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Abstract: The following text, images and captions, translated into Italian, correspond
to a significant part of the project reports and graphic elaborations that made up the
materials developed for the drafting of the Yazd Master Plan.
University of Tehran – Faculty of Fine Arts Consultant
Progettisti: Mehdi Kowsar – Ludovico Quaroni (Consulenza generale)
Con Sirus e Franca Hessamian, Ludovico Micara, Manuchehr Tabibian, Mahmud
Tavassoli.
Consulenti: Manuchehr Mozzaiani, Firuz Tofigh (Società-Economia-Casa) – Ahmad
Ashraf (Studi Storici) – Mehdi Amani (Demografia) – Hassan Zoghi (Statistica) –
Golam Hossein Mojtahedzadeh (Infrastrutture e servizi) – Ali Asghar Ardakanian
e Manuchehr Tabibian (Mobilità e Infrastrutture). Studenti dei Corsi di laurea di
Architettura e di Urbanistica che hanno collaborato: Mohammad Kazem Mahmudian,
Naser Boniadi, Mehrush Tavassoli, Rita Naziri, Janet Mehrdad, Mehdi Harandi.

Tutti i dati e le descrizioni qui riprese costituiscono un’estrema
sintesi dei due volumi Master plan of Yazd: fase uno e fase due, all’origine
redatti in lingua persiana. Il capitolo Insediamento umano e una parte
del capitolo intitolato Casa sono stati ripresi da una pubblicazione
precedente per permettere una migliore comprensione del contesto
geografico – climatico ed ambientale della città. Inoltre, gli elaborati
e disegni presentati, con qualche eccezione, sono parte integrante del
Piano di Yazd (Fig. 1).

1. Mehdi Kowsar, è stato professore ordinario di progettazione architettonica e urbana e preside
della facoltà di “Beaus Arts” dell’Università di Tehran dal 1971 al marzo 1979, data in cui si è
trasferito in Italia. È stato consulente della Biennale Architettura di Venezia per la Mostra internazionale “Architettura nei paesi islamici - 1982”. Già professore di Corsi integrativi di Storia
dell’urbanistica e di Progettazione architettonica alla Facoltà di Architettura dell’Università di
Roma “La Sapienza”. Nel 1988 insieme al professor Paolo Angeletti ha fondato lo studio “Angeletti & Kowsar Associated Architects”. Email: mskowsar@gmail.com.
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Geografia
La città di Yazd, capitale dell’omonima regione, è situata ai margini del
Deserto Centrale dell’altopiano dell’Iran. Le sue coordinate geografiche
sono: Latitudine: 31°53.8332′ N, Longitudine: 54°22.05′ E. La sua
altitudine è di 1216 m sul livello del mare. Le temperature estive vi
raggiungono i 40°C à 42°C. In inverno, accade che il termometro scenda
al di sotto di 0°C. L’umidità relativa è costantemente al di sotto del 10%,
mentre l’escursione termica tra la notte ed il giorno può raggiunge i 20°.
La quantità di pioggia è in media tra i 70 e i 120 millimetri durante
l’anno. Il deserto lambisce la città da Nord e da Est (Fig. 2). Agli estremi
confini del deserto, si trova la catena delle “Montagne Centrali”, mentre
nella valle, a Sud Ovest della città e da Nord verso Est, si configurano
rispettivamente le montagne, “Shir Kuh” e “Kharanghe”. Il deserto, ed
il clima che lo accompagnano, hanno contribuito a definire il carattere e
l’organizzazione della città. Dal deserto si abbattono con frequenza su

Fig. 1 – Il Piano Regolatore di Yazd.
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Yazd venti potenti e caldi, carichi di sabbia e di polvere. L’espansione
della città è avvenuta per secoli verso Sud, come per sfuggire al
deserto. Nello schema sono evidenziate le direzioni dei principali
venti che provocano violente tempeste di sabbia, particolarmente in
primavera e in autunno. Negli anni che precedettero la realizzazione del
piano, il “Centro studi per il contenimento del deserto” del Ministero
dell’Agricoltura aveva lanciato un programma di piantagione di alberi
a Nord di Yazd. Questi avrebbero dovuto costituire una barriera di
protezione, posta tra il deserto e la città. Gli effetti di questa operazione
si erano già allora avverati insufficienti lungo tutto l’arco Nord. È
peraltro possibile ipotizzare che nel passato le mura della città, costruite
con materiali fragili, avessero avuto anche la funzione di proteggere
l’abitato dalla minaccia del deserto più che da attacchi o da invasioni.
Proprio da quel deserto che, nella regione, aveva sepolto altri villaggi
nel passato (Fig. 3).

Fig. 2 – Le frecce bianche indicano la direzione dei venti principali durante l’anno; le frecce
nere indicano la direzione dei movimenti di sabbia presenti per alcuni giorni durante la primavera e l’autunno. Le aree indicate in grigio rappresentano le colline di sabbia formate nel
deserto, mentre le linee frastagliate indicano la catena delle montagne che circonda il deserto.
I venti di sabbia riducono notevolmente la visibilità rendendo l’aria nella città del colore della
sabbia, coprendo anche le strade di comunicazione verso ovest. L’aria densa di sabbia costringe la popolazione, durante alcuni giorni, a portare delle maschere per proteggersi.
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Fig. 3 – L’antico cimitero Zoroastriano sulle colline, nel territorio attorno a Yazd (Foto in alto
di M. K.).
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La storia
La città di Yazd, riconosciuta dall’UNESCO Patrimonio
dell’Umanità, trova la sua origine nel periodo dell’Impero persiano
dei Sassanidi (224-644 d.C). Una leggenda popolare ne attribuisce la
fondazione ad Alessandro Magno. Questi, prima di intraprendere la
traversata del deserto che l’avrebbe condotto fino in India, ordinò la
creazione di un insediamento dove lascio i suoi prigionieri. Sempre
secondo la leggenda, così nacque l’antica “Zendane eskandar”, prigione
di Alessandro, situata qualche chilometro a Nord della città attuale. Essa
ad un certo punto scomparve, inghiottita dal deserto. Al di là di questa
leggenda, non esistono testimonianze storiche precise sulla data della
fondazione della città. L’ipotesi più verosimile è quella che l’attribuisce
all’Imperatore Sassanide Yazdegerd primo (339-420), da cui sarebbe
derivato il nome della città, “Yazd”.
Del passato Sassanide di Yazd non è arrivata a noi alcuna
testimonianza architettonica o archeologica. Si può soltanto ipotizzare
che il più antico nucleo urbano, il quartiere Fahadan, localizzato a Nord
della città, avendo una rete di percorsi stradali a scacchiera diversa
dal resto della città vecchia, fosse stato fondato in epoca Sassanide
(Fig. 4 a, b, c). Il periodo di crescita e di sviluppo di Yazd è posteriore
all’invasione araba della Persia ed alla successiva islamizzazione del
paese (644 d.C.), come testimoniano i grandi monumenti, la morfologia
urbana ed il tessuto stesso della città vecchia. Yazd, lontana dalle
frontiere dell’impero, non presentava un particolare interesse strategico
e militare. Questa condizione, da un certo punto di vista felice, ne
ha fatto una delle città meglio conservate dell’Iran. Essa conservava
ancora, nel 1979, malgrado gli sventramenti subiti nel XX secolo, una
certa integrità della sua struttura urbana e della sua immagine fisica.
La storia della città fu, attraverso i secoli, un susseguirsi di
invasioni. Arabi, Turchi Selgiuchidi, Mongoli, Timuridi e Afghani si
imposero di volta in volta sui loro avversari. La religione islamica, prima
imposta con la forza, finì progressivamente per permeare la cultura del
paese e della città. Come spesso succede, mentre la popolazione della
Persia e di Yazd si islamizzavano, quelli che erano stati gli invasori, si
iranizzavano dal punto di vista culturale.
Come accadde altrove, coloro che disposero del potere, regnanti,
principi, mandatari, governatori, ma anche singoli individui con risorse
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economiche, lasciarono il loro segno realizzando edifici ad uso collettivo,
glorificando così il proprio nome. Queste opere, in gran parte luoghi di
culto, a volte formavano anche dei complessi architettonici costituiti
dalla moschea, dal teckieh – luogo di processioni e di manifestazioni
religiose, il piccolo bazar, il madreseh – scuola, l’hamam – il bagno
pubblico, l’abanbar – il deposito per l’acqua, il iakhcial – deposito
per il ghiacciaio, e i caravanserragli. E poi, d’intorno si formavano
le case. Il più interessante di questi complessi portava il nome del
governatore “Amir chakhmagh”. Costruito sotto i Timuridi (XV-XVI),
fu poi irrimediabilmente danneggiato dall’effetto combinato degli
sventramenti del tessuto urbano, avvenuti nel XX secolo, e dell’incuria.
Solo una piccola parte del complesso esiste ancora.
I quartieri abitati dai persiani di fede zoroastriana ed ebraica erano
divisi da quelli della grande maggioranza musulmana e le discriminazioni
dovute al fanatismo religioso, indirizzato particolarmente verso gli
zoroastriani, seguaci dell’antica religione della Persia non riconosciuta
dall’Islam, fu più accentuata rispetto agli altri.
Dalle ricerche storiche effettuate in occasione della redazione
del Piano Regolatore è risultato che, dal XIII secolo in poi, furono
realizzati 200 edifici storicamente importanti che includevano luoghi
per il culto, pubblica utilità e servizi, case a corte e giardini privati con
annesso un padiglione.
Molti di questi edifici storici, in particolare dal XII secolo in poi,
per abbandono, incuria, ed anche per il perdurare della crisi economica
che investì la città e la sua regione, furono ridotti a ruderi. Lo stesso
destino è toccato, in parte, alle mura della città ed ai loro bastioni e
portali.
George N. Curzon (gennaio 1859-marzo 1925), Vicerè dell’India
e successivamente Ministro degli Esteri del Regno Unito, visitò Yazd
intorno al 1890. Scrisse allora: «La Città di Yazd, simile ad altre città
persiane, è situata in una piana di sabbia, circondata da montagne
da Nord a Sud. Intorno alla città attuale si trovano numerose rovine,
testimonianza del fatto che la città deve aver conosciuto una grande
estensione nel passato. Da Est il deserto copre ormai parte delle antiche
mura di cinta.
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Fig. 4 a – In alto: vista dall’altro del quartiere Fahadan (Foto di M. K.).
In basso: il rilievo di una casa a corte costruita nel primo periodo di islamizzazione inserita
nel quartiere Fahadan.
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Fig. 4 b1 – La crescita della città nei vari periodi storici. Il primo nucleo urbano di Yazd,
quartiere Fahadan, nella parte Nord della città. Il tracciato stradale regolare di questo
quartiere, diverso dai vicoli irregolari a labirinto delle successive fasi della crescita urbana
verso Sud, pone l’ipotesi della fondazione della città nel periodo della dinastia dei Sassanidi.
I numeri persiani da 1 a 6 indicano le porte della città secondo vari periodi dell’espansione
urbana in direzione Sud.
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Fig. 4 b2 – Vista della città di Yazd, in primo piano la Moschea del Venerdi: il portale monumentale ed i minareti, il cortile e la cupola della sala della preghiera.
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Fig. 4 c – Yazd: le mura della città vecchia restaurate, solo in parte con restauro conservativo.
Il Piano prevedeva la creazione di una fascia verde costituita da piante e da alberi seguendo
l’andamento delle mura esistenti e delle rovine, per sottolineare il senso della “memoria” e
dare luogo ad un percorso ombreggiato per le passeggiate. (vedi anche Fig. 14 a)

