azioni messe in
campo evidenziano uno scenario piuttosto
disarticolato, in cui la definizione di un metodo si
arresta di fronte all’emergere di soluzioni individuali
e scoordinate tra loro.
A fronte di questa situazione, un passo fondamentale
consiste nel prendere atto della necessità di un
ripensamento complessivo del progetto del
soundscape per come era stato formulato
originariamente. Se l’entusiasmo iniziale portava a
pensare che la sola individuazione del problema
avrebbe determinato il confluire delle competenze
necessarie per la sua soluzione all’interno degli
ambiti specializzati, oggi risulta fondamentale aprire
la riflessione all’esterno, per ricercare delle nuove
intersezioni disciplinari che possano dare luogo a
interazioni significative. Come scrive Albert Mayr, si
tratta di «abbandonare la troppo ottimistica
speranza di Schafer – cioè che le altre discipline
sarebbero accorse per dare il loro contributo ai
soundscape studies – e capovolgere, per così dire, il
rapporto» [3, p. 15].
Ciò vale anche in relazione al progetto
dell’architettura: la possibilità di ipotizzare un
cambiamento nell’approccio tradizionale al progetto
attraverso una sostituzione del primato del visivo con
quello del sonoro si è già dimostrata inefficace,
portando mutatis mutandis all’emergere delle stesse
contraddizioni7. “Guardare all’esterno” significa
ricollocare le competenze sul paesaggio sonoro in un
orizzonte percettivo-multisensoriale che possa
imporsi come una guida per il progetto a tutte le sue
scale. Un contesto che permetterebbe di recuperare un
ampio bagaglio teorico, a partire dal pensiero
fenomenologico e dalle diverse traduzioni che ne sono
state fatte in chiave architettonica [12].
Il riferimento al “mondo della vita” verrebbe in questo
senso a rappresentare lo sfondo comune a molte
teorie che oggi vanno affermandosi, evidenziando la
ricchezza degli approcci e degli ambiti disciplinari
che possono entrare in gioco per contribuire a questa
prospettiva. Ne sono esempio il concetto di
“atmosfera” [9], di walkscape [4], di mindscape [10],
l’idea di una “religiosità della terra” come punto di
partenza per la “cura del mondo” [5].
L’ipotesi su cui stiamo lavorando, all’interno di un
progetto di ricerca al Politecnico di Milano, parte
dalla convinzione che la possibilità di assorbire tali e
diversificate tendenze in un unico orizzonte
interpretativo e progettuale, possa essere fondata su
una riabilitazione del concetto di “narrazione” come
strumento di produzione di conoscenza del territorio.
La radice etimologica del verbo “narrare” (gnâ-)
accomuna il significato del termine a quello della
“gnosi”, che tanta parte ha avuto nella storia del
pensiero occidentale. “Gnarigare” – precursore latino
del “narrare” – come procedimento in grado di
accumulare, stratificare e sovrapporre conoscenze,
interpretazioni e punti di vista sullo spazio,
superando la dimensione individuale esperienziale
per farsi tradizione e riferimento comune.
Le possibilità legate alla figura del “gnarus” (esperto),
versione contemporanea e istruita del flâneur
benjaminiano, sono in questo senso ampie, potendo
attingere a molti e diversificati linguaggi per mettere
in atto alcuni concetti che altrimenti faticano a
trovare una dimensione descrittiva adeguata. La
tradizione letteraria, artistica e cinematografica
italiana del secolo scorso mostra in questo senso
numerosi esempi: basti pensare ai testi di Celati,
Gadda, Parise, Flaiano, alle rappresentazioni filmiche
di Olmi o Antonioni, alle immagini di Basilico.
Prendere coscienza di questa tradizione e replicarla
in modo consapevole da parte del ricercatore,
attraverso il riferimento ai contenuti scientifici che
oggi interessano i concetti di paesaggio, paesaggio
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minore, atmosfera, messa in scena, diventa una
prospettiva interessante non solo in vista di una
lettura del territorio, ma anche e a maggior ragione
del suo progetto. «L’espressione crea dall’essere»,
scriveva Bachelard, «viviamo continuamente una
soluzione di quei problemi che la riflessione non può
sperare di risolvere» [1, pp. 13-19].
La formulazione di un metodo narrativo in grado di
esprimere la dimensione esistenziale, emozionale,
multisensoriale dello spazio potrebbe aggiungere alla
progettazione ambientale quegli strumenti per
diventare effettivamente – come auspica Giuffrè – una
«nuova scienza di retorica in grado di incidere
contestualmente sui termini tecnici e su quelli
linguistici, su quelli territoriali e sulle significanze
storiche» [8, p. 5].
NOTE
1. Ciò si basa sull’approccio “differenziale” di valutazione
dell’impatto di una sorgente, che consiste nel rilevare il
livello sonoro dell'ambiente (rumore residuo) e quindi
confrontarlo con un intervallo successivo (rumore
ambientale), dopo che è stata introdotta la sorgente. La
differenza tra i due valori (livello differenziale del
rumore) non deve superare i 5 dB durante il giorno e i 3
dB nel periodo notturno. In presenza di suoni particolari,
come suoni impulsivi (suoni ripetuti nel tempo a
determinati intervalli) o suoni caratterizzati da una
componente tonale (suoni che si attestano in uno spettro
di frequenza limitato) la misura del livello differenziale
viene penalizzata dall’aggiunta di 3 dB al valore del
rumore ambientale. Nel caso di rumori a tempo parziale,
al contrario, il valore viene sottratto.
2. Si fa riferimento alla cosiddetta “zonizzazione acustica”,
introdotta nello scenario normativo dal DPCM del 1991 e
poi perfezionata con la Legge quadro del 1995, il DPCM
del 1997 fino al DPR del 30 marzo 142/2004 che stabilisce
le “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione
dell'inquinamento acustico derivante dal traffico
veicolare”.
3. Per un approfondimento critico sul rapporto tra gli
strumenti normativi “partecipati” e le ricadute prodotte
sul territorio rimando a un recente testo di Tartaglia
(2018, capitolo 4) sul tema degli appalti pubblici.
4. Si veda a questo proposito il mio contributo, sempre su
questa rivista, relativo al rapporto tra musica e rumore
nelle esperienze artistiche del Novecento.
5. Per una più ampia disamina del problema, si veda
(Mocchi, 2015), in particolare il capitolo 2.3 “Per una
tipologia del sonoro”.
6. Ne è prova, per esempio, la “Lista del patrimonio culturale
immateriale dell’umanità” stilata a partire dal 2001 e
costantemente aggiornata, che a oggi tra gli oltre 400
elementi comprende numerosi riferimenti a suoni,
pratiche musicali, linguaggi parlati o cantati.
7. Sono significativi, a questo proposito, gli studi compiuti
dallo studio olandese NOX, che dimostrano come un
progetto orientato secondo criteri solamente sonori risulti
del tutto insoddisfacente rispetto alle categorie
dell’abitare (“Off the road”, 1998; “Son-O-House”, 2012).
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