Chi arriva in questa città per la prima volta viene colpito
dalle abitazioni, dalle torri del vento e dalla Moschea del Venerdì.
La superficie della città è di circa tre chilometri per due, e
solamente una parte delle mura di cinta è ancora in piedi. La cittadella,
la sede del governo e la residenza del governatore, un tempo circondate
da doppie mura e da un fossato esterno, sono oramai poco più che
ruderi. La città è attualmente composta da due parti, la vecchia e la
nuova, divise anch’esse da mura e da porte d’ingresso e di passaggio.
La città vecchia, a Nord, è composta da 7 quartieri e 3 ingressi mentre
quella nuova da 6 quartieri e 5 ingressi. L’acqua per la città è garantita
da 70 “ghanat”, da acquedotti sotterranei, e dagli “abanbar”, grandiosi e
sorprendenti depositi d’acqua. Tra gli edifici di uso comune vi sono 55
moschee, 8 scuole, 65 bagni. Essi sono, nell’insieme, meno interessanti
rispetto agli “abanbar”, i depositi d’acqua. Il solo unico edificio
grandioso e rilevante è la Moschea del Venerdì.
Seppur parzialmente in rovina, la città mantiene tutt’ora il
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Fig. 4 c – Isfahan: la moschea dello Shah fotografata dal palazzo Ali Qapu (Foto di M. K.).

suo grande fascino. Il numero degli abitanti, secondo le autorità, era
di centomila persone all’inizio del XIX secolo. Tra il 1860 ed il 1870
è sceso a 40.000 per risalire poi, nel 1890, a circa 80.000 persone.
La popolazione comprende una minoranza di 2.000 abitabti di
religione ebraica e un’altra minoranza di fede zoroastriana, un gruppo
considerato interessante dai viaggiatori stranieri. Essi svolgono attività
agricole in alcuni villaggi e, in città, offrono importanti servizi al settore
industriale. Sono persone rispettabili e non è chiaro perché, con tutte
le loro qualità, siano discriminati. Il numero di abitanti zoroastriani
di Yazd è di circa 40.000... 50 anni fa, all’inizio del secolo XX, gli
Zoroastriani hanno avviato grandi rapporti commerciali con l’India che
hanno raggiunto oggi una notevole portata. La parte più importante dei
rapporti commerciali è nelle loro mani e contribuisce al prestigio e la
fama della città di Yazd».2
2. George N. Curzon, Persia and the persian question, vol 2, London, second edition 1966, pp. 239-420
(Piano di Yazd Volume 2).
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La più importante delle numerose moschee della città è la
Moschea congregazionale del Venerdì. Agli inizi della formazione
dell’impero islamico, in termini generali, l’esistenza di una Moschea
del Venerdì era considerata l’organismo essenziale perché il nucleo
urbano si potesse definire Città per eccellenza. Ma dopo un breve
periodo, durante il regno dei “Califfi Abbasidi” (750-1258), tale
regola fu di fatto abbandonata in quanto, per la formazione di nuovi
principati nei territori conquistati, i legami con il Califfato, divennero
sempre di più formali. La costruzione della Moschea del Venerdì di
Yazd, gioiello dell’architettura persiana, fu completata nel periodo dei
regnanti mongoli Ilkhanidi (1236-1353) iranizzati dopo la tremenda
devastazione del paese. La costruzione della Moschea dotata di un
grande portale monumentale e di due minareti altrettanto slanciati,
risale al 1350 circa.
Il carattere monumentale degli edifici si diffuse durante la
dinastia dei Safavidi, in particolare sotto il regno di Shah Abbas il
Grande (1588-1629), e si applicò all’insieme dello scenario urbano di
Isfahan (Fig. 4 c).
L’economia della città era basata tradizionalmente sull’industria
tessile ed in particolare su quella della seta, degli arazzi pregiati, della
lana, dei tappeti, ma anche dell’artigianato dei dolciumi. Marco Polo,
che qui passò nel corso del suo lungo viaggio verso la Cina, descrive la
città con queste parole: «Iadis (Yazd) è una cittade di Persia molto bella,
grande e di grandi mercantie».3
Anche Frate Odorico da Pordenone, missionario francescano e
contemporaneo di Marco Polo, visitò la città di Yazd: «in questa città
svariati frutti, in particolare fichi, uva, uvetta si trovano più che in altri
luoghi. Yazd è una delle città più importanti dell’impero. In questa
città nessun cristiano può stare più di un anno».4 Dall’Ottocento in poi,
l’arrivo massiccio di prodotti inglesi e russi sul mercato determinò il
declino dell’industria tessile locale.
Nella regione si trovano ricche miniere di piombo, di ferro, di
rame, di gesso e di sale. L’attività agricola, per via delle condizioni
3. Marco Polo, Il Milione, capitolo 33, ibidem, 1298.
4. Fonte: capitolo La storia, Volume 2 del Piano di Yazd, con riferimento al “The Journal of Frier Odoricus”,
London 1928.
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geografiche del luogo è limitata anche per l’insufficienza d’acqua, pur
disponendo del terreno fertile in una discreta parte del territorio. Vengono
prodotti cotone, ottima qualità di frutta, uva, pistacchi, mandorle e fichi,
non soltanto sufficienti al fa bisogno della città e della provincia, ma
esportata anche nelle altre regioni.5
Insediamento umano e natura
«Studiando il rapporto che intercorre tra la città, il paesaggio e il
clima nelle regioni calde e aride, nel caso della città di Yazd, non si può
omettere il ruolo fondamentale che su di essa ha avuto il deserto. Quella
del deserto non è una natura mite, amica, ricca di piante e d’acqua, cioè
di vita. Il deserto ne è piuttosto la negazione. Esso è associabile a qualche
cosa di incommensurabile come il vento, il silenzio, la solitudine, vuol
dire in un certo senso “la non vita”. In questo tipo di paesaggio, che si
estende a perdita d’occhio, le forme di vita non possono identificarsi
con la natura, né possono domarla. Vi è un confronto continuo tra
l’uomo e la natura. Rarissimi gli elementi di quest’ultima che possono
essere utili o utilizzabili per la vita e possono esistere solo se dominati
dall’intelligente opera dell’uomo.
In questo contesto geografico la prima preoccupazione
dell’uomo fu quella di costruire spazi commensurabili difendendoli
dall’incommensurabilità dell’esterno: il suo villaggio, la sua città e la
sua casa. Così è nata la città di Yazd, ai margini del deserto, con la sua
architettura di terra, il materiale immediatamente reperibile sul luogo; la
plasticità della materia stessa ha reso possibile la creazione delle forme
architettoniche, scultoree e figurative».6 «Componente principale dello
spazio architettonico della casa è la corte, elemento di antica tradizione
della Persia. Essa trova la sua genesi nel rapporto fra l’architettura, il
paesaggio ed il clima, in una regione principalmente calda e arida. La
configurazione “a corte” si è adattata ai valori di introspezione attraverso
le relative rielaborazioni maturate nei secoli, all’essenza introspettiva
che la cultura musulmana attribuisce alla casa. Anche questa ha il suo
spazio esterno, ritagliato dall’infinita trama circostante, controllata e
resa a misura d’uomo.
5. La bibliografia del capitolo Storia, in lingua persiana - volume 2 del Piano di Yazd, per brevità è stata omessa.
6. Mehdi Kowsar, Sacralità e laicità della casa, “Metamorfosi” Quaderni di architettura, n. 5, 1987, pp.
85-88.

105

L’ADC L’architettura delle città. The Journal of the Scientific Society Ludovico Quaroni, n. 17/2020

2
1

3

4

Fig. 5 – Dettagli di una residenza urbana a corte. Pianta: 1. corte centrale della residenza – 2. corte secondaria e ufficio del capofamiglia, dove riceve i suoi ospiti –
3. corte privata per l’ abitazione e gli ospiti – 4. stalle e depositi. Foto di una casa a corte (diversa
da quella rappresentata nella pianta). Nella pagina affianco: altre “case a corte” e rispettive sezioni.

Tutti gli ambienti della casa si affacciano su di esso, e solo su di
esso: il volume costruito racchiude, circondandolo, un volume vuoto:
la corte. Questi vuoti architettonici racchiusi dai pieni rappresentano il
prolungamento della natura all’interno del fitto tessuto urbano, fino allo
spazio domestico. Spazi gelosamente racchiusi e nascosti rappresentano
l’essenza stessa dello spirito architettonico assoluto: la presenza dello
specchio d’acqua, dell’albero, del fiore o ancora il riquadro del cielo,
sono l’immagine di quella natura che, incontrollabile e minacciosa
nella sua dimensione extra urbana, è qui resa a dimensione d’uomo ed
è sua amica. Altre e molteplici sono le funzioni della corte interna nella
casa: essa trattiene l’umidità, crea zone d’ombra, protegge le pareti
dall’irraggiamento del sole, garantisce la frescura e offre il privilegio di
dormire all’aperto sotto le stelle, con la bassissima umidità dell’aria e
un’incredibile vista notturna. Sempre al centro della corte, la presenza
di uno specchio d’acqua dimostra l’estrema venerazione per questo
elemento naturale preziosissimo, testimonia continuamente che solo
l’intelligente e tenace operosità dell’uomo rende possibile la vita in un
contesto così grandiosamente ostile.
La dimensione della corte corrisponde grosso modo alle possibilità
economiche della famiglia: si passa da residenze con un giardino
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vero e proprio a case attrezzate con una superficie limitata all’aperto
necessaria per l’illuminazione diurna degli ambienti e con un minimo
specchio d’acqua. I vari ambienti della casa si articolano liberamente
intorno alla corte, svincolandosi da ogni ordine funzionale – distributivo
codificato ad eccezione dell’eivan, la grande apertura a nicchia, sempre
rivolta a Nord, che serve da soggiorno estivo. Nelle case di un certo
rilievo, una notevole attenzione è rivolta agli spazi ed alle facciate
interne dell’edificio mediante ornamenti e decorazioni policromatiche
realizzate con maioliche, stucco o legno, che rendono fluido il passaggio
dall’esterno all’interno: quanto all’aspetto esterno dell’edificio, esso è
totalmente trascurato, fatta eccezione per qualche arricchimento del
portale d’ingresso».7
La tipologia della “casa a corte” è presente anche nelle aree
urbane che si espandono più estensivamente, come quelle verso Sud e
ai margini del centro storico. Pochi edifici sono organizzati in case per
appartamenti, prevale la tipologia della casa unifamiliare. La densità
media della popolazione nell’intera area urbana è di cento abitanti per
ettaro.
7. Kowsar 1987, Ibidem.
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Fig. 6 a – La città di Yazd: il panorama, le cupole e le torri del vento (Foto in basso di M. K.).

108

Mehdi Kowsar

Piano Regolatore Generale di Yazd

Fig. 6 b – In alto: la Moschea del Venerdì (ingresso ed eiwan della corte; in basso: il Tempio
zoroastriano.
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Fig. 7 a – Yazd. In basso a destra: Torri del Vento. In basso a sinistra: Ingresso
alla cisterna con 6 Badguir. In alto: Vista della cisterna dalla strada.
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Contrafforti lungo i percorsi stradali (Foto: M. K.)
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a) Centro storico: dove vive il 40% degli abitanti di Yazd, copre una
superficie di 5.070.000 mq e presenta servizi e infrastrutture molto
carenti. La superficie media per ogni abitazione è di 273 mq, dei quali
la superficie costruita è pari a circa 144 mq ed il resto della superficie,
destinato alla corte e al verde, è di circa 129 mq. Sulla base di questi dati,
tralasciando le notevoli carenze menzionate prima, si può ipotizzare
che nel centro storico non vi sia una situazione di crisi abitativa
significativa. Comunque, il 12,5% delle case sono abbandonate,
fatiscenti o completamente crollate.
b) Aree destinate in parte all’edilizia abitativa: con una superficie
di 5.670.000 mq, per un numero di abitanti corrispondente al 37%
dell’intera popolazione di Yazd. Considerando la superficie totale
dell’area, con una densità media di 100 abitanti/ettaro, l’area ha la
capacità di alloggiare circa 12.000 nuovi residenti, utilizzando un tipo
edilizio tradizionalmente utilizzato nel centro storico (Fig. 10).
c) Aree libere destinate dal Piano all’espansione urbana futura: con
una superficie di circa 300.000 mq, situate ad Est, ad Ovest e per una
piccola parte a Sud-Est.
L’obiettivo più importante nel concepimento degli edifici in
questo contesto geografico è stato proteggere dal clima i luoghi ove
si svolgono le attività dell’uomo. L’adobe block è un materiale che
ha un’inerzia termica significativa. Le coperture curvilinee (Fig. 7)
attenuano l’effetto dell’irraggiamento solare rispetto a quelle piane.
La continuità del tessuto urbano compatto è un ulteriore elemento di
protezione dal calore, assieme all’andamento irregolare dei vicoli che
sembrano cercare possibili zone di ombra lungo i percorsi del centro
storico.
Le torri del vento “Bad Ghir” (Fig. 8), esposte alle correnti d’aria,
svolgono la funzione odierna di condizionatori d’aria. Tenendo conto
della considerevole differenza tra la temperatura diurna e notturna, le
pareti interne della torre si raffreddano durante la notte, e di giorno
rilasciano l’aria, spinta dalle correnti favorevoli attraverso le apposite
aperture previste in cima alle torri stesse, cedendo il calore lungo le
superfici interne della torre ed entrando negli ambienti sottostanti
rinfrescandoli. Mentre l’aria calda di risulta esce risalendo verso l’alto
attraverso i canali della torre o dalle aperture localizzate in alto, per la
differenza di pressione.
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Nelle case più importanti, sotto l’apertura della torre all’altezza
del soffitto dell’ambiente, in basso sul pavimento, una vasca d’acqua
corrente raffredda ulteriormente le particelle dell’aria a contatto con
la superficie liquida. Le torri, secondo le necessità, possono avere la
sezione rettangolare o ottagonale ed equipaggiate con più canali.
Moltissime di queste torri non sono più in funzione in quanto sostituite
da condizionatori moderni.
Il fabbisogno dell’acqua per la città veniva garantito attraverso
gli acquedotti sotterranei, i “ghanat” (Fig. 8). Questo ingegnoso sistema
di canali, partendo in pendenza dalle falde freatiche ai piedi delle
montagne, attraversando per lunghi chilometri la pianura, distribuiva
l’acqua per il consumo domestico e per l’uso l’agricolo.
Le cisterne d’acqua, “abanbar” (Fig. 8), enormi contenitori
in gran parte seminterrati e coperti con le cupole, alimentati d’acqua
attraverso il sistema dei “ghanat” garantivano il fabbisogno d’acqua
per uso domestico. Anche gli “abanbar”, secondo la loro capacità,
disponevano di due o di più torri del vento grazie alle quali si evitava
che l’acqua marcisse.
Il “sardab” è un locale sotterraneo freddo, che arriva a
temperature molto basse, posto nelle case e nei negozi, come deposito
per i generi alimentari durante l’estate.
L’ “iakhcial” è una ghiacciaia (Fig. 8), una costruzione in cui si
fabbricava il ghiaccio secondo un sistema di raffreddamento passivo.
Il sistema, concepito in modo semplice, era costituito da una vasca
rettangolare profonda cinquanta centimetri e larga circa dieci metri,
esposta a Nord, circondata e protetta da muri molto spessi di mattone
crudo o di terra pigiata. Nel periodo invernale, con temperature notturne
che normalmente arrivano sotto lo zero, era solita formarsi nella vasca uno
strato di ghiaccio. Esso veniva poi tagliato in blocchi ed immagazzinato
in cantine per il fabbisogno degli abitanti durante il periodo estivo.
Queste cantine a pianta circolare, con il diametro di circa quindici-venti
metri e con una profondità di circa dieci-quindici metri, a cui si accedeva
attraverso una scala, erano chiuse da muri spessi e coperte da cupole
molto alte, per garantire una temperatura adeguata al mantenimento
del ghiaccio. Inoltre, i blocchi di ghiaccio, venivano coperti con la
paglia, che agisce come ulteriore elemento di isolamento termico.
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Fig. 7 b – Yazd. In alto: piccola piazza nel cuore del centro storico; in questi spazi durante
il mese del lutto Sciita, avvengono le cerimonie e le processioni religiose, le “Taazie”, uno
spettacolo teatrale rievocativo del martirio dell’imam sciita Hossein. La balconata è destinata
alla presenza del pubblico femminile (Foto di M.K). A destra: la plasticità del materiale da
costruzione ha permesso la realizzazione di sistemi di cupole dalla geometria curvilinea poste a
copertura di edifici importanti e del bazar (Foto di M.K)
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Fig 8 a – In basso: i “ghanat” – ingegnose costruzioni, vitali per alimentare d’acqua i centri
abitati e le aree agricole – percorrevano lunghissimi chilometri dalle falde freatiche ai piedi
delle montagne. Nei due schemi, pianta e sezione, sono illustrate le modalità di costruzione
e l’uso delle centine di ceramica per prevenire il cedimento del terreno. Fonte: M.R.
Moghtader,“Conservazione de l’eau sur le plateau iranian” – UNESCO – 1982, pp. 34-35.
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Fig. 8 b – In alto: pianta e sezione schematica di una ghiacciaia: Iakhcial, letteralmente
‘fossa di ghiaccio’, ambiente in cui si fabbricava il ghiaccio durante l’inverno. Il sistema era
costituito da una vasca rettangolare esposta a Nord, profonda cinquanta centimetri, larga
circa dieci metri a cielo aperto, circondata e protetta da muri di mattone crudo. Nel periodo
invernale, con temperature notturne sotto zero, si formava uno strato di ghiaccio nella vasca.
Esso veniva tagliato in blocchi ed immagazzinato in cantine a pianta circolare, con un diametro
di circa quindici-venti metri e ad una profondità di circa dieci metri, scavate nel terreno, alle
quali si accedeva attraverso una scala; erano chiuse con muri spessi e coperte da cupole molto
alte, garantendo una temperatura adeguata al mantenimento del ghiaccio per l’uso estivo
dalla popolazione. In basso: lo schema illustra il sistema di costruzione integrato delle cisterne
con le torri del vento; le correnti d’aria all’interno della cisterna, impedivano la putrefazione
dell’acqua. Le cisterne erano alimentate dall’acqua attraverso i ghanat.

117

L’ADC L’architettura delle città. The Journal of the Scientific Society Ludovico Quaroni, n. 17/2020

Fig. 9 a – Yazd. Bagh-e Dolat Abad: padiglione con giardino. In fondo alla lunga vasca
d’acqua, il padiglione con la più alta torre eolica dell’Iran, circa 33 metri.
In basso: Dettagli di una torre del vento, dispositivo fondamentale per rinfrescare gli ambienti
d’aria durante l’estate con le correnti d’aria. In basso: schemi rettangolari e ottagonali delle
prese d’aria in direzione dei venti maggiori, ed i canali per l’uscita d’aria calda dagli ambienti.
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Fig. 9 b – Yazd. Bagh-e Dolat Abad: interno del padiglione; fontana posta in corrispondenza
della base della torre per il raffrescamento dell’aria e degli ambienti.
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Stato attuale - 1975
Nel 1975, all’inizio della redazione del Piano, la popolazione urbana era di
circa 135.000 abitanti. L’ultimo censimento era stato svolto dieci anni prima. Tutti gli
indicatori demografici sono stati quindi rivisti ed aggiornati: il processo migratorio,
gli indici di natalità, gli indici di mortalità e la struttura della popolazione per fasce
di età. Da quest’ultimo risultava che il 58% degli abitanti di Yazd avevano un’età
inferiore a 30 anni e tra questi 42,9% al di sotto di 15 anni. Naturalmente l’esistenza
di una popolazione urbana, per la maggior parte giovane, richiedeva delle specifiche
considerazioni sulle infrastrutture e sui servizi. Si osservava una leggera differenza tra
il numero degli abitanti di sesso maschile e femminile: 50,3% donne e 49,7 uomini
(Fig. 13 b).
Il processo di decadimento del centro storico presentava le stesse peculiarità
di molte altre città iraniane: abbandono da parte della borghesia benestante in
favore delle zone nuove della città o, spesso, emigrazione verso la capitale, Tehran.
Inoltre, altri fattori che hanno favorito il decadimento del centro storico sono stati: la
negligenza o l’incapacità della municipalità di provvedere alla realizzazione di nuove
infrastrutture e servizi, la decadenza dell’edilizia residenziale tradizionale dovuta alla
fragilità dei materiali da costruzione e, ancora di più, alla difficoltà economica dei
residenti che spesso non sono stati in grado di affrontare i costi di manutenzione o di
ristrutturazione.
La parte nuova della città, in preda alla speculazione, anche per via di un
regolamento edilizio interpretabile con relativa libertà, continua a crescere a macchia
d’olio da diversi anni e comincia a invadere anche il centro storico, a partire dai suoi
margini. Questo avveniva mentre, a pochi chilometri dal centro, sorgevano ville con
giardini e piscine, che richiedevano un notevole consumo d’acqua, elemento tanto
prezioso per la città (quartiere Safaieh). Considerando la crescita economica del
paese, circostanza di cui beneficiava anche la città di Yazd, gli investimenti nel settore
industriale e terziario, il processo migratorio verso la città dalla regione circostante, il
parziale miglioramento del reddito familiare, la crescita della classe media, l’aumento
della popolazione scolastica e di conseguenza le esigenze non soddisfatte, si ponevano
seri problemi per il futuro della città.
Particolari studi e ricerche dimostravano le carenze e l’insufficienza dei
servizi e delle infrastrutture. Una brevissima sintesi di ciò viene riportata di seguito.
Traffico:

I tre sventramenti sul tessuto della città storica effettuati durante il Novecento
sono stati i seguenti:
- Khiaban Shah, arteria che va da Ovest ad Est,
- Khiaban Pahlavi, da Sud a Nord
- Khiaban Seiede Golesorkh, da Sud a Nord, il più recente.
Il volume del traffico lungo le prime due arterie, ne provoca rapidamente la
saturazione, a causa della forte concentrazione di attività commerciali ed il transito di una
parte del traffico che si dirige verso destinazioni regionali e interregionali. L’assenza di aree
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Fig. 10 a – Densità attuale della popolazione nelle aree residenziali (1975) – abitanti per ettaro
– dall’alto in basso: da 0 a 60 abitanti, da 60 a 80, da 80 a 100, da 100 a 140, da 140 a 240.

Fig. 10 b – Stato attuale - 1975. In blu edifici e complessi monumentali vicini alle strade principali. In evidenza gli sventramenti nel tessuto antico della città. La prima strada a destra da
Nord a Sud, Khiaban Pahlavi (Via Pahlavi) – la seconda strada da Nord a Sud, Khiaban Seied
Golesorkh – la prima strada da Est ad Ovest, Khiaban Shah – più in basso, la seconda strada
da Est ad Ovest, Khiaban Kerman.
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Fig. 11 a – Classificazione della rete stradale esistente nella città di Yazd (prima delle proposte
del Piano). Leggenda in lingua persiana, dall’ alto in basso: strade primarie, strade secondarie.

Fig. 11 b – In alto. Leggenda: Volume del traffico in rapportato alla capacità della sezione
stradale. In basso. Leggenda, dall’alto in basso: strade sature, totalmente congestionate –
strade congestionate, strade con volume moderato di traffico.
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Fig. 11 c – Leggenda dall’alto in basso: Volume dei percorsi giornalieri nella città per unità di
vettura: da 0 a 10 – da 10 a 20 – da 20 a 30 – da 30 a 40 – ... fino a 120-130.

Fig. 11 d – Leggenda: le linee di autobus urbane (prima delle proposte del Piano) – dall’ alto in
basso: Linea 1 – linea 2 – linea 3 – linea 4 – (cerchio) inizio e fine del percorso.
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di parcheggio lungo le due prime arterie aggrava di più il fenomeno. La stessa situazione
si può osservare anche lungo un’importante strada, Khiaban Kerman, che viaggia da Est
verso Ovest. Essa costituisce la principale via di transito per i mezzi pesanti, da Ovest verso
Isfahan e Tehran e da Est verso Kerman. Complesso e complicato sembra il problema del
traffico motorizzato nel centro storico per la particolare geometria dei vicoli a labirinto
e a cul-de-sac, che rende difficile, ma certamente non impossibile, individuare soluzioni
per il passaggio dei mezzi pubblici di adeguate dimensioni. Le autorità municipali, molto
più sensibili verso i problemi delle aree nuove della città – da dove provene la maggior
parte delle entrate fiscali –, ma apparentemente anche per le difficoltà tecniche e il costo
degli interventi, avevano per anni trascurato questi problemi. Infatti, risultava difficile,
anche per le ambulanze o per i mezzi dei vigili del fuoco, entrare nella città vecchia. Gli
studi svolti sullo stato attuale della rete viaria della città dimostrano che il movimento
giornaliero dei mezzi in città si ripartisce in: 4% auto private; 3% taxi; 28% moto e bici;
65% autobus di linea. I collegamenti da Yazd verso la Capitale Tehran e verso le altre
città, sono garantiti anche mediante le ferrovie e per via aerea. Il Terminal aeroportuale,
poco distante dalla città, era stato ristrutturato e modernizzato nel 1969. Anche le piste di
atterraggio e di decollo erano state adattate per accogliere i nuovi jet.
Scuole – Livelli di istruzione – Edilizia scolastica:
Nel 197, la popolazione scolastica di Yazd risultava essere di 34.083 studenti, divisi in:
prescolastica, 14 scuole per 681 bambini, misti ragazze e ragazzi; elementari 69 scuole per
19.379 studenti, misti per ragazze e ragazzi; scuola di orientamento (media) 33 scuole per
7.151 studenti, la maggior parte divise per sesso; 15 licei per 5.062 studenti, separati per
sesso; ed istituti vari 9 per 1.810 studenti.
Dalle tabelle elaborate sul numero delle classi, risulta che 888 classi, di ogni tipo di scuola,
corrispondenti ad una superficie di 356.223 mq, secondo gli standard stabiliti dal Ministero
della Pubblica Istruzione, risultano carenti per tutti livelli di istruzione, sia riguardo al
rapporto classe/numero di allievi che al rapporto superficie/alunno. Inoltre, molte scuole
sono prive di spazi per il giuoco, palestre e laboratori ormai inclusi negli standard definiti
dal Ministero stesso. Una parte degli edifici scolastici sono presi in affitto e non sono di
proprietà dello Stato o del Comune.
Verde pubblico e privato:
La superficie totale di verde pubblico gestito dal Comune è di 8 ettari, 0,60 mq a persona
(su una popolazione di 135.000 abitanti). I giardini privati coprono una superficie di
436 ettari, ed i terreni agricoli corrispondenti ad 11 villaggi intorno alla città hanno una
superficie totale di 984 ettari.
Turismo e Tempo libero:
Alberghi: Nel 1975, in città, vi erano in tutto 10 alberghi – 2 di categoria 3 stelle, 4 di
categoria 2 stelle e 2 ostelli. Totale posti letto: 421. La media delle visite turistiche al mese
era di 7.352 persone. Cinema: l’unica possibilità di intrattenimento nel tempo libero per
gli abitanti, come in molte altre città dell’Iran, era il cinema. A Yazd c’erano 5 cinema in
totale, frequentati in media da 3.000 persone al giorno. Biblioteche: 6 biblioteche.
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Rete di distribuzione dell’acqua:
Il rifornimento dell’acqua alla città vecchia non avvene più tramite il sistema degli antichi
“ghanat”, ma attraverso una rete di pozzi artesiani, che non copre ancora tutta l’area del
centro storico. Al momento della redazione del Piano solo il 10% degli abitanti del centro
storico ha l’acqua fornita dal Comune di Yazd. Sostituiti nel tempo dai pozzi artesiani, solo
2 dei 7 “ghanat” che servivano il centro abitato nel passato, sono rimasti in esercizio, gli altri
5 erano prosciugati. Essi erano accessibili agli abitanti mediante gli “abanbar”, cisterne,
ancora in funzione. La grande maggioranza degli abitanti del centro storico era costretta a
rifornirsi, a distanza, dalle fontanelle comunali o presso gli “abanbar” della propria zona.
Poche famiglie avevano pozzi nelle proprie case. Il Comune procedeva all’estensione della
rete di rifornimento. Il servizio era fornito gratuitamente fino all’esterno delle abitazioni,
ma molti residenti del centro storico non avevano la possibilità economica per provvedere
agli impianti della distribuzione nelle proprie abitazioni.
Rete elettrica:
L’energia elettrica a Yazd è fornita dalla rete nazionale. Nel 1970 il consumo pro capite
di energia è di 308 chilowatt/ora all’anno, per un totale prodotto annuo di 37.000.000
chilowatt/ora. Le statistiche sul consumo dell’energia elettrica dimostrano negli ultimi
cinque anni un notevole aumento dei consumi, compreso quello fornito alle industrie.
Per il decennio successivo (1977-1988), periodo previsto per l’attuazione del Piano, con
184.000 abitanti, secondo le previsioni del Ministero dell’Energia, il fabbisogno di energia
elettrica annua, compresa una perdita al 20%, sarà di 59.533.704 chilowatt/ora.
Pompieri:
La stazione dei Vigili del Fuoco è situata nella zona Sud della città. Essa è localizzata in
un edificio in affitto, dispone solamente di due macchine per il pompaggio e di attrezzature
insufficienti per una città dove, secondo le statistiche, ogni anno vi sono più di sessanta
incendi, alcuni anche di grandi dimensioni. Se a questo si aggiunge la difficoltà di accedere
facilmente al centro storico, appare evidente l’insufficienza dei dispositivi di sicurezza.
Mattatoio:
L’attuale mattatoio, ampio 1.800 mq, risulta anch’esso insufficiente, dal punto di vista
della sua superficie e delle attrezzature necessarie al fabbisogno della città. Il Municipio di
Yazd aveva previsto per questa infrastruttura un terreno di 20.040 mq, a Nord della città,
anch’esso non adatto in quanto la sua localizzazione geografica, lontana dalle principali
vie di accesso alla città e alle ferrovie, contribuirebbe ancora di più al traffico già intenso
della Via Pahlavi.
Cimitero:
Il Municipio di Yazd, recentemente, ha costruito un nuovo cimitero a Nord della città, nella
piana delle montagne “Kharanghe”, la cui superficie è di 1.000.000 mq. Il cimitero degli
Zoroastriani si trova invece nella parte Sud della città.
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Il Piano Regolatore Generale di Yazd
A conclusione degli studi e delle ricerche effettuate durante la
prima fase di redazione del Piano, orientate alla conoscenza del reale
stato della città e dei problemi ad essa connessi, sono stati individuati
due obiettivi principali per il futuro di Yazd (Fig. 11). Il primo obiettivo
di fondamentale importanza era evitare il tragico declino in corso del
centro storico, colpito durante gli anni nella sua immagine fisica e sociale,
mentre in realtà costituiva la vera ragion d’essere, e l’anima, della città.

Fig. 11 – Il Piano Regolatore Generale di Yazd. Nel 1978 il Piano era in attesa di essere
adottato, ma ciò non è mai avvenuto. Tavola a colori preparata a Roma in occasione della
Mostra Internazionale di Architettura nei Paesi Islamici - Biennale di Venezia 1982. Il colore
verde indica i villaggi ed i relativi terreni agricoli intorno alla città vincolati dal Piano. In
verde chiaro l’imboschimento proposto per impedire l’avanzamento del deserto.
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Il secondo obiettivo era permettere una crescita armoniosa e razionale
della città nuova, in una logica di continuità e complementarità con la
città vecchia. Inoltre, la realizzazione di questi due obiettivi avrebbe
dovuto contribuire a rafforzare l’industria del turismo, nazionale e
internazionale, e farne una delle attività di primaria importanza per lo
sviluppo economico della città.
Centro storico
Provvedere ai servizi e alle infrastrutture essenziali per il
rinnovamento richiedeva innanzitutto la disponibilità di spazi idonei
all’interno del fitto e compatto tessuto urbano della città (zona A e B). Il
centro storico di Yazd copre una superficie di 5.070.000 mq. Vi abitava
il 40% della popolazione urbana, prevalentemente di basso reddito. I
servizi e le infrastrutture erano molto carenti, anche rispetto al resto
della città. Per avere una chiara e precisa visione dell’area di intervento,
si è pensato ad un censimento degli edifici nel centro storico, occupati
in gran parte da abitazioni. È stato predisposto un questionario sulla
condizione attuale dei fabbricati (materiali da costruzione, strutture,
età degli edifici, destinazione d’uso, tutto documentato ove possibile
anche da materiale fotografico). Un gruppo di studenti di architettura ha
effettuato il censimento con l’ausilio di documenti messi a disposizione
dal municipio, rivelatisi scarsamente utilizzabili. Dalle sei categorie
emerse attraverso le indagini (tavola a colore), risultava che il 12,5%
dei fabbricati erano fatiscenti o in stato di rovina, irrecuperabili e
abbandonati dai proprietari (Fig. 12b).
Il Piano prevede la presenza di piccoli giardini pubblici e spazi
ombreggiati (da 3.000 a 4.000 mq) nei pressi delle zone dedicate ai servizi
di quartiere, la cui dimensione è definita dal fitto e compatto tessuto
urbano della città, in particolare dalle aree reperibili in sostituzione
delle rovine esistenti (Fig. 12 a). Il Piano, inoltre, prevede che i vecchi
percorsi principali del centro risultino rivitalizzati localizzando lungo
di essi vari servizi. Il piano stabilisce una serie di indirizzi precisi e
norme per la conservazione delle volumetrie esistenti, dell’immagine e
del colore delle facciate del centro storico, sia a livello dei singoli edifici
che dell’insediamento urbano generale. Il problema della proprietà di
queste aree abbandonate andava risolto dalle autorità locali mediante le
procedure di esproprio per pubblica utilità. Le case di pregio nel centro
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storico, ormai in condizioni di degrado, erano di proprietà di famiglie
benestanti che da molti anni si erano trasferite nella Capitale, oppure
nelle ville costruite nella periferia di Yazd. L’inserimento in queste
vecchie case di istituzioni culturali e comunitarie, ad esempio la sede di
istituti universitari, biblioteche, o di alcuni servizi come piccoli alberghi,
avrebbe potuto contribuire a restituire prestigio alla città vecchia.
Al confine tra il centro storico e la parte nuova della città, sono
previsti quattro importanti centri di settore con le relative infrastrutture
pubbliche. Essi devono costituire la vera cerniera tra la città vecchia e
la città nuova. I centri di settore K1.1, K1.2 K1.3, K1.4 comprendono:
scuola media e liceo, biblioteca comunale, teatro e cinema con piccole
sale, centro culturale e ricreativo, palestra “Zur Khaneh” (tipico
esercizio sportivo tradizionale), piazze ed aree destinate al verde,
alberghi e pensioni di piccole dimensioni, ambulatori, agenzie bancarie
e postali, negozi, ristoranti e “Ghahve khaneh” (tradizionale ‘sala da
tè’, ma tradotto letteralmente significa ‘casa del caffè’), uffici, aree a
parcheggio. Complesso e complicato risultava il problema del traffico
motorizzato. In particolare, come già detto, si poneva il problema del
passaggio delle ambulanze, delle autopompe dei vigili del fuoco e dei
mezzi di trasporto pubblico nella particolare geometria dei vicoli a
labirinto e, spesso a cul-de-sac, che rendevano difficile la ricerca di
soluzioni utili. Per risolvere questo problema sono stati individuati dei
percorsi all’interno del fitto tessuto urbano, verificando sezioni stradali,
raggi di svolta per i mezzi motorizzati, e la possibilità di arrotondamento
e smussamento degli angoli degli incroci tra le vie, rendendo così
possibile il passaggio dei mezzi sopra elencati, potendo permettere
così anche un regolare servizio di trasporto pubblico con mezzi di
adeguate dimensioni. Quarantotto edifici, fra complessi architettonici e
singoli edifici storici, sono stati catalogati all’interno del centro storico
e proposti per la conservazione ed il restauro. Alcuni di questi edifici
sono già inclusi nel registro dell’“Organizzazione Nazionale per la
Conservazione ed il Restauro del Patrimonio storico” del Ministero
della Cultura e dell’Arte. Le mura ed i bastioni intorno alla città vecchia
sono parzialmente conservati. Per le parti esistenti è previsto il restauro
conservativo. Inoltre, il Piano prevede la creazione di una fascia verde
costituita da piante e da alberi, seguendo l’andamento delle mura esistenti
e delle rovine, per enfatizzare il senso della “memoria” e per dare luogo
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Fig. 12 a – Piccoli giardini pubblici da 3000 a 4000 metri quadrati vicini ai servizi di quartiere,
ricavati nel fitto tessuto urbano fra i ruderi e gli edifici fatiscenti da demolire.

Fig. 12 b – Censimento sulla condizione degli edifici nel Centro storico di Yazd: redatto sulla
base di un questionario (materiali da costruzione, strutture, età degli edifici, funzioni, documentato, ove possibile, anche da materiale fotografico). La tavola a colori presenta i risultati
del Censimento: Leggenda: dall’alto in basso rettangoli retinati – 1. ruderi abbandonati – 2.
costruzioni precarie e abbandonate da demolire – 3. edifici da restaurare – 4. edifici in buono
stato – 5. edifici restaurati di recente – 5. edifici nuovi.
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a percorsi ombreggiati per le passeggiate. Una particolare cura è stata
attribuita alla sistemazione stradale dopo l’ultimo sventramento, a Seied
Golesorkh, che ha lasciato in vista le rovine delle case adiacenti tagliate
dai bulldozer. Per essi si è proposta la progettazione di nuovi prospetti
che non soltanto assicurano continuità fisica e spaziale, ma includono
una serie di nuovi e qualificati servizi per il centro storico.
Nuovo prospetto su Seied Golesork, dettaglio8
La realizzazione di nuove ampie strade entro i tessuti storici
consolidati ha rappresentato un tipo di intervento urbano del quale
le città iraniane hanno fatto ricorso diffusamente nel secolo appena
trascorso. Possiamo distinguere due momenti in cui tali operazioni sono
state realizzate. Il primo si colloca durante la fase di modernizzazione
avviata da Reza Shah Pahlavi (1925-1944) per risolvere il problema
del denso e compatto tessuto urbano storico delle città iraniane. Il
secondo, più recente, è riconducibile agli anni Cinquanta e Sessanta
del XX secolo, prima che si affermassero i principi della conservazione
e del restauro del patrimonio storico architettonico, non solo relativi
ai cosiddetti “monumenti”, ma anche ai tessuti urbani storici. Mentre
le “ferite” prodotte nei tessuti urbani dalle prime demolizioni, veri e
propri “tagli”, interventi di sventramento, sono state ricucite con sistemi
architettonici caratterizzati da porticati su cui affacciano negozi, e da
prospetti continui. Le demolizioni più recenti sono riconoscibili per la
ricostruzione casuale dei nuovi fronti stradali, o per gli edifici ancora
presenti e le case parzialmente demolite, le cui rovine, con i loro spazi e
le corti interne, un tempo tenuti gelosamente nascosti, sono ora esposti
allo sguardo indiscreto dei passanti.
Le conseguenze di tali operazioni di “taglio” nei tessuti urbani
storici delle città iraniane hanno avuto un doppio risvolto. Il primo è
l’interruzione della continuità dei percorsi e dei vicoli (kuché) storici e
di connessione tra le case, o gruppi di case, quartieri (mahallah) ed il
percorso principale (rasteh) dei bazar, con i suoi caravanserragli aperti
(caravanserai), i bagni pubblici (hammam), le scuole religiose (madrasa)
e le moschee. La forte unità e integrazione del tessuto storico tradizionale
risulta così spezzata, in assenza di un alternativo modello insediativo di
8. L’autore di questo paragrafo è Ludovico Micara.
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riferimento. Il secondo effetto è la perdita di rilevanza del bazar, come
centro commerciale della città, a favore delle nuove strade commerciali,
dove è possibile raggiungere botteghe e negozi utilizzando l’automobile.
Come conseguenza il bazar ha perso la qualità che lo aveva caratterizzato:
quella di costituire il più importante spazio pubblico della città. Fino al 1977
Seied Golesorkh Street era una delle nuove strade tagliate nella città storica
di Yazd. La sua posizione, lungo il bordo occidentale del centro storico, in
prossimità delle antiche mura urbane, faceva sì che quello spazio, risultante
dalla demolizione, non costituisse solo la soluzione ad un problema di
mobilità infrastrutturale, come originariamente previsto, ma rappresentasse
un’interessante opportunità per prevedere anche la realizzazione di servizi
pubblici, che sarebbe stato impossibile localizzare nel denso e compatto
tessuto urbano del centro storico. L’interruzione del tessuto storico con
la nuova strada, infatti, ha reciso le connessioni tra il vecchio centro e i
quartieri periferici: non solo ha distrutto le vecchie case ed alcuni edifici
esistenti, ma ha prodotto molti spazi di risulta e degrado entro un’area
più vasta di quella strettamente necessaria alla realizzazione della strada.
L’obiettivo del progetto di riqualificazione (Fig. 13) dunque, è
non solo definire e disegnare i nuovi fronti stradali, ma anche trarre
profitto dalla disponibilità delle aree demolite, per sistemare alcuni
servizi in connessione con i percorsi storici del vecchio centro.
I nuovi fronti urbani sono stati progettati proponendo porticati
a uno o due livelli, costruiti con elementi prefabbricati, combinati
secondo varie configurazioni e interrotti da grandi porte disegnate ad
arco, che segnalano l’ingresso ai percorsi del centro storico. I portici
sono corrispondenti a botteghe e negozi, parcheggi, stazioni di servizio,
giardini pubblici e servizi, come biblioteche, scuole (madresseh),
piccole piazze (tekieh) per rappresentazioni teatrali (taziyeh), che
rievocano drammaticamente il sacrificio di Imam Hossein, nel periodo
del lutto persiano (moharram); e, inoltre, sono previsti spazi per
l’incontro scavati nel terreno (zirzamin) e ventilati da alte torri del vento
(bad ghir), struttura architettonica, quest’ultima, comune a molte città
storiche persiane. Il disegno dei nuovi fronti stradali non si configura
come un nuovo muro continuo e compatto di separazione tra la strada
e il tessuto urbano storico, ma piuttosto come un sistema permeabile
e “poroso” di integrazione tra i nuovi spazi urbani e quelli esistenti. Il
progetto di riqualificazione urbana di Seied Golesorkh Street non si è
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Fig. 13 – Tavola A: L’andamento delle mura esistenti ed il tracciato delle parti demolite. La
fascia verde costituita con piante e alberi lungo il percorso. A sinistra, la strada realizzata
dallo sventramento del tessuto antico lasciando in vista le demolizioni sui due lati del percorso,
dal 1972; Tavola B: progetto per la strada Seied Golesorkh. Il progetto, oltre a proporre
una soluzione per le parti urbane lasciate distrutte e in vista con la distruzione, prevedeva
l’integrazione di una serie di servizi e di infrastrutture indicate nella pianta, prospetto e sezioni.

limitato, dunque, solo a disegnare i nuovi fronti stradali ma, prendendo
spunto dalla disponibilità di nuove aree risultanti dalla demolizione
prevede nuovi servizi, connessi con gli esistenti percorsi tradizionali,
ad integrazione di quelli già presenti nel tessuto urbano storico.
Una serie di norme vincolanti per il centro storico
Attualmente gli edifici residenziali presenti nell’area sono alti
un solo piano, escluso il piano seminterrato e soltanto l’8% delle case
raggiunge i due piani. Tutte le case si sviluppano intorno alla corte
interna. Per i nuovi interventi di ricostruzione nel centro storico, la
tipologia edilizia prevista rimane sempre la casa a corte ed il rapporto
tra lo spazio libero e quello costruito dovrà seguire il rapporto
precedente, tra la superficie costruita e quella libera. L’altezza delle
case verrà calcolata a partire dal solaio finito del piano seminterrato
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(140 cm dal pavimento della corte interna). Nel caso degli edifici alti
due piani, inclusi tutti fabbricati della zona B, i piani non dovranno
avere altezza inferiore a 3 metri. La copertura degli edifici, ove non si
realizzi quella tradizionale a cupola, dovrà essere piana. Considerando i
diagrammi che descrivono il percorso del sole durante i mesi caldi estivi,
l’orientamento ottimale per le case deve seguire la direzione formata da
un angolo di 20° rispetto all’asse Nord-Sud verso Est. Tutti i nuovi
muri esterni dei fabbricati localizzati nella zona A e B sono previsti
in mattone, coperti con intonaco color ocra, per rispettare il colore
dell’ambiente circostante. Viene proposto un tipo di intonaco composto
da sabbia, colore e collante per aumentarne la resistenza, secondo una
tecnica già sperimentata in diversi edifici con buoni risultati. È vietato
l’uso di condizionatori d’aria montati a vista, attualmente molto diffusi.
I macchinari sistemati sui tetti devono essere nascosti da appositi
recinti, anche essi realizzati seguendo i colori dell’ambiente costruito
circostante.
Il Piano propone l’istituzione di un apposito “Studio di
Progettazione” per assistere gratuitamente gli abitanti del centro storico
per realizzare le opere di restauro e di rinnovamento delle proprie
case che sarà facilitata anche da un credito agevolato. Lo studio deve
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Fig. 14 – Diagramma del percorso del sole secondo le coordinate geografiche di Yazd: la
freccia a destra indica la direzione e l’inclinazione dei raggi solari alle ore 14 del 22 luglio, una
delle giornate più calde dell’anno. L’altro disegno indica l’andamento dei vicoli all’interno del
centro storico rispetto all’ irraggiamento solare: in evidenza l’alternanza delle zone d’ombra e
quelle soleggiate. Foto a colori di un percorso restaurato (Luciano Napolitano).

Fig. 15 – In alto: Studi sull’orientamento delle case nel Centro storico di Yazd. Da notare la
rotazione di circa 20 gradi rispetto all’asse Nord-Sud per proteggere il più possibile la parte
corrispondente al soggiorno estivo della casa orientata a Nord dall’irraggiamento solare pomeridiano.
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Fig. 16 – In alto: la corte interna di una casa. Il soppalco posto sopra la vasca d’acqua serviva
per sedersi o dormire la sera all’aria aperta.

Fig. 17 – Vista aerea del Giardino di Dolat abad e del Padiglione in fondo all’asse centrale.
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essere organizzato dal Ministero della Cultura e Arte e dal Ministero
per lo Sviluppo e per la Casa, ed essere attivo per cinque anni, essere
diretto da un architetto che potrà disporre anche della collaborazione
di studenti di architettura volontari per un periodo di stage. Lo Studio
di Progettazione, oltre all’assistenza progettuale per gli abitanti,
dovrà provvedere anche alla progettazione dell’arredo urbano e alla
pavimentazione dei percorsi nel centro storico, seguendo i suggerimenti
del Piano. Oltre alla concessione di mutui a tasso agevolato, il Piano
propone una riduzione del 20% delle tariffe per la luce elettrica, le linee
telefoniche e dell’acqua, per un periodo di cinque anni, a favore degli
abitanti del centro storico. L’obiettivo è permettere ai residenti di essere
partecipi della rinascita del loro ambiente fisico e sociale, stimolando
così anche il senso di appartenenza e di orgoglio, che essi dovrebbero
trarre dal fatto di non essere testimoni indifesi di un inesorabile declino,
ma protagonisti del rilancio culturale, sociale, economico e fisico del
loro ambiente storico. Tutte le Norme redatte per la zona A e B dovranno
essere applicate anche ai 13 villaggi situati ai margini attuali della città
(dal D1 al D13), vincolati dal Piano, insieme ai relativi terreni agricoli.
La conservazione delle aree agricole è molto importante non soltanto
per i prodotti alimentari, ma anche per la qualità stessa dell’aria, per
l’umidità e la frescura, così preziosa per Yazd. Inoltre, verranno vincolati
anche il Giardino e il Padiglione di “Dolat abad” del XIX secolo (Fig.
17), attualmente in corso di restauro, insieme agli altri grandi giardini
della città con una superficie maggiore di 2.000 mq.
Il Piano prevede anche un’ulteriore fascia boschiva da Est a
Nord che, insieme a quella esistente (non sufficiente), costituirà una fitta
barriera protettiva per fermare l’avanzare del deserto. La realizzazione
delle proposte del Piano, insieme alle facilitazioni indicate per gli
abitanti del centro storico sono obiettivi raggiungibili, considerando le
dimensioni dell’attuale sviluppo economico del paese, e renderebbero
possibile la rinascita della città di Yazd, patrimonio culturale del
nostro paese, mentre è in corso il riconoscimento della città da parte
dell’UNESCO come Patrimonio Mondiale dell’Umanità.
Aree di sviluppo futuro della città:
Durante i prossimi dieci anni, cioè il periodo di attuazione del Piano,
la popolazione di Yazd, secondo le previsioni, arriverà a 183.000 abitanti.
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Il Piano prevede lo sviluppo della parte Sud della città, in particolare
dell’area chiamata “hjGhasemabad”, a Sud della strada denominata
“Kerman”, non molto lontana dal centro storico e ben collegata con
esso. L’area è destinata al futuro centro direzionale della città: la sede del
Governatorato, di importanti uffici statali e privati, di edilizia residenziale
collettiva, di spazi verdi e zone ombreggiate, di attività commerciali e di
servizio. La realizzazione di questo centro dovrà avvenire esclusivamente
in seguito alla progettazione di un Piano redatto con planivolumetrico ed
è previsto per il secondo quinquennio del Piano Regolatore.
I collegamenti viari (Fig. 18, a, b) fra il centro storico ed il resto
della città sono garantiti da un anello di scorrimento posto fuori del
perimetro della città antica, che distribuisce il flusso automobilistico
lungo le principali strade esistenti. Per il resto, la rete di comunicazione
viaria è impostata a livelli e scale differenti. La prima rete è destinata al
trasporto di transito, posto completamente fuori dalla città, da realizzarsi
nel secondo quinquennio del Piano. Il secondo livello è composto da
un gruppo di strade esistenti e di Piano che, insieme al tratto anulare
formano la rete fondamentale del traffico urbano (le strade vanno
previste sempre in eccesso rispetto alle esigenze del momento, perché
con un piccolo errore di valutazione possono creare notevoli problemi
nel futuro). Il terzo gruppo è costituito dalle strade che connettono le
reti principali del traffico urbano verso le altre zone. Una particolare
rete viaria, costituita da stretti percorsi nel centro storico, è riservata ai
servizi pubblici ed ai mezzi di trasporto pubblico di adeguata dimensione,
mentre il traffico automobilistico privato viene indirizzato negli appositi
parcheggi, in adiacenza ai quartieri del centro storico. Il quarto gruppo
è formato da strade per i nuovi quartieri e da percorsi pedonali che
dovranno essere progettati attraverso Piani Particolareggiati, secondo
le norme tecniche e le indicazioni del Piano Regolatore Generale. Nella
zona adiacente alla stazione ferroviaria è previsto un Bus terminal per
le comunicazioni regionali e interregionali, un capolinea per gli autobus
urbani e per l’aeroporto, e l’area di sosta per camion e trasporto merci.
Durante i prossimi dieci anni, cioè il periodo di attuazione del
Piano, la popolazione di Yazd, sulla base delle previsioni, arriverà a
183.000 e secondo le statistiche, sarà composto intorno a 44.000 unità
familiare. Nelle aree in cui è prevista la futura espansione della città (Zone
C), attualmente, esistono in alcune aree delle costruzioni sparse, e altre,
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Fig. 18 a – In alto: La futura rete stradale. Dall’alto in basso: Traffico di transito; strade esistenti,
sezione da 40-45 metri; strade proposte, sezione 40-45 metri; strade esistenti, sezione 30-35 metri;
strade proposte sezione 30-35 metri; strade esistenti, sezione 20-25 metri; strade proposte, sezione
20-25 metri – Percorsi da rettificare – Stazione ferroviaria; Direzione verso l’aeroporto.
Sotto: Programma per la rete stradale nel primo e nel secondo quinquennio del Piano. Dall’alto in
basso – da realizzare nel primo quinquennio – Nel secondo quinquennio – Strada di transito veloce
(realizzazione prevista dal Ministero) – Rettifiche della rete secondaria nel primo quinquennio –
Rettifiche della rete secondaria durante il secondo quinquennio.
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Fig. 18 b – Percorso delle nuove linee degli autobus urbani – dall’alto in basso: Linea 1, Linea 2,
Linea 3, Linea 4, ... Linea 8 – Capolinea. Sotto: Aree urbane destinate ai Piani Particolareggiati.
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completamente libere, saranno destinate alla futura urbanizzazione,
durante il secondo quinquennio del Piano. I Piani Particolareggiati di
tutte le zone C dovranno seguire le norme del Piano: le case previste
saranno a corte, con l’altezza massima di due piani, secondo varie
tipologie definite dal Piano stesso insieme alla densità di popolazione,
quella edilizia e quella fondiaria. Le abitazioni dovranno seguire lo
stesso orientamento suggerito dal Piano per le nuove costruzioni nel
centro storico, considerato il più favorevole per la città di Yazd. A titolo
esemplificativo, i progettisti presenteranno una serie di elaborati, (vedi
tavole allegate), redatti appositamente per le aree di futura espansione,
attraverso gli schemi indicativi per le “Zone C”, proponendoli come
linee guida per i Piani Particolareggiati del Comune di Yazd e per la
progettazione architettonica di nuove aree.
Linee guida (modelli) per le future aree residenziali di Yazd (dettagli)
Nelle “Zone C” è stata concepita una separazione netta tra il
traffico motorizzato (pubblico e privato), i percorsi pedonali e ciclabili,
i camminamenti e le piazze. Le “Zone C” sono attraversate dall’asse
di sviluppo dell’intero quartiere, che si snoda lungo uno dei percorsi
a traffico motorizzato, con attività commerciali, edifici scolastici,
servizi sanitari, spazi verdi, attrezzature per lo sport e culturali ecc.
Così facendo si evita la dispersione dei servizi. Tale asse, facilmente
raggiungibile a piedi dalle abitazioni, funziona sia a livello di quartiere
che di interquartiere (Fig. 19 a, b).
All’interno delle zone residenziali, invece, gli spostamenti
saranno pedonali o ciclabili, ad eccezione dei percorsi che danno
accesso ai posti auto privati. I percorsi pedonali avranno dimensioni
contenute in modo da garantire ombra durante molte ore del giorno
(cosa molto importante in estate). Anche le piazze, attrezzate per giochi
dei bambini e per gli incontri tra gli abitanti, favoriranno le relazioni
sociali. Nelle piazze sono previsti specchi d’acqua, zone a verde, spazi
per la sosta con panchine ed aree coperte durante i mesi caldi estivi con
sistemi leggeri (tende, pergole, ecc.). Lontano dai rumori della città, i
camminamenti che attraversano il tessuto residenziale, passando anche
sotto le costruzioni, ricordano i passaggi pedonali presenti nel tessuto
della vecchia città di Yazd. Ogni unità abitativa è provvista di un accesso
pedonale e di uno carrabile.
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Allo scopo di ridurre il traffico nelle aree ad uso abitativo, sono
previste strade secondarie a cul-de-sac per raggiungere le abitazioni. In
corrispondenza di due unità abitative la strada si allarga, per facilitare
la manovra di automobili e l’inserimento di alberature, contribuendo ad
ottenere una piacevole varietà spaziale lungo il percorso.
Le abitazioni previste del tipo “a corte” non devono superare
l’altezza massima di due piani; a piano terra il fronte sulla strada deve
essere arretrato di 1,6 m, per far sì che il primo piano risulti sporgente,
dando luogo così ad una sorta di allargamento del marciapiede e
garantendo l’ombreggiamento. Lungo questo tipo di strade, da un lato
affacceranno le abitazioni con i posti macchina al coperto, mentre sul
lato opposto ci saranno i giardini privati, anche essi con i relativi posti
auto.
Alla conclusione della presentazione del Piano Regolatore di
Yazd i progettisti sentono il dovere di ripetere che, nel caso in cui non
fosse possibile creare le condizioni per realizzare integralmente il Piano,
nessuno tra i tanti problemi che incombono sulla città potrà essere risolto,
ma il Piano stesso si trasformerà in un potente espediente nelle mani di
speculatori locali, che scaricheranno sul Piano Regolatore Generale le
proprie responsabilità nascondendo cosi – forse con la complicità altrui
– l’offesa che essi continueranno ad arrecare all’immagine ed al futuro
di questa nobile città».9
Nota: Il Piano Regolatore Generale di Yazd è stato approvato dal Consiglio Nazionale
dell’Urbanistica dell’Iran nel 1978, prima della rivoluzione islamica iraniana del
1979. Esso non è mai stato attuato. Dopo la rivoluzione, come risulta dal sito ufficiale
del Ministero iraniano del “Road &Urban Development”, a partire dal 1985 alcuni
studi professionali ebbero l’incarico di elaborare una revisione del Piano o di proporre
la redazione di un nuovo Piano. L’esito di tali iniziative non è documentato o evidente
nei fatti. Certo è che nel 2006, quando la popolazione urbana aveva raggiunto 480.000
abitanti, venne affidato allo studio iraniano Arseh l’incarico di preparare un nuovo
Piano per Yazd (vedi pagine successive). Nell’arco dei trent’anni trascorsi della
redazione del Piano del 1977 la città è cresciuta enormemente. Secondo il censimento
del 2016 la popolazione urbana contava 530.000 abitanti con una stima prevista per il
2020 di 580.000 abitanti.

9. Paragrafo riportato dalla relazione del Piano di Yazd, volume secondo.
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Progetti tipo e idee per le future aree residenziali di Yazd, Zone C, presentati a titolo esemplificativo
al Comune di Yazd e all’attenzione di futuri progettisti dei Piani Particolareggiati.

Fig. 19 – In alto: Vista di una piccola piazza
sui percorsi pedonali. Sotto a destra: Asse
di sviluppo dell’intero quartiere destinato al traffico motorizzato (al centro dello
schema). Lungo l’asse, servizi di quartiere
e attività commerciali con apposite aree di
parcheggio. L’asse funziona sia a livello
di quartiere che di interquartiere e da esso
partono percorsi pedonali (puntini neri), attraversando piccole piazze attrezzate per il
gioco dei bambini, per gli incontri e le soste, e per le aree verdi.
Fig. 19 a – Esempio del percorso pedonale lungo l’asse - la piazza attrezzata per il gioco dei bambini, per gli incontri sociali - le aree verdi - le fontane e gli specchi d’acqua - le aree residenziali,
unità abitative a corte (tratteggio linee parallele) e parcheggio privato - accesso automobilistico
ai vicoli a “cul de sac” (retino). Il lotto di ogni unità abitativa, secondo le richieste, potrà essere
raddoppiato o incrementato, rispettando la densità fondiaria e le Norme di attuazione del Piano.
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Fig. 19 b – In alto: Vista della piazza verso il percorso passante al di sotto di un’unità abitativa.
Sotto: Variante dei percorsi pedonali e delle piazze. Al centro della corte di ogni unità abitativa è
prevista una vasca d’acqua. Le case, secondo la loro dislocazione nel tessuto del quartiere, possono avere l’ingresso sia dal lato della corte che dell’edificio.

143

L’ADC L’architettura delle città. The Journal of the Scientific Society Ludovico Quaroni, n. 17/2020

19 c – Sistemazioni alternative per i percorsi pedonali, piazze attrezzate e relative sezioni. Nella
variante di sinistra, al centro della piazza, è previsto un piccolo teatro all’aperto e in basso, un
piccolo anfiteatro per spettacoli dedicati ai bambini, per concerti e per le ‘tazie’ (spettacoli rievocativi religiosi). Questi spazi sono illustrati dalle sezioni in basso.
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19 d – Viste delle strade a traffico motorizzato all’interno del quartiere; percorsi per raggiungere
i vicoli a “cul-de-sac” ed i parcheggi privati. Sui due lati della stada, da un lato l’accesso delle
unità abitative e dall’altro l’ingresso alla corte delle case.
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NDR Di seguito si pubblica in
grandezza leggibile la leggenda
del Piano Regolatore di Yazd: la
lettura dimostra indirettamente
la metodologia seguita
nell’elaborazione del piano ed il
grado di dettaglio della visione
urbana dei suoi autori.

A – Centro storico: restauro e nuove
costruzioni secondo specifiche norme,
che includono le infrastrutture ed i servizi
integrativi.
B – Fascia limitrofa al Centro storico stato attuale: edifici sparsi – normativa del
Centro storico.
C – Aree di futura espansione della città.
D – Villaggi agricoli: Conservazione,
restauro miglioramento di infrastrutture
e servizi e nuove costruzioni secondo
particolari Norme.
D.1 – Zone agricole protette intorno ai
villaggi.
E1 – Imboschimento di progetto per
fermare l’avanzamento del deserto.
F – Aree verdi pubbliche e private protette
F1 – Aree verdi lungo le mura
G – Aree industriali esistenti e proposte
con relative infrastrutture
H – Centri scolastici: scuole elementari,
medie, licei, scuole professionali.
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I – Centri sanitari - Ambulatori
J – Edifici di carattere storico e di
antica costruzione
K – Nuovo centro direzionale
da realizzare sulla base di un
planovolumetrico
K1 – Centri per i servizi di settore
K2 – Centri di quartiere
L – Terminal del trasporto
interregionale
L1 – Stazione degli autobus per le
linee urbane
L2 – Aree di sosta per i camion ed
il trasporto merci
M – Cimitero
N – Mattatoio
O – Aree destinate all’università
P – Aree destinate agli spazi
sportivi
Q – Terminal aeroportuale
R – Stazione ferroviaria
S – Strada di transito
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S1 – Strade - sezione di 45 metri
S2 – Strade - sezione 35 metri
S3 – Strade - sezione da 20 a 30
metri
S4 – Strade - sezione da 10 a 20
metri
S5 – Strade da ristrutturare
S6 – Stazione ferroviaria
T – Limiti laterali delle strade
principali
T1 – Limite delle aree verdi lungo
le strade principali
U – Quartiere “Safaieh” vincolato
da norme speciali
V – Perimetro dell’area urbana
stabilito dal Piano
V1 – Perimetro dell’area urbana
stabilito dal Comune non più
valido
W – Aree vincolate e protette –
divieto assoluto di ogni tipo di
costruzione
